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E

ditoriale

Il planetario della ossigeno-ozono terapia mostra segni incontrovertibili e ineluttabili di vivacità intellettuale.
Dopo l’attonito stupore scandito dalle notizie trapelate sulla sorte della nostra terapia,
allo sconforto risentito e rassegnato si è sostituito un impegno ostinato e consapevole.
Gli sforzi della FIO di riportare il confronto etico sul piano della peculiarità scientifica è stato premiato dalla pubblicazione su famose Riviste internazionali di lavori
riguardanti l’acquisizione della Ossigeno-Ozonoterapia nel ventaglio delle procedure
interventistiche spinali, e il confronto randomizzato con altre tecniche, per validare il
miglioramento sintomatologico, patrimonio quotidiano del terapeuta.
La strada tracciata da questi lavori, basata sulla applicazione pratica di elementi
teorici, passati al vaglio degli esperimenti biologici su animali e degli studi in vitro
sulle modalità di azione dell’ozono, deve essere perseguita per uscire dal guado della
medicina basata sull’evidenza. La curiosa e talvolta scettica richiesta da parte dei pazienti delle modalità di azione della terapia deve essere soddisfatta appieno dalla
presa di coscienza scientifica basata su esperimenti e digressioni teoretiche.
E ben fa la FIO a incitare dalle pagine della Rivista, con appelli chiari e attraverso
gli articoli pubblicati, a partecipare le esperienze acquisite nel mondo della OssigenoOzonoterapia, sotto la luce di adeguatezza scientifica, sostenuta da argomentazioni riproducibili, e non già da intuizioni acrobatiche.
La diffusione su tutto il territorio nazionale di Corsi di apprendimento e di aggiornamento ha avuto la funzione di condividere, con la partecipazione non solo dei convinti, ma anche dei neofiti, le possibilità schiuse dal sapere colto e non dalla rivendicazione cialtrona del buon risultato.
Nello spirito della “evangelizzazione “si inquadra il successo ottenuto in India dal
primo Corso di Ossigeno-Ozonoterapia organizzato da Vijai Kumar, neurochirurgo,
tornato nel suo Paese d’origine dopo una pluridecennale esperienza in ruolo apicale
negli Stati Uniti d’America. Ad esso abbiamo partecipato in funzione di relatori per
diffondere le nostre conoscenze sulle possibilità di applicazione della nostra terapia
nella patologia discale causa di lombalgie e lombosciatalgie.
L’affermazione positiva ottenuta non è stata misurata in numero di partecipanti,
seppure alto, né nella quantità di domande e risposte intersecatesi nell’estremo interesse, né nel dibattito arguto e critico provocato, ma piuttosto nell’attenzione creata
nell’Ambasciata d’Italia a Nuova Delhi, in questo caso stimolata non già da querule
raccomandazioni e segnalazioni, ma dal riscontro della partecipazione intellettualmente vivace sull’argomento provocato nel Paese ospitante. Il gusto latino di attribuire
ad altro la causa di eventi positivi in questo caso è esercizio sterile, visto che il riscontro è attribuibile alla informativa asciutta di un interesse suscitato da italiani su una
“cosa” italiana e all’onda lunga dei commenti positivi e delle richieste piovute per
competenza agli Uffici dell’Ambasciata .
Alle luce di questi accadimenti le strutture addette hanno intuito la promozione di
aziende italiane alla commercializzazione dei prodotti con conseguente riverbero positivo sull’Azienda Italia, capace di produrre idee innovative e spedizioni scientifiche.
Il duplice impegno, scientifico e di diffusione mediatica sarà il nostro percorso nel
futuro a breve tempo, nella certezza del raggiungimento della consapevolezza e della
coscienza.
Cosma Andreula
Vice Presidente FIO
Direttore Unità Complessa di
Neuroradiologia e Radiologia
diagnostiche e interventistiche
Anthea Hospital - Bari
Città di Lecce Hospital - Lecce

99

Editoriale

E

ditorial

The enthusiastic broad spectrum implementation of Oxygen-Ozone Therapy
shows no sign of flagging. After the amazement aroused by rumours surrounding the
treatment, irritation has been replaced by dogged commitment.
FIO’s efforts to make an ethical comparison based on the scientific features of the
treatment have been rewarded by the publication in leading international journals of
numerous papers on oxygen-ozone therapy among the array of spinal interventional
procedures and randomized comparisons with other procedures designed to assess the
improvement in symptoms, the clinician’s routine daily task.
The road taken by these studies, based on the application of theory followed by tests
on experimental animals and in vitro research on how ozone works, must be pursued to
escape the trap of evidence-based medicine. Patients’ curious and sometimes skeptical
questions on how the treatment works must be answered in full by scientific knowledge
based on experiments backed up by theory.
FIO was right to make appeals directly in the pages of this journal and in the
articles published to share experience gained in the world of Oxygen-Ozone
Therapy from the standpoint of scientific adequacy flanked by reproducible arguments rather than acrobatic intuitions.
Nationwide training and update courses have served to share not only among the
converted and new enthusiasts alike the many possibilities offered by sound knowledge
rather than mere claims of good outcome.
This evangelical spirit is reflected in the success of the first Oxygen-Ozone Therapy
Course organized by neurosurgeon Vijai Kumar in India on returning to his country of
origin after a decades-long career at the top in the United States. We attended the
course as speakers to circulate our experience on the myriad applications of OxygenOzone Therapy in disc disease responsible for low back and sciatic nerve pain.
The success of the course was measured not so much by its many participants and the
number of cogent questions and answers or the ensuing debate, but rather the attention
aroused in the Italian Embassy in New Delhi not by recommendations and reports
presented but by the lively interest in the topic on the part of the host country. The
Latin predilection for attributing the cause of positive events to something else is a
sterile exercise in this case since the success of the event was due to the interest aroused
by Italians in an Italian “thing” in the wake of a long series of positive comments and
requests received by the Embassy offices.
In the light of these events the facilities involved grasped the opportunity of
promoting Italian companies marketing related products with a carry-over effect on
the ability of Italian businesses to generate new ideas and export scientific solutions.
This dual commitment to scientific development and advertising will be our
short-term future strategy to consolidate Oxygen-Ozone Therapy as an established
treatment for a variety of medical conditions.

Cosma Andreula
Vice Presidente FIO
Direttore Unità Complessa di
Neuroradiologia e Radiologia
diagnostiche e interventistiche
Anthea Hospital - Bari
Città di Lecce Hospital - Lecce
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Ero già stato in India per diporto
C. ANDREULA

Ero già stato in India per vacanze, e ne ero tornato turbato. Annusare odori, riempire gli occhi di
colori, ascoltare nenie e ritmi, immergersi trepidanti nella gente, levigare con lo sguardo la bellezza dei marmi mi aveva affascinato. Rincorrere
la religiosità di un popolo, avvicinandomi prima
restio, ad accettare il frastuono di un tempio, i colori di una statua, di una effigie, la crudeltà raccapricciante di un dio, la tirannica accettazione di un
destino, poi incantato dal silenzio del chiasso, dalla
lentezza del tributo, dalla storia di sofferenza letta
negli occhi.
Ripercorrevo i canti, i sentieri dell’anima, il mio
tristo e sterile comportamento di europeo, tanto

distante e tanto chiuso al bussare del cuore, al gracidare dell’anima, al ghermire di un pensiero. E mi
difendevo, incauto, spaurito, dilaniato, incredulo, e
mi dibattevo e mi chiudevo, cercando di sottrarmi
all’apertura del tempo dilatato e mai bastevole,
alle prese con le mie inezie di lavoro, di vita, di impegni.
A Trani, col mare azzurro negli occhi e nel
cuore, e il profilo di una cattedrale pugliese intinta
nel cielo, incontrai Vijai Kumar e suo figlio che
avevano letto del lavoro mio e di Marco Leonardi
sulla discolisi con ozono e ne erano rimasti colpiti:
con l’umiltà e la grandezza di allievi avevano partecipato, stranieri senza lingua, alle discussioni, ai
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dibattiti, con serenità e interesse, affranti dal capire poco, ma coinvolti dai toni del parlare, dal piglio della mimica, dal sapore gravido del gesto.
Tornare in India per dibattere dei nostri argomenti è stato bellissimo. Vedere la compostezza
dell’incontro scientifico intriso di interesse, culto
per il dialogo, taglio filosofico è stato uno squarcio
nel frequente buio delle nostre acide ripicche discussive. Il moderatore, neurochirurgo di fama,
apre la sessione dedicata ai trattamenti su pazienti
con dolore da ernia discale con positivo scetticismo sui contenuti dei nostri suggerimenti terapeutici, ed ascolta attento e con lui l’uditorio. Nel
corso della sessione provocherà, chiederà, interromperà ma senza acredine, con interesse, con attenzione, e pian piano modificherà il suo atteggiamento alla ricerca di un punto di incontro, di un
concetto cardine, tentando di fare chiarezza e di

chiarirsi. E la discussione scorrerà lieve con impegno e passione nel difendere le proprie idee, ma
sempre con curiosità con saggezza con tranquillità.
Non è importante sapere e chiedersi quale sia
stato il risultato della giornata. In certe situazioni
conta più il recupero della discussione produttiva,
dell’interesse per l’altrui pensiero, l’ascoltare
senza pensare alla successiva domanda, che al precedente quesito la risposta è stata scotomizzata,
perché non richiesta, non utile, non accetta.
La mia India è stata anche questa: la breccia in
un maniero inespugnabile fatto di preconcetti e di
posizioni intraprese prima, e mai portate alla verifica, di credi irrisoluti, di assiomi costruiti sulla
sabbia del creduto noto, nella selva buia della conoscenza ottusa.
E l’India mi girava intorno e mi fluiva lenta e
tarda, col suo scenario di donne variopinte nei

Apertura propiziatoria del Congresso a New Dehli.

Partecipanti italiani al Congresso: Muto, Bonetti, Leonardi, Andreula,
Miss Kumar, Kumar.
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sari, di bambini cenciosi e ridenti, di artigiani curvi
sui loro mestieri vecchi di secoli, e mai cambiati e
mai alterati nel loro incedere lento, e la gente che
si affollava nei mercati, e si viveva addosso nel vociare e nel toccare. Il mondo scorre turbato dai secoli e si riflette nel volto dell’India, vera e altera,
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ancora non completamente sporcata dalla civiltà
colonizzatrice e perversa, capace di appiattire e
omogeneizzare, nel tentativo di fare casa propria
dovunque senza rispetto, senza curiosità per gli altri, senza voglia di osservare un mondo non suo.
L’India è un viaggio nell’anima e per l’anima.

Incontro con l’ambasciatore italiano a New Dehli da parte dei
rappresentati italiani dell’Ossigeno-Ozonoterapia.
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Biochemical and Pharmaceutical Aspects of
Entrapment: the Possible Role of Free
Radicals and Ozone in Nerve Root
Compression
R. DALL’AGLIO, M. GOMEZ*, C.C. CARDOSO, A. ALEXANDRE**, F. FRASCHINI
Department of Pharmacology; Milan University, Italy
* Ozonoil .A. Villasar de Dalt; Barcelona, Spain
** European Neurosurgery Institute; Treviso, Italy

Key words: free radicals, ozone, nerve root

Abstract
Clinical trials published by European orthopaedists, neurosurgeons and neuroradiologists
have led to the inclusion of ozone among the range
of tools used in the treatment of herniated discs.
On the other hand, the study of experimental
spinal lesions and nerve pathologies and NCS have
placed the reactivity of oxygen and nitrogen radicals at the centre of the main physiopathologic
mechanisms of disc entrapment. The role of nitrosative and oxidative stress, S.O.D. uprise and interference with NO and superoxide anion and the
behaviour of ozone in these circumstances reveal
some interesting similarities that can make sense of
the observed clinical effects. Our preliminary data
taken from a group of 384 patients treated with ozone-therapy using paravertebral injections of an
O2-O3 gaseous mixture highlight three sorts of temporal distribution in reaction to pain which can be
explained by this interaction with oxygen and nitrogen-free radicals. The arguments presented in
this study and the clinical evidence observed place
ozone far above normal anti-inflammatory drugs
currently used in normal daily practice.
Introduction
Different sources of evidence deny the purely
mechanical aspect of root compression as the trigger for sciatic and brachial pain 1-3, 5, 22.

The description dating to the nineties of the
wide distribution of compressive dislocations of
the intervertebral disc in healthy persons presenting no symptoms and the experimental data on
motor impairment, as opposed to sensory impairment, after experimental clamping of the sciatic nerve in animals, have increased the study of physiopathologic processes that cause pain and “functio laesa” correlated to nerve root compression
(NRC) 4. Major studies by Liu, Yabouchi and
Ohmaker have produced incontrovertible evidence on the role of hypertension of the endoneural fluid of the dorsal root ganglion and the
resulting nerve hypoxia following the flux fall of
blood inside the “vasa nervorum” as the necessary
and sufficient condition for mechanical compression of herniated material to present symptoms.
This can be achieved by sustained distraction of
the nerve root through stretching stimulation of
the dorsal root ganglion.
With laboratory animals it is interesting to note
that while simple experimental ultracompression
hypoxia seems unable alone to induce the degeneration of the intervertebral disc in four-week-old
rats, hypoxia related to aging of the animal at
about five months of age is highly correlated with
disc degeneration in humans.
The kinetics of collagen in young adults see an
irrorative tree of vertebral disc that exists thanks
to the presence of lymphatic and arterial vessels. It
can be observed until 20 years of age and then slowly disappears. This leads to an inexorable and
105
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progressive failure of the mechanisms that compensate for hypoxia which assigns an essential role
to oxygen’s and nitrogen’s reactive species. Circulatory venostasis through leucocyte baroceptors,
mechanical breakdown of the integrins system and
R.O.S. are able to trigger the release of adhesive
factors (ICAM-VCAM) by endothelial cells which
give rise to the migration and build-up of leucocytes in the trauma area. This is one of the first
symptoms of hypoxic discomfort that leads to the
activation of phospholipase (PLA2) and the consequent release of arachidonic acid (from phospholipids deesterification) causing the prostanoid
cascade, large quantities of which are found where
the entrapment occurs. The involvement of the immune system, which begins with leucocyte buildup and which appears to be the prime mover of
the inflammation and the presence and persistence of pain, is also the prime mover of repair
mechanisms: the chronic nature of traumatic
spinal lesions is in fact characterised by the impossibility of the CNS to make use of the valuable
work of monocytes, natural killer cells and the Tlymphocytes (T-cells?) 14,15.
From the data currently available, it appears
that the transfusion of these cells (taken from autologous blood incubated for 24 hours with the patient’s own epidermal cells leading to overproduction of monocytes and macrophages) to the areas
surrounding the lesion is able to induce a partial
recovery of neurologic functions in patients with
complete spinal cord lesions 13. The release of adhesiveness factors can also be triggered by any
mechanical intervention able to subvert the integrin system. These are intercellular proteins that
cross the adjacent cell membrane to guarantee its
cohesion, like two lemons speared by a toothpick.
Its rupture immediately leads to the release of adhesiveness factors: this second phenomenon can
make sense of experimental data showing that
mere contact between the nucleus pulposus and
the nerve root is able to explain pain. This is especially true when malondialdehyde levels are high
(an expression of circulatory lipoperoxides), as
mainly occurs in diabetes (NIDD) but also in fatigue, chronic infections, autoimmune disorders
and aging where radical phenomena triggered by
the polyolpathway, protein glycation and low levels of gammalinoleic acid (GLA), can stop neoangiogenesis and aggravate hypoxia.
Increased NO synthesis seems to characterise
hypoxia of both the expelled part’s chondrocytes
by c-nitroxic synthetase (c-NOS) and the endothelial cells of the vasa nervorum (e-NOS and immunoactivated NOS), axonal cells (n-NOS) and
Schwann cells (I-NOS).
Whereas NO produced by neurons through n106
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NOS (nitrosynthesis) has a protective function against Apoptosis induced by stimulant aminoacids
overdose, such as glutamate and n-D-m-aspartate,
NO produced by chondrocytes that have become
hypoxic due to disc entrapment promotes a
prostaglandin cascade and the ensuing apoptosis in
the dehydratation phase of the expelled fragment.
A constant overexpression of SOD and NAD
(P)H oxidase (that produces superoxide anion
suddenly disappearing) 23 is combined with the presence of chondrocytes that have degenerated to
varying degrees and large monocytes (IL1+IL8
producers) account for the majority of herniated
material in its earliest stages. Instead, fibroblasts,
macrophages and endothelial cells with neovessels
account for entrapment at a later stage associated
with a decrease of NO and a rise in ONOO and
GPX. This suggests a primeval role of nitrosative
stress produced by NO (dilates blood vessels)
+ONOO (proteolytic, produced from the interaction between superoxide anion and NO in the presence of (SOD).
ONOO also constricts blood vessels, in so far as
it does not antagonize Endotheline (which is a
Powerful Blood Vessel Constrictor), whereas NO
does, and it directly activates lipooxygenase and
phospholipase 23.
The literature probably suggests that while NO
produced in the first phase derives from the activation of (cNOS) by the chondrocytes through
arginine, NO produced in the second phase derives from the Heat Shock Protein90 (HTS90)
transformed by macrophages for the activation of
(iNOS) by any of these trigger stimuli. Other triggers include denatured collagen fragments or any
source of R.O.S. astrocytes and microglia also appear to be iNOS producers 21, suggesting a possible
role of the meningeal tissues in this mechanism.
In its third stage, NO is produced by the granulation tissue of the repair phase of entrapment:
macrophages are present at this stage and above
all fibroblasts and new vessels. The late production
of NO is attributable to these and in particular to
the new endothelial cells through the activation of
(eNOS) 17,18.
Nitrosative stress after macrophage intervention is followed by oxidative stress with lipidic
peroxidation of peridural fat tissue due to the activation of macrophagic phagosomes that bring
large amounts of ROS 16. Lipoperoxides are, in
turn, magnet factors for macrophages as shown in
studies on atherogenesis 19. It is worthwhile remembering that the IL1 that comes from monocytes is a strong stimulator of macrophage activity,
together with TNFα.
Aside from their phagocytic activity, these cytokines strongly stimulate the production of pro-
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teasic enzymes in the cells themselves. Those that
have been studied most extensively are metallinked-collagenase (MMP-1) and stromelysin
(MMP-3), responsible for the spontaneous degeneration of the herniated material and considered
possible pharmaceutical agents in the treatment of
percutaneous discolysis 20. 4-hydroxy-2-nonenal
(OH-NON) also seems to play a major pathophysiologic role on the intermediate product of lipid
peroxidation caused by ROS. Friguet et Al. 1994,
demonstrated its capacity to activate the production of NADPH oxidase by macrophages (the key
enzyme in the production of superoxide anion,
considered by 21, and 23, the initiator of this chain of
events and a document of experimental spinal lesions).
OH-NON is an intermediate of lipid oxidation,
but is also considered an ozonide derived, and is
able to inhibit glucose-6-phosphate dehydrogenase, the enzyme that leads to glycolysis. The impossibility of carrying out glucidic metabolism
seems destined to contribute to the death of
trapped cells, which are hypoxic and great producers of lactic acid. Large quantities of lactic acid are
present at each stage of entrapment 23 and it contributes like other alphahydroxyacids like malic
acid or glycolic acid to maintain and amplify the
stress of the surrounding cells, Cova 1998. We find
it useful to recall how the spontaneous resolution
of the hernia occurs over the subsequent two
months, varying from 50% to 70% of cases that do
not undergo surgery, through rest and/or medical
therapy and that in 40% of these the MR scan is
also resolved 22.
Collagen glycoproteins are the first sensors of
hypoxia: chondroitin desulfatation is a constant
factor in disc degeneration; n-(carboxymethyl)-lysine is a marker of collagen oxidative stress and increases the progression of degeneration. Decreased levels of pyridolyne and an increase in
pentoxidyne levels are linked to these changes and
reveal a radical reaction.
Type 1 collagen (skin, bones, tendons) is present
in both healthy and degenerated discs, whereas
type 2, which is a more hydrated form found in
hyalin cartilage is present in increased amounts
where there is less degeneration and in smaller
amounts where degeneration is more advanced
and it decreases steadily with mechanical compression. This can only be interpreted if one accepts the concept that water is the suspension
structure through the imbibing or squeezing of
collagen fibres able to bind it (Andreula 2002).
Water production and desulfation reaction are
constant and very quick and are typical footprints
of a radical reaction. Water is produced not only
by the normal metabolism of fat and sugar com-

Rivista Italiana di Ossigeno-Ozonoterapia 3: 105-111, 2004

bustion but also as the last event of radical reactions involving catalase and glutathione peroxidase on hydrogen peroxide (H2O2). The mechanism occurs through the reduction of molecules
that interact with lactic acid and with Shiff Bases
in anaerobic condition metabolism, which is in
turn an expression of an adaptive mechanism to
hypoxia. Lipoic acid is involved in these reactions
and rapidly consumed is able to convert lactic acid
into pyruvate and starts Krebs Cycle. Catalase
(CAT) and GPX are increased in last phase of entrapment and degrade H2O2 in water.
This leads to the maintenance and increased hydration of the nucleus pulposus with compensatory mechanical effects: these chemical reactions
cannot, however, happen in conditions of mechanical ultracompression! But they can be restored
once this stops: the speed of compensatory mechanisms in compressive states lends credibility to the
idea of the central role of radical reactions able to
terminate if large amounts of GPX and lipoic acid
are available to stop end products of nitrosativeoxidative stress and their stimulation on the immune system.
Recent findings on the radical mechanisms in
edema production allow for a fresh interpretation
of the phenomenon described by Yabouki 24: water
occurs, in fact, in the final stage of of oxygen radical and lipoperoxide breakdown and derives from
the reaction of these with cell membranes.
In summary, peridural fatty tissue interaction
with NO or other R.O.S seems to play a leading
role in the reactive events that feature water as the
final sub-product of inflammatory mechanisms: it
is a reaction mediated by lipoperoxides, cyclicperoxides 19, prostaglandins, P Substance, leucotrienes,
etc. It seems to be a chemical rather than physical
reaction which finally results in the development
of pain and endoneural hypertension of the dorsal
root ganglion. It is unknown whether endothelin
plays a role within the neural fluid but NO production by ozone administration is well proven by
Re (2003). There is no experimental evidence, but
chemical and thermodynamic considerations suggest a possible reoxidation of ONOO to NO. The
specific capability of ozone (but not other ROS)
to raise GPX is well established 7,9.
In addition to the prostaglandin cascade, the production of monocyte cytokines seems to be concentrated in types IL1 and IL8. The first has a inflammatory significance but IL8 has a shelter effect as
demonstrated by high levels of it in entrapment situations and, above all, by its increase after the mechanical decompression of the disc as described in
O’Neal’s findings 6. To this end, it is useful to recall
how under even controlled and light oxidative
stress such as exposure to lymphocyte culture o107
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zone can highlight an increase in IL8 7. Recent observations document the presence of ozone in cell
cultures where antibodies attach themselves to
antigens 16.
High levels of malondialdehyde and hydroperoxides and extremely low levels of Q10 coenzyme
25
, lipoic acid 26, reduced glutathione, GPX of GLURed 5 are common to all degenerative peripheral
neuropathies and are irrefutable proof of the subversion of the disulphur-thiols antioxidant system
(SH-SSG) in entrapment. In fact, the antioxidant
defenses in peripheral nerves are much lower than
those of cells in the liver and brain. These changes
are more consistent in the dorsal root ganglion of
the lumbar and cervical tracts. A progressive distal
impairment in GSH is detectable in normal sciatic
nerves. The inflamed sciatic nerve shows increased
lipolysis and depletion of equivalent reductors
such as Reduced Glutathione. Peroxidation byproducts such as denatured proteins by OH-NON
and OH-desoxy-Guanidine allowed histological
documentation through monoclonal antibodies in
axons of dorsal root ganglion associated with degenerative neuropathy of sciatic nerve. Sphingolipids degeneration produces in sciatic painful
nerve readily detected specific anti-sphingomyelin
antibodies combined with arteriolar lesions: these
precede disc degeneration. In addition, raised
amounts of IL6 (leucocyte proliferative activity),
PGE2 (vasodilatator activity) and decreased activity of platelet growth factor (PDGF) are strong inducers of fibroblasts and insulin-like growth factor
(IGF1). This means that impairment of repairment
factors and anti-apoptosis factors act against an increase in protease and ROS. A key role in this balance is due to NO (see figure).
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Intriguing are some works 27 that experimentally
confirm the relief of sciatic pain after administration of a spray isosorbide in diabetic patients
(isosorbide is a powerful donor of NO). This can
be explained by the fact that NO decreases in the
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later phase of experimental spinal cord lesions. It
is produced in the first phase of hypoxia by arginine (I-NOS-e-NOS) while in subsequent phases
it results from serin phosphorylation by i-NOS
and from Heat Shock Protein 90 by macrophages
i-NOS. Vasodilation is combined with apoptosis induction through caspase 3 activation; the prolonged presence of ROS reduces it to ONOO
(peroxynitril) an nitrotyrosine (NTyr) resulting in
a loss of vasodilatory effect and overproduction of
substance P. (algogenic) 23.
Overstimulation of SOD production by the superoxide anion may lead to prolonged or chronic
damage if it is not sufficiently balanced by equal
quantities of glutathione peroxidase (GPX) (see
figure 1).
In a study on Down’s Syndrome 12, demonstrated that those patients suffer from oxidative
stress and at the same time express SOD overactivity.
This enzyme is codified on chromosome 21,
which expresses trisomy in this syndrome. This results in 150% more SOD production than normal
which should offer higher protection against free
radicals. Yet this Syndrome is the model for free
radical disease despite the abundance of SOD, the
strongest antioxidant.
In fact, the high amount of SOD leads to a dysmutation of the excessive quantity of superoxide
anion to hydroxyl (OH) and hydroperoxyl (O2H),
i.e. it means this produces peroxidative stress by
the intermediate breakdown products of superoxide anion (like OH and O2H) which can not be
sufficiently cleared by the normal amounts of glutathione peroxidase (GPX), the only enzyme able
to neutralize them. Analysing the findings of studies by Liu and Vaziri on experimental spinal cord
lesions, the dual combination of nitrosative or oxidative stress encountered in nerve root compression seems to give rise to exactly the same situation. It appears that the effect of nitrosative stress
prolonged by the iNOS (immune nitrosynthetase)
first by macrophage activation and subsequently
by antibody intervention and then by the eNOS of
newly formed vessels produces excess synthesis of
SOD (by O., singlet oxygen, and OH’, radical hydroxyl), whereas an increase in GPX is only seen
much later. It seems likely that this stimulus is
mainly exerted by the ozone produced by antibody
action 16.
Materials and Methods
We enrolled in the study 384 caucasian patients
(241 men and 143 women) aged between 45 and
65 years presenting severe symptomatic sciatic
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Figure 1

nerve compression (with 4-6 points on the pain
scale) lasting more than two months and radiographic findings of bulging or disc herniation of
segments L4/L5 or L5/S1.
Subjects presenting hernia expulsion or sever



Disappearance of pain during injuection of 20 mL O3/O2 at 20 µcg/mL

motor deficit in the lower limb were excluded. Patients were treated by paravertebral injection of
20+20 mL of a gas mixture of O3/O2 at 20 µcg/mL,
3 cm lateral to the spinous process of the vertebra
overlying the point of pain.



Exacerbation of pain persisting for 5
min during and after the second injection of 20mL O3/O2 at 20 µcg/mL. Disappearance of pain for 3 or 4 days
then pain recurrence.



Attenuation of pain usually only after
several injections (6 to 12) of 20 mL
O3/O2 at 20 µcg/mL
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Results
The time-frame of pain disappearance resulted
in three cohorts shown in table 2 using a score
ranging from 0 to 2 on a visual analogue scale with
scores below two being positive responses.
Discussion
Ozone is currently considered a possible, albeit
controversial, means of inducing an enhanced antioxidant defense reaction, namely a reaction
which could not be induced otherwise such as in
the glutathione (GPX) system 7.
Ozone also stimulates the immune system 9 with
concomitant anti-inflammatory and neoangiogenetic effects 10,11 and can directly affect substance
P and NO and stimulate IGF1. In addition, ozone
directly breaks down the radical hydroxyl (OH’)
responsible for intra-articular inflammation according to the following reaction described by
Beck (1994): O3 + OH = O2 + O2H = 2H2O2 = 4H2O.
Chemically, this reaction corresponds to the kinetics typical of radical reactions: an unpaired
electron exponentially ruptures new molecules
(initiation phase). This mechanism tends to involve all the molecules in an environment (propagation phase) until the density of unpaired electrons is so high that they start to react among
themselves by an autoanulation process (termina-
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tion phase). Addition of a radical-producing oxidant like ozone (Pryor, Ueno) to a situation of
high density unpaired electrons has an antioxidant
effect but regeneration of NO starting from
ONOO is a more convincing explanation.
However, the short-living pro-oxidizing activity
may also exacerbate the NO decrease during injection and have an algogenic effect but this is
brief and is followed by a rebound phase of oversynthesis as seen during intra-arterial injections
(Rilling, Matassi 1984). In situations of high circulating peroxides levels as in diabetes, senescence,
hepatitis, autoimmune and rheumatic diseases associated with discal entrapment, only repeated local applications of ozone associated to simultaneous systemic administration by rectal insufflation
or major autohaemotransfusions will fully develope its metabolic effects such as: the production of
key enzymes (like GPX ,or 2,3-DPG, releasing
oxygen from erythrocytes), cytochines like cytochine gamma interferon (gIFN) and IL8, the induction of lipoic acid (ALA) synthesis (contributing to reduce lactic acid).
These effects are added to NO VEGF (vessel
growth factor) and TGFb (transforming growth
factor beta, the growth factor of fibroblasts and
collagen synthesis) to give ozone the role of recovering from the symptomatic effects of the deficient
circulation and now encountered in advanced clinical tests on discal entrapment. Further experimental findings are needed to support these data.

References
1 Liu GZ, lshihara Il, Osada R et Al: Nitric oxide mediates
the change of proteoglycan synthesis in the human lumbar
intervertebral disc in response to hydrostatic pressure.
Spine 26: 134-41, 2001.
2 Yabuki S, Kikuchi S, Olmarker K et Al: .Acute effects of
nucleus pulposus on blood flow and endoneural fluid pressure in rat dorsal root ganglia. Spine 23: 2517-23, 1998.
3 Omarker K, Myers RR: Pathogenesis of sciatic pain: rete of
herniated nucleus pulposus and deformation of spinal
nerve root and dorsal root ganglion. Pain 78: 99-105, 1998
4 Rannou F, Corvol M: Disk degeneration and disk herniation: the contribution of mechanical stress. JointBone
Spine 68: 543-6, 2001.
5 Schmeichel AM, Schmelzer JD, Low PA: Oxidative Injury
and Apoptosis of Dorsal Root Ganglion Neurons in Chronic Experimental Diabetic NeuropathyDiabetes 52: 165171, 2003.
6 O’Neil CW, Liu JJ, Leibenberg E et Al: Percutaneous plasma decompression alters cytokine expression in injured
porcine intervertebral discs. Spine J 4: 88-98, 2004.

110

7 Bocci V: Biological and clinical effects of ozone. Has ozone
therapy a future in medicine? Br J Biomed Sci 56: 270-279,
1999.
8 Beck NB, Koenig JQ, Luchtel DL et Al: Ozone can increase the expression of intracellular adhesion molecule-1
and the synthesis of cytochines by human nasal epithelial
cells. Inhal. Toxicol 6: 345-357, 1994.
9 Bocci V et Al: Ozonoterapia. Comprensione dei meccanismi di azione e possibilità terapeutiche. I ed. Milano: Casa
Editrice Ambrosiana 2000, 730.
10 Cardoso CC, Carvalho JCT, Ovando EC et Al: Action of
ozonized water in pre-clinical inflammatory models. Pharmacological Research 42: 51-54, 2000.
11 Cardoso CC, Macedo SB, Carvalho JCT et Al: Azione dell’olio ozonizzato (Bioperoxoilâ) nelle lesione chirurgiche
dei modelli pre-clinici. Farmaci & Terapia XIX: 56-60, 2002.
12 Gualandri W, Gualandri L, Demartini G et Al: Redox balance in patients with Down’s syndrome before and after
dietary supplementation witha-lipoic acid and L-cysteine.
Int. J. Clin. Pharm. Res. XXIII: 23-30, 2003.

www.centauro.it

13 Rapalino O, Lazarov-Spiegler O, Agranov E et Al: Implantation of stimulated homologous macrophages results in
partial recovery of paraplegic rats. Nat Med 4: 814-21, 1998.
14 Lazarov-Spiegler O, Rapalino O, Agranov G et Al: Restricted inflammatory reaction in the CNS: a key impediment
to axonal regeneration? Mol Med Today 4: 337-42, 1998.
15 Zeev-Brann AB, Lazarov-Spiegler O, Brenner T et Al: Differential effects of central and peripheral nerves on macrophages and microglia.Glia 23: 181-90, 1998.
16 Wentworth P., McDunn JE, Wentworth A et Al: Evidence
for Antibody-Catalyzed Ozone Formation in Bacterial Killing and Inflammation. Science 298: 2195-2199, 2002.
17 Wu M, Pritchard KA, Kaminski Jr PM et Al: Involvement
of nitric oxide and nitrosothiols in relaxation of pulmonary
arteries to peroxynitrite. Am J Physiol Heart Circ Physiol
266: 2108-2113, 1994.
18 Xu J, Kim GM, Chen S et Al: iNOS and nitrotyrosine expression after spinal cord injury. J Neurotrauma 18: 523-32,
2001.
19 Subbanagounder G, Wong JW, Lee H et Al: Epoxyisoprostane and Epoxycyclopentenone Phospholipids Regulate
Monocyte hemotactic Protein-1 and Interleukin-8 Synthesis. Formation of these oxidized phospholipids in response
to interleukin-1 J. Biol. Chem. 277: 7271-7281, 2002.
20 Haro H, Crawford HC, Fingleton B et Al: Matrix metalloproteinase-7-dependent release of tumor necrosis factor-in
a model of herniated disc resorption J. Clin.Invest. 105:
143-150, 2000.
21 Bianca VD, Dusi S, Bianchini E et Al: β-Amyloid Activates
the O2-Forming NADPH Oxidase in Microglia, Monocytes,
and Neutrophils. A possible inflammatory mechanism of
neuronal damage in Alzheimer’s disease. J. Biol. Chem.,
274: 15493-15499, 1999.
22 Benoist M: The natural history of lumbar degenerative spinal stenosis. Joint Bone Spine 69: 450-7, 2002.
23 Vaziri ND, Lee YS, Lin CY et Al: NAD(P)H oxidase, superoxide dismutase, catalase, glutathione peroxidase and nitric oxide synthase expression in subacute spinal cord injury. Brain Res 995: 76-83, 2004.

Rivista Italiana di Ossigeno-Ozonoterapia 3: 105-111, 2004

24 Yabuki S, Igarashi T, Kikuchi S: Application of nucleus pulposus to the nerve root simultaneously reduces blood flow
in dorsal root ganglion and corresponding hindpaw in the
rat. Spine 25: 1471-6, 2000.
25 Tomasetti M, Alleva R, Solenghi MD et Al: Distribution of
antioxidants among blood components and lipoproteins:
significance of lipids/CoQ10 ratio as a possible marker of
increased risk for atherosclerosis. Biofactors 9: 231-40,
1999.
26 Packer L: Antioxidant properties of lipoic acid and its therapeutic effects in prevention of diabetes complications
and cataracts. Ann. N.Y. Acad. Sci. 738: 257-264, 1994.
27 Yuen EC, Gunther EC, Bothwell M: Nitric oxide activation
of TrkB through peroxynitrite. Neuroreport 11: 3593-7,
2000.

Dr R. Dall’Aglio
Via Carmignani, 8
43100 Parma
Italy
Tel. +39 0521 960373
e-mail: r.dallaglio@rsadvnet.it

111

Rivista Italiana di Ossigeno-Ozonoterapia 3: 112, 2004

www.centauro.it

III CORSO TEORICO-PRATICO
IN OSSIGENO-OZONOTERAPIA

GENOVA 23 O TT OBRE 2004
Direttore del Corso

DR MARIO SIRITO
Relatori

PROGRAMMA
8.30 - Registrazione partecipanti
9.15 - Apertura corso e benvenuto - Dr. Mario Sirito
moderatori della giornata:
Prof. M. Leonardi - Prof. F. Ceccherelli
9.20 - Basi Biochimiche dell’ azione della miscela
ossigeno-ozono - R. Dall’ Aglio
9.40 - Basi farmacologiche dell’azione della miscela
ossigeno-ozono nella patologia muscolo
scheletrica. - L. Simonetti
10.00 - Coffee Break
10.30 - Grande autoemo-trasfusione. G. Roveglia
10.50 - Articolazione temporo-mandibolare.
Cosa trattare e come? - M. Bonetti
11.10 - Il trattamento della patologia delle piccole
articolazioni con ossigeno-ozonoterapia.
G. Tabaracci
11.30 - Spalla dolorosa: ozonoterapia. - A. Gjonovich
11.50 - Il parere dell’anestesista - A. Zambello
12.10 - Discussione
13.00 - Colazione di Lavoro
14.30 - Tecniche mininvasive di trattamento dell’ernia
discale. Quando l’Ozonoterapia? - A. Alexandre
14.50 - Efficacia terapeutica e sicurezza in ozonoterapia.
G. Fabris
15.10 - La cartella clinica e consenso informato.
Nuovo software. - M. Puppis
15.30 - Prove pratiche
17.00 - Videoproiezione.
C. Andreula: Chemonucleolisi con O2-O3 .
17.30 - Test di valutazione
18.00 - Chiusura del Corso. - Dr. Mario Sirito

Luigi Simonetti
Giuliano Fabris
Antonio Gjonovich
Gabriele Tabaracci
Matteo Bonetti
Giovanni Roveglia
Maurizio Puppis
Mario Sirito
Alessio Zambello
Marco Leonardi
Francesco Ceccherelli
Roberto Dall’Aglio
Alberto Alexandre

Il Corso Teorico-Pratico in Ossigeno-Ozonoterapia, viene
effettuato in nove capoluoghi Italiani, allo scopo di divulgare la pratica clinica dell’ossigeno-ozono secondo le linee guida prefisse dalla Federazione Italiana di OssigenoOzonoterapia. Ogni singola giornata di corso viene riservata a 40 partecipanti. Il Corso si terrà presso la sala convegni del Novotel di Genova, Via Antonio Cantore n. 8a
Genova (GE).
Il corso di aggiornamento si svolge in una giornata della
durata di 8 ore, al termine della quale verranno effettuate
prove pratiche cui successivamente farà seguito test di
valutazione.
Al termine verrà consegnato attestato di partecipazione.
L’iscrizione è aperta fino a 2 settimane prima del corso e
prevede una quota di 50,00 € comprensiva di materiale
didattico e colazione di lavoro. Il pagamento va effettuato
tramite bonifico bancario intestato a:
X-RAY SERVICE s.r.l.
BANCO DI BRESCIA
C/C 86008 - ABI 3500 - CAB 11210
È stata inoltrata richiesta al Ministero della Salute dell’ assegnazione del punteggio ECM per ogni singola giornata.

Riferimenti: Segreteria organizzativa: XRAY SERVICE: Tel +39.030.3197173 - Fax +39.030.3197171
e-mail: info@xrayservice.it

112

Bologna
Udine
Monselice (PD)
Montichiari (BS)
Brescia
Rovato (BS)
Udine
Genova
Varese
Bologna
Padova
Parma
Treviso

www.centauro.it

Rivista Italiana di Ossigeno-Ozonoterapia 3: 113-119, 2004

La patologia intra-articolare
dell’articolazione temporo-mandibolare:
ozonoterapia.
Esperienza preliminare
M. BONETTI, A. FONTANA, B. COTTICELLI, R. FIORENTINI*
Servizio di Neuroradiologia Istituto Clinico Città di Brescia, * Specialista in gnatologia; Brescia

Key words: intra-articular infiltration, temporomandibular joint, oxygen-ozone, medical ozone

RIASSUNTO - Gli Autori presentano l’esperienza preliminare nel trattamento della patologia intraarticolare dell’articolazione temporo-mandibolare (ATM) mediante infiltrazioni TC guidate di miscela
gassosa di O2-O3. In 32 pazienti selezionati nello studio, previa valutazione con Risonanza Magnetica
(RM) è stata effettuata infiltrazione intra-articolare TC guidata iniettando 2-3 cc. di miscela gassosa O2O3 a 25 µg/ml. Successivamente è stata effettuata una valutazione clinica della risposta terapeutica a breve
e medio termine (7 giorni - un mese). I risultati terapeutici sono apparsi estremamente incoraggianti con
risoluzione della sintomatologia dolorosa nell’ 84% dei casi.

Intra-Articular Disease of the Temporomandibular Joint:
Ozone Therapy
Preliminary Findings
SUMMARY -We present our preliminary findings treating intra-articular disease of the temporomandibular joint by CT-guided infiltrations of an O2-O3 gas mixture. After magnetic resonance investigation, 32
selected patients underwent CT-guided intra-articular infiltration injecting 2-3 cc of an O2-O3 gas mixture at
25 µg/ml. Short and medium term clinical response was monitored from seven days to one month after treatment. The outcome was very encouraging with pain relief in 84% of patients.

Introduzione
L’articolazione temporo-mandibolare (ATM) è
una diartrosi sinoviale (figura 1): costituita da superfici ossee articolari (condilo mandibolare e
fossa temporale), tra cui è interposto il disco articolare, struttura fibrocartilaginea deputata ad accompagnare il condilo nei suoi movimenti all’interno della fossa evitando i carichi compressivi e

l’usura tra le superfici ossee. Il disco ha forma biconcava ed è mantenuto in sede antero-posteriore
proprio in virtù della sua morfologia, delle sue
concavità, che si articolano con le convessità del
condilo e dell’eminenza articolare, ed in sede latero-mediale attraverso i legamenti collaterali
(che lo legano ai poli mediale e laterale del condilo mandibolare). Il disco articolare divide l’ATM
in due articolazioni: l’articolazione condilo-discale
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Figura 1 Il menisco articolare divide la cavità articolare della ATM in due compartimenti separati: uno superiore ed uno inferiore. Il
primo si trova tra la faccetta articolare dell’osso temporale ed il disco; il secondo tra la faccia inferiore del disco ed il condilo della mandibola. Il disco fibrocartilagineo ha un perimetro grossolanamente ovale ed una faccia inferiore concava, che si adatta alla superficie
convessa del condilo mandibolare. La faccia superiore del disco è invece concavo-convessa, sellare (dall’avanti all’indietro) ed è morfologicamente definibile come l’immagine negativa della superficie della porzione anteriore della fossa mandibolare e del tubercolo articolare del temporale.
Figure 1 The meniscus divides the joint cavity of the temporomandibular joint into two separate parts: the superior and inferior compartments. The inferior compartment lies between the facet joint of the temporal bone and the disc; the superior compartment is between
the inferior side of the disc and the caput mandibulae. The fibrocartilaginous disc has a roughly oval perimeter and a concave inferior
face which fits the convex surface of the caput mandibulae. The superior face of the disc is concave-convex, sellar (front to back) and
morphologically defined as a negative image of the surface of the anterior portion of the mandibular fossa and articular tubercle of the
temporal bone.

e l’articolazione disco-temporale, entrambe lubrificate da liquido sinoviale, 2 posteriori (superiore
ed inferiore). Posteriormente al disco articolare si
trova la zona bilaminare, struttura riccamente innervata e vascolarizzata che si riempie di sangue
durante l’apertura della bocca per modificazione
del gradiente pressorio intra-articolare e si svuota
durante la chiusura, nutrendo ed irrigando i vari
compartimenti e le varie strutture articolari. Tutta
l’ATM è avvolta a manicotto dalla capsula articolare. La corretta posizione del condilo all’interno
della fossa e la giusta pressione tra condilo ed eminenza temporale è mantenuta attraverso il legamento temporo-mandibolare che si porta dall’eminenza articolare al condilo, ed esercita la tensione
stabilizzante antero-superiore sul condilo stesso 7,8,9.
Classicamente la patologia dell’ ATM veniva distinta in intra-articolare ed extra-articolare. Per
patologie intra-articolari si intendevano:
1. click articolare indice di incoordinazione condilo-discale riducibile;
2. lock (blocco articolare) indice di incoordinazione condilo-discale irriducibile;
3. crepito, segno di degenerazione, usura o irregolarità articolare.
Per patologie extra-articolari si intendevano le
“sindromi miofasciali”
1. bruxismo e serramento;
2. algie muscolare.
Molti specialisti ancor oggi fanno riferimento a
114

questa classificazione anche se attualmente maggior attenzione viene riservata alle disfunzioni articolari con differenziazione tra patologie di interesse posturale (in cui l’equilibrio di meccanismi
integrati di tipo neuro-muscolare, che si instaurano attraverso catene posturali funzionali, può
essere perturbato da fattori occlusali, visivi, podalici) che possono alterare anche l’equilibrio funzionale intra-articolare, patologie sistemiche con
coinvolgimento articolare (ad esempio: la lassità
ligamentosa, fattore predisponente l’instabilità intra ed extraarticolare) od a patologie degenerative
più gravi quali artrite reumatoide, ecc.), e patologie traumatiche, non scindendo in maniera categorica i coinvolgimenti intra ed extra articolari, e valutando in maniera molto più attenta e scrupolosa
i tessuti molli nei disordini cranio-cervicali e temporo-mandibolari. Le cause che sono all’ origine
della patologia intarticolare dell’ATM possono essere così schematizzate:
1. anomalie di posizione del disco e del complesso
disco-condilo;
2. deformazioni discali;
3. osteoartrite, osteoartrosi;
4. osteonecrosi avascolare;
5. alterazioni del liquido sinoviale;
6. edema retrodiscale;
7. alterazioni morfo-funzionali quali l’ ipoplasia
condilare o la anomala angolazione dei condili;
8. disordini intra-articolari in pazienti con artrite
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reumatoide. Fra le disfunzioni articolari dell’ATM,
i disordini intra-articolari (internal derangement)
rappresentano le patologie più frequenti, seguite
dalle osteoartrosi. La sintomatologia e l’aspetto
clinico dei disordini intra-articolari non è sempre
significativo e la valutazione strumentale (radiografia convenzionale, tomografia computerizzata,
risonanza magnetica nucleare, artroscopia) è
spesso indispensabile per una diagnosi differenziale. A condizioni di operare con protocolli specifici, la RMN è attualmente considerata il gold
standard per l’identificazione dei disordini intraarticolari 11,12,20,24,25,26,29. Il trattamento dei disordini
dell’ATM è complesso e richiede sovente la presenza di uno specialista in gnatologia, di uno in ortodonzia e di un protesista. Nei casi acuti dopo
una prima fase di trattamento con farmaci antinfiammatori si può passare alla terapia fisica con
applicazioni caldo/freddo, tecniche di rilassamento, ultrasuoni o altro. Nei casi in cui il dolore e
i sintomi fossero persistenti, possono essere consigliate le placche occlusali gnatologiche (bite) che
vengono indossate di notte o 24 ore nei casi più
gravi. I casi che non hanno alcun miglioramento
con le terapie riabilitative tradizionali possono richiedere l’intervento del chirurgo maxillo facciale
che esegue l’artroscopia (con possibilità di microinterventi intracapsulari) o l’artroplastica. In
questo lavoro presentiamo la nostra esperienza iniziale nel trattamento di alcune patologie dell’ATM
mediante infiltrazione intra-articolare di miscela
gassosa di O2-O3 effettuata con guida TC.

E
F

Figura 2 F.P. donna, di anni 37 presenta un quadro RM di dislocazione anteriore riducibile (A-D), dopo centratura TC guidata
il punto d'infiltrazione a livello cutaneo viene segnato con matita dermografica (E), vengono iniettati 3 cc di miscela gassosa
ossigeno-ozono a livello intra-articolare e successivamente si verifica con ulteriori scansioni TC la corretta distribuzione della
miscela gassosa (F).
Figure 2 A 37-year-old woman has an MR image of reducible anterior displacement (A-D). Under CT guidance, the point of infiltration is marked on the skin with a dermographic pencil (E). 3 cc
of oxygen-ozone gas mixture were injected into the joint and the
correct distribution of the mixture then checked in further CT scans (F).

Materiali e Metodi
Nel periodo compreso tra aprile 2003 e maggio
2004 abbiamo selezionato 32 pazienti afflitti da
patologia intrarticolare dell’articolazione temporo-mandibolare (20 maschi e 12 femmine di età
compresa tra 18 e 56 anni, con età media 37,4
anni), 19 pazienti presentavano un quadro di anomalia di posizione del disco e del complesso discocondilo, 12 presentavano un quadro di ostoartrosi
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Figura 3 B.N di anni 28 presenta un quadro RM di dislocazione anteriore irriducibile (A-D) si decide di effettuare un trattatomento
con ossigeno-ozono terapia intra-articolare sotto guida TC, previa anestesia spray a livello cutaneo con Etile Cloruro (E), si procede
al posizionamento posizionamento dell’ago a livello della porzione postero-superiore della capsula articolare (F), al controllo TC dopo
l’infiltrazione riportando la paziente a bocca chiusa è possibile notare come la miscela gassosa si disponga nella porzione posteriore
della capsulla articolare (frecce) (G).
Figure 3 A 28-year-old patient with MR features of irreducible anterior displacement (A-D). CT-guided oxygen-ozone treatment was
planned after spraying the skin with ethyl chloride anaesthesia (E). The needle was positioned in the posterosuperior portion of the joint
capsule (F). At CT follow-up after infiltration, closing the patient’s mouth, the gas mixture can be seen distributed in the posterior part of
the joint capsule (arrows) (G).

e/o osteoartrite, in un caso si è trattato un quadro di
osteonecrosi avascolare. In tutti i pazienti era stata
preventivamente eseguita una valutazione radiologica mediante RM dell’ATM. L’indagine di RM è
stata effettuata con scansioni acquisite secondo 3
piani: sagittale obliquo perpendicolare all’asse
lungo dei condili, coronale obliquo perpendicolare
all’asse antero-posteriore dei dischi articolari ed assiale perpendicolare a quello coronale 11,12,13,20,23,24 (figura 2, 3).
Tutti i pazienti sono stati trattati con infiltrazione intra-articolare TC guidata previa lettura e
firma di consenso informato. Si è proceduto effettuando inizialmente una serie di scansioni assiali a
bocca aperta, successivamente alle quali viene selezionata la scansione migliore per l’infiltrazione.
A tal proposito va sottolineato come sia ritenuto
ottimale il posizionamento dell’ago a livello intrarticolare nella porzione supero-posteriore della capsula articolare al fine di consentire la migliore di116

stribuzione della miscela gassosa in corrispondenza
della zona bilaminare. Si procede quindi con l’identificazione del punto di infiltrazione a livello cutaneo che viene segnato con matita dermografica (figura 2). Previa disinfezione della zona interessata,
viene eseguita una anestesia cutanea mediante
Cloruro di Etile spray (figura 3). Con aghi Terumo
da 25-27 G si effettua l’infiltrazione. La discesa dell’ago all’interno della capsula articolare viene monitorata con TC.
A questo punto quando l’ago è perfettamente localizzato nella porzione supero-posteriore della capsula articolare si effettua l’infiltrazione. Vengono
iniettati 2-3 cc di miscela ossigeno-ozono a 25 µg/ml
e, dopo aver retratto l’ago, altri 2 cc di miscela gassosa vengono iniettati in sede periarticolare. Successivamente vengono ripetute scansioni TC per
verificare la corretta disposizione della miscela
gassosa. La terapia non necessita di day-hospital in
quanto il paziente sopporta senza alcun problema
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Figura 4 RMG di anni 52 presenta un quadro di osteoartrosi, l'indagine TC preliminare (A) documenta la presenza di un becco osteofitosico intrarticolare; (B) posizionamento dell'ago in sede intrarticolare; (C) controllo TC della distribuzione della miscela gassosa
(frecce).
Figure 4 A 52-year-old patient with osteoarthrosis. Preliminary CT scan (A) disclosed an intra-articular osteophytic rostrum. (B) Positioning the needle in the joint. (C) CT follow-up scan showing distribution of the gas mixture (arrows).

l’infiltrazione. Tutti i pazienti inseriti nel nostro studio, sono stati, poi, rivalutati clinicamente a 24 ore,
a 7 giorni e a un mese di distanza dall’infiltrazione.
Risultati
Nei 19 pazienti con anomalie di posizione del disco e del complesso disco-condilo, abbiamo riscontrato un beneficio immediato della terapia, in particolare tutti i pazienti in seconda giornata riferivano una riduzione della sintomatologia dolorosa
(figure 2-3).
Al controllo effettuato a 7 giorni solo 2 pazienti
denunciavano una recrudescenza della sintomatologia. A distanza di un mese 4 pazienti riferivano
un ritorno del dolore a livelli pre-infiltrazione, 4
notavano un discreto miglioramento, 11 dichiaravano una completa remissione della sintomatologia. Nei 12 pazienti che presentavano un quadro di

ostoartrosi e/o osteoartrite, il beneficio clinico del
trattamento perdurava pressoché immodificato ai
controlli sia a 7 giorni che a un mese di distanza dal
trattamento (figura 4).
Il paziente con osteonecrosi avascolare riferiva
uno scarso beneficio con lieve sollievo solo nelle 24
ore successive all’infiltrazione. Complessivamente,
sebbene, la nostra casistica sia limitata abbiamo ottenuto un successo terapeutico pari all’84,4%
(27/32) che si è mantenuto costante nel breve e
medio termine, con valutazione clinica a 7 giorni e
un mese.
Discussione
Nei pazienti con anomalie di posizione del disco
e del complesso condilo meniscale durante l’ infiltrazione si è cercato di far si che la migliore distribuzione della miscela gassosa avvenisse in corri117
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spondenza della zona bilaminare. La zona bilaminare dell’articolazione temporomandibolare (ATM)
è compresa tra due lamine fibrose e costituita da
un tessuto connettivo lasso ricco di vasi, di terminazioni nervose, di fibre elastiche e di tessuto adiposo; la lamina superiore, ricca di fibre elastiche, si
estende dal margine postero-superiore del disco
articolare alla fessura petro-timpanica, la lamina
inferiore, che non presenta componente elastica,
dal margine postero-inferiore del disco alla superfìcie posteriore del collo del condilo. Tra le due lamine è interposto un tessuto molto vascolarizzato
ed innervato che, durante i movimenti di apertura,
si espande per riempire lo spazio prima occupato
dal condilo, spostatosi in avanti. Questa espansione è legata all’aumento della vascolarizzazione
della componente vasale, che occupa la maggior
parte del tessuto retrodiscale. Questi vasi risultano
essere particolarmente vincolati alle fibre elastiche della zona retrodiscale che originano dalla
parte posteriore del condilo, dalla fossa retrotimpanica e dalla parte laterale della capsula articolare e che, nel momento in cui vengono sottoposte
a tensione, producono una espansione del plesso
vascolare, facendo così affluire sangue all’interno
di esso. Grazie a queste caratteristiche, la zona retrodiscale funziona come una pompa di sangue
che si riempie e si svuota seguendo i movimenti
del condilo; infatti, durante l’apertura della bocca,
le lamine superiore ed inferiore, rimanendo adese
al tetto della fossa mandibolare ed al condilo, e
grazie all’azione delle suddette fibre elastiche,
creano un effetto “mantice” richiamando il sangue
all’interno della zona bilaminare che, espandendosi, riempie lo spazio articolare creato dalla traslazione condilare e mantiene la pressione intrarticolare costante. Viceversa nei movimenti di chiusura della bocca, la spinta del condilo sul tessuto
retrodiscale provoca lo svuotamento di questo
plesso cavernoso.
Nell’incoordinazione condilo-discale, con lo
spostamento posteriore del condilo e la relativa
dislocazione anteriore del disco, la superfìcie articolare del condilo non esercita più pressione contro la parte centrale del disco ma su quella posteriore causando un appiattimento della stessa e
subendo allo stesso tempo una deformazione. L’evoluzione della malattia porta il condilo ad esercitare la sua pressione sempre più distalmente, andando a traumatizzare la zona bilaminare che reagisce al trauma cronico con una reazione di tipo
infiammatorio e poi con una fibrosi del tessuto
connettivo lasso cui segue una metaplasia condroide
La miscela ossigeno-ozono andrebbe pertanto
ad agire su tale reazione infiammatoria mediante
l’inibizione del rilascio di proteinasi dai macrofagi
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e polimorfonucleati neutrofili, la sintesi delle prostaglandine proinfiammatorie e inibendo la liberazione di bradichinina e di composti algogeni contribuendo in maniera significativa alla riduzione
della sintomatologia dolorosa. Inoltre la miscela
ossigeno-ozono andrebbe a migliorare la microvascolarizzazione locale a livello di zona bilaminare
sofferente 1,2,3,4,5,6,10,14,15,16,17,18,19,21,22,28,31.
I 4 pazienti che al controllo ad un mese presentavano recrudescenza della sintomatologia dolorosa erano in uno stato più avanzato della malattia
disfunzionale con lesioni di tipo fibroso a carico
del tessuto retrodiscale più evolute, su tale risultato riteniamo che l’insuccesso terapeutico sia correlato al fatto di aver effettuato una sola infiltrazione verosimilmente insufficiente ai fini terapeutici. Nei pazienti con osteoartrite ed osteoartrosi il
miglioramento dell’ossigenazione intra e trans-tissutale determina il miglioramento sia dell’ipossia
che delle stasi venosa contribuendo, se non ad arrestare almeno a rallentare il processo di degenerazione.
Conclusioni
Alla luce dei nostri risultati, pur se ottenuti su
un limitato numero di pazienti, riteniamo che l’ infiltrazione con O2-O3 possa essere un efficacie alternativa al trattamento farmacologico. Infatti,
come ampiamente documentato in letteratura, l’ozono determina un miglioramento dell’ossigenazione intra e trans-tissutale con conseguente miglioramento sia dell’ipossia che delle stasi venosa
(come nei casi di osteartrite, osteoartrosi) provoca
inibizione del rilascio di proteinasi dai macrofagi e
polimorfonucleati neutrofili, aumentato rilascio di
citochine immunosoppressive in grado di inibire
eventuali cloni citotossici, inibizione della sintesi
delle prostaglandine proinfiammatorie, inibizione
della liberazione di bradichinina o di composti algogeni, neutralizzazione dei ROS endogeni, con
stimolo della produzione di enzimi antiossidanti e
aumento di rilascio di antagonisti le citochine proinfiammatorie 2,3,4,5,10,14,15,16,17,18,21,22,28,31.
In conclusione è possibile ipotizzare che il trattamento locale intra-articolare sotto guida TC con
ossigeno-ozono della patologia intra-articolare
dell’articolazione temporo mandibolare consenta
di risolvere contestualmente sia la componente algogena su base artrosica, come documentato dall’elevata percentuale di successo terapeutico nei
casi di pazienti afflitti da osteoartosi e/o osteoartite, ma anche in alcuni casi la patologia stessa responsabile della sintomatologia dolorosa evitando
così il ricorso alla terapia farmacologia se non addirittura all’intervento chirurgico.
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RIASSUNTO - Gli Autori descrivono le varie tecniche di infiltrazione sotto guida radiologica con ossigeno-ozono. Si fa una rapida e sommaria carrellata delle tecniche e delle modalità di esecuzione differenziate a seconda delle articolazioni da trattare. Nel lavoro si accenna alle dosi e alle concentrazioni consigliate che possono comunque variare nelle varie condizioni patologiche.

CT-Guided Oxygen-Ozone Infiltration into the
Main Joints
SUMMARY - We describe different CT-guided techniques of oxygen-ozone infiltration. The techniques
and injection procedures are summarized in relation to the different joints to be treated. The paper also discusses recommended dosages and O2-O3 concentrations depending on the type of illness.

Introduzione
La sempre più ampia diffusione della terapia infiltrativa con ossigeno-ozono 1-8, 13-14, 18, 21, 23-24 nella patologia prevalentemente degenerativa e traumatica
delle articolazioni, impone un preciso inquadramento metodologico della tecnica di esecuzione.
Scopo del lavoro è quello di codificare la tecnica
di esecuzione della procedura a livello delle principali articolazioni e definirne le dosi di miscela
gassosa da iniettare.

sottile (23 G). Per la corretta localizzazione del
punto d’ingresso è consigliabile far eseguire al paziente movimenti di elevazione delle spalle.
L’ago inserito, si approfonda per meno di 10
mm e si dirige perpendicolarmente rispetto al
piano cutaneo. La dose consigliata è: 2 cc a 10-15
µg/ml. Alla fine della procedura si eseguono scansioni tomo-densitometriche a conferma della corretta esecuzione.
Spalla

Articolazione Sterno-claveare
Si posiziona il paziente seduto con gli avambracci flessi, dopo accurata asepsi si localizza con
il dito l’interlinea articolare e si inserisce un ago

La tecnica di esecuzione della spalla si differenzia a seconda che si voglia infiltrare l’articolazione
gleno-omerale o l’articolazione acromion-claveare, un’altra sede di terapia infiltrativa è la borsa
sub acromion-deltoidea.
121
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Figura 1 Tomogramma TC che dimostra il
posizionamento della punta dell’ago in sede
intra-articolare.
Figure 1 CT scan showing insertion of the
needle tip into the joint.

Articolazione gleno-omerale. Il paziente viene
posto sul lettino TC in posizione supina con extrarotazione del braccio, dopo accurata asepsi, per
l’approccio anteriore si localizza con un dito il
processo coracoide e si introduce in ago spinale da
22 G perpendicolarmente al piano cutaneo lungo
il profilo latero-inferiore del processo coracoide.
Una volta raggiunta la superficie ossea della
convessità della testa omerale si invita il pazienta
ad intraruotare leggermente il braccio, se si osserva spostamento in senso latero-laterale dell’ago
introdotto la posizione è corretta, si controlla con
tomogrammi TC (figura 1) e si iniettano, previa
aspirazione, 10-12 cc a concentrazione variabile a
seconda della patologia, ma non superiore a
25 µg/ml di miscela gassosa; una volta eseguita la
procedura si controlla la corretta diffusione con
tomogrammi TC (figura 2) 9, 12, 15, 19.
Borsa sub acromion-deltoidea. Il paziente è po122

sto in posizione seduta con avambracci flessi, l’operatore localizza con un dito la superficie posteriore dell’acromion e si introduce un ago da 22 G
immediatamente al di sotto del profilo acromiale,
previa aspirazione si introduco 5-7 cc a 20 µg/ml di
miscela gassosa ed i tomogrammi TC valuteranno
la corretta diffusione della sostanza nella borsa
subacromion-deltoidea.
Articolazione acromion-claveare. Si posiziona il
paziente seduto o supino, previa accurata asepsi, si
localizza la rima articolare lungo il profilo superiore
della spalla e si introduce un ago sottile (23 G ) perpendicolarmente al piano cutaneo, si iniettano 2-3 cc
a 20 µg/ml di miscela gassosa. L’infiltrazione dell’articolazione acromion-claveare non necessita di controllo TC può essere eseguita sotto guida ecografica
o la corretta diffusione dell’ozono può essere valutata con indagine Rx convenzionale.
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Figura 2 La miscela gassosa
iniettata si distribuisce in
modo omogeneo nell’articolazione (frecce).
Figure 2 The injected gas
mixture is evenly distributed
throughout the joint (arrows).

Gomito
Per l’infiltrazione intra-articolare si pone il paziente sul lettino in posizione supina e l’avambraccio viene leggermente flesso rispetto al braccio per
non più di 20°-30°. Lungo il versante radiale, dopo
accurata asepsi, si localizza con il dito l’interlinea articolare posta tra omero e radio e si introduce un
ago sottile (23 G) per non più di 10-15 mm. Previa
aspirazione si introducono 3-5 cc a 20-25 µg/ml di
miscela gassosa.
Esiste un secondo approccio per la puntura del
gomito, quello posteriore: il paziente viene posto
in posizione seduta con l’avambraccio flesso di 90°
sul braccio, con il dito si localizza la fossa olecranica e si inserisce l’ago perpendicolarmente al
piano cutaneo sino a raggiungere la superficie dell’omero.
Sia per l’approccio laterale che per quello po-

steriore la diffusione della miscela viene dimostrata con scansioni TC.
La terapia infiltrativa sia dell’epicondilo che dell’epitroclea non necessita di guida TC, la diffusione
del farmaco può essere valutata con sonda ecografica ad alta frequenza. La puntura dell’epicondilo si
invita il paziente a flettere l’avambraccio di 90° sul
braccio con intra-rotazione dell’avambraccio. Con il
dito si localizza l’epicondilo ed, in particolare, il
punto doloroso e questo può essere dimostrato impedendo la flessione dorsale delle ultime tre dita
della mano. Si utilizza un ago sottile da 23 G e si
iniettano 2-3 cc a 15-20 µg/ml di Ozono.
Per la puntura dell’epitroclea l’avambraccio
viene flesso sul braccio per circa 30° in rotazione
esterna, appoggiato al lettino o ad un supporto rigido; lungo la superficie interna del gomito si localizza l’epitroclea a livello del punto doloroso e
puo’ aiutarci la controresistenza alla flessione pal123
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Figura 3 A) Il topogramma TC mostra il punto d’ingresso, cranialmente al grande trocantere, e l’orientamento obliquo caudo-craniale
dell’ago. B e C) Il tomogramma TC dimostra il corretto posizionamento dell’ago in articolazione.
Figure 3 A) CT scan showing the point of entry, cranially to the trochanter major, and the craniocaudal oblique orientation of the needle. B, C) CT scan showing the correct placement of the needle in the joint.

mare delle dita della mano. Si introduce l’ago obliquamente preferibilmente lungo l’asse maggiore
del tendine flessore lungo si introducono 2-3 cc a
15-20 µg/ml di miscela.

l’infiltrazione debba essere eseguita nello spazio
articolare posto fra la filiera prossimale e quella
distale è necessario localizzare il profilo prossimale del capitato ed introdurre in questa sede
l’ago 10, 17, 20, 22.

Polso
Anca
Come per lo studio di tutti i capi articolari anche per il polso la puntura viene eseguita sotto
controllo TC; il paziente viene posto supino sul
lettino con pronazione della mano, dopo accurata
asepsi, preferibilmente con il I dito della mano si
localizza il contorno dell’epifisi distale del radio in
corrispondenza dell’articolazione scafo-lunata. Si
utilizza un ago sottile (22-23 G) che si appoggia al
dito utilizzato per la localizzazione dell’articolazione, perpendicolarmente ci si approfonda nell’articolazione per non più di 10-15 mm e si iniettano 3-5 cc a concentrazione variabile, ma non superiore ai 20 µg/ml di miscela gassosa. Le scansioni TC eseguite, preferibilmente con ricostruzioni 2D sul piano coronale, localizzano la corretta
diffusione dell’ Ozono in sede intra-articolare. In
assenza di alterazioni legamentose della filiera
carpale prossimale il farmaco si localizza nello
spazio articolare radio-carpico prossimale, qualora

Per la terapia infiltrativa dell’articolazione
coxo-femorale noi preferiamo l’approccio laterale.
Il paziente viene posto supino sul lettino TC e si
invita a intraruotare leggermente l’arto inferiore.
Con un dito si localizza la superficie craniale del
grande trocantere e contemporaneamente si localizza la spina iliaca antero-inferiore. È preferibile
usare un ago da 20-22 G che, dopo accurata asepsi
si introduce, lateralmente, lungo il profilo superiore del grande trocantere e lo si dirige in senso
obliquo caudo-craniale per circa 15°-20°, in direzione della spina iliaca antero-inferiore precedentemente localizzata (figura 3A). Si eseguono scansioni TC per individuare il corretto posizionamento dell’ago (figura 3B e C) e si introducono
fino a 10 cc a 25 µg/ml di miscela. Dopo la terapia
infiltrativa si dimostra tramite TC la corretta diffusione in articolazione (figura 4).
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Figura 4 La miscela gassosa iniettata si distribuisce nell’articolazione coxo-femorale (frecce).
Figure 4 The injected gas mixture is distributed in the ischiofemoral joint (arrows).

L’approccio laterale ha il vantaggio, rispetto all’approccio anteriore, di pungere a distanza dall’arteria e di poter controllare il corretto posizionamento dell’ago anche con l’indagine Rx convenzionale.
Ginocchio
Il paziente è posto in posizione supina sul lettino
TC con ginocchio in estensione, dopo accurata
asepsi, si localizza la rotula, si preme lungo il bordo
mediale e contemporaneamente si sub-lussa lateralmente la rotula, tale operazione serve a dissociare il
profilo articolare femoro-rotuleo esterno ed ad aumentare il più possibile l’ampiezza della rima articolare.
Si introduce un ago da 21 G lungo il margine supero-laterale della rotula, all’incirca alle ore 2, l’ago
si introduce per almeno 20-25 mm e si iniettano 15
cc a concentrazioni variabili in base alla patologia,
ma la concentrazione non supera i 25 µg/ml di miscela gassosa.
Il paziente viene invitato ad eseguire qualche movimento di flesso-estensione al fine di distribuire il
farmaco anche nell’articolazione femoro-tibiale e
nei suoi recessi.
126

La corretta distribuzione in articolazione viene
controllata con scansioni TC (figura 5 A, B) 11.
Caviglia
Prevede più sedi di infiltrazione: l’articolazione
tibio-tarsica, l’articolazione sotto-astragalica posteriore ed anteriore (di Chopart) ed un’area critica peri-articolare, spesso sede di sindromi da impingement: il canale del tarso.
Articolazione tibio-tarsica. Per l’infiltrazione dell’articolazione tibio-tarsica il paziente viene posto in
decubito supino sul tavolo TC, dopo accurata asepsi
viene localizzato con un dito l’arteria pedidia e contemporaneamente il tendine tibiale anteriore.
Il punto d’ingresso dell’ago è situato in una fossetta posta lateralmente al tendine tibiale anteriore
a sufficiente distanza dall’arteria pedidia.
Con il dito viene localizzato il profilo tibiale anteriore dell’articolazione talo-crurale e si introduce
un ago da 22-23 G immediatamente al di sotto del
profilo articolare della tibia.
L’ago deve “appoggiarsi” alla convessità astragalica e raggiunta la superficie corticale dell’astragalo,
deve dirigersi cranialmente (figura 6).
Una volta raggiunta la cavità articolare si aspira e
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A
B

Figura 5 A) La miscela gassosa iniettata si distribuisce nell’articolazione femoro-rotulea (frecce nere) e nella borsa del gastrocnemiosemimembranoso (freccia bianca) in fisiologica comunicazione con l’articolazione femoro-tibiale. B) La miscela gassosa si evidenzia
nello spazio articolare femoro-tibiale (frecce nere).
Figure 5 A) The injected gas mixture is distributed in the femorotibial joint (black arrows) and gastrocnemius-semimembranosus bursa
(white arrow) in physiological communication with the femorotibial joint. B) The gas mixture is seen in the femorotibial joint space
(black arrows).

Figura 6
Topogramma TC che dimostra il posizionamento della punta
dell’ago nel recesso
anteriore dell’articolazione tibio-tarsica.
Figure 6 CT scan
showing insertion
of the needle tip
into the anterior recess of the tibiotarsal joint.
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Figura 7 Il tomogramma TC dimostra l’omogenea distribuzione della miscela gassosa nell’articolazione tibio-tarsica e nei
suoi recessi (frecce).
Figure 7 CT scan showing the
even distribution of the gas mixture in the tibiotarsal joint and
its recesses (arrows).

successivamente si iniettano 5-7 cc di miscela a concentrazioni variabili in base alla patologia da trattare, ma a concentrazioni non superiori a 20 µg/ml.
La corretta distribuzione in articolazione è valutata
con tomogrammi TC (figura 7).

leggermente il piede, si palpa la sottile rima articolare sulla superficie mediale dell’articolazione, l’ago
(22-23 G) si introduce all’incirca 1 cm al di sotto dell’apice del malleolo interno e si iniettano 2-3 cc di
miscela a concentrazioni non superiori a 20 µg/ml.

Articolazione sotto-astragalica posteriore. Il paziente in decubito supino viene invitato a abdurre

Articolazione sotto-astragalica anteriore (astragalo-scafoidea o di Chopart). Un ago sottile da 22-
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Figura 8 Il tomogramma TC
evidenzia la miscela di ossigeno-ozono nei clivaggi adiposi del canale del tarso
(frecce).
Figure 8 CT scan showing the
oxygen-ozone mixture in the
adipose cleavages of the tarsus
canal (arrows).

23 G si introduce nella rima articolare astragaloscafoidea, precedentemente localizzata a piede
posto in flessione plantare con ginocchio flesso. Si
introducono 2-3 cc di miscela gassosa a concentrazioni non superiori a 20 µg/ml.
Canale del Tarso. A paziente supino con piede
appoggiato al tavolo TC sul profilo plantare, leg-

germente flesso in senso dorsale, si localizza con
un dito l’arteria tibiale posteriore e si introduce un
ago sottile (23 G) postero-inferiormente al malleolo mediale.
Si iniettano 2-3 cc di miscela gassosa a concentrazioni non superiori a 20 µg/ml. In tutti i casi la
distribuzione della miscela gassosa viene documentata con tomogrammi TC (figura 8) 16, 25.
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O2-O3 vs mesoterapia con antinfiammatori
nel trattamento delle cervicoalgie
B. MORETTI, R. LANZISERA, V. PESCE, L. MORETTI, S. PATELLA, V. PATELLA, C. SIMONE
Dipartimento di Metodologia Clinica e Tecnologie Medico-Chirurgiche, Sezione di Ortopedia e Traumatologia II,
Università degli studi di Bari; Bari.

Key words: O2-O3, mesotherapy, chronic neck pain

RIASSUNTO - Gli Autori confrontano i risultati ottenuti con la somministrazione di OssigenoOzono per via paravertebrale con quelli ottenuti con la mesoterapia antinfiammatoria nel trattamento
delle cervicoalgie e cervicobrachialgie. L’efficacia dei suddetti trattamenti, con differenze statisticamente
significative a favore dell’O2-O3 terapia, consente di ipotizzare una sua più pronunciata azione antiflogistica-antalgica ed una sua maggiore efficacia nel risolvere il conflitto disco-radicolare, grazie alla capacità
di concentrarsi soprattutto nei forami di coniugazione e nello spazio epidurale.

O2-O3 vs Anti-inflammatory Drugs in the Treatment
of Neck Pain
SUMMARY - We compare the outcomes of paravertebral oxygen-ozone administration with anti-inflammatory drug mesotherapy in the treatment of pain in the neck and cervicobrachial spine. There was a
statistically significant different in the effectiveness of these treatments in favour of O2-O3 therapy. In view of
this, oxygen-ozone administration appears to have a more pronounced anti-inflammatory and pain relieving effect and is better at resolving nerve root compression as the mixture is concentrated in the root canal
and epidural space.

Introduzione

Materiali e metodi

Il dolore cervicale, con o senza irradiazione brachiale, può essere conseguente ad uno stato irritativo, ad un danno traumatico o ad un processo degenerativo delle strutture articolari e periarticolari
cervicali ed il suo trattamento varia in funzione
della sua eziologia 19. In questo lavoro riportiamo la
nostra esperienza sull’utilizzo dell’O2-O3 nel trattamento delle discopatie cervicali di origine degenerativa o da ernia del disco, confrontandola con quella
derivata dall’impiego di mesoterapia antinfiammatoria paravertebrale.

Al fine di valutare l’efficacia terapeutica dell’O2-O3 terapia nel trattamento conservativo dei
conflitti disco-radicolari da ernia o protrusione
discale cervicale o da cervicoartrosi, con sintomatologia cervicobrachialgica mono e/o bilaterale,
parestesie agli arti superiori, vertigini e cefalea,
sono stati selezionati, nel periodo compreso tra
settembre 1998 ed aprile 2002, 76 pazienti ; 41 femmine e 35 maschi, di età compresa tra i 35 ed i 62
anni (età media 58 anni).
Sono stati esclusi tutti i casi con importante con131
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flitto disco-radicolare e sofferenza motoria, con
stenosi del canale vertebrale cervicale o con lesioni fibrocicatriziali peridurali post-chirurgiche.
In tutti i soggetti trattati, i disturbi erano presenti da almeno 6 mesi e si erano mostrati resistenti al trattamento convenzionale incruento (terapia farmacologica con fans, cortisonici, collare
ortopedico, FKT e riposo); tutti erano in possesso
almeno di una radiografia standard del rachide
cervicale, nell’80% dei casi era disponibile un
esame RM e, nei rimanenti, uno studio TC.
Abbiamo utilizzato un apparecchio generatore
di Ossigeno-Ozono dotato di rilevatore fotometrico della concentrazione erogata, impiegando
concentrazioni variabili da 10 a 15 µg/ml di O2-O3,
con una quantità totale di 40 ml di miscela per seduta, inoculata tramite siringa sterile da 60 cc con
ago Terumo da 25 G.
La via di somministrazione è stata quella paravertebrale, a 2 cm dal processo spinoso, in corrispondenza dello spazio discale interessato e lungo
tutta la muscolatura del trapezio e dell’elevatore
della scapola bilateralmente.
Il ciclo terapeutico si è prolungato per 8 sedute
in media (da un minimo di 6 ad un massimo di 12
nei casi più refrattari) con frequenza bisettimanale, ognuna di durata non superiore ai 5 minuti.
La prima applicazione si è rivelata generalmente quella più dolorosa, in seguito al passaggio
del gas, per la prima volta, attraverso i tessuti più
interessati; questo tipo di dolore è durato di solito
pochi minuti ed è accaduto costantemente che, per
le prime 12-24 ore, il paziente abbia riferito la sensazione di contrattura con indolenzimento delle
masse muscolari paravertebrali.
Nelle prime sedute abbiamo utilizzato una concentrazione relativamente bassa (4 µg/ml), aumentandola in quelle successive al fine di migliorare
l’efficacia della terapia.
Abbiamo confrontato il nostro campione con
un altro composto da 76 pazienti (39 femmine e 37
maschi) di età compresa tra i 35 ed i 65 anni (età
media 58 anni), che abbiamo trattato con un ciclo
di mesoterapia con antinfiammatori utilizzando un
cocktail costituito da ketoprofene sale di lisina (1
cc), tiocolchicoside (1 cc), lidocaina (1 cc) e soluzione fisiologica (6 cc), eseguendo una media di 10
sedute a cadenza bisettimanale.
La tecnica ha previsto l’utilizzo di una siringa
sterile munita di un ago da 30 G con cui sono stati
praticati alcuni pomfi localizzati a livello paravertebrale, in corrispondenza dei punti del dolore riferito, dei punti trigger, lungo le zone di proiezione
del decorso dei fasci nervosi ed a livello dei muscoli contratti.
Ad ogni iniezione sono stati inoculati 0,1-0,2 ml
di miscela.
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Alla fine di ogni seduta abbiamo riscontrato in
alcuni pazienti un’iperalgia reattiva o rossore locale nelle sedi di iniezione che però sono scomparsi rapidamente.
La valutazione clinica pre e post-trattamento è
stata effettuata dall’ortopedico e dal fisiatra, con
riferimento alla scala del dolore VAS, con monitoraggio ripetuto nell’arco di un anno.
Per la classificazione dei risultati abbiamo considerato:
1) Ottimi quelli con completa remissione della sintomatologia iniziale (VAS residuo: 0-2) e con normale recupero delle attività lavorative e non.
2) Buoni quelli caratterizzati dalla parziale riduzione del dolore e dalla persistenza di una sintomatologia ritenuta però accettabile dal paziente,
anche se con necessità di esclusione di attività
stressanti nelle quali il rachide è particolarmente
coinvolto (VAS residuo: 3-5).
3) Cattivi quelli nei quali la sintomatologia è rimasta invariata dall’inizio del trattamento (VAS:
6-10).
Analisi statistica
I risultati del nostro studio, sono stati analizzati
mediante test non parametrico per misure ripetute
(anova) considerando significativi quelli con
p<0.05.
Risultati
Sia nel gruppo trattato con O2-O3 terapia che in
quello sottoposto a mesoterapia, il valore medio
del VAS prima del trattamento era di 8.9.
Sulla base dei suddetti parametri, alla fine del
trattamento, nel campione trattato con O2-O3 abbiamo riscontrato una maggiore percentuale
(78%) di risultati ottimi e buoni caratterizzati
dalla riduzione del VAS medio dal valore iniziale
di 8.9 a 3.7 (grafico 1A).
Nel gruppo trattato con mesoterapia si è ottenuta, invece, una percentuale pari al 56.25% di risultati ottimi e buoni, con una riduzione del VAS
medio da 8.9 a 4.7 (grafico 1B).
A distanza di 3, 6 e 12 mesi abbiamo rivalutato
tutti i pazienti allo scopo di definire la durata del
miglioramento ottenuto.
Nel gruppo trattato con O2-O3, dopo 3 mesi, si è
riscontrata una ulteriore riduzione del VAS rispetto alla fine del trattamento (tempo 0), dato
che il valore del VAS medio era di 2.3; la situazione restava invariata a 6 mesi (VAS medio: 2.2),
mentre, dopo un anno, abbiamo osservato un ritorno del VAS medio al valore presente alla fine
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Grafico 1A
Graph 1A

del ciclo , cioè al tempo 0, senza tuttavia riacutizzazioni della sintomatologia algica (grafico 2).
Nel campione trattato con mesoterapia dopo 3
mesi, il valore medio del VAS era sostanzialmente
immodificato rispetto alla fine del trattamento
(4.8), mentre a 6 mesi si assisteva, addirittura, ad
una riacutizzazione della sintomatologia rispetto
alla fine del trattamento, dato che il valore medio
del VAS riscontrato era pari a 7; a 12 mesi, infine,
si osservava un ritorno del sintomo dolore ai valori pre-trattamento con valore del VAS medio
pari a 8.75 (grafico 2).
Pertanto l’80% dei pazienti di questo gruppo
(61 pz), dopo dodici mesi dal trattamento ha ripetuto un secondo ciclo , a differenza del campione
trattato con O2-O3 nel quale la percentuale di pazienti sottoposti ad un secondo ciclo, dopo un
anno, è stata pari al 25% (19 pz).
Esistono dunque, differenze statisticamente significative tra i due gruppi, evidenti a partire già
dal terzo mese dal trattamento (nel grafico 2 si

può notare la significatività dei risultati nell’ambito dello stesso trattamento espressa dal simbolo
#, mentre il simbolo * indica la differenza in termini statistici tra i risultati dell’O2-O3 terapia e
quelli della mesoterapia).
In nessuno dei casi trattati abbiamo constatato
differenze pre e post-trattamento nei quadri RM e
TAC, ripetuti al controllo dopo 3 mesi.
La percentuale di esami RM e TAC eseguiti
dopo tale periodo, è stata del 40% in entrambi i
gruppi considerati.
Discussione
Il dolore cervicale rappresenta la causa più comune di disordine muscoloscheletrico, secondo solo
alla lombalgia, e, come questa, costituisce un carico
significativo in termini sia economici che di salute,
divenendo una fonte frequente di disabilità 10,11,16.
Circa 2/3 della popolazione generale presenta

Grafico 2A
Graph 2A
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Grafico 2
Graph 2

almeno un episodio di cervicalgia nell’arco della
vita con prevalenza massima nell’età media 7,12.
Solitamente la sintomatologia si può risolvere
entro pochi giorni o settimane, ma può ricomparire e divenire cronica; la percentuale di soggetti in
cui la cervicalgia cronicizza è variabile a seconda
della causa, tuttavia si stima sia intorno al 10% e si
ritiene che un evento traumatico a carico del rachide cervicale predisponga maggiormente allo
sviluppo del dolore cervicale cronico 11,12.
Nel tratto cervicale si trovano diverse strutture
algosensibili rappresentate dalla dura e dal legamento longitudinale posteriore (che possiedono
nocicettori che decorrono nel nervo meningeo ricorrente o seno-vertebrale di Von Luschka), dal
134

legamento longitudinale anteriore, dalle radici
nervose, dalla sinoviale delle articolazioni posteriori, dal tessuto capsulare, dai muscoli,dal legamento interspinoso, dal periostio ed infine dal
corpo vertebrale; si ritiene che anche la spongiosa,
l’anulus ed il disco intervertebrale abbiano terminazioni nocicettive ma, a prescindere dalla loro
presenza, un disco degenerato o danneggiato libera di per sè sostanze algogene (bradichinina,
prostaglandine, istamina), come pure la pressione
dell’anulus sui legamenti longitudinali anteriore e
posteriore provoca ugualmente dolore 3,4,6,9.
Il dolore cervicale può essere conseguente a
uno stato irritativo, ad un danno traumatico o ad
un processo degenerativo, ma in ciascuno di essi vi
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è la compartecipazione di fenomeni infiammatori.
Infatti la cervicalgia da tensione o rigidità cervicale, per esempio, è secondaria ad un’eccessiva
contrattura dei muscoli, e in questo caso il dolore
può dipendere dalle abnormi sollecitazioni di inserzioni muscolari a livello del periostio. Uno scorretto assetto del collo di natura posturale o occupazionale può rompere l’equilibrio muscolare tra
contrazione e rilasciamento e dare, per contrazione isometrica, un dolore da ischemia; quest’ultima e la modificazione del biochimismo tissutale
locale concorrono a determinare un processo infiammatorio (cervicalgia da miosite) con produzione di sostanze algogene. Così il dolore artrosico
cervicale, che prende l’avvio dalla usura della cartilagine e dalla degenerazione del disco e che è
correlato alla distensione dei tessuti periarticolari
(capsula innanzitutto) ispessiti e retratti ed alla
loro limitazione funzionale, trova la sua genesi nel
processo infiammatorio e nella liberazione di mediatori chimici o PPF (pain producting factors) 1,18.
A sua volta il dolore cervicale con proiezione
brachiale, dovuto alla irritazione di uno o più radici in ambito foraminale (cervicobrachialgia da
ernia del disco o da osteoartrosi) o alla costrizione
dei vasi sanguigni decorrenti negli spazi vertebrali
(sindrome di Neri-Barrè-Lièou) oppure alla compressione del midollo spinale (mielopatia da artrosi), trova in genere la sua genesi nell’invasione
di spazi critici (foro di coniugazione o canale vertebrale) e nell’azione irritativa meccanica sulle
strutture ospitate in essi; questo dolore è riconducibile al concorso infiammatorio di varie strutture
contigue. Se la dimensione e la forma dei fori di
coniugazione sono assicurate in buona parte dall’integrità del disco intervertebrale, è ovvio che
una alterazione di quest’ultimo, comportando variazioni nei rapporti fra le vertebre, può arrecare
danno ai tronchi nervosi ed ai vasi sanguigni che
decorrono nel canale di coniugazione con meccanismi di compressione, trazione, o deformazione;
comunque, anche in queste condizioni si verifica
una concomitante reazione infiammatoria con
produzione di sostanze algogene.
Sulla scorta di queste considerazioni risulta di
primaria importanza la terapia antiflogistica, essendo quasi sempre la condizione infiammatoria
responsabile del dolore, la cui soppressione è intesa a favorire un certo grado di ripristino della
funzionalità articolare.
In quest’ottica la terapia con O2-O3 nel trattamento delle cervicoalgia trova una sua giustificazione se si considerano i suoi principali effetti.
Infatti l’azione antinfiammatoria è legata all’attivazione della mono e diamino-ossidasi (MAO e
DAO), che intervengono nel catabolismo dell’istamina, con conseguente riduzione nel focolaio flogi-
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stico delle concentrazioni di tali mediatori e contestuale limitazione della permeabilità capillare e
della contrazione della muscolatura liscia, del
flusso linfatico e della dilatazione capillare. Inoltre,
per azione diretta sull’acido arachidonico, il gas riduce la sintesi delle prostaglandine, con conseguente riduzione della sensibilizzazione delle terminazioni nervose, e determina l’ossidazione dei
mediatori algogeni (come la bradichinina) che determinano lo stimolo doloroso (effetto antalgico) 2.
A tal proposito l’O2-O3, iniettato sottocute e nel
muscolo, tende ad innalzare la soglia del dolore
mediante due meccanismi:
1) l’iniezione reiterata nel tempo della miscela
provoca uno stupor delle terminazioni nervose libere o delle fibre nocicettive.
2) la stimolazione nocicettiva della miscela iniettata appare in grado di stimolare, in via riflessa, il
sistema antinocicettivo discendente, come nel caso
di Tens o agopuntura 5.
Inoltre la miscela di O2-O3 raggiunge i fori di coniugazione e penetra nello spazio epidurale dove,
esistendo una pressione negativa, si determina una
concentrazione notevole dell’ozono medicale che
consente così una riduzione del conflitto disco-radicolare 18.
Un ultimo possibile meccanismo d’azione può
spiegarsi mediante la realizzazione di un’attivazione del metabolismo locale mediato dai vasi venosi e linfatici tributari della regione interessata
dal conflitto disco-radicolare con azione antinfiammatoria, decontratturante e trofica.
La mesoterapia, invece, attraverso l’iniezione
intradermica di microdosi di farmaci trova impiego nelle affezioni a sintomatologia locoregionale, in quanto le caratteristiche del trattamento
amplificano gli effetti distrettuali dei farmaci, annulandone o limitandone quelli generali 14; ne risulta, in tal modo, una maggiore rapidità ed efficacia di azione a livello delle sedi bersaglio, evitando
gli effetti collaterali.
Il suo meccanismo d’azione si articola in senso
biochimico, riflessogeno e tissulare 8,14,15.
Il metabolismo cellulare si completa attraverso
la mediazione della sostanza fondamentale del
connettivo; quindi, le iniezioni intradermiche portano il medicamento nel “mezzo elettivo” del metabolismo cellulare.
La stimolazione meccanica prodotta dall’infissione degli aghi e la distensione delle fibre del
derma dovuta all’iniezione di microdosi di liquido
sono in grado di attivare diversi recettori cutanei,
determinando, per la ricchezza di terminazioni
nervose esistenti nel derma, importanti risposte riflesse, responsabili del miglioramento terapeutico
immediato, che spesso interviene subito dopo la
prima seduta di mesoterapia.
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La struttura base responsabile di questa risposta, è posta nel gruppo di interneuroni della sostanza gelatinosa di Rolando, a livello delle corna
posteriori del midollo spinale, dove si svolge la
prima importante integrazione sulle afferenze dolorose, secondo la Teoria del “Gate Control
System”postulata da Melzack e Wall nel 1965 13.
Tali interneuroni attuano una sorta di controllo
sull’imput nocicettivo, mediante l’attivazione di un
interneurone inibitore in grado di modulare gli
impulsi afferenti. Questo viene eccitato dagli stimoli condotti nelle fibre ad ampio diametro (fibre
Aα e Aβ), deputate alla sensibilità tattile e propriocettiva, e inibito dagli stimoli condotti nelle fibre a piccolo diametro (le fibre Aδ e le fibre amieliniche C) deputate alla trasmissione di sensibilità
algogena.
La prevalenza degli impulsi condotti dalle fibre
a piccolo diametro riduce l’azione inibitoria e conseguentemente apre il cancello ai segnali di dolore, mentre la prevalenza degli impulsi condotti
sulle fibre ad ampio diametro incrementa l’azione
inibitrice e quindi limita la trasmissione degli impulsi algogeni verso i centri superiori , cioè determina la chiusura del cancello.
La stimolazione fisica delle microiniezioni intradermiche attiva questi circuiti a bassa soglia inducendo riduzione o abolizione del dolore e della
contrattura muscolare.
Pertanto, la riduzione o scomparsa immediata
del dolore è dovuta inizialmente ad un’azione reflessogena e, in seguito, all’efficacia dei farmaci
utilizzati quali la lidocaina ed il ketoprofene sale
di lisina che persistono nella sede d’iniezione.
Se infatti il meccanismo reflessoterapico può
spiegare una buona parte delle risposte immediate
della mesoterapia, specie in situazioni acute, è indubbio che l’azione specifica per ogni malattia e la
durata nel tempo, sono dovute al farmaco scelto
in base alla diagnosi formulata.
L’azione antiflogistica, per esempio, è spesso
correlata a quella antalgica, con farmaci come il
sale sodico di Ketoprofene che le associa per potente inibizione delle prostaglandine e bradichinine e per l’attività antiaggregante piastrinica.
L’effetto decontratturante è ottenuto impie-
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gando farmaci come il tiocolchicoside, affiancati
dall’azione riflessa dell’impianto degli aghi.
Non bisogna sottovalutare, d’altra parte, gli
aspetti immunologici della iniezione nel dermica
(ricco di cellule del sistema Reticolo-istiocitario)
di sostanze in grado di indurre una risposta immunologica aspecifica, con l’attivazione dei macrofagi
e del complemento, o specifica, con la produzione
di anticorpi o di linfociti specifici.
L’ esperienza clinica descritta ha dimostrato la
maggiore efficacia della miscela di O2-O3 rispetto
alla mesoterapia con farmaci antiflogistici nel trattamento della cervicoalgia o della cervicobrachialgia cronica; infatti abbiamo ottenuto nel gruppo
di pazienti trattati con O2-O3 terapia una percentuale pari al 78% di risultati soddisfacenti e persistenti nel tempo, mentre, nel campione sottoposto
a mesoterapia, questa percentuale si aggirava intorno al 55%.
Inoltre, mentre nel primo gruppo il valore medio del VAS rimaneva tale per 12 mesi, subendo
anche un’ulteriore riduzione a 3 ed a 6 mesi, senza
mai tuttavia ritornare ai valori pre-trattamento anche dopo un anno, nel secondo si assisteva ad un
incremento nel tempo del VAS medio fino ad arrivare, dopo un anno, ad un livello simile a quello
presente prima dell’inizio della terapia.
Conclusioni
I risultati clinici riportati sottolineano l’efficacia
della ossigeno-ozono terapia nel trattamento del
dolore cervicale cronico.
Ovviamente come in tutti i settori della terapia
medica, la validità di una metodica e di un protocollo dipende dalla accuratezza delle indicazioni.
La indiscutibile migliore risposta della cervicoalgia al trattamento O2-O3 rispetto alla mesoterapia antinfiammatoria, a nostro parere è correlata alla più completa attività antiflogistica dell’ozono medicale, alla sua azione antalgica e alla capacità di migliorare il metabolismo locale concentrandosi soprattutto nei forami di coniugazione e
nello spazio epidurale dove favorisce la riduzione
del conflitto disco-radicolare.
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RIASSUNTO – Gli Autori riportano la loro esperienza nel trattamento della patologia della cuffia
dei rotatori dell’articolazione della spalla con Ossigeno-Ozono (O2-O3) terapia. Per valutarne l’efficacia
terapeutica è stato reclutato un gruppo di pazienti con lesioni della cuffia dei rotatori documentate con
indagine radiografica standard, Ecografia e/o Risonanza Magnetica (RM). Nei casi inseriti nello studio il
trattamento chirurgico era stato preventivamente escluso dallo specialista ortopedico in base al dato clinico. I casi selezionati sono stati trattati con infiltrazioni eco-guidate di miscela di ossigeno-ozono; dallo
studio sono emerse precise indicazioni al trattamento ottimizzando, inoltre, la metodica grazie all’utilizzo
della guida ecografica che consente la massima precisione d’infiltrazione consentendo inoltre di ridurre il
quantitativo di miscela gassosa necessaria per ottenere un’ottimale risultato terapeutico.

Treatment of Rotator Cuff Lesions with Echo-Guided
Infiltration of an Oxygen-Ozone Mixture
SUMMARY – We describe our experience in treating rotator cuff tears in the shoulder joint with oxygen-ozone injections. To assess the efficacy of treatment, we recruited a group of patients with rotator cuff
lesions demonstrated by x-ray, ultrasound and/or magnetic resonance scans. Surgical treatment had been
ruled out by an orthopaedic surgeon on the basis of clinical findings in all patients. The patients selected
were treated by echo-guided infiltration of an oxygen-ozone mixture. Specific treatment indications emerged
from the study. In addition, treatment was optimized by ultrasound guidance which guaranteed maximum
precision of infiltration and reduced the amount of gas mixture required to obtain an excellent therapeutic
outcome.

Introduzione
L’utilizzo dell’ozono terapia sotto forma di infiltrazioni di miscela di O2-O3 trova largo impiego in
patologia ortopedica 1-3; sono oramai noti e indiscutibili gli ottimi risultati che tale metodica ha nella
cura del conflitto disco-radicolare, nelle lombalgie

meccaniche e discogeniche 3-9; solo negli ultimi anni
sono comparsi in letteratura i primi articoli inerenti l’utilizzo della miscela di O2-O3 nel trattamento della spalla dolorosa 1-2 ed in particolare ne
viene sottolineata l’efficacia terapeutica nel trattamento delle patologie delle grandi articolazioni
soprattutto nella patologia della cuffia dei rotatori
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Figura 1 Schema anatomico dell’articolazione scapolo omerale.
Figure 1 Anatomic drawing of the
shoulder joint.

della spalla e in particolare nelle lesioni del muscolo sovraspinato. La patologia della cuffia dei
rotatori è stata negli ultimi anni oggetto di rivalutazione in concomitanza con le altre patologie
del cingolo scapolo-omerale, in passato identificate tutte nel termine generico di periartrite scapolo-omerale. Oggi, grazie all’avvento della RMN
associata ad una più attenta valutazione clinica
che ne ha consentito una precisa classificazione si
è visto come tali lesioni non sempre necessitino di
un approccio chirurgico sia esso artroscopico o a
cielo aperto 11-16.
Infatti, talora, già il solo riposo dell’articolazione può portare ad un giovamento parziale cui è
possibile aggiungere un’adeguata terapia farmacologica cui associare trattamenti fisioterapici ed
infiltrativi. La letteratura e l’esperienza clinica evidenziano che la prognosi del trattamento conservativo sia esso fisiochinesiterapico, farmacologico
o infiltrativo sarà migliore in presenza di lesioni a
tutto spessore con rottura inferiore a 1 cm2, documentate con RM, associate a sintomatologia di
durata inferiore a un anno e modesta compromissione della funzionalità articolare; inoltre la prognosi migliore è ad appannaggio di lesioni parziali
140

intra-tendinee e di quelle della superficie articolare della cuffia associate a retrazione posteriore
della capsula. Infine, va sottolineato che le lesioni
interessano usualmente il tendine del sovraspinato
ma possono coinvolgere il sottospinato e il sottoscapolare. (classificazione di Elmann, Snyder,
Patte) e che quindi in questi casi il trattamento infiltrativo ha scarse possibilità di successo. D’altronde vi sono pazienti che rifiutano il trattamento chirurgico e li dove si propenda per un trattamento conservativo, questo deve essere perseguito per un periodo non superiore ai sei mesi. Di
\fronte a lesioni parziali della cuffia dei rotatori
con scarsi segni di artrosi acromio-claveare e di
sintomi clinici da “Impingement sub-acromiale” il
trattamento di scelta dalla maggior parte degli Autori è incruento. I trattamenti infiltrativi con cortisonici hanno subito un ridimensionamento a seguito di una provata azione di neofibrosi con conseguente formazione di aderenze che tali farmaci
determinano a livello della capsula articolare e
della membrana sinoviale e di danno delle cartilagini articolari.
Fra le varie tecniche mini-invasive di trattamento si stà sempre più affermando l’utilizzo dell’
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Articolazione della spalla
vista anteriore
tendini e legamenti
1
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Capsula articolare
acromioclavicolare
Clavicola
Legamento trapezoide
Legamento conoide
Legamento scapolare superiore
traverso
Processo coracoide
Legamenti capsulari
Tendine sottoscapolare
Guaina del tendine intertubercolare
Legamento sopraspinato
Acromion
Legamento coraco-acromiale
Capo lungo del bicipite brachiale

Figura 2 Articolazione della spalla vista anteriormente.
Figure 2 Anterior view of the shoulder joint.

Ossigeno-Ozonoterapia in particolare con l’ausilio
di guida ecografica.
Anatomia dell’articolazione scapolo-omerale
L’articolazione scapolo-omerale è un’ enartrosi
costituita dalla cavità glenoidea e dalla testa omerale (figura 1).
La testa omerale si presenta come un terzo di
sfera di circa 30 mm di raggio ed è stabilizzata anteriormente dal legamento gleno-omerale; la testa
omerale raggiunge il massimo della sua stabilità
articolare nella posizione definita “close packed”
ottenuta in abduzione a 90 gradi.
La cavità glenoidea è situata nell’angolo supero-esterno del corpo della scapola; è orientata in
fuori in avanti e leggermente in alto, concava nei
due sensi verticale e trasversale.
Sul contorno della cavità si fissa un cercine fibrocartilagineo anulare applicata al bordo glenoideo il labbro glenoideo che aumenta la superficie
e la concavità della glenoide stabilendo la congruenza articolare. L’articolazione scapolo-omerale è stabilizzata dalla capsula articolare rinfor-

zata dai legamenti coraco-omerale, gleno-omerale
(con i suoi tre fasci superiore, medio e inferiore)
ed infine dal tendine del capo lungo del tricipite
posteriormente ed il muscolo sottoscapolare anteriormente.
Posteriormente l’articolazione scapolo-omerale
è rinforzata dai tre muscoli sopraspinoso, sottospinoso e piccolo rotondo (figura 2).
Anatomia dell’articolazione acromio-claveare
È un’artrodia costituita dalla faccetta articolare
piana o leggermente convessa dell’acromion (prolungamento della spina della scapola) e dalla
estremità esterna della clavicola.
Tale articolazione è rinforzata dai seguenti legamenti:
a) conoide
b) trapezoide
c) legamento acromioclavicolare che rinforza la
capsula articolare acromion claveare.
Importante, infine, il forame di Weitbrecht attraverso il quale la sinovia articolare può comunicare
con la borsa sierosa sottocoracoidea.
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Figura 3 Anatomia cuffia dei rotatori.
Figure 3 Anatomy of the rotator cuff.

Figura 4 Schema azione lussante dei muscoli deltoide e grande
pettorale.
Figure 4 Drawing of the luxating action of the deltoid and pectoralis major muscles.

Anatomia cuffia dei rotatori

L’inserzione complessiva di questi tendini costituisce una cuffia intorno alla testa omerale con
azione depressiva della testa nella glenoide in opposizione all’azione lussante esercitata dai muscoli
deltoide e grande pettorale (figura 4).
A livello delle fibre profonde del tendine del sovraspinato è presente una zona critica avascolare
da dove originano tutte le lesioni che successivamente, con meccanismo a “cerniera”, coinvolgono
i restanti muscoli costituenti la cuffia. La degenerazione ialina è la causa principale delle rotture
del sovraspinato e rappresenta la causa più frequente di rottura della cuffia che trovano la loro
eziologia principale nell’invecchiamento e usura
delle fibre, raramente in fattori traumatici con rottura acuta del tendine.
Le rotture parziali rappresentano il doppio di
quelle complete e partono tutte dalla zona critica
del sovraspinato prima menzionata 10.

La cuffia dei rotatori (figura 3) è costituita da
quattro muscoli:
a) muscolo sottoscapolare che origina dalla fossa
sottoscapolare superficie anteriore della scapola e
si inserisce sul trochine rinforzando anteriormente
la capsula articolare gleno-omerale; è innervato
dai nervi sottoscapolari superiore ed inferiore;
b) muscolo sopraspinato origina dalla fossa sopraspinata a livello della superficie posteriore della
scapola, passa al di sotto dell’acromion e dell’articolazione acromion-claveare e termina inserendosi sulla faccetta superiore della grande tuberosità; è innervato dal nervo soprascapolare;
c) muscolo sottospinato origina dalla fossa infraspinata della superficie posteriore della scapola e
si inserisce sulla faccetta postero-laterale della
grande tuberosità dell’omero; è innervato dal
nervo soprascapolare dopo il suo passaggio attraverso l’incisura spinoglenoidea;
d) muscolo piccolo rotondo origina dalla porzione
infero-laterale della superficie posteriore della
scapola sino alla faccetta inferiore della grande tuberosità omerale; innervato da un ramo del nervo
ascellare.
142

Lesioni della cuffia
Le rotture da “impingement subacromiale” rappresentano il 95% delle lesioni; tali lesioni sono
costituite da traumi minimi ripetitivi come in al-
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Figura 5 Posizionamento del paziente e valutazione ecografica della regione d’interesse.
Figure 5 Positioning the patient and ultrasound assessment of the region of interest.

cune attivita’ lavorative o da un unico violento
trauma (lesioni con grossi forze di trazione o lussazione superiore della scapolo omerale). La maggior parte delle rotture della cuffia avviene in eta’
superiore ai 50 anni.
La sintomatologia è rappresentata dal classico
dolore notturno ingravescente, impossibilità a dormire sul lato malato; inoltre patognomonica è l’impossibilità ad abdurre ed a retroporre la spalla o
accarezzarsi la nuca.
Casistica personale e caso clinico
La nostra esperienza si basa sul trattamento effettuato con ossigeno-ozono terapia nel periodo
compreso tra Giugno 2003 e Febbraio 2004 di
trenta pazienti di età compresa tra 50 e 67 anni
(media 56,8). Tutti i soggetti sono stati sottoposti
ad infiltrazioni eco-guidate di miscela di OssigenoOzono in corrispondenza della doccia del muscolo
sovraspinoso e dell’inserzione sul trochite del tendine dello stesso.
La maggior parte dei pazienti presentavano dolore notturno al cingolo scapolo-omerale interessato dalla patologia con irradiazione al braccio

omolaterale con positività del test di “Napoleone”
e del test in intrarotazione e abduzione forzata
della scapolo-omerale all’ esame clinico.
Una attenta valutazione anamnestica aveva
escluso la presenza di patologie cardiovascolari o
allergiche considerate criteri di esclusione per l’arruolamento al trattamento.
Il caso illustrato di seguito è paradigmatico e
mostra la tecnica da noi utilizzata per effettuare le
infiltrazioni sotto guida ecografica.
F.A. femmina di 66 anni giunge alla nostra osservazione lamentando da alcuni mesi dolore alla
spalla destra con grave impotenza funzionale che
persisteva nonostante avesse già eseguito un ciclo
di fisiochinesiterapia e terapia farmacologica,
senza giovamento.
La documentazione radiologica fornita dalla paziente consta di un esame radiologico standard
dell’ articolazione scapolo-omerale, un ecografia
ed una Risonanza Magnetica.
La proiezione radiografica in “defilee per sovraspinoso” documenta un decentramento della testa
omerale rispetto all’arco acromio-claveo-coracoideo per lesione del sovraspinoso.
La RMN scapolo-omerale (utilizzata per lo studio delle dimensioni della lesione per la valuta143
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Figura 6 Identificazione ecoguidata della regione d’interesse ed inizio infiltrazione della miscela gassosa ossigeno-ozono.
Figure 6 Echo-guided identification of the region of interest and initial infiltration of the oxygen-ozone gas mixture.

zione della borsa sotto-deltoidea-acromiale e per
identificare l’ eventuale concomitanza di lesioni
del capo lungo del bicipite) evidenzia una degenerazione del tendine del sovraspinato.
A seguito del rifiuto da parte della paziente di
prendere in considerazione l’ ipotesi di intervento
chirurgico si decide consensualmente per il trattamento con Ossigeno-Ozono terapia.
Sono state eseguite 5 infiltrazioni di miscela gassosa di O2-O3 trans-cutanea con l’ ausilio di guida
ecografica in real-time. Il protocollo prevede, infatti, un ciclo di numero cinque infiltrazioni di 10
ml di miscela di O2-O3 al 5% eco-guidate intervallate da una settimana l’una dall’altra.
Previa firma del consenso informato il paziente
viene posizionato
seduto con operatore di spalle mentre l’ecografista si pone di fronte al paziente (figura 5).
Si è utilizzato apparecchio ecografico Panther
2002 della B-K Medical con sonda small-part lineare di 40 mm di lunghezza e frequenza d’impiego ad 8 Mhz.
Dopo accurata asepsi della cute e localizzazione dei reperi anatomici si individua ecograficamente la cuffia dei rotatori ed il tratto preinserzionale del tendine del muscolo sovraspinato quindi
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si introduce l’ago con accesso in regione deltoidea
sotto guida ecografica (figure 6,7).
A tale livello la corretta disposizione di 10 ml
della miscela gassosa di O2-O3 viene documentata
in real-time con l’ ecografo come comparsa di area
disomogenea di ipoecogenicità con rinforzo posteriore (figura 9).
A distanza di un mese dalla fine del trattamento
la paziente viene sottoposta a controllo ecografico
che dimostra l’ avvenuta cicatrizzazione della lesione tendinea (figura 10), reperto suffragato clinicamente dalla ripristinata funzionalità della spalla
e dalla scomparsa della sintomatologia dolorosa
della paziente ( figura 11).
Discussione e Conclusioni
Il trattamento della lesione del sovraspinoso
con infiltrazione eco-guidata di miscela di O2-O3 è
una tecnica efficace, mini-invasiva, che non necessita del supporto di farmaci antiflogistici e fisioterapia.
Nella maggior parte dei pazienti da noi trattati
ha determinato una cicatrizzazione della lesione
tendinea evitando quindi il fenomeno a “cerniera”
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Figura 7 Osservazione dell’inserimento dell’ago in real time, la
freccia indica la zona di rottura del tendine del sovraspinoso e la
penetrazione dell’ago nella stessa.
Figure 7 Real-time observation of needle insertion. The arrow indicates the area of ruptured supraspinatus tendon penetrated by
the needle.
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Figura 8 Controllo ecoguidato della distribuzione della miscela
gassosa.
Figure 8 Echo-guided control of gas mixture distribution.

Figura 9 Radiogramma standard pre-trattamento.
Figure 9 Pre-treatment x-ray.
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Figura 10 Controllo ecografico a fine trattamento.
Figure 10 Ultrasound control at the end of treatment.

L. Brina

Figura 11 Controllo dell'avvenuta cicatrizzazione.
Figure 11 Checking the scarring process.

A

Figura 12 Controllo clinico post trattamento.
Figure 12 Clinical follow-up after treatment.

con conseguente arresto della progressione della
patologia.
La tecnica prevede un aggressione posteriore
eco-guidata per evitare le strutture vascolari presenti nel solco deltoideo-pettorale.
Contemporaneamente l’indagine ecografica
consente la perfetta visualizzazione del sovraspinato evitando di ledere il nervo circonflesso.
Pur non potendo ritenere il trattamento con infiltrazione di miscela di Ossigeno-Ozono risolutivo in tutti i problemi della cuffia dei rotatori,
dalla nostra esperienza si evidenzia come tale tec146
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nica si dimostri efficace, soprattutto nei casi di lesioni parziali del tendine del sovraspinoso associata a modesta limitazione funzionale.
L’ausilio dell’ ecografia consente di localizzare e
quantificare precisamente la lesione tendinea ed è
fondamentale poiché per ottenere un buon risultato
è necessario infiltrare con precisione la regione di
passaggio muscolo-tendinea del sovraspinato.
A nostro parere quando il risultato ultimo è
dato dalla cicatrizzazione della lesione con conseguente scomparsa della sintomatologia dolorosa la
metodica può essere considerata risolutiva.
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Ernia discale espulsa L4-L5 parzialmente migrata, associata a discopatia
degenerativa L5-S1, aggravata da
deficit neurologico EPA ed ECD.
Trattata con infiltrazioni intraforaminali di miscela O2-O3
C. PIANA
Responsabile Neuroradiologia, Dipartimento Diagnostica per Immagini, Zona Territoriale n 7; Ancona - ASUR - Marche

Key words: ozone, oxygen-ozone therapy, herniated disc

RIASSUNTO - L’autore mostra il caso di un paziente affetto da ernia discale L4-L5 espulsa e parzialmente migrata, associata a discopatia degenerativa L5-S1. Il caso è stato completamente risolto utilizzando miscela di O2-O3 con “tecnica intraforaminale”.

Partially Migrated Herniated Disc Extruded at L4-L5 Associated with L5-S1 Degenerative Disc Disease Exacerbated by EPA and ECD Neurological Deficit.
Treatment with Intraforaminal Injections of O2-O3 Mixture.

SUMMARY - A male patient presented with L4-L5 herniated disc extruded and partially migrated, associated with L5-S1 degenerative disc disease. The patient was fully cured by intraforminal injections of an
O2-O3 mixture.

Introduzione
Dal primo impiego dell’ossigeno ozonoterapia
nel trattamento delle ernie discali avvenuto nell’ormai lontano 1985, di acqua sotto i ponti né è sicuramente passata tanta.
Sono state proposte varie tecniche di trattamento e soprattutto sono comparse in letteratura
numerose casistiche che, con risultati più o meno

omogenei, hanno evidenziato risposte positive dal
75% fino al 90% dei casi.
La lombalgia e la lombosciatalgia sostenute da
ernia discale sono degli stati morbosi particolarmente invalidanti, dette patologie si stanno dimostrando sempre più diffuse tra ogni categoria sociale ed ogni età. Le statistiche più recenti, inoltre,
dimostrano un sempre maggior coinvolgimento
dei soggetti giovani. Le terapie proposte vanno
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Figura 1 Voluminosa ernia discale paramediana sinistra L4-L5 parzialmente espulsa e migrata caudalmente.
Figure 1 Large L4-L5 left paramedian herniated disc partially extruded with caudal migration.

dalla terapia conservativa, alla terapia chirurgica e
microchirurgica, passando tra altri tipi di trattamento quale la nucleoaspirazione o la discolisi con
il laser. Su di un punto ci si trova tutti d’accordo:
c’è la necessità di trattare i pazienti affetti da ernia
discale con tecniche sempre meno invasive.
Nel nostro servizio abbiamo incominciato ad
utilizzare la tecnica dell’Ossigeno-Ozonoterapia
dall’anno 2000; prima con tecnica paravertebrale
classica, poi con la tecnica intraforaminale TC guidata, negli ultimi tempi anche con la tecnica intradiscale TC guidata. Abbiamo già trattato con le
varie metodiche oltre 1000 pazienti.
Il caso che riportiamo è rappresentato da un paziente affetto da una voluminosa ernia L4-L5 parzialmente espulsa e migrata, associata a discopatia
degenerativa L5-S1, con deficit neurologici conseguenti.
Anche nel caso che in un recente passato sarebbe stato di esclusiva competenza chirurgica,
oggi è stato risolto completamente con tecnica intraforaminale paravertebrale (4 sedute).
150

Caso clinico
V.E. di anni 53 giungeva alla nostra osservazione
nel settembre 2003 riferendo una violenta lombosciatalgia sinistra, l’esame obiettivo neurologico (EON)
evidenziava una perdita di forza all’arto inferiore di
sinistra con deficit degli EPA ed ECD. La sintomatologia del paziente risaliva al maggio 2003, quando si
era presentata con un esordio sub acuto caratterizzato prevalentemente da dolore senza deficit di forza
dell’arto. Il paziente in tale occasione aveva eseguito
prima una terapia medica, con scarso effetto, poi continuando il quadro doloroso aveva eseguito una
RMN che aveva documentato una ernia discale L4L5 sinistra parzialmente espulsa e migrata caudalmente con una discopatia L5-S1 (figura 1).
Risonanza Magnetica lombare del 30 maggio 2003
Aveva allora optato per una visita neurochirurgica che aveva prospettato un intervento chirur-
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Figura 2 A) Scansione TC di conferma dell'ernia discale L4-L5 sinistra. B) valutazione TC del corretto posizionamento dell'ago prima
dell'infiltrazione.
Figure 2 A) CT scan confirming the left L4-L5 disc herniation. B) CT scan showing correct placement of the needle before infiltration.

gico a livello L4-L5. Il paziente momentaneamente soprassedeva e si affidava alle cure fisioterapiche, che momentaneamente gli davano un pò
di sollievo. Si arrivava così ai primi di settembre
2003, quando improvvisamente dopo un violento
colpo di tosse si accentuava la sciatalgia sinistra
con comparsa di zoppia. Rifiutava ancora di sottoporsi all’intervento e si rivolgeva presso il nostro
servizio chiedendo di essere sottoposto al trattamento con ossigeno ozono. Dopo aver preso visione del quadro RMN ed aver visitato il paziente,
abbiamo espresso alcune perplessità sulla esecuzione di un trattamento di ossigeno ozono. I nostri
dubbi venivano più che dal quadro RMN, dalla
sintomatologia e dall’esame neurologico che mostravano chiari segni di sofferenza radicolare. Tenendo conto del fatto che il trattamento con O2-O3
avrebbe richiesto un periodo di tempo abbastanza
lungo, questo periodo avrebbe potuto determinare
l’aggravamento del deficit neurologico, con l’istaurazione di un danno permanente. Il paziente rimaneva convinto nel suo rifiuto di sottoporsi all’in-

tervento chirurgico, pertanto dopo averlo ampiamente edotto dei rischi che poteva affrontare si
decideva per eseguire l’esecuzione del trattamento
(figura 2).
Controllo TAC prima e durante le sedute con tecnica intraforaminale
Dopo controllo TAC preliminare si iniziava con
l’infissione di 2 aghi di 22 G di 9 cm in sede intraforaminale sotto guida TC al livello L4-L5. Si somministravano, dopo controllo della posizione degli
aghi, 10 cc. di miscela di O2-O3 a 22µg/ml per lato.
Si controllava poi la distribuzione della miscela e
si lasciava il paziente a riposo in barella per circa
20 minuti. Eseguita la prima seduta il paziente veniva invitato ad un riposo assoluto a casa e lo si invitava al controllo dopo 24 ore. Al controllo, il
giorno dopo, mostrava un netto miglioramento
della sintomatologia dolorosa. Visto il primo risultato si decideva di proseguire nei trattamenti con
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Figura 3 RM di controllo che documenta la completa scomparsa dell'ernia discale dopo trattamento con ossigeno-ozono terapia.
Figure 3 Follow-up MR scan showing complete disappearance of the disc herniation after oxygen-ozone treatment.

cadenza di uno ogni settimana. Si consigliava il paziente di non assumere farmaci antidolorifici né
cortisonici al fine di non inquinare i risultati. La risoluzione del quadro doloroso avveniva tra la 2° e
3° seduta, con scomparsa della zoppia, mentre permaneva il deficit di forza dell’EPA ed ECD. Dopo
la 4° seduta si sospendeva il trattamento e si seguiva clinicamente il paziente ogni 20 gg. A distanza di 3 mesi dalla fine della terapia, il paziente
avvertiva una ripresa della forza all’arto inferiore
di sinistra e cominciava una fisioterapia riabilitativa. A gennaio 2004 eseguiva una Risonanza Magnetica di controllo (figura 3).
Controllo Risonanza Magnetica lombare del
30 gennaio 2004
Il controllo confermava un netto miglioramento
del quadro radiografico, cosa che si poteva inizialmente sospettare visto l’evoluzione del quadro clinico, ma mostrava una evoluzione che andava ben
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oltre le più rosee aspettative. Il paziente, oggi, ha
rispreso la sua normale attività con piena soddisfazione, senza nessun deficit neurologico residuo.
Discussione e Conclusioni
Il nostro paziente 16 è un caso che potrebbe entrare benissimo nella loro casistica, se non ci fosse
una evidente correlazione tra l’evoluzione del
quadro sintomatologico ed il trattamento intercorso. Nella pratica clinica di tutti i giorni di fronte
ad un quadro sintomatologico simile, la prima opzione terapeutica sarebbe stata quella chirurgica,
nessuno avrebbe pensato di rischiare di perdere
altro tempo, per vedere se il tutto evolveva spontaneamente, né tanto meno si poteva auspicare
che l’impiego dell’ozono avrebbe portato dei risultati così importanti. Tuttavia, vista l’insistenza del
paziente ad effettuare un tentativo con l’ossigeno
ozono, abbiamo voluto assecondare tale richiesta
con la convinzione che avrebbe solo rimandato di
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pochi giorni l’inevitabile intervento neurochirurgico. L’evoluzione del quadro si è dimostrata ben
diversa con una immediata risposta clinica alla terapia tanto da fare tramontare dopo 1 settimana
l’opzione chirurgica.
Il risultato ottenuto in questo paziente che potremmo definire “a limite”, trova riscontro in altre
segnalazioni fatte da altri Colleghi. La precoce risposta alla terapia ci induce a pensare che essa sia
la conseguenza diretta di essere riusciti a portare il
più vicino possibile la miscela di ossigeno ozono al
materiale discale estruso con conseguente più rapida degenerazione. Questa cosa può essere spiegata con una lesione importante del legamento
longitudinale posteriore che ha consentito l’espul-
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sione di parte dell’ernia. In altre condizioni la più
lenta risposta terapeutica può essere giustificata
dalla integrità del legamento stesso, che forma una
specie di filtro al passaggio della miscela gassosa.
Se poi pensiamo che abbiamo ottenuto tutto questo senza eseguire interventi chirurgici di sorta,
questo caso ci stimola ancora di più nel mettere a
punto protocolli sempre più dettagliati e rigorosi.
Inoltre ci induce a pensare che, di fronte a pazienti
con sindromi neurologiche limite in passato ritenute di esclusiva competenza chirurgica, non si
deve escludere a priori un tentativo con l’ozono
purchè eseguito sotto un rigoroso monitoraggio
neurologico e radiologico.
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Lettere al Direttore
Dr Matteo Bonetti
Direttore Scientifico
Rivista Italiana di Ossigeno-Ozonoterapia

Caro Direttore,
Sono reduce dal “6 World Congress of
Thermology” tenutosi a Seoul in Corea ed è
con grande piacere che ho potuto notare come
l’ozonoterapia sia oramai ampiamente diffusa
in tutto il mondo, questo soprattutto grazie all’esperienza italiana, primi al mondo a diffondere questo tipo di trattamento nel conflitto disco-radicolare da ernia discale e primi
al mondo a pubblicare su Riviste Internazionali (Mario Muto et al … su Interventional
Neuroradiology e Cosma Andreula et Al … su
AJNR…) tanto da essere considerati i pionieri
nell’applicazione di questa terapia. Ho pertanto voluto trasmetterle l’abstract di questo
lavoro che è stato presentato da medici coreani ove in bibliografia veniva citato, e di
questo ne siamo molto orgogliosi, il primo lavoro pubblicato sull’argomento G. Dalla
Volta, B. Troianiello, S. Griffini, M. Bonetti,
L. Valdenassi. “Controllo con teletermografia
dell’efficacia terapeutica dell’ossigeno-ozono
terapia nel trattamento dei conflitti disco-radicolari” Rivista di Neuroradiologia 14 (suppl.1)
103-107, 2001
th

Con l’occasione porgo i più cordiali saluti.
Giorgio Dalla Volta

Thermographic and MR
Assessment on
Innovative Ozone
Lumbar Chemonucleolysis
Byung-Chan Jeon, Young-Soo Kim,
Kyo-HWang Lee, Chang-Sik Lee,
Tae-Sang Chun and Nam-Gyu Kim
Kosin University Gospel Hospital, Busan – Korea

Objective: Ozone Chemonucleolysis (OC)
has been shown to be an effective and alternative to chymopapain chemonucleolysis for the
treatment of lumbar disc herniation. This
prospective study was designed to evaluate
thermographic, magnetic resonance (MR) and
clinical results at six month after OC in the patients with symptomatic lumbar disc herniations.
Methods: between March 2002 and march
2003, 292 patients underwent OC for the treatment of lumbar disc herniations. All patients
who were to undergo OC for lumbar soft disc
herniations presenting with leg pain, confirmed by MR scan. A prospective clinical assessment of 62 patients who underwent MR scan and digital infrared thermographic image
(DITI) at six month after OC was performed.
The clinical outcome was evaluated using the
Odom’s criteria.
Results: the clinical successs rate was 88,2%
at the immediate postoperation and 84,8% at
6 month postoperation. The satisfactory MR
results indicating complete, almost disappearance or size reduction showed 78,3% at 6
month postoperation. The satisfactory ITI results indicating postive delta score (Jeon’s score) 81,8% at six month postoperation.
Conclusion: DITI and MR results permoed
good correlation with the clinical outcomes at
6-month postoperation. Ozone chemonucleolysis could be an effective procedure for the
treatment of the patients with symptomatic
lumbar disc herniations
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Risposta del Direttore

Caro Dalla Volta
Le sono molto grato per la segnalazione del lavoro dei medici coreani.
Concordo pienamente con Lei sul fatto che noi ozonoterapeuti italiani siamo all'avanguardia nel
mondo, ed in particolare siamo stati i primi in assoluto a validare scientificamente molte delle
applicazioni dell'ozonoterapia.
Mi complimento, inoltre con Lei, perchè il Vostro Gruppo di Ricerca è stato il primo in assoluto
a pubblicare su tale argomento sulla Rivista Italiana di Neuroradiolgia.
Complimenti ancora e grazie.

Matteo Bonetti
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Dr Matteo Bonetti
Direttore Scientifico
Rivista Italiana di Ossigeno-Ozonoterapia

Caro Direttore,
I risultati dei trattamenti percutanei con
iniezione di miscela di ozono nell’ernia discale
lombare sono stati da noi pubblicati, unitamente a quelli del Dr C.F. Andreula, nel American Journal of Neuroradiology nel maggio
2003, volume 24, pagine 996-1000. si trattava di
una casistica controllata e seguita per almeno
un anno composta da pazienti sottoposti ad un
unico trattamento.
Per quanto riguardava il nostro centro, il
Servizio di Neuroradiologia dell’Ospedale
Bellaria di Bologna, i dati, in sintesi, dimostravano al Marzo 2001 che su 300 pazienti i risultati erano stati positivi nel 70,3 % (211 pazienti), con giudizio eccellente nel 50,3% (151
pazienti) e buono nel 20% (60 pazienti). I risultati erano stati insoddisfacenti negli altri
casi con necessità del ricorso alla chirurgia limitato al 4,7 % dei casi (14 pazienti).
Abbiamo continuato nel nostro lavoro e
vorremmo qui comunicare l’aggiornamento
della casistica con i casi trattati fino al Giugno
2003 e seguiti per circa un anno.
Su ulteriori 263 pazienti trattati fra il Marzo
2001 e il Giugno 2003 i risultati sono stati positivi nel 76 % (200 pazienti), con giudizio eccellente nel 37,7% (99 pazienti) e buono nel
38,3% (101 pazienti). I risultati sono stati insoddisfacenti negli altri casi con necessità del
ricorso alla chirurgia nel 2 % dei casi (2 pazienti).
È interessante notare come in questo secondo gruppo di pazienti si osservi un lieve incremento dei risultati positivi, con però una riduzione del giudizio di “eccellente”. Crediamo
che questo dato possa essere interpretato
come derivante da un certo ampliamento nella
selezione dei pazienti che ci ha portato per
vari motivi ad affrontare anche ernie discali
più voluminose od estruse che nei primi anni
non ritenevamo adatte a questa forma di terapia. In realtà è sempre più frequente la richiesta da parte dei pazienti di effettuare un tentativo comunque anche quando, per la morfologia dell’ernia o del quadro osseo, non ci sen-

tiamo di proporre il trattamento percutaneo
con miscela di ossigeno-ozono come adeguato.
Nel complesso quindi questa nostra casistica comprende ora 563 casi, nei quali i risultati sono stati positivi nel 73 % (411 pazienti),
con giudizio eccellente nel 44,4% (250 pazienti) e buono nel 28,6% (161 pazienti). I risultati sono stati insoddisfacenti negli altri casi
con necessità del ricorso alla chirurgia limitato
al 3,4 % dei casi (19 pazienti).
Naturalmente questi dati riguardano solo
una parte dei nostri trattamenti, abbiamo infatti escluso i pazienti sfuggiti al controllo e
dei quali non sappiamo più nulla e coloro che
sono stati sottoposti a più trattamenti che saranno oggetto di ulteriori studi.

Bibliografia
1 Andreula CF, Simonetti L, de Santis F, Agati R, Ricci
R, Leonardi M: Minimally Invasive Oxygen-Ozone
Therapy for Lumbar Disk Herniation. American
Journal of Neuroradiology 24: 996-1000, 2003
2 Leonardi M: La puntura discale sotto fluoroscopia. Rivista Italiana di Ossigeno-Ozonoterapia 1: 73-78, 2002.

Prof. Marco Leonardi, Dr Luigi Simonetti,
Dr.ssa Patrizia Cenni, Dr.ssa Luisa Raffi,
Dr.ssa Renata Ricci, Dr.ssa Carlotta Barbara,
Dr Fabio de Santis, Dr Raffaele Agati
Servizio di Neuroradiologia, Ospedale Bellaria, Bologna
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Risposta del Direttore

Caro Leonardi
È con grande piacere che ricevo la lettera a nome della Vostra equipe.
Le Vostre considerazioni sono, infatti, per me, motivo di riflessioni importanti.
Credo fortemente che l’ozonoterapia sia una disciplina dagli straordinari risultati clinici, così
come segnalato anche nella Vostra esperienza, ed inoltre sono fermamente convinto che il lavoro
fatto in questi ultimi anni dai medici appartenenti alla Federazione Italiana di Ossigeno-Ozonoterapia (F.I.O.) abbia portato un contribuito scientifico e non solo determinante nel permettere un
salto di qualità al mondo dell’ozonoterapia italiana.
Abbiamo avuto costanti riscontri sia a livello nazionale che internazionale della bontà del nostro
lavoro ottenendo credibilità potendo così dare valenza scientifica all’ozonoterapia.
Abbiamo concluso quanto da anni era richiesto ovvero studi randomizzati in doppio ceco e
completato la ricerca su animale.
Questa non è una vittoria scientifica della nostra Federazione è molto di più.
Si è riusciti con grande impegno a superare tanti ostacoli, che troppo spesso andavano oltre i
confini della pratica medica, energie che dovevano essere utilizzate ai fini della ricerca erano state
sprecate in malo modo per anni.
È proprio per questo che il bilancio dei primi tre anni della F.I.O è esteremamente positivo e motivo d’orgoglio per tutti coloro che hanno contribuito a tutto ciò.
È vero ciò che Voi sostenete: oggi l’ozonoterapeuta sta cambiando, ma soprattutto ha maturato
esperienza, il reclutamento del paziente è più preciso, le indicazioni al trattamento sono reali e le
percentuali di successo terapeutico nelle varie casistiche aumentano.
L’ozonoterapeuta oggi è più bravo, se così possiamo dire, ha delle basi solide sulle quali costruire
il suo lavoro, che esso sia ospedaliero o ambulatoriale.
L’impegno e le fatiche di tutti stanno dando i loro frutti.
Concludo complimentandomi con Voi per quanto fatto per l’ozonoterapia, nella certezza che il
Vostro esempio sarà copiato da tanti.

Matteo Bonetti
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Dr Matteo Bonetti
Direttore Scientifico
Rivista Italiana di Ossigeno-Ozonoterapia

Caro Direttore,
Le scrivo per segnalarle un caso clinico completamente risolto dopo ossigeno-ozonoterapia
e con l’occasione le esprimo alcuni spunti di riflessione sullo “stato dell’arte” in ossigeno
ozono terapia.
Ad oggi, l’Ozonoterapia, sta sopravvivendo
ad una serie di attacchi che vengono da ogni
fronte, persino da quello “Istituzionale” che,
inspiegabilmente, ed in maniera del tutto impropria, ne osteggia fortemente l’incedere.
In tale contesto, diviene assolutamente prioritario ed improcastinabile agire nella maniera

più idonea possibile, capace di donare a tale
pratica un carattere di rigorosità scientifica.
La riproducibilità e la puntuale dimostrazione dell’evento divengono dunque elemento
imprescindibile a cui ogni Ozonoterapista
deve necessariamente attingere!
Ulteriore spunto di riflessione è senz’altro
offerto dalle così dette “linee guida” che, sicuramente, in quest’ottica ne costituiscono parte
fondante e caratterizzante.
Proprio in questo senso è diretto il mio contributo, costituito dalla metodologica descrizione (Clinico-Diagnostico-Terapeutica), di un

Figura 1

Figura 2

Figura 3

caso “risolto” caratterizzato da: ernia discale
in soggetto femminile di 38 anni, con BMI pari
a 36 Kg/m2.
La paziente G.D., alla visita è manifestamente affetta da “sindrome radicolare lombo/
sciatalgica, con proiezione dermato/ metamerica altamente suggestiva per interessamento
della radice S1 dx.
Porta in visione R.M. recente che, coerentemente, dimostra dx che determina evidente effetto compressivo sul sacco durale ed in parte
sulla radice S1 dx (figure 1, 2, 3).
Dopo idoneo colloquio informativo, terminato con la firma contestuale del consenso informato, la paziente si è sottoposta a ciclo di
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Figura 4

trattamento infiltrativo con ossigeno-ozono; in
particolare, le sedute sono state condotte con
tecnica “classica” e cioè tramite infiltrazione
paravertebrale bilaterale dei fasci muscolari
adiacenti alla sede di lesione e cioè L5/S1. Le
singole sedute, con frequenza bisettimanale ,
hanno visto inoltre incremento costante e sequenziale delle concentrazioni di ozono nella
miscela gassosa, fino a raggiungere nella fase
terminale, il dosaggio max. previsto dalle attuali linee-guida.
Durante la terapia, come spesso accade, la
componente lombalgica ha trovato per prima
completa risoluzione; stesso destino è toccato,
alcune sedute più in là, alla componente segnatamente radicolare che, notoriamente, rimane la più ostica e refrattaria al trattamento
medesimo.
Con piena soddisfazione della paziente, la
stessa è stata invitata, anche per un corretto
Follow-up, a ripresentarsi dopo due mesi con
una nuova indagine R.M. indispensabile per
una corretta ed importante correlazione clinico/radiologica.
L’esame comparato, ha infatti dimostrato la
“scomparsa in sede L5/S1, della nota ernia discale a focalità paramediana dx precedentemente descritta.
Attualmente il disco interposto presenta
solo una modesta protrusione senza evidenti
focalità.
Sono liberi i forami di coniugazione” (figure
4, 5, 6).
Altri “casi simili” nel frattempo sono accaduti e meritevoli tutti, tramite analisi epidemiologica, di segnalazione istituzionale come
peraltro dalle stesse (leggi istituzioni) richie-
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Figura 5

Figura 6

sto; inutile ribadire, come questo “modus operandi” sia assolutamente necessario al fine di
giustamente caratterizzare e finalmente cancellare l’alone di empirismo che in parte ancora correda la nostra efficacissima pratica e
ne impedisce temporaneamente una indispensabile connotazione scientifica.

Dr Riccardo Viglioli
Via Indipendenza 5/a
25135 Brescia
Tel. 030 360518
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Risposta del Direttore

Caro Viglioli
è con grande piacere che accolgo la tua richiesta, le tue considerazioni sono quelle di tutti noi
ozonoterapeuti.
L’ozonoterapia è oggi una terapia che non ha eguali nella pratica clinica di tutti i giorni.
I risultati che tu hai enfatizzato in questo caso oramai sono una realtà acquisita, di fronte alla
quale nessun medico ha diritto a comportarsi come “Pinocchio”.
L’ozonoterapia è una terapia seria, efficace, sicura in mani esperte, priva di rischi senza controindicazioni, che non ha interazioni con altri farmaci, ma soprattutto che dà la possibilità ai medici che la praticano di strappare al tavolo operatorio moltissimi pazienti.
Grazie ancora per la segnalazione di questo caso eclatante, ben documentato, che avvalla ancor
più il nostro lavoro.
La Rivista Italiana di Ossigeno-Ozonoterapia voleva essere un momento di scambio culturale
fra gli ozonoterapeuti italiani ed è per questo che ancora ti ringrazio.

Matteo Bonetti
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Francesco Riccardo Monti

Francesco Riccardo Monti
Cremona 1988 - Manila 1958

Ascaro, 1928, bronzo, collezione privata
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Madre filippina, 1939, bronzo, collezione privata

163

FIRST ANNOUNCEMENT

Rivista Italiana di Ossigeno-Ozonoterapia 3: 164, 2004

www.centauro.it

The International Ozone Association
is pleased to invite you to take part in the

17 th world congress & exhibition

Ozone & Related Oxidants
Innovative & Current Technologies
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2003 Las Vegas

Strasbourg, France
August 22-25, 2005
www.ensic.inpl-nancy.fr/IOA17/
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Federazione Italiana Ossigeno-Ozonoterapia

Cari Colleghi
Organizzata dal Kumar Pain Management & Speciality Centre, si è svolta a Delhi, il 24
Aprile 2004, la Conferenza Italo-Indiana “Spine Intervention: Full Spectrum” dedicata all’Ossigeno-Ozonoterapia nel trattamento dei conflitti disco-radicolari da ernia discale sia
cervicale che lombare.
Alla Conferenza, inaugurata dal Direttore Generale per i Servizi Sanitari del Governo indiano Dr. S. P. Agarwal, ha partecipato una qualificata delegazione italiana, costituita dal
Prof. M . Leonardi del Servizio di Neuroradiologia dell’Ospedale Bellaria di Bologna, dal
Prof. C. Andreula dell’ Unita’ di Neuroradiologia dell’Ospedale Anthea di Bari, dal Dr. M.
Bonetti Responsabile del Servizio di Neuroradiologia dell’Istituto Policlinico di San Donato,
dal Dr. M. Muto, del Servizio di Neuroradiologia dell’Ospedale Cardarelli di Napoli.
L’interesse suscitato tra la comunità scientifica indiana nel corso della giornata di Conferenza è stato notevole ed ha indotto gli organizzatori ad annunciare la programmazione
nel prossimo anno di un corso di formazione per l’utilizzo di tale terapia.
Grazie a tutti
Il Segretario
Dr Matteo Bonetti

Via Leonardo Da Vinci, 20 - 25122 Brescia
www.webfio.it - tel.: +39.030.3197173 - fax: +39.030.3197171
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Corrispondenza col Ministro della Salute,
Prof. G. Sirchia
FIO – Federazione Italiana di Ossigeno-Ozonoterapia
Il Presidente

Prof. MARCO LEONARDI

Bologna, 5 Maggio 2004

On Prof. Girolamo Sirchia
Ministro per la Salute
Piazzale dell’Industria, 20
00144 Roma - EUR

Desidero con la presente inviarLe e sottoporre alla Sua attenzione il documento allegato
che sostanzialmente fa il punto, per quanto in modo molto sintetico, sulla posizione della
nostra Società scientifica in merito all’impiego medico dell’ozono, sotto forma di miscela
di ossigeno-ozono.
Resto a sua disposizione per ogni ulteriore approfondimento
Con i migliori saluti

Prof. Marco Leonardi
Presidente FIO – Federazione Italiana Ossigeno-Ozonoterapia
Primario Neuroradiologo, Ospedale Bellaria; Bologna

Si allega:
Documento FIO sull’impiego in Medicina dell’Ozono, con bibliografia selezionata.

Primario Servizio di Neuroradiologia - Ospedale Bellaria - Via Altura 3 - 40139 Bologna
Tel: 051.6225520 - Fax: 051.6225785 – e mail: marco.leonardi@ausl.bologna.it
Abitazione: Via del Pratello 8, 40122 Bologna
Tel: 051.226173 - Tel. Cellulare: 348.8714153 - Fax: 051.220099 - e-mail: marco.leonardi@centauro.it
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Impiego dell’Ozono in Medicina come
miscela di Ossigeno-Ozono
Prof. Marco Leonardi
Servizio di Neuroradiologia, Ospedale Bellaria, Bologna

L’ozono è stato identificato dal fisico tedesco Schönbein che relazionò sulla sua produzione durante l’elettrolisi nel 1839 alla Società di Scienze Naturali di Basilea.
In questi 170 anni l’ozono è stato oggetto di infiniti studi che ne hanno messo in luce particolarità e
possibili usi. Ha avuto molta diffusione l’uso dell’ozono come agente sterilizzante, in particolare nella potabilizzazione delle acque. Fisch e Payr, negli anni trenta del secolo scorso, hanno proposto per primi l’uso
dell’ozono nel trattamento della pulpite. Oggi è in corso uno studio randomizzato multicentrico sulla prevenzione della carie dentaria fra l’Università La Sapienza di Roma ed il San Raffaele di Milano.
Durante e dopo la prima guerra mondiale l’ozono è stato usato come disinfettante per la terapia
esterna della cancrena. Lo stesso Payr studiò le possibilità dell’uso dell’ozono come disinfettante in chirurgia. Il francese Aubourg, nel 1936 propose per primo l’insufflazione rettale nella colite ulcerosa e nelle
fistole. Wolff nel 1950 propose l’autoemoterapia.
Molti studi di base hanno messo in luce le principali azioni dell’ozono utili in medicina: la sterilizzazione, l’iperossigenazione, l’effetto antiifiammatorio e l’effetto antidolorifico dalle quali discende il razionale uso dell’ozono nelle diverse patologie:
La sterilizzazione e l’iperossigenazione sono alla base dell’uso in odontoiatria, trattamento e prevenzione della carie, ed in dermatologia, trattamento delle ulcere torpide e diabetiche.
L’iperossigenazione e l’ossidazione che ne deriva nella chemonucleolisi discale nel trattamento dell’ernia del disco, nel trattamento delle artropatie degenerative e, con la emotrasfusione, nel trattamento delle
vasculopatie, delle patologie ischemiche infiammatorie e degenerative e nelle disfunzioni immunitarie.
L’impiego dell’ozono è stato ipotizzato e sostanzialmente messo a punto in tempi non recentissimi e
lontani dai concetti attuali della Evidence Based Medicine. Esistono lavori di questo tipo che analizzano
l’azione dell’ozono, antidolorifica ed antiinfiammatoria nei modelli animali, ma le attuali conoscenze sull’impiego clinico sono principalmente basate sulla esperienza, anche di numerosissimi casi, effettuata dai
moltissimi utilizzatori in tutto il mondo, specie in Germania, Italia e Spagna.
Medici spagnoli, cinesi ed indiani sono venuti in Italia per imparare le tecniche e stanno iniziando a diffondere l’ossigeno-ozonoterapia nei loro paesi. Stiamo sviluppando con loro programmi di cooperazione
scientifica e di sviluppo e diffusione della metodica, programmi di sicuro interesse, non solo sul piano specificamente medico, ma anche industriale per l’apertura che generano per le industrie italiane costruttrici
delle apparecchiature necessarie.
E’ principale obiettivo di questa società scientifica promuovere e realizzare ulteriori studi più rispondenti alle moderne esigenze conoscitive per meglio chiarire il significato dell’ossigeno-ozonoterapia ed il
suo possibile ruolo in Medicina, ove sembra chiaramente collocarsi in alternativa a tecniche chirurgiche
ed a terapie antiinfiammatorie croniche e non prive di pesanti effetti collaterali con inoltre un importante
impatto economico per la significativa riduzione dei costi che comporta.
E’ stata ampiamente studiata la tossicità dell’ozono. Naturalmente, come anche pressoché tutti i farmaci esistenti, anche l’ozono ha una sua tossicità, che però si limita ad una tossicità alle alte dosi somministrate per inalazione, forma che non viene mai usata a fini terapeutici. Nelle altre forme ed alle concentrazioni terapeutiche d’uso l’ozono non è tossico, svolge l’azione biochimica che è alla base del razionale del suo impiego.
167

Corrispondenza col Ministro della Salute, Prof. G. Sirchia.

FIO - Newsletter

Va tenuto però presente il rischio che l’iniezione di importanti VOLUMI di gas, in questo caso miscela
di ossigeno-ozono, possono rappresentare nel caso di passaggio in circolo con il rischio di embolia connesso.
Questo rischio ha verosimilmente causato perfino alcuni decessi come nel caso segnalato da Marchetti
e La Monaca, autori che però concludono interpretando un decesso da embolia legato chiaramente a
“malpractice” nella errata iniezione di un volume di gas, come dovuto all’ozono presente in minima percentuale. Più coerente interpretazione sarebbe stata quella di imputare il decesso alla tossicità dell’ossigeno!
Un altro rischio che può essere associato all’iniezione della miscela di ossigeno-ozono, e non certo all’ozono in particolare, è la reazione vagale allo stimolo doloroso anche importante legato all’iniezione
stessa. La reazione vagale è conosciutissima, è una reazione aspecifica che può essere determinata da numerosissime procedure mediche come la puntura antitetanica, va prevista e se del caso trattata adeguatamente e non può essere considerata rischio specifico dell’ozonoterapia.
Alleghiamo a questo documento l’elenco dei principali centri di riferimento italiani, una selezione bibliografica e gli estratti di alcuni articoli quali:
1 Linden JV, Kaplan HS, Murphy MT: “Fatal Air Embolism due to Perioperative Blood Recovery”. Anesthesia & Analgesia 84: 422-425, 1997.
2 Marchetti D, La Monaca G: “An Unexpected Death During Oxygen-Ozone Therapy”. Am J Forensic
Med Path 21: 144-147, 2000.
3 Zambello A, Bianchi M, Bruno F: “Sicurezza in ozonoterapia”. Rivista Italiana di Ossigeno-Ozonoterapia 3: 25-34, 2004.
Bibliografia selezionata
Una bibliografia molto estesa, di circa 1100 voci, è pubblicata da Bocci in: “Oxygen-Ozone Therapy. A Critical Evaluation”. Kluwer Academic Publishers. Dordrecht, 2002. Qui riportiamo solo una selezione:
1 Alexandre A., Corò L., Fumo G., Scopetta S.: Trattamento dell’ernia discale estrusa mediante O2O3. In: L’ozonoterapia nel
2000, a cura di F.Ceccherelli e G.P.Giron, Ed. Libreria Cortina, Torino, 1999, 65-70.
2 Alexandre A., Fumo G.: Discolisi percutanea mediante O2O3 nell’ernia discale lombare. In: F. Ceccherelli e A. Ricciardi: Lombalgie e lombosciatalgie, criteri di diagnosi e cura. Ed. Libreria Cortina, Torino, 1998, 367-378.
3 Amato G.: “Nostra esperienza nel trattamento delle lombosciatalgie: cortisone versus orgoteina” pubblicato su Impegno Ospedaliero, vol. 4, 1986, pag.257-259.
4 Andreula C.F.: Lumbosacral disc herniation and correlated degenerative disease: Spinal interventional chemodiscolysis with O3
nucleophthisis and periradicular and periganglionic infiltration. Rivista di Neuroradiologia 2000: 13, 533-540.
5 Barbiero A.: Personal communication. Ischia, 5 ottobre 2000.
6 Aubourg P: “Ozon in der Chirurgie. Med Acad Chir 140: 644-654, 1936.
7 Barbiero A. e coll.: “Trattamento reflessoterapico di lombosciatalgie paralizzanti e non paralizzanti”. In: La Lombosciatalgia:
Problemi di etiopatogenesi e terapia, pag.141-172, ed. La Garangola Padova, 1989.
8 Barnes P.J., Belvisi M.G., Rogers D.F.: Modulation of neurogenic inflammation: novel approaches to inflammatory disease.
TiPS, 1990, 11, 185-189. Barthò L., Szolcsanyi J.: Opiates agonists inhibit neurogenic plasma extravasation in the rat. Eur. J.
Pharm., 1981, 73, 101-104.
9 Basbaum A.I., Fields H.L.: “Endogenous pain control systems: Brainstem spinal pathways and endorphin circuitry”. Ann Rev
Neurosci 7: 309-338, 1984. Basbaum A.I., Fields H.L. “ Endogenous pain control mechanisms: Review and hypothesis”. Ann.
Neurol. 4: 451-462, 1978.
10 Bayliss M.T.: Proteoglycan structure in normal and osteoarthrotic human cartilage. In: Kuettner K., Schleyerbach R., Hascall
V.C. (eds): Articular cartilage biochemistry. Raven Press, New York 1986: 295-310. Bayliss W.M.: On the origin from the spinal
cord of the vasodilator fibres of the hind limb and on the nature of these fibres. J.Physiol. 1901, 26, 173-209.
11 Benvenuti R.: “Risultati con peridurale continua nei dolori lombalgici e lombosciatalgici” in Atti del I simposio di ter. antalgica. Prato 1980, pag. 281-291.
12 Bocci V., Ipotetici meccanismi d’azione dell’ozono nel trattamento del conflitto disco-radicolare. In: F. Ceccherelli e A.Ricciardi, Lombalgie e lombosciatalgie, criteri di diagnosi e cura. Ed. Libreria Cortina, Torino, 1998, 331-340.
13 Bocci V.: “ Ipotetici meccanismi di azione dell’ozono nel trattamento del conflitto disco-radicolare” in Lombalgie e lombosciatalgie, criteri di diagnosi e cura, pag. 331-340, Ed. Libreria Cortina Torino, 1998.
14 Bocci V.: Ossigeno-ozonoterapia. Casa Editrice Ambosiana, Milano, 2000.
15 Bocci V.: Ozone as a bioregulator. Pharmacology and toxicology of ozonetherapy today. J Biol Regul. Homeos Agents 10: 3153, 1998.
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16 Bocci V.: “Oxygen-Ozone Therapy. A Critical Evaluation”. Kluwer Academic Publishers. Dordrecht, 2002.
17 Bonetti M.: “L’ossigeno-ozonoterapia nel conflitto disco-radicolare.” In Ossigeno-ozonoterapia in ortopedia a cura di Franzini
M. e Valdenassi L., pag.4-8.
18 Brayda-Bruno M., Cinnella P.: Il trattamento dell’ernia discale con infiltrazione di ossigeno-ozono in paravertebrale. In: F. Ceccherelli e A.Ricciardi, Lombalgie e lombosciatalgie, criteri di diagnosi e cura. Ed. Libreria Cortina, Torino, 1998, 361-366.
19 Carney S.L., Billingham M.E.J., Muir H.: The structure and metabolism of collagen and proteoglycan in normal and Osteoarthritic articular cartilage. In: Verbruggen G. Veys E.M.: Degenerative Joint. 1985: 117-128.
20 Ceccherelli F., Gagliardi G., Faggian L., Loprete F., Giron GP., Analgesic effect of subcutaneous administration of oxigenozone. A blind study in the rat on the modulation of the capsaicin-induced edema. Acupuncture and Electro-Therapeutics Res.
Int. J., 1998, 23, 171-184.
21 Ceccherelli F., Gagliardi G., Giron G.P.: Confronto fra iniezione intramuscolare e sottocutanea di ozono sulla soglia del dolore: sperimentazione su volontari sani in doppio cieco. 1° Congresso IMOS, Siena, 2-4 novembre 2000, volume degli abstracts,
pp 27.
22 Ceccherelli F., Gagliardi G., Seda R., Corradin M., Giron GP.: Different analgesic effects of manual and electrical acupuncture
stimulation of real and sham auricular point: a blind study with rats. Acupuncture & Electro-therapeutics Res. Int. J., 1999, 24:
169-179.
23 Ceccherelli F., Gagliardi G., Visentin R., Sandona F., Casale R., Giron G.P.: The effect of parachlorophenylalanine and naloxone
on acupuncture and electroacupuncture modulation of capsaicin-induced neurogenic edema in the rat hind paw. A controlled
blind study. Clinical and experimental Rheumatology, 1999, 17: 655-662.
24 Ceccherelli F., Giron G.P., Gagliardi G., Rossato M.: Ozono e dolore: indagini sperimentali. In: F. Ceccherelli e A. Ricciardi:
Lombalgie e lombosciatalgie, criteri di diagnosi e cura. Ed.Libreria Cortina, Torino, 1998, 341-350.
25 De Angelis C.: “Corticosteroidi peridurali nel low-back pain” in Atti del XI Congresso AISD, 1988, pag. 235-244.
26 D’Erme M., Scarchilli A., Artale A.M., Pasquali Lasagni M.: Ozone therapy in lumbar sciatic pain. Radiologia Medica 1998,
95, 21-24.
27 Dickenson A.H., Le Bars D., Besson J. M.: “ Diffuse Noxious Inhibitory Controls (DNIC). Effects on trigeminal nucleus caudalis neurones in the rat”. Brain Res. 200 (1980) 293-305.
28 Elliott R.J., Gardner D.L.: Changes with age in the glycosaminoglycans of human articular cartilage. Ann Rheum Dis 38: 371377 1979.
29 Eyre D.R.: Collagens of the disc. In: Ghosh P., ed. Biology of the intervertebral disc. CRC Press. voI. 1. Boca Raton F.L. 1988:
171-88.
30 F. Ceccherelli, G. Gagliardi, G. Matterazzo, R. Visentin, G.P. Giron: The role of manual acupuncture and morphine administration on the modulation of capsaicin-induced edema in rat paw. A blind controlled study., Acup. & Electro-Ther. Res. Int. J.,
1996, 21, 7-14.
31 Gagliardi G., Ceccherelli F., Seda R., Giron G.P.: Ozono e soglia del dolore: sperimentazione umana ed animale. In : L’ozonoterapia nel 2000; a cura di F. Ceccherelli e G.P. Giron, Edizioni Libreria Cortina Torino, 1999, 99-113.
32 Gallucci M., Bozzao A., Orlandi B. et al: Does postcontrast MR enhancement in lumbar disk herniation have prognostic value?
J Comput Assist Tomogr. 19(1): 34-8, 1995.
33 Garret C., Caruette A., Fardin V., Mossaoui S.M., Peyronel J.F., Blanchard J.C., Laduron P.M.: Pharmacological propertis of a
potent and selective nonpeptide substance P antagonist. Proc. Natl., Acad., Sci., USA, 1991, 88, 10208-10212.
34 Goebert H.W. e coll.: “Sciatica:treatment with epidural injections of procaine and hydrocortisone.” Cleve Clin Quart 27, 191-7,
1960.
35 Goupille P., Jayson M.I., Valat J.P., Freemont A.J.: The role of inflammation in disk herniation-associated radiculopathy. Semin
Arthritis Rheum. 28(1): 60-71, 1998.
36 Guerne P.A., Carson D.A.. Lotz M.: lL-6 production by human articular chondrocytes. Modulation of its synthesis by cytokines,
growth factors, and hormones in vitro. J lmmunol 144: 499-505, 1990.
37 Hagemark O., Hokfelt T., Pernow B.: Flare and itch induced by substance P in the human skin. J., Invest. Dermatol., 1978, 71,
233-235.
38 Hawkins C.L., Davies M.J.: Direct detection and idintefication of oxydative radicals generated during the hydroxyl radical induced degradation of hyaluronic acid and related materials. Rad Biol Med 133: 321-325, 1996.
39 Hazucha M.J., Bates D.V., Bromberg P.A.: Mechanism of action of ozone on the human lung. J. Appl. Physiol. 1989, 67:
1535–1541.
40 Iliakis E., Macheras G., Kostakos A.: L’Ozonoterapia nel trattamento della lombalgia. Ortopaedichs 8: 29-33, 1995.
41 Iliakis E.: “L’ozonoterapia nel trattamento della lombalgia”, in Ossigeno-ozonoterapia in ortopedia a cura di Franzini M. e Valdenassi L., pag. 9-11.
42 Jancsò N., Jancsò-Gabor A., Szolcsanyi J.: Direct evidence for neurogenic inflammation and its prevention by denervation and
by pretratment with capsaicin. Br. J. Pharmacol., 1967, 31, 138-151.
43 Jancsò N., Jancsò-Gabor A., Szolcsanyi J.: The role of sensory nerve endings in neurogenic inflammation induced in in human
skin and the eye and paw of the rat. Br. J. Pharmacol., 1968, 32, 32-41.
44 Johansen-J.S., Jensen H.S., Price P.A.: A new biochemical marker for joint injury. Analysis of YKL-40 in serum and synovial
fluid. Br-J-Rheumatol: 32: 949-55, 1994.
45 Joris J., Costello AS., Dubner R., Hargreaves K.M.: Opiates suppress carragenan-induced edema and hypertermia at doses that
inhibit hyperalgesia. Pain, 1990, 43, 95-103.
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46 Jucopilla N. e coll.: “Infiltrazione foraminale nelle sindromi da conflitto contenente-contenuto” in L’Ozonoterapia nel 2000,
pag. 71-74, Ed. Libreria Cortina Torino, 1999.
47 Kang J.D., Georgescu H.I., Mclntyre-Larkin L. et al.: Herniated Lumbar Intervertebral Discs Spontaneously Produce Matrix
Metalloproteinases, Nitric Oxide, InterIeukin-6, and ProstagIandin E2. SPINE 21: 27l-277, 1996.
48 Kawakami M., Tamaki T., Matsumoto T., et al: Role of leukocytes in radicular pain secondary to herniated nucleus pulposus.
Clin Orthop. 376: 268-77, 2000.
49 Krishna M.T., Springall D., Meng Q.-H., Withers N., Macleod D., Biscione G., Frew A., Polak J., Holgate S: Effects of ozone on
epithe-lium and sensory nerves in the bronchial mucosa of healthy humans. Am. J Respir. Critic. Care Med. 1997; 156: 943-950.
50 Le Bars D., Chitour D., Kraus E., Dickenson A.H., Besson J.M.: “ Effect of naloxone upon Diffuse Noxious Inhibitory Controls
(DNIC) in the rat”. Brain Res. 204 (1981), 387-402.
51 Le Bars D., Dickenson A.H., Besson J. M. “ Diffuse Noxious Inhibitory Controls (DNIC). 1. Effect on dorsal horn convergent
neurones in the rat”. Pain, 6 (1979) 283-304.
52 Le Bars D., Dickenson A.H., Besson J.M., “ Diffuse Noxious Inhibitory Controls (DNIC). 2. Lack of effect on non-convergent
neurones, supraspinal involvement and theoretical implications”. Pain, 6 (1979) 305-327.
53 Lembeck F., Holzer P.: Substance P as neurogenic mediator of antidromic vasodilation and neurogenic plasma extravasation.
Naunyn. Schmiedeberg’s Arch. Pharmacol., 1979, 310, 175-183.
54 Leonardi M., Simonetti L., Agati R.: Neuroradiology of spine degenerative disease. Best Practice & Research Clinical Rheumathology. 16:59-88, 2002.
55 Leonardi M., Simonetti L., Barbara C.: The effects of the ozone on the nucleous pulposus: pathological data on one surgical
specimen. Rivista di Neuroradiologia, 14: 57-61, 2001.
56 Leonardi M. e coll.: “Trattamento percutaneo dell’ernia discale lombare con iniezione intradiscale di miscela di ozono. Risultati preliminari.” In L’Ozonoterapia nel 2000, pag. 55-58, ed. Libreria Cortina Torino, 1999.
57 Linden J.V., Kaplan H.S., Murphy M.T.: “Fatal Air Embolism due to Perioperative Blood Recovery”. Anesthesia & Analgesia
84: 422-425, 1997.
58 Links S.C. e coll.: “Percutaneous epidural and nerve root block and pecutaneous lumbar sympatholysis” . Radiol Clin. North
Am. 36, (3) , 509-21, 1998.
59 Marchetti D., La Monaca G.: “ An Unexpected Death During Oxygen-Ozone Therapy”. Am J Forensic Med Path 21: 144-147,
2000.
60 Marotti F. e coll.: “La strategia dell’approccio chirurgico tradizionale” in Lombalgie e lombosciatalgie, criteri di diagnosi e cura,
pag. 241-246. Ed. Libreria Cortina Torino, 1998.
61 Matossi L’Orsa R.M. e coll: “Trattamento delle lombosciatalgie mediante cateterismo peridurale a permanenza” in “Il dolore
di origine lombare”. Ed. Pagni, Pasqualucci, Ventafridda, 1983, pag. 295-299.
62 McDevitt C.A.: Proteoglycans of the intervertebral disc. In P Ghosh (eds). Biology of the intervertebral disc, New York 1988:
151-170.
63 Muto M., Avella F.: Percutaneous treatment of herniated lumbar disc by intradiscal oxygen-ozone injection. Interventional
Neuroradiology 4: 279-286, 1998.
64 Negrin P.: “Il ruolo della EMG nella diagnosi della lombosciatalgia” in Lombalgie e lombosciatalgie, criteri di diagnosi e cura,
pag. 81-92, Ed. Libreria Cortina Torino, 1998.
65 Negrin P.: “Diagnosi e prognosi elettromiografica della lombosciatal-gia” in La Lombosciatalgia: Problemi di etiopatogenesi e
terapia,. pag.79-89 ed. La Garangola Padova, 1989.
66 Nietfeld J.J., Wilbrink B. et Al: Interleukin-l induced interleukin-6 is required for the inhibition of proteoglycan synthesis by interleukin-l in human articular cartilage. Arthritis Rheum 33: 1695-1701, 1990.
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vol.5, no. 3/4, 1995.
68 Orlandini G.: “Manuale di chirurgia percutanea del dolore” cap.17, pag. 401-484.
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I ° CORSO ITINERANTE IN
OSSIGENO-OZONOTERAPIA
sa
Ca

di cura S. A
nn a

Brescia

G. Roveglia

G. Tabaracci
Il I° Corso in Ossigeno-Ozonoterapia si è tenuto il giorno 27 marzo 2004 a Brescia presso la sala convegni della Casa di Cura S. Anna.

Il corso si è svolto su tre argomenti guida:
1) Il razionale della terapia
2) Le linee guida di trattamento
3) Dimostrazione pratica delle varie applicazioni.
Relatori del Corso:
Dr M. Bonetti - Apertura del Corso - Relazione linee guida: Aricolazioni temporo-mandibolare - Chiusura corso
Prof. M. Leonardi - Moderatore della giornata
Dr L. Simonetti - Basi farmacologiche dell’azione della miscela ossigeno-ozono nella patologia muscolo scheletrica.
Relazioni linee guida:
Dr D. Raimondi - Il ginocchio
Dr A. Gjonovich - La spalla
Dr G. Tabaracci - La mano e il piede
Dr F. Albertini - La colonna-intraforaminale
Dr C. Andreula - La colonna-intradiscale
Prove pratiche
Dr C. Andreula - Videoproiezione “Chemonucleosi con O2-O3
Dr f. Cecchrerelli - La colonna-paravertebrale
Dr G. Roveglia - Grande autoemotrasfusione
Dr A. Zambello - Il parere dell’anestesista
Prove pratiche: infiltrazioni TC guidate - ginocchio - spalla
colonna - mano-piede - atm grande autoemotrasfusione.
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Relatori
Agostino Tucciarone
Specialista in Medicina dello Sport e Ortopedia e Traumatologia ICOT Latina

Alberto Scarchilli
Specialista in Ortopedia e Traumatologia ICOT Latina

Alessio Fazio
Specialista in Ortopedia e Traumatologia ICOT Latina

Armando Bottiglia
Specialista in Ortopedia e Traumatologia ICOT Latina

Ezio Bertini
Specialista in Ortopedia e Traumatologia ICOT Latina

Prof. Fabio Campodonico
Specialista in Radiologia ICOT Latina

Giovanni Bollea
Specialista in Ortopedia e Traumatologia ICOT Latina

Guglielmo Berardi
Ortopedia e Traumatologia ICOT Latina

Luigi Simonetti
Specialista in Neuroradiologia Bologna

Prof. Marco Pasquali-Lasagni
Direttore Istituto ICOT Latina

Massimiliano D’Erme
Specialista in Radiologia ICOT Latina

Matteo Bonetti
Specialista in Neuroradiologia Segretario F.I.O. Brescia

Renzo Carnevali
Specialista in Ortopedia e Traumatologia ICOT Latina

Roberto Fabbrini
Specialista in Ortopedia e Traumatologia ICOT Latina

Rosaria Malpieri
Specialista in Anestesia e Rianimazione Medicina iperbarica ICOT Latina

Teresa Cavezza
Terapia fisica e della riabilitazione ICOT Latina

Dr Renzo Carnevali

Dr Mariano Aguilar

Dr Josè R. Alcaide Suarez

Dr Armando Bottiglia, e
Dr Alessio Fazio

Prof. Marco Pasquali Lasagni

Dr. Alberto Scarchilli e
Prof. Marco Pasquali Lasagni
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DI OSSIGENO-OZONOTERAPIA
Organo Ufficiale della FIO -Federazione Italiana di Ossigeno-Ozonoterapia
e della IMOS-ITALIA - International Medical Ozone Society

Vogliate mettere in corso un abbonamento alla Rivista Italiana di Ossigeno-Ozonoterapia
per l’anno 2005
www.centauro.it
 Italia: Euro 50,00
 Paesi Europei: Euro 55,00
 Paesi Extraeuropei: Euro 60,00
 versamento sul cc postale n° 33421330 intestato a Centauro s.r.l.
 accludo assegno intestato a Centauro s.r.l.
 bonifico su Unicredit Banca - Swift code: UNCRIT2BNU4 Code Iban: IT 89 T 02008 37070 000002933096
 autorizzo l’addebito automatico alla mia carta di credito
 Visa

 Diners

 Master Card

N.

 Carta Si
Scad.

Nominativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indirizzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Città e CAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fax . . . . . . . . . . . . . . . .

e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tel. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Data . . . / . . . /. . . . . . . . . . . .

Firma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Inviare fattura a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.....................................................................
Si prega restituire a:

CENTAURO SRL
Via del Pratello, 8
I-40122 Bologna - Italy
Tel. 051.227634 - Fax 051.220099
Comunicazione all’Abbonato – In relazione a quanto disposto dall’art. 10 della L. n. 675/1996, Le assicuriamo che i suoi dati
(nome, cognome, titolo di studio, attività svolta e indirizzo), presenti nel nostro archivio informatico, verranno utilizzati esclusivamente per l’invio di lettere commerciali e avvisi promozionali inerenti al rapporto tra editore-abbonato. Ai sensi dell’art. 13
della L. n. 675/1996, Lei potrà opporsi all’utilizzo dei dati in nostro possesso se trattati in maniera difforme a quanto disposto
dalla legge.
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Please enter my subscription to Rivista Italiana di Ossigeno-Ozonoterapia for 2005
www.centauro.it
 Italy: Euro 50,00
 Europe: Euro 55,00
 Rest of world: Euro 60,00
 payment to Italian post office account n° 33421330 Centauro s.r.l.
 I enclose a cheque payable to Centauro s.r.l.
 bank draft to Centauro s.r.l.,Unicredit Banca - Swift code: UNCRIT2BNU4 IBAN code: IT 89 T 02008 37070 000002933096
 charge the selected amount to my credit card:
 Visa

 Diners

 Master Card

No.

 Carta Si
Expiry date

Name . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Address . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
City and postal code . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Date . . . / . . . /. . . . . . . . . . . .
 Please invoice

Tel. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fax . . . . . . . . . . . . . . . .

Signature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

......................................................

.....................................................................
Please return to::

CENTAURO SRL
Via del Pratello, 8
I-40122 Bologna - Italy
Tel. 051.227634 - Fax 051.220099
Note to subscribers – In relation to the provisions of art. 10 of Law 675/1996, we assure you that your personal information
(name, surname, qualification, profession and address) currently stored in our database shall be used solely for the purpose of
sending business letters and notices from publiusher to subscriber. In accordance with art 13 of Law 675/1996, you are entitled
to refuse to authorise any use of the information in our possession for purposes other than those prescribed by law.
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Federazione Italiana di
Ossigeno-Ozonoterapia
www.webfio.it
Al Presidente della FIO

Il sottoscritto/a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Residente in via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CAP . . . . . . . . Città . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefono . . . . . . . . . . . . . . . Fax . . . . . . . . . . . . . . . .

Chiede di essere iscritto alla FIO - Federazione Italiana di Ossigeno-Ozonoterapia.

Allega un breve curriculum vitae (una pagina)

Data

.....................

Firma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mi impegno al versamento della quota sociale annua di 125,00

€.

Di cui 75,00 € come iscrizione alla FIO e 50,00 € come abbonamento alla Rivista Italiana di OssigenoOzonoterapia, organo ufficiale della FIO, al ricevimento del modulo di pagamento

Dr Matteo Bonetti
Segretario FIO
Presso: X-Ray Service Srl
Sede amministrativa: Via Leonardo da Vinci, 20 - 25100 Brescia
Sede operativa: c/o Casa di Cura Sant’Anna, Via del Franzone 31 - 25100 Brescia
Tel.: 030.3197173 - Fax: 030.3197171
Comunicazione all’Abbonato - In relazione a quanto disposto dall’art. 10 della L. n. 675/1996, Le assicuriamo che i Suoi dati
(nome, cognome, titolo di studio, attività svolta e indirizzo), presenti nel nostro archivio informatico, verranno utilizzati esclusivamente per l’invio di lettere commerciali e avvisi promozionali inerenti al rapporto editore-abbonato. Ai sensi dell’art. 13
della L. n. 675/1996, Lei potrà opporsi all’utilizzo dei dati in nostro possesso se trattati in maniera difforme a quanto disposto
dalla legge
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www.webfio.it
Para el Presidente de la FIO

La parte contratante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Domiciliado en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ciudad

.............................................................

e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Teléfono . . . . . . . . . . . . . . . Fax . . . . . . . . . . . . . . . .

Quiero estar inscrito en la FIO - Federacion Italiana de Oxìgeno-Ozonoterapia.

Se adjunta un breve curriculum vitae (una pàgina).

Fecha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Firma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Declaro el cumplimiento de la cuota social de 125,00 €.
Una parte de 75,00 € como inscripcion a la FIO, y 50,00 € como inscripcIon a la Revista Italiana Oxìgeno-Ozonoterapia, revista oficial de la FIO, dicho importe podra abonarse al recibir la factura.

Empresa: X Ray Service Srl
Sede Administrativa: Via Leonardo Da Vinci, 20 - 25100 Brescia
Sede Operativa: c/o Casa di Cura Sant’Anna, via del Franzone , 31 - 25100 Brescia
Tel. 0039 . 030 . 3197173 - Fax 0039 . 030 . 3197171
Comunicamos a nuestros abonados en relacion a lo dispuesto en el artìculo n. 10 de la Ley 675/1996, le aseguramos que
todos sus datos ( nombre, apellidos, tìtulo de especialista, actividad profesional y direcciòn), presentes en nuestro archivo informàtico, sera usado exclusivamente para el envìo de cartas y avisos comerciales relativos a la relaciòn editor – abonado.
En relaciòn al artìculo n.13 de la misma ley el abonado podrà oponerse al uso de sus datos si estos son usados de manera
incorrecta segùn dicha ley.
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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, Matteo Bonetti. 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
Per informazioni: Centauro s.r.l.
Via del Pratello, 8 - I-40122 Bologna
Tel: ..39/051/227634 - Fax: ..39/051/220099
e mail: adriana.dallocca@centauro.it
www.centauro.it
NUMERO SINGOLO: Euro 30,00
numeri arretrati: maggiorazione 50%
Reg. Trib. di Bologna n. 7159 del 20-09-2001

i.e.:

than three authors use “et Al”): Title of chapter. In: Editor’s name:
Title of book. Printer, City year: page-page.
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 x-ray 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 reso-

lution. 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.
Offprints: The journal Rivista di Ossigeno-Ozonoterapia offers authors a complimentary copy of the issue in which their article is published
and a free CD with the .pdf file of the article itself.This will allow authors
to print the copies they need, but commercial use of this CD is a criminal
offence. To purchase reprints of articles published by the journal please
contact Centauro Srl for a quotation at serena.preti@centauro.it.

NORME EDITORIALI
1) Si accettano solo lavori originali.
2) Lingua: la Rivista 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 .TIFF
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: la Rivista di Ossigeno-Ozono terapia offre agli autori una
copia omaggio del numero su cui il Loro articolo è pubblicato ed un CD
gratuito con il file .pdf dello stesso articolo. Questo permetterà agli autori di stampare le copie di cui necessitano, ma un uso commerciale di
questo CD configura un reato. Per acquistare estratti degli articoli pubblicati sulla rivista, si prega contattare Centauro S.r.l. per un preventivo
di spesa all’indirizzo serena.preti@centauro.it.
9) Tutto il materiale va inviato al Direttore Scientifico.
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...l’uso di un prodotto Amersham Health nel mondo
fa la differenza nella vita di una persona.
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