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Congresso Nazionale FIO • 12-13 ottobre 2007 • Bologna, Aula Magna (Padiglione Tinozzi)

•

Ospedale Bellaria

Venerdi 12 ottobre 2007
Workshops (Neuroradiologia, Ospedale Bellaria)
15.00-17.00

Ossigeno-Ozonoterapia intradiscale

15.00-17.00

Ossigeno-Ozonoterapia paravertebrale

15.00-17.00

Autoemoterapia

17.00-19.00

Ossigeno-Ozonoterapia intrarticolare e periarticolare

Sabato 13 ottobre 2007
09.00-09.15

I primi 100 punti ECM della Federazione Italiana di Ossigeno-Ozonoterapia.
Resoconto di quattro anni di attività.
M. Bonetti, A. Fontana, A. Marchesi, V. Zenucchini, M. Roversi, G. Bragaglio, M. Leonardi

Prima Seduta • L’ernia discale
Moderatori: E. Marinoni, G. Pellicanò

09.15-09.30

Relazione introduttiva: Stato dell’arte nel trattamento delle ernie discali
J. Baeza Noci

09.30-09.40

Studio di pazienti affetti da ernia discale lombare e trattati con microdiscectomia o
con iniezione intradiscale di Ossigeno-Ozono
R. Paradiso, A. Alexandre

09.40-09.50

L’analisi elettromiografica nella valutazione dei risultati del trattamento dell’ernia
discale mediante Ossigeno-Ozonoterapia intradiscale
A. Alexandre, A. Zalaffi

09.50-10.00

L'iniezione intradiscale di Ossigeno-Ozono nella lombosciatalgia da ernia del disco
V. Ricci

10.00-10.10

“Trattamento conservativo della lombalgia e lombosciatalgia cronica con miscela di
Ossigeno-Ozono (O2-O3): la nostra casistica dal 2001 al 2006”
C. Piana, A. Stramentinoli, R. Fabbracci

10.10-10.20

Ernie discali immodificate nel tempo: riduzione delle dimensioni dopo
Ossigeno-Ozonoterapia
A. Fontana, M. Bonetti

10.20-10.30

L’Ossigeno-Ozonoterapia nel trattamento della patologia discale del rachide cervicale
M. Leonardi, F. de Santis, L. Simonetti, M. Dall’Olio

10.30-10.45

Intervallo caffè
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Seconda Seduta • Infiltrazioni faccettarie e paravertebrali
Moderatori: A. Alexandre, M. Leonardi

10.45-11.00

Relazione introduttiva: Significato attuale delle infiltrazioni faccettarie e paravertebrali
M. Bonetti

11.00-11.10

Ct Guided Ozonotherapy with Foraminal Approach for Cervical Herniated Discs:
6 Months Follow-Up of 50 Patients
J. Vyletelka, V. Labaj

11.10-11.20

Lombalgia e lombosciatalgia acuta. Trattamento con Ossigeno-Ozonoterapia
paravertebrale comparata con terapia fisica conservativa
A. Alexandre, N. Chiericati, L. Corò

11.20-11.30

Percutaneous Paravertebral Infiltration of O2-O3, Magneto-Therapy Of Bio-Resonance,
Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS), Psychosomatics Postural
Rehabilitation. In the Therapy of the Articular Degenerative Disease of the Lumbar
Rachis, with Functional Insufficiency of the Vertebral Motor Unity
M. Arena, G. Savoca, G. Lednyiczky

11.30-11.40

Effetti clinici dell’Ossigeno-Ozonoterapia sulle ernie del disco paretizzanti sia cervicali
che lombari
G. Tabaracci, C. Captano, C. Capuano

11.40-11,50

Terapia dei conflitti disco-radicolari. comparazione clinica tra Ossigeno-Ozonoterapia
paravertebrale e trattamento combinato ossigeno-ozonoterapia e un prodotto a base di
acido alfa-lipoico (alanerv®)
A. Vetro, F. Mantia, R. Mantia

11.50-12.00

L’infiltrazione del legamento interspinoso con Ossigeno-Ozono. Come e quando
A. Fontana, M. Bonetti

12.00-12.10

Ossigeno-Ozonoterapia paravertebrale: tecniche, protocolli e controlli RM
post-procedura
L. Brina

Terza Seduta • Conferenze
Moderatori: R. Cardarelli

12.10-12.40

“Prospettive future dell’Ossigeno-Ozonoterapia”
V. Bocci

12.40-13.00

Presentazione Associazione "A.M.A.M.I."
M. Maggiorotti

13.00-13.50

Lunch Session: Assemblea FIO

Quarta Seduta • La grande autoemoterapia
Moderatori: R. Dall’Aglio, A. Zambello

13.50-14.05

Relazione introduttiva: Significato attuale della autoemoterapia con Ossigeno-Ozono
E. Borrelli

14.05-14.15

Efficacia della grande autoemoterapia con Ozono nel trattamento delle ulcere
distrofiche refrattarie
A. De Monte, C. Gori
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14.15-14.25
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Un anno di grandi autoemotrasfusioni ozonizzate in un ospedale pubblico
R. Dall’Aglio, H. Giuliano, D. Degli Innocenti, A. Alexandre

14.25-14.35

Potenzialità dell'autoemoterapia nelle patologie croniche
R. Bianchi

14.35-14.45

Relationship among Ozone and Body Fluids: State of Art
G. Tabaracci, C. Captano

14.45-14.55

L’autoemotrasfusione ozonizzata protegge il miocardio dal danno da riperfusione dopo
60 minuti di ischemia in cuori suini in vivo
V. Lionetti, M. Campan, R. Lanzisera, F. Bernini, A. Simioniuc, M. Repetto, E. Borrelli,
V. Bocci, F. Recchia

Quarta Seduta • Generalia
14.55-15.05

La metabolomica nuova frontiera dell’Ozonoterapia
R. Dall’Aglio, H. Giuliano, D. Degli Innocenti

15.05-15.10

Un caso di linfoma non-Hodgkin non responsivo alle comuni terapie e trattato con
Ossigeno poliatomico liquido (OPL) somministrato in continuo per via venosa centrale e
temozolomide.
G. Barco

15.10-15.15

Un caso di mieloma multiplo non responsivo alle comuni terapie e trattato con
ossigeno-poliatomico liquido somministrato in continuo per via venosa centrale e
temozolomide
G. Barco

15.15-15.25

Clinical and Basic Evidences of Ozone Therapeutic Potential
L. Re, M.N. Mawsouf, S. Menéndez

15.25-15,35

Ozone Preconditioning Protects against Rotenone-Induced Neuro-Degeneration in Rats
M.N. Mawsouf, L. Re, A.M. Shehata, O.M. Yousef

15.35-15.45

L’ O2-O3 inibisce la proliferazione cellulare in vitro del neuroblastoma
A. Cannizzaro, C. Verga Falzacappa, M. Martinelli, S. Misiti, E. Brunetti, B. Bucci

Quinta Seduta • Patologia ortopedica
Moderatori: A. Gjonovich, A. Scarchilli

15.45-15.55

Relazione introduttiva: Ossigeno-Ozonoterapia in patologia ortopedica e riabilitativa
fisiatrica
A. Genovese

15.55-16.05

Quadri di fisio-anatomo-patologia articolare ed indicazioni all'Ozonoterapia
A. Scarchilli

16.05-16.15

Spalla dolorosa: razionale dell’associazione Ossigeno-Ozonoterapia e blocchi anestetici
A. Gjonovich, G. Fiore

16.15-16,25

Ossigeno-Ozonoterapia nel trattamento della patologia del sovraspinato
L. Brina

16.25-16.35

Proloterapia 2007. Aspetti metodologici: il ruolo dell’Ozono
F. Parodi, F. Boraso, G. Mascaro

97

Programma Scientifico

16.35-16.45

Epicondiliti ribelli: utilizzo dell’Ossigeno-Ozonoterapia
A. Gjonovich, G. Fiore

16.45-16.55

Trattamento della sindrome del tunnel carpale con infiltrazioni di Ossigeno-Ozono
B. Fara, F. Ricci, M. Bianchi, A. Zambello

16.55-17.05

Coxartrosi d’anca: Ossigeno-Ozonoterapia mediante infiltrazione intrarticolare
radioguidata con acido ialuronico (Hyalubrix®)
R. Cardelli, M. Leonardi, F. de Santis

17.05-17.15

Ossigeno-Ozono intrarticolare nell’artrosi del ginocchio in associazione a glucosamina
Vs Diclofenac
A. Zambello, B. Fara, F. Ricci, M. Bianchi

17.15-17.20

Studio comparativo dei risultati istologici dopo iniezione intrarticolare di Ozono medicale
e monoiodossico (M.I.A.) in ginocchia di cavie sane
E. Iliakis, I. Petropoulos, A. Iliakis, E. Agapitos, G. Agroggianis

17.20-17.25

Studio istologico delle alterazioni osservate in ginocchia osteoartrosici di cavie dopo
trattamento con Ossigeno-Ozono
I. Petropoulos, E. Iliakis, A. Iliaki , E. Agapitos, G. Agroggianis, K. Tsigganos

17.25-17.35

Oxygen-Ozone (O2-O3) Therapy’s Managment in Spinal Overload Injuries of Water
Ski High Level Athlets
L. Benassa, P. Maccalli

17.35-17.45

Ossigeno-Ozonoterapia associata a bio-risonanza magnetica nel trattamento del dolore
rachideo: la nostra esperienza
M. Bonetti, A. Fontana, F. Parodi

17.45-17.55

Trattamenti ecoguidati di Ossigeno-Ozonoterapia
C. Morosi, M. Falchi, E. Silvestri

17.55-18.00

Ossigeno Ozono nella terapia del dolore nella frattura vertebrale osteoporotica mediante
infiltrazioni paravertebrali pre e post intervento di Cifoplastica
R. Cardelli, A. Barbanera, E. Serchi

Sesta Seduta • Miscellanea
Moderatori: A. Di Donato, L. Re

18.00-18.05

L’ulcera di Buruli: la patologia
A. Izzo, A. Bertolotti

18.05-18.10

Trattamento dell’ulcera di Buruli con Ossigeno-Ozonoterapia: il progetto
A. Izzo, A. Bertolotti

18.10-18.15

Trattamento dell’ulcera di Buruli con Ossigeno-Ozonoterapia : tecnica e risultati
A. Izzo, A. Bertolotti

18.15-18.25

Metodo biologico “Three Step” per il trattamento di lesioni cutanee e relative
medicazioni
F. Parodi, F. Boraso, G. Mascaro

18.25-18.35

Ozone Therapy and Diabetic Foot: a Complete Treatment for a Complex Desease
G. Tabaracci, C. Captano

18.35-18.45

Ossigeno-Ozonoterapia nelle patologie arteriose degli arti inferiori
G. Ranaldi
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18.45-18.55
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Dinamica della diffusione di una miscela di Ossigeno e Ozono nel tessuto adiposo ETG
monitorata
M.A. Sirito, E. Silvestri, C. Morosi

18.55-19.05

Impiego di Ozono nella gestione delle alterazioni quali-quantitative del tessuto adiposo
umano. esperienze,strategie complementari e risultati
M.A. Sirito, E. Silvestri, C. Morosi

19.05-19.15

Utilizzo di una nuova crema ipoallergenica con Ozono fissato in una matrice biologica di
supporto. Prersentazione della nostra esperienza
A. Ciano, G. Maietta

19.15-19.25

Materiali a contatto con l'Ozono
A. Fiameni

19.30

Chiusura dei lavori

Poster
01 Ruolo dell’Ozonoterapia nel dolore cronico lombosciatalgico post-erniectomia discale
F. Ricci, B. Fara, M. Bianchi, A. Zambello

02 Infiltrazione TC guidata dell’ATM con Ossigeno-Ozono nella patologia artrosico-degenerativa.
La nostra esperienza
A. Fontana, M. Bonetti

03 The Treatment of Post-Microdiscectomy Spondilodiscitis by Intradiscal Ozone Injection. Analysis
of the Results
A. Alexandre, R. Paradiso, L. Corò

04 Ernia discale espulsa L4-L5 ed infiltrazioni paravertebrali di Ossigeno-Ozono: follow up a 7 anni
G. Tabaracci, C. Captano

05 Trattamento della radicolopatia da degenerazione discale o da stenosi foraminale mediante
differenti opzioni iniettive foraminali
A. Alexandre, A. Azuelos

06 Presentazione di un protocollo di lavoro multimodale nel S.S.N. Per il trattamento dei processi
degenerativi della colonna vertebrale
A. Alexandre, R. Dall’aglio, P.G. Spaggiari

07 Ossigeno-Ozonoterapia nella patologia artrosico-degenerativa del rachide nell’anziano
M. Bonetti, A. Fontana

08 Epatite acuta colestatica iatrogenica e lombosciatalgia. Completa risoluzione delle due patologie
dopo Ozonoterapia.
C. Morosi

09 Trattamento dell’ernia discale: chirurgia versus Ossigeno-Ozonoterapia analisi dei costi
G. Tabaracci, C. Capuano, C. Captano

10 “Ernia discale espulsa a 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, R. Eldaire
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11 “Duplice recidiva erniaria, in paziente già operata per ed L4-L5, entrambe trattate e risolte con
la somministrazione di miscela di Ossigeno-Ozono (O2-O3) intraforaminale
C. Piana, R. Eldaire

12 Ossigeno-Ozonoterapia e bio-risonanza magnetica nel trattamento dell’osteocondrosi tipo Modic I
A. Fontana, M. Bonetti

13 Dorsolombalgie su base contratturale: infiltrazioni dei trigger points muscolari, confronto fra
Ossigeno-Ozono e anestetici locali
A. Gjonovich, G. Fiore

14 Intra-Articular Image Guided Oxygen-Ozonetherapy: Proposed Treatment Protocols
E. Genovese, M. Bonetti, A. Pacico, C. Fugazzola

15 Trattamento paravertebrale e trans jato sacrale della FBSS
A. Alexandre, A. Azuelos, L. Corò , M. Pellone

Segreteria Scientifica:
Dr Fabio De Santis
Ospedale Bellaria
Via Altura, 3
40139 Bologna
E-mail: fabio.desantis@ausl.bologna.it

100

Segreteria Organizzativa:
Segreteria FIO, c/o X-Ray Service srl
Tel +39.030.3197173
Fax +39.030.3197171
E-mail: info@xrayservice.it

www.centauro.it

International Journal of Ozone Therapy 6: 101, 2007

I primi 100 punti ECM della Federazione
Italiana di Ossigeno-Ozonoterapia.
Resoconto di quattro anni di attività
M. BONETTI, A. FONTANA, A. MARCHESI, V. ZENUCCHINI, M. ROVERSI, G. BRAGAGLIO,
M. LEONARDI
Servizio di Neuroradiologia, Istituto Clinico Città di Brescia; Brescia
Servizio di Neuradiologia, Ospedale Bellaria; Bologna

La Federazione Italiana di Ossigeno-Ozonoterapia nasce ufficialmente a Firenze sotto l’egida
dell’Università degli Studi il 14 giugno 2003 durante il Congresso “L’ossigeno-Ozonoterapia
nella patologia discale” diretto dal Dottor Gianni
Pellicanò.
La Federazione, nasce allo scopo di dare una
corretta informazione sulle pratiche di ozonoterapia, e per questo decide di pubblicare ed adottare come organo ufficiale una rivista scientifica:
“La Rivista Italiana di Ossigeno-Ozonoterapia”
con i risultati dei casi trattati con questa tecnica.
Sperimentazione, protocolli, linee guida e formazione dei medici che praticano l’ozonoterapia sono
state le idee che hanno portato alla nascita della
FIO.
Oggi è con grande orgoglio che la FIO comunica che sotto il proprio patrocinio sono stati organizzati ben 26 Corsi di Ossigeno-Ozonoterapia

totalizzando complessivamente 103 punti ECM e
che hanno visto la partecipazione globale di oltre
2.000 medici, un risultato statistico e scientifico
importante che premia i Consigli Direttivi che si
sono succeduti nella gestione della FIO. I Corsi si
sono svolti in quasi tutte le regioni italiane passando dal trentino attraverso la lombardia, la liguria, le marche, il lazio, le puglie per arrivare alla
Sicilia sia orientale che occidentale. La FIO è stata
presente in numerosi Congressi Internazionali che
si sono svolti in quasi tutto il mondo dalla Cina,
all’India, da Puerto Rico agli Stati Uniti, per non
dimenticare la Siria e l’Iran e quasi tutte le nazioni
europee. Ad avvalorare oltremodo il lavoro svolto
è arrivato il riconoscimento dell’ indicizzazione
della Rivista Italiana di Ossigeno-Ozonoterapia
sull’ Index Embase di Elsevier e la successiva
trasformazione in International Journal of Ozone
Therapy.

Relazione introduttiva al Congresso • Sabato, 13 ottobre, 2007 • Aula Magna (Padiglione Tinozzi) • 09.00-9.15
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Prima Seduta: L'Ernia discale • Aula Magna (Padiglione Tinozzi) • 09.15-10.30

Prima seduta:

L'ernia discale
Moderatori: E. Marinoni, G. Pellicanò
Sabato, 13 ottobre, 2007 • Aula Magna (Padiglione Tinozzi) • 09.15-10.30

2

09.30-09.40

Studio di pazienti affetti da ernia discale
lombare e trattati con microdiscectomia
o con iniezione intradiscale di OssigenoOzono
R. Paradiso, A. Alexandre
EU.N.I. European Neurosurgical Institute; Treviso

Pretrattamento
Soffereneza EMG

L’ernia discale lombare con radicolopatia e dolore
cronico discogenico sono stati l’oggetto ormai di vastissimi studi che hanno cercato di riconoscere i meccanismi
fisiopatologici e determinare la terapia più appropriata.
L’analisi retrospettiva degli esiti della procedura di microdiscectomia ha portato a restringerne le indicazioni,
e a capire la grande differenza di outcome a breve o a
lungo termine. La discolisi con ossigeno-ozono è un trattamento mininvasivo percutaneo che negli ultimi anni è
stato sempre più ampiamente applicata , per le sue caratteristiche di minima invasività , sicurezza ed efficacia.
Presentiamo il nostro studio di 5 anni di follow-up clinico di 250 pazienti che abbiamo trattato mediante microdiscectomia, e di 250 pazienti gestiti con l’iniezione
intradiscale di Ossigno-Ozono. In questa serie i risultati
sono a favore della discolisi per cutanea nei casi di ernia
contenute, ad anulus rotto, sotto o extraligamentose . I
risultati sono a favore della microdiscectomia in caso di
grosse ernie estruse e migrate, con quadri clinici molto
algici e deficitari. A parte questo, e progressivamente
nel tempo i risultati ottenuti sono equivalenti, sia per il
controllo del dolore che per la gestione di deficit neurologici.

3

10.20-10.30

L’analisi elettromiografica nella valutazione
dei risultati dei trattamento dell’ernia
discale mediante Ossigeno-Ozonoterapia
intradiscale.
A. Alexandre, A. Zalaffi*
EU.N.I. European Neurosurgical Institute; Treviso
* Istituto di Neurochirurgia, Università di Siena; Siena

Tra i pazienti trattati nel periodo gennaio-giugno
2006 per patologia di conflitto discoradicolare mediante
ossigeno-ozono terapia intradiscale, abbiamo scelto in
maniera randomizzata un gruppo di 200 pazienti. Tra
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questi 200 pazienti, 125 presentavano all’arruolamento
per il trattamento segni EMG di sofferenza mono o
pluriradicolare. Il controllo EMGrafico della situazione
patologica in corso fornisce un parametro valido per la
quantificazione della sofferenza della radice nervosa, in
quanto dato oggettivo, repetibile e preciso.
Post-trattamento
4 mesi

12 mesi

Discreta

82

49

32

Medio-lieve

43

12

10

La evoluzione del quadro EMG non corrisponde
sempre con la situazione clinica, dato che in molti casi
la normalizzazione di quest’ultima coesiste con residui segni di alterazione EMG della funzione nervosa.
Il dato è per altro notorio in patologia radicolare, così
come nella patologia del sistema nervoso periferico in
generale, qualunque tipo di trattamento terapeutico si
attui. Il dato esprime la sofferenza della struttura nervosa legato alla ischemizzazione relativa che si realizza
per la compressione meccanica e per i meccanismi biochimici che si stanno chiarendo essere alla base del
problema. La persistenza nel tempo di segni di danno
è espressione del fatto che alcune fibre nervose restano
definitivamente alterate, anche se non ne corrisponda
una manifestazione clinica.

4

09.50-10.00

L’iniezione intradiscale di Ossigeno-Ozono
nella lombo-sciatalgia da ernia del disco
V. Ricci
Direttore U.O. Aziendale di Terapia Antalgica e Cure Palliative,
AUSL; Ravenna

Nel mondo occidentale una delle più importanti cause
di assenza dal lavoro è data dal mal di schiena. I motivi
di ciò sono molteplici, infatti basta pensare a quante
possono essere le componenti anatomiche coinvolte in
un conflitto vertebro-disco-radicolare per comprendere
la frequenza con cui si verifica. Senza trascurare l’interessamento del comparto posteriore della colonna 1, le
situazioni maggiormente in causa riguardano le stenosi
del canale vertebrale, le spondilolistesi e le malattie
del disco intervertebrale, queste ultime sicuramente al
primo posto. Le continue torsioni cui è sottoposto il disco intervertebrale nel suo ruolo di ammortizzatore fa-
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voriscono l’alterazione del nucleo polposo e dell’anulus
fibroso che lo circonda e quindi, in un disco interessato
da un processo degenerativo, è molto probabile la formazione di ernia, con compressione della radice nervosa
all’interno dello stretto spazio da cui fuoriesce. Questo
fattore, chiaramente di tipo meccanico, è responsabile
del dolore, delle parestesie e della eventuale impotenza
funzionale. La concomitante ischemia e stasi venosa
contribuiscono al mantenimento della sintomatologia.
Non sempre però vi è correlazione fra volume erniario
e quadro clinico. Questo perché entrano in gioco anche
cause infiammatorie che, sommariamente, possiamo dividere in:
1. Fattori bio-umorali, per un incremento di fosfolipasi
A2, prostaglandine E2, MMPs, tutti elementi che contribuiscono ad alimentare il processo infiammatorio e a
sensibilizzare i recettori del dolore.
2. Reazione autoimmunitaria per la esposizione della
componente proteoglicanica del nucleo, altrimenti segregata dal sistema immunitario fin dopo la nascita 2.
Fra le varie metodiche, definiamole mini-invasive,
individuate per il trattamento della lombosciatalgia,
l’iniezione intradiscale di una miscela di ossigeno-ozono
svolge un ruolo molto importante. Riduce infatti il volume dell’ernia ossidando i mucopolisaccaridi del nucleo
polposo con diminuzione della componente intradiscale
e riduzione della pressione. Accanto a questo effetto
meccanico, ne esplica anche uno antinfiammatorio, inibendo i fattori inducenti l’infiammazione dei mediatori
che producono dolore 3. Studi sperimentali hanno dimostrato che le miscele di ossigeno-ozono, alle concentrazioni utilizzate per iniezione intradiscale, hanno effetto
analogo agli steroidi sulla inibizione delle citochine. Si
viene pertanto ad avere sul lato affetto una migliorata
ossigenazione intra e transtissutale, con riduzione della
ipossia e della stasi venosa. Partendo da queste considerazioni, utilizziamo correntemente, fra le metodiche di
trattamento della lombosciatalgia, la iniezione intradiscale di una miscela di ossigeno-ozono. I malati da noi
presi in considerazione per questa metodica, devono rispondere ai seguenti requisiti:
1. Clinici: dolore lombosciatalgico resistente ad altri
trattamenti da almeno un mese, con una intensità del
dolore superiore a 5 nella scala numerica verbale.
2. Neurologici: parestesie ed ipoestesie sui dermatomeri
coinvolti ma non deficit nervosi.
3. Neuroradiologici: ernia di piccola o media entità, anche se recidivante dopo intervento di microdiscectomia
anche se in presenza di cicatrice fibrosa o di discopatia
degenerativa, purchè correlata alla sintomatologia riferita.
Tutti i malati da noi trattati devono avere un assetto emocoagulativo assolutamente normale. Criteri di
esclusione sono la presenza di stenosi del canale vertebrale, di calcificazione dell’ernia, di ernia eccedente
come volume il 30% del diametro del canale vertebrale
e di ostruzioni meccaniche del forame intervertebrale.
Anche in questi ultimi casi possiamo impiegare l’ossigeno-ozono, ma utilizzandolo per via peridurale, foraminale o paravertebrale. In tal modo sfruttiamo la capacità dell’ozono di incrementare la soglia dolorifica a
livello metamerico, attivando per via riflessa l’apparato
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nocicettivo 4. La somministrazione di ossigeno-ozono
si è rilevata efficace nel dolore radicolare causato da
spondilosi, tanto che può essere considerato una valida
alternativa alla terapia corticosteroidea, senza avere gli
effetti collaterali 5. Abbiamo trattato, con iniezione intradiscale di ozono e seguiti fino a 6 mesi dopo l’intervento, 43 pazienti di cui 18 maschi e 25 femmine. L’età
era compresa fra 20 e 80 anni, che rientrano nei criteri
precedenti, ed erano così suddivisi: 8 fra i 20 e i 29, 14
fra i 30 e 39, 6 fra i 40 e 49, 5 fra i 50 e 59, 5 fra i 60 e
69 e 5 oltre i 70. I livelli trattati sono stati i seguenti:
L2-L3 n. 1, L3-L4 n. 3, L4-L5 n. 34, L5-S1 n. 5. La metodica prevede il raggiungimento del disco intervertebrale
interessato con ago di 15 cm di lunghezza e diametro
20 G. Attraverso di esso si iniettano 3 ml di ozono a
concentrazione di 27 microgrammi/ml prelevato, attraverso l’apposito filtro, dall’apparecchio Ozonline.
L’ago viene poi ritirato fino allo spazio foraminale, ove
si iniettano altri 5 ml di ozono alla concentrazione di 20
microgrammi/ml, seguiti poi da 40 mg di triamcinolone
retard associato a ½ ml di mepivacaina (1%). Tutte le
manovre vengono effettuate sotto visione fluoroscopica.
Nell’immediato post-operatorio da segnalare qualche
caso di dolore nella sede di iniezione, peraltro risoltosi
dopo pochi minuti con la iniezione di paracetamolo e.v.
La degenza aveva mediamente una durata di quattro
ore, al termine delle quali se non si evidenziavano problemi (peraltro mai presentatisi) avveniva la dimissione.
I controlli erano programmati a 10 e 30 giorni e poi a 6
mesi. Il risultato si è rilevato soddisfacente nei primi 2
controlli (dolore sempre sotto 3 nella scala verbale numerica) nella totalità delle persone, scendendo all’80%
dopo 6 mesi. Nel 20% dei risultati insoddisfacenti, la
valutazione soggettiva del dolore è comunque sempre
oscillata fra 3 e 5. Alla luce dei risultati conseguiti, pur
tenendo presente la modesta numerosità della nostra
casistica, ci sentiamo di affermare che la iniezione intradiscale di ossigeno-ozono rappresenta una opzione
terapeutica estremamente importante, con risultati soddisfacenti ove vengano rispettati i requisiti clinici da noi
seguiti. Per concludere fra i vantaggi dell’ozono non si
deve poi dimenticare:
a. l’effetto disinfettante, che riduce il rischio infettivo
b. la sua forte instabilità, tale da trasformarlo rapidamente in ossigeno, che non comporta danno ai tessuti
circostanti.
Bibliografia
1 P. D’Aprile: Ossigeno-Ozonoterapia: nuovi bersagli terapeutici. Rivista Italiana di Ossigeno-Ozonoterapia 4: 149154, 2005.
2 C. Andreula: Interventional Spinal Procedures. Rivista di
Neuroradiologia 18: 71-74, 2005.
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5 M. Bonetti et Al: Oxygen-Ozone Therapy for Degenerative Spine Disease in the Elderly. Rivista Italiana di Ossigeno-Ozonoterapia 5: 25-32, 2006.
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5

10.00-10.10

“Trattamento conservativo della lombalgia
e lombosciatalgia cronica con miscela di
Ossigeno-Ozono (O2-O3)- La nostra casistica
dal 2001 al 2006” (oltre 1500 casi)
C. Piana*, A. Stramentinoli**, R. Fabbracci
* Neuroradiologia, Osp SS Benvenuto e Rocco; Osimo
** Terapia del Dolore, ASUR Marche Zona Territoriale 7; Ancona

Gli Autori presentano la loro esperienza nel campo
del trattamento dei conflitti disco radicolari. La loro attività è iniziata nel 2001 con trattamenti paravertebrali;
dal 2003 hanno cominciato a trattare i Pazienti con tecnica intraforaminale TC guidata e solo dal 2005 hanno
incominciato ad utilizzare anche la tecnica intradiscale
con l’utilizzo dell’amplificatore di brillanza in contemporanea con la TC. Nella loro esperienza sono stati trattati
1688 Pazienti con le varie metodiche e di questi 974 sono
stati controllati con un follow up di 48 mesi. I risultati ottenuti si sono mostrati in linea con le esperienze di altri
Colleghi. Sicuramente il numero totale dei Pazienti non
è molto elevato, seppure abbastanza cospicuo se lo rapportiamo con il bacino di utenza della struttura sanitaria
dove operano gli Autori. Indubbiamente i dati ottenuti
non consentono delle conclusioni statisticamente significative, ma certamente sono molto incoraggianti e stimolanti per migliorare ed affinare questa metodica.

6

10.10-10.20

Ernie discali immodificate nel tempo:
riduzione delle dimensioni dopo OssigenoOzonoterapia
A. Fontana, M. Bonetti
Servizio di Neuroradiologia Istituto Clinico Città di Brescia; Brescia

La regressione spontanea dell’ernia discale secondaria
ad un processo di disidratazione è un argomento molto
dibattuto in medicina. Ci si chiede spesso se sia davvero
necessario intervenire chirurgicamente per asportare il
nucleo polposo fuoriuscito quando la “storia naturale”
dell’ ernia discale è, per molti autori, la spontanea scomparsa. Purtroppo quando ciò non avviene, il cronicizzarsi
della sintomatologia dolorosa comporta una progressiva
disabilità nei pazienti affetti da ernia discale, per i quali
sembra prospettarsi come unica soluzione il ricorso
alla chirurgia. Negli ultimi anni diversi studi hanno dimostrato l’utilità dell’ossigeno ozono terapia nel trattamento delle ernie discali. Agli esempi portati da alcuni
autori di ernie discali ridotte di dimensioni dopo l’utilizzo di tale metodica altri studiosi hanno portato lavori
altrettanto ben argomentati volti a documentare come la
naturale evoluzione dell’ernia discale preveda la scomparsa dell’ernia stessa in tempi compresi tra i 6 mesi e
1 anno. In questo studio presentiamo una valutazione
retrospettiva dei risultati ottenuti in pazienti da noi trattati con storia di ernie discali di dimensioni invariate da
oltre 2 anni documentate da indagini neuroradiologiche
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precedentemente effettuate dal paziente. I 46 pazienti da
noi trattati presentavano tutti una storia clinica di lombalgia complicata o no da sciatalgia cronica. Nessuna terapia farmacologia aveva consentito di ottenere significativi benefici e la documentazione neuroradiologica era
frutto di prescrizioni di diversi specialisti consultati nei
due o più anni precedenti la decisione di intraprendere il
trattamento di ossigeno ozono-terapia. Nel nostro studio
documentiamo come nei casi di ernie discali “immodificate nel tempo” l’ ozono terapia sia riuscita a risolvere
il problema, disgregando o riducendo significativamente
le dimensioni del materiale discale prolassato all’interno
del canale vertebrale.

7

10.20-10.30

L’Ossigeno-Ozonoterapia nel trattamento
della patologia discale del rachide
cervicale
M. Leonardi, F. de Santis, L. Simonetti, M. Dall’Olio
Neuroradiologia,Università di Bologna,Ospedale Bellaria;Bologna

Il principale campo di applicazione dell’ozono-terapia in neuroradiologia è il trattamento della patologia
discale ed in particolare della lombalgia e della lombosciatalgia; un campo di applicazione più recente che si
sta testando attualmente è il trattamento della patologia
discale cervicale e della cervicalgia. Lo scopo del nostro
lavoro è quello di valutare il risultato terapeutico dell’ossigeno-ozono terapia nel trattamento della patologia discale cervicale. 34 pazienti sono stati trattati con
singola iniezione intradiscale di Ossigeno-Ozono. Tutti
i pazienti presentavano sintomi compatibili con ernia
discale cervicale, resistente alla terapia conservativa
(farmaci, fisioterapia ed altro) per ameno tre mesi. Tutti
presentavano un reperto RM di ernia discale cervicale
contenuta. I pazienti sono stati trattati con iniezione intradicale di (0.8-1 ml) di una miscela di ossigeno-ozono
alla concentrazione di 27 µg/ml. L’iniezione è stata effettuata con approccio extraspinale antero-laterale, destra,
precludendo in tal modo l’infiltrazione intraforaminale,
utilizzando un ago spinale di 22G×75 mm, sotto guida
fluoroscopica. Sono stati trattati 34 pazienti e 41 ernie
discali. La miscela è stata somministrata utilizzando una
siringa di polipropilene alla quale è stato applicato un
filtro millipori. Non è stata eseguita nessun tipo di anestesia. Tutti i pazienti sono stati dimessi lo stesso giorno
del trattamento. Al momento della dimissione ai pazienti
sono state comunicate le norme comportamentali da seguirre nei giorni successivi al trattamento, per una graduale ripresa dell’attività motoria. Il risultato terapeutico
è stato valutato a sei mesi di distanza dal trattamento. Si
è ottenuto un buon risultato in 24 pazienti (70.6 %) ed
uno scarso risultato nei restanti 10 pazienti (29.4%). In
nessun caso si è ricorsi alla chirurgia. I nostri risultati,
anche se preliminari, sono molto promettenti. A nostro
avviso l’O2-O3 terapia può rappresentare un trattamento
utile nel trattamento dell’ernia discale cervicale non responsiva alla terapia conservativa, prima del ricorso alla
chirurgia oppure quando la chirurgia non è possibile.
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Seconda seduta:

Infiltrazioni faccettarie e paravertebrali
Moderatori: A. Alexandre, M. Leonardi
Sabato, 13 ottobre, 2007 • Aula Magna (Padiglione Tinozzi) • 10.45-12.10
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11.00-11.10

CT Guided Ozonotherapy with Foraminal
Approach for Cervical Herniated Discs-6
Months Follow-up of 50 Patients
J. Vyletelka, V. Labaj
Slovakia

We are treated 50 patients for cervical herniated discs in the year 2006.
Treatment was performed with foraminal technique
under CT quidance.We used micture of Ozone-oxygen
in concentration 27 g, volume 2-3 ml per site.
Selection criteria were clinical cervical radiculopathy
resisting for conservative management lasting at least 6
weeks, neuroradiological CT or MRI evidence of disc
herniation correlated with clinical syndrome.
Exclusion criteria were maior neurologic deficit and
free fragments of herniated discs.
Patients underwent follow up examinations 3 and 6
months after treatment.
Clinical outcome was assesed by Oswestry Pain
Questionaire,McGill Pain Questionaire and modified
McNab method.
Results showed excellent and satisfactory results in
75,9% pacientov,no change in 24,1% pacientov, 3 patients underwent surgery.
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tuto per causa di lombalgia o lombosciatalgia , abbiamo
incluso in questo studio quelli che rientravano nei seguenti criteri:
1) Età tra 18 e 45.
2) Insorgenza del dolore lombosciatalgico fino a 10
giorni.
3) Demonstrazione neuroradiologica di una ernia discale in un singolo livello.
4) Assenza di stenosi o di processi osteoartrosici.
5) Quadro clinico chiaramente conseguente alla alterazione morfologica.
6) Assenza di deficit motori
In questi pazienti abbiamo scelto in maniera random
di applicare differenti opzioni di trattamento, per valutare e comparare gli outcome a breve e medio termine.
Gruppo A: 100 pazienti trattati con terapia fisica,
fans e miorilassanti.
Gruppo B: 100 pazienti trattati con ossigeno-ozonoterapia paravertebrale , applicata 2 volte la settimana
week, con 2 iniezioni di 10 ml di miscela gassosa a 15
microgrammi/ml Ozono, per un totale di 12 sessioni.
Gruppo C: 100 pazienti trattati con la somma delle
2 opzioni.
Risultati
Gruppo A:
Risultati a 6 settimane: miglioramento VAS

buono
medio
scarso

79
12
9

Risultati a 4 mesi: miglioramento VAS

buono
medio
scarso

70
14
16

Risultati a 12 mesi: miglioramento VAS

buono
medio
scarso

48
32
20

buono
medio
scarso

85
9
6

Risultati a 4 mesi: miglioramento VAS

buono
medio
scarso

82
11
7

Risultati a 12 mesi: miglioramento VAS

buono
medio
scarso

75
15
10

11.10-11.20

Lombalgia e lombosciatalgia acuta.
Trattamento con Ossigeno-Ozono
paravertebrale comparato con terapia
fisica conservativa
A. Alexandre, N. Chiericati, L. Corò
EU.N.I. European Neurosurgical Institute, Treviso

Presentiamo uno studio sugli effetti di differenti
trattamenti conservativi, per pazienti affetti da dolore
lombalgico e lombosciatalgico per causa di conflitto discoradicolare, rispetto all’effetto del trattamento paraverterbale con Ossigeno-Ozono.
Pazienti: Tra i pazienti che si rivolgono al nostro Isti-

Gruppo B:
Risultati a 6 settimane: miglioramento VAS
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Gruppo C:
Risultati a 6 settimane: miglioramento VAS

buono
medio
scarso

85
8
7

Risultati a 4 mesi: miglioramento VAS

buono
medio
scarso

83
10
7

Risultati a 12 mesi: miglioramento VAS

buono
medio
scarso

79
13
8

Discussione: Si evidenzia chiaramente che il trattamento con ossigeno-ozono ha un effetto più duraturo,
nel gestire il problema, rispetto alle terapie tradizionali
conservative. Nella fase acuta i benefici delle varie opzioni di trattamento non si discostanoin maniera rilevante, ma alla lunga le modificazioni biochimiche date
dal trattamento con Ossigeno-Ozono si mantengono,
dando un buon risultato clinico.
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11.20-11.30

Percutaneous Paravertebral Infiltration of
O2-O3, Magneto-therapy of
Bio-resonance, Transcutaneous Electrical
Nerve Stimulation (Tens), Psychosomatics
Postural Rehabilitation, in the Therapy
of the Articular Degenerative Disease
of the Lumbar Rachis, with Functional
Insufficiency of the Vertebral Motor Unity
M. Arena*, G. Savoca**, G. Lednyiczky***
* Neurologist, Scientific responsible of Centro Studi GESEPA
for Psychosomatic Diseases’ Treatment; Catania
** Orthopaedic, Director of U.O.C. of Orthopaedics and
Traumatology of P.O. Biancavilla, A.U.S.L. 3; Catania
*** Hippocampus Research Facilities, Central Division 1031;
Budapest, Nanasi ut 67, Hungary

This study is to prove the effectiveness of TENS
treatment for therapy and rehabilitation of “articular
degenerative disease of the lumbar rachis, with functional insufficiency of the vertebral motor unity”.
We have treated 549 patients between the ages of 50
and 75 years, divided into four groups A, B, C, and D.
The first group treated with TENS electro-stimulation
and psychosomatics postural rehabilitation, the second
group with magneto-therapy of bio-resonance, TENS
electro-stimulation and psychosomatics postural rehabilitation, the third group with percutaneous paravertebral infiltrations of O2-O3, TENS electro-stimulation,
psychosomatics postural rehabilitation, and the fourth
group with percutaneous paravertebral infiltrations of
O2-O3, TENS electro-stimulation, psychosomatics postural rehabilitation, magneto-therapy of bio-resonance.
To value the therapeutic effectiveness some comparison has been carried out among the Groups A-B, B-C,
C-D, after the first 11 weeks of treatment, and at, respectively, 1, 6, and 12 months.
The improvements from the basal value among the
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group results were statistically significant (p<0,05)
among the patients throughout the course of the 11
weeks of treatment and throughout the course of the
following 12 months, have capitalized and maintained
significant improvements.
In the A-B comparison, observations show at the end
of the 11 weeks of treatments, a prevalence of improvements, and at the checks on 1, 6 and 12 months, respectively. Group A had more improvements than Group B.
In the B-C comparison, observations show at the end
of the 11 weeks of treatments, initially, a prevalence of
healings and improvements in Group C compared to
Group B; the patients in group C maintained better therapeutic effects, showing minor regressions, compared
to group B, in the first 6 months. Then, showing more
loss of performance in the following 6 months.
In the C-D comparison, observations show at the end
of 11 weeks of treatments closely comparable improvement in both groups, which show a prevalence of healing and improvements, in particular at the checks on
1, 6 and 12 months, respectively. Group D showing less
improvements at each of the checks than did Group C.
Actually in the therapy of the articular degenerative
disease of the lumbar rachis, with functional insufficiency of the vertebral motor unity, the oxygen Ozone
therapy demonstrates its peculiar and meaningful utility
in rendering sensitively, and in solving in a significant
percentage of cases, the painful symptomatology. The
integration with TENS, magneto-therapy of bio-resonance, postural rehabilitation guarantees a better maintenance over time of the obtained improvement.
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11.30-11.40

Effetti clinici dell’Ossigeno-Ozonoterapia
sulle ernie del disco paretizzanti
sia cervicali che lombari
G. Tabaracci, C. Capuano, C. Capuano
Centro Medico Polispecialistico San Rocco, Montechiari, Brescia

Rationale: la paresi secondaria all’ernia discale è un
fattore predittivo diagnostico non sempre favorevole ad
un “veloce” recupero motorio quando prolungata. E’
per tale motivo che essa va trattata più precocemente
possibile.
Scopo: in questo studio abbiamo voluto analizzare le
caratteristiche cliniche della compressione delle radici
nervose in pazienti con ernie discali lombo-sacrali prima
e dopo il trattamento con ossigeno-ozono terapia.
Metodo: sono stati arruolati consecutivamente 100
pazienti con ernia discale lombo-sacrale che sono stati
sottoposti ad Ossigeno-Ozonoterapia (con grande varietà di dati clinici come età, sesso, durata della paresi
dell’arto e del dolore) ed è stato valutato il tempo di recupero della paresi. La valutazione clinica del recupero
è stata valutata in modo oggettivo secondo il grado di
deficit neurali pretrattamento utilizzando la seguente
scala: Grado 1, severa perdita motoria e sensitiva;
Grado 2, moderata perdita motoria e sensitiva; Grado
3, perdita soltanto sensitiva; Grado 4 ; non deficit, ma
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soltanto dolore; Grado 5 asintomatico. È stato cronometrato il tempo di recupero dal momento della prima
infiltrazione.
Risultati: il 92% dei pazienti arruolati aveva un importante recupero di deficit neurale passando da un
Grado 1 ad un Grado 4 in una media di circa 8 minuti
dalla prima infiltrazione paravertebrale. Il restante 8%
richiedeva più trattamenti per un risultato analogo e risultavano essere quelli affetti da multiple ernie discali
a più livelli o con paresi più prolungata. Inoltre il 98%
dei pazienti dopo un ciclo di 12 sedute raggiungevano
il Grado 5.
Conclusioni: l’Ossigeno-Ozonoterapia risulta essere
efficace nel recupero funzionale della conduzione da
parte di radici nervose compresse dalle ernie discali in
tempi estremamente brevi. Auspichiamo in futuro di
poter valutare, oltre i dati squisitamente clinici, anche
quelli elettrofisiologici e le loro variazioni prima e dopo
l’utilizzo dell’Ossigeno-Ozono con mezzi diagnosticostrumentali. Inoltre il trattamento precoce dell’ernia
discale e della sua compressione sulle radici nervose
è raccomandato specialmente nei pazienti anziani che
presentano deficit motorio severo.
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11.40-11.50

Terapia dei conflitti disco-radicolari.
Comparazione clinica tra OssigenoOzonoterapia paravertebrale e trattamento
combinato Ossigeno-Ozonoterapia e
un prodotto a base di acido alfa-lipoico
(Alanerv®)
A. Vetro, F. Mantia, R. Mantia
Centro Medico Mantia; Palermo

Key words: ossigeno-ozonoterapia, conflitti discoradicolari,
acido α-lipoico, neuropatie da compressione

Obiettivo: scopo di questo studio retrospettivo è il
confronto tra l’ossigeno-ozonoterapia e il trattamento
combinato dell’ossigeno-ozonoterapia (OOT) con
un prodotto un prodotto a base di Acido α-Lipoico e
Aci-do γ-Linolenico (Alanerv®), per il trattamento dei
conflitti disco-radicolari in sede cervicale e/o lombare
al fine di valutare eventuali differenze nell’efficacia clinica, in termini di riduzione del dolore e del grado di
disabilità.
Metodi: sono stati presi in considerazione 198 soggetti
afferenti presso il nostro centro che negli anni 2003 e
2004, presentavano diagnosi di conflitto disco-radicolare in sede lombare, lombosacrale e/o cervicale trattata
o con OOT da sola o combinata con ALAnerv®. Sono
stati eseguiti i confronti entro gruppi e tra gruppi per
tutti i tempi previsti (fine-trattamento, dopo 1 mese e
dopo 3 mesi) ed analizzati mediante test di Wilcoxon
per dati appaiati e Mann-Whitney.
Risultati: tutti i confronti eseguiti sono statisticamente
significativi (p < 0,001). Le analisi effettuate evidenziano
come il punteggio VAS decresca in modo significativo
maggiormente nel gruppo trattato con ossigeno OOT

+ Alanerv®. Lo stesso andamento può essere osservato
relativamente alla scala di valutazione funzionale.
Conclusioni: il trattamento combinato risulta essere
molto valido per risolvere in modo rapido, minimamente invasivo e duraturo nel tempo il problema della
patologia discale.
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L’infiltrazione del legamento interspinoso
con Ossigeno-Ozono. Come e quando
A. Fontana, M. Bonetti
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Brescia
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Le recenti innovazioni nel campo del neuroimaging,
in particolare lo studio della colonna vertebrale con l’
utilizzo di sequenze FAT-SAT dopo somministrazione
di gadolinio hanno permesso di dimostrare come lo
stato infiammatorio del legamento interspinoso possa
essere responsabile di lombalgia.
In particolare nei pazienti affetti da sindrome di Baastrup descritta dal radiologo Danese Christian Baastrup
nel 1933 e nota anche con il termine anglosassone di
“kissing spines”, caratterizzata dalla presenza di artrosi
tra le apofisi spinose della colonna vertebrale che porta
alla formazione di vere e proprie “neo-articolazioni”, è
proprio l’infiammazione cronica del legamento interspinoso la causa del dolore refrattario ai comuni trattamenti con farmaci anti-infiammatori ed anti-dolorifici.
Gli Autori in questo lavoro descrivono l’ iter diagnostico-terapeutico che ha condotto pazienti con diagnosi
di infiammazione del legamento intrerspinoso al trattatamento con iniezioni di miscela gassosa di ossigeno
ozono, effettuate mediante infiltrazioni mirate in corrispondenza dei legamenti interspinosi e della muscolatura paravertebrale.
I pazienti trattati, ai quali era stata diagnosticata la
patologia mediante Risonanza Magnetica del rachide
lombo-sacrale eseguita con tecnica FAT-SAT dopo
somministrazione di gadolinio, presentavano dolore nei
tratti dorsale medio-inferiore e lombo-sacrale nei quali
erano più evolute le manifestazioni artrosiche e tutti
mostravano una associata contrattura antalgica della
muscolatura paravertebrale.
Sono state effettuate infiltrazioni di 5 cc di miscela
gassosa di ossigeno-ozono alla concentrazione di 25 µg/
ml con aghi da 23 G in corrispondenza dei legamenti interspinosi infiammati. Nei casi in cui vi era un contatto
serrato delle apofisi spinose si è provveduto all’infiltrazione paraspinosa bilaterale.
Il beneficio della terapia si è rivelato pressoché immediato, persistendo al controllo ambulatoriale a due
mesi.
L’ossigeno ozono terapia si è rivelata pertanto un’ efficacie opzione terapeutica nel trattamento sintomatologico dei pazienti con infiammazione del legamento interspinoso agendo principalmente sul dolore ma anche
sul tono muscolare riducendo la contrattura antalgica
della muscolatura paravertebrale.
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Ossigeno-Ozonoterapia paravertebrale:
tecniche, protocolli e controlli RM postprocedura
L. Brina
II Divisione di Ortopedia, Ospedale S. Paolo; Bari

L’autore evidenzia i vantaggi collegati al trattamento
in paravertebrale dell’ernia del disco, con infiltrazione
di miscela Ossigeno-Ozono. La metodica ed protocolli
di trattamento vengono riportati asociati alle immagini
RMN prima e dopo trattamento che evidenziano in alcuni casi la netta riduzione della dimensione dell’ernia
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e quindi una regressione della sintomatologia. La patologia dell’ernia discale ha rappresentato e rappresenta a
tutt’ora un argomento in continua evoluzione. Tecniche
fisioterapiche, corsetti ortopedici, chirurgia mininvasiva, tradizionale, percutanea. Il trattamento e il buon
o eccellente risultato di pazienti affetti da conflitto disco-radicolare si esegue con misceladi O2O3 infiltrata in
paravertebrale. Il paziente con ripetruti episodi di sciatica che non trae giovamento dai normali trattamenti
farmacologici e fisioterapici è trattato con miscela di
O2O3 alla concentrazione di 3 microgrammi di ozono
con infiltrazione ecoguidate o non nella doccia paravertebrale. Questa metodica soppianta completamenter la infiltrazione intradiscale sicuramente non scevra
di rischi e ha comunque risultati sovrapponibili se non
migliori. Il paziente è posto in decubito laterale sul lato
sano in maniera da esporre il livello erniario patologico
o in decubito prono: i punti di repere sono localizzati
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alla luce dell’RMN pre-trattamento, della valutazione
clinica del livello interessato e sulla scorta delle conoscenze anatomiche che consentono di localizzare il disco malato. L’infiltrazione in completa asepsi e come
qualunque trattamento chirurgico avviene a tre- quattro centimetri dalle spinose in senso latero-mediale a livello del “black disc” e iniettando lentamente la miscela
di ossigeno-ozono. Durante il trattamentoche prevede
una seduta settimanale per un complessivotrattamento
di tre mesi, sono eliminati "wash-out" associazioni farmaciologiche o altro.
A fine trattamento la valutazione clinica e le immagini RMN documentano l’avvenuta regressione e riduzione se no ascomparsa del materiale erniario e la
completa guarigione del paziente. Sono stati trattati 50
pazienti con infiltrazione in paravertebrele nel periodo
aprile 2006-2007. Vengono mostrate la tecnica operativa
ed i risultati RMN post-trattamento.

109

Terza seduta: Conferenze • Aula Magna (Padiglione Tinozzi) • 12.10-13.00

Terza seduta:

Conferenze
Moderatori: R. Cardarelli
Sabato, 13 ottobre, 2007 • Aula Magna (Padiglione Tinozzi) • 12.10-13.00

16

12.10-12.40

Prospettive future dell’OssigenoOzonoterapia
V. Bocci
Dipartimento di Fisiologia, Università di Siena; Siena

Le prospettive future dell’Ossigeno-Ozonoterapia,
sia in Italia che in altri Stati, rimangono incerte e comunque dipendono dai campi di applicazione. L’ozonoterapia in campo ortopedico e neurochirurgico risulta
molto gradita ai pazienti perché con uno, od alcuni trattamenti, è vantaggiosa nella maggioranza dei casi. Inevitabilmente rimangono alcuni oppositori. L’applicazione
nell’odontoiatria pediatrica progredisce grazie ad alcuni
vantaggi pratici e ad una attiva sponsorizzazione.
L’ autoemoterapia (sia major che minor), seppure
potenzialmente molto utile nelle vasculopatie, nelle lesioni cutanee ulcerose e in alcune patologie metaboliche o nelle infettive croniche, rimane pressoché paralizzata non solo dall’ostruzione ministeriale, ma anche da
quella locale esercitata dalle USL e da alcuni degli ordini dei Medici. Manca ancora una precisa legislazione
della materia e della qualificazione degli ozonoterapeuti. Rimangono due problemi non trascurabili: la metodologia eseguita con metodi e materiali inopportuni e
la necessità di trattamenti prolungati per alcuni mesi.
Comunque, negli ultimi 17 anni, ci siamo impegnati
a chiarire i meccanismi di azione dell’ozono ed oggi
abbiamo una visione precisa del suo funzionamento in
biologia e in medicina. Sono anche stati eliminati alcuni
concetti erronei ed abbiamo evidenziato i rischi delle
“metodologie frettolose” Contro l’opinione corrente e
diffusa negli ambienti sanitari, abbiamo accertato l’assoluta atosssicità dell’ozono per il sangue ed il paziente,
purché l’ozono sia impiegato secondo criteri ormai ben
stabiliti. Abbiamo invece dimostrato i meccanismi patogenetici, in base ai quali, anche minimi livelli di ozono
troposferico sono tossici per l’apparato polmonare a

110

causa della continua inalazione e di un effetto cumulativo. Riferiremo i risultati di studi sperimentali molto
recenti, che hanno inequivocabilmente dimostrato la
validità di queste asserzioni.
Infine notiamo con disappunto che, sia in campo accademico che ospedaliero, permane uno stato di diffidenza e scetticismo ovviamente favorito dal disinteresse
delle Autorità Sanitarie che, al contrario, dovrebbero
promuovere e sostenere l’ozonoterapia. Queste difficoltà potrebbero essere superate dai risultati di studi
multicentrici controllati e randomizzati che purtroppo
sono spesso contrastati dai Comitati Etici e dalla mancanza degli sponsors.
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Relazione introduttiva:

Significato attuale della autoemoterapia
con Ossigeno-Ozono
E. Borrelli
Corso di Perfezionamento in Ossigeno Ozonoterapia medica,
Dipartimento di Chirurgia e Bioingegneria, Università di Siena;
Siena

La grande autoemoterapia ozonizzata (GAET) rappresenta una tra le principali tecniche di somministrazione dell’ozono a scopo terapeutico. Essa consiste nel
prelievo di circa 200 ml di sangue venoso periferico che
viene messo a contatto con una uguale quantità di ossigeno-ozono e successivamente reinfuso nel paziente
Le basi teoriche alla base del meccanismo d’azione
della GAET sono state esposte in numerosi lavori del
Prof. Bocci a partire dal 1990. Negli ultimi anni le nostre ricerche sono state rivolte alla messa a punto dei
protocolli di applicazione della GAET nelle diverse
patologie ed al possibile monitoraggio dello stress ossidativo e della barriera antiossidante nel paziente che
si sottopone alla GAET. In base alla nostra esperienza
possiamo affermare che:
1) la GAET è una pratica sicura e priva di effetti collaterali qualora venga eseguita secondo i criteri riportati
nelle linee guida FIO;
2) può essere utilizzata nelle patologie degenerative
causate da stress ossidativo cronico, quali la maculopatia degenerativa retinica, l’arteriopatia periferica su
base arteriosclerotica, la vasculopatia diabetica e le ulcere diabetiche, la broncopneumopatia cronica ostruttiva, in corso di riabilitazione neurologica e respiratoria,
nelle patologie infettive croniche recidivanti e come
coadiuvante nelle patologie oncologiche con malattia
residua minima;
3) è necessario valutare attentamente lo stato ossidativo/
antiossidante del paziente prima di sottoporlo a GAET
e durante il trattamento al fine di adattare l’ozonoterapia alla situazione ossidativa individuale del paziente;
4) la GAET è una terapia che necessita di trattamenti
ripetuti nel tempo. Una singola GAET ha uno scarso o
nullo effetto terapeutico;
5) il medico che utilizza la GAET deve disporre di stru-

menti oggettivi per una reale valutazione dell’efficacia della ozonoterapia. Tali strumenti possono essere
analisi di laboratorio o esami diagnostici strumentali
o,ancora, scale di valutazione della qualità di vita del
paziente prima e dopo il trattamento con ozonoterapia.
Nel panorama della ozonoterapia un’altra interessante tecnica è la piccola autoemoterapia ozonizzata
(PAET), che consiste nel prelievo di 5-10 ml di sangue
venoso periferico che viene messo a contatto con uguale
quantità di ossigeno ozono ad alte concentrazioni (80100 microgrammi/ml ) e successivamente somministrato
per via intramuscolare al paziente. Questa metodica, che
provoca una infiammazione locale sterile e la stimolazione della produzione di eme ossigenasi I, può essere
utilizzata da sola o in associazione alla grande autoemoterapia ed ha le stesse indicazioni della GAET. Sempre
nell’ambito della autoemoterapia va menzionata la nuovissima tecnica di autoemoterapia ozonizzata topica, che
consiste nella ozonizzazione di 5 ml di sangue e successiva applicazione sulle ulcere arteriopatiche e flebopatiche. Tale metodica si sta rivelando particolarmente promettente nei confronti delle ulcere refrattarie o recidivanti, consentendo la cicatrizzazione e la disinfezione di
superfici ulcerate non curabili con la terapia standard. In
conclusione è possibile affermare che la autoemoterapia
ozonizzata nelle sue varie forme è una terapia efficace
nel trattamento di numerose patologie e pressoché priva
di effetti collaterali,necessitando tuttavia di una adeguata preparazione teorico pratica da parte del medico.
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Efficacia della grande autoemoterapia
con Ozono nel trattamento delle ulcere
distrofiche refrattarie.
A. De Monte*, C. Gori**
* Direttore S.O.C. di Anestesia e Rianimazione 1° e
Dipartimento funzionale di Emergenza Azienda
Ospedaliero-Universitaria; Udine
** I.P. Poliambulatorio P.A.S.S.; Udine

L’ impiego della grande autoemoterapia ozonizzata
(GAET) nel trattamento delle ulcere distrofiche su
basa ischemica, è riportato in letteratura fin dal 1981.

111

Quarta seduta: La grande autoemoterapia • Aula Magna (Padiglione Tinozzi) • 13.50-14.55

Non è questa la sede per esaminare le ragioni per cui
questo tipo di trattamento non solo non sia supportato
ma venga addirittura ostacolato.
Sicuramente la difficoltà di condurre studi controllati comparativi verso altri trattamenti convenzionali o
verso placebo gioca il suo ruolo fondamentale. È peraltro comprensibile, seppur non condivisibile, la ritrosia
ad intraprendere terapie non ancora accettate dalla letteratura medica, a fronte di terapie già usualmente in
atto ma efficaci.
Molto più discutibile invece è il rifiuto di ricorrere a
terapie che possano avere risultati benefici, basandosi
esclusivamente su atteggiamenti di arroccamento e di
chiusura, condannando il paziente a convivere con lesioni croniche causa di dolore e potenziali foci di sepsi,
o addirittura ricorrere all’amputazione d’arto per evitare le complicanze date dalle lesioni ischemiche.
Presentiamo in questa sede congressuale la documentazione iconografica ottenuta su pazienti non suscettibili di trattamento di chirurgia vascolare o radiologia
interventistica e che erano in trattamento cronico anche
da anni con la terapia tradizionale (farmacologica e medicazione topica locale), senza che questa fosse stata in
grado di produrre la cicatrizzazione, risultato che invece
è stato raggiunto anche in tempi brevi mediante GAET.
Richiamo brevemente alcuni concetti di fisiopatologia
del processo di cicatrizzazione delle lesioni tissutali e
dei possibili meccanismi attivati dalla autoemoterapia
ozonizzata che possono essere coinvolti nella spiegazione dei risultati raggiunti.
Cicatrizzazione
Il processo di cicatrizzazione di una lesione conosce
schematicamente 4 fasi diverse anche se chiaramente
sovrapposte e sinergiche:
a) Infiammatoria: in questa fase vi è la formazione di
edema dovuto allo stravaso di siero provocato dalla lesione. Sostanze tissutali, piastrine e prodotti della coagulazione liberano fattori che sono in grado di attrarre
le cellule dell’infiammazione ( monociti, macrofagi e
neutrofili), che sono responsabili dei processi di digestione dei tessuti danneggiati e di eventuale estensione
della lesione.
b) Migratoria: Il processo di richiamo cellulare si amplifica e si estende anche a fibroblasti ed altre cellule
mesenchimali oltre ad una serie innumerevole di citochine e sostanze vasoattive tra cui: istamina, bradichinina, serotonina, PAF, TNF, fattore di crescita cellulare,
ADP, derivati dell’acido arachidonico (prostacicline, tro
mbossano,leucotrieni), interleuchine, ecc.
Durante la
fase migratoria si assiste anche all’inizio del processo di
angioneogenesi e di epitelizzazione. La neoangiogenesi
prende origine dai bordi della lesione e i neovasi si dirigono verso aree di ipoperfusione dove la concentrazione
di acido lattico è elevata, il pH è basso e la tensione
di O2 è assai ridotta. L’angiogenesi richiede la presenza
di eparina che rappresenta un importante co-fattore di
questo processo. L’epitelizzazione avviene mediante una
proliferazione delle cellule base dell’epidermide. Questo
processo prende origine sia dai bordi della lesione sia
dalle appendici epiteliali e sono favoriti da un appiattimento della rete peg delle aree adiacenti alla lesione.
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c) Proliferativa e sintesi del collagene: in questa fase la
produzione di collagene da parte dei fibroblasti diviene
significativa, e progressivamente sostituisce la fitta rete
di fibrina che, in prima battuta, forma il tessuto di contenimento provvisorio della lesione. La sintesi del collagene richiede l’idrossilazione di lisina e prolina, un processo che necessita della presenza di enzimi specifici, di
O2, vit. C, alfa chetoglutarato e ione ferroso. Si assiste
anche alla comparsa di mio-fibroblasti, cellule deputate
a favorire l’avvicinamento dei margini della lesione.
d) Rimodellamento: Dura per parecchi mesi dopo la
guarigione e favorisce il recupero, mai totale, dell’elasticità iniziale del tessuto mediante processi di modificazioni strutturali delle fibre di collagene depositato.
Nel caso specifico dell’ulcera cronica, possiamo semplicisticamente affermare con una terminologia commerciale, che la cronicizzazione della lesione è uno sbilanciamento del rapporto domanda/offerta metabolica. Di
fatto, il processo di cicatrizzazione non termina ma si
arresta alla fase infiammatoria. Si assiste perciò ad una
costante attivazione delle piastrine, un aumento della
permeabilità vasale, edema, compressione dei capillari,
ipoperfusione, ecc con un mantenimento o un peggioramento della lesione.
L’ulcera cronica è inoltre caratterizzata da fenomeni
ischemici locali con ipossia, basso pH ed elevato tasso
di acido lattico.
Si assiste a fenomeni di ipossia intermittente con alternate fasi di riperfusione e quindi aumentata produzione
di radicali liberi dell’ossigeno (ROS), lipoperossidazione e aumento della produzione di H2O2 come conseguenza di iperglicemia che spesso si accompagna alla
situazione da stress cronico provocato dal dolore di cui
questi pazienti sono oggetto.
Ruolo dell’Ozono
L’azione benefica dell’Ozono somministrato mediante GAET, eseguita mediante la tecnica descritta da
Bocci, può incentrarsi su vari momenti del processo di
cicatrizzazione. A livello di globulo rosso sembra possa
agire mediante un:
– aumento del 2-3 DPG eritrocitario;
– aumento dell’ATP eritrocitario,
– aumento della deformabilità della membrana eritrocitaria.
A livello di microcircolo l’azione dell’O3 si esplica
mediante un :
– aumentato rilascio di NO dall’epitelio vascolare;
– aumento della produzione di Vascular endothelial
growth factor;
– azione indiretta di riduzione della H2O2 (potente vasocostrittore) nella zona ischemica, mediante il potenziamento del sistema antiossidante.
Come tutti gli organismi aerobici, anche l’organismo
umano è provvisto di un sistema antiossidante fisiologico in grado di eliminare i ROS che fisiologicamente
vengono prodotti nel normale evolversi dei normali
processi fisiologici.
L’Ozono, in virtù del suo ruolo di potente ossidante
non radicalico ma anche della sua brevissima emivita,
è in grado di provocare un vero e proprio shock ossidativo che potenzia la capacità di risposta del sistema

www.centauro.it

A

International Journal of Ozone Therapy 6: 111-116, 2007

B

Figura 1 Paziente di 78 anni, vasculopatico, broncopneumopatico (3 litri di O2 domiciliare da alcuni mesi) in trattamento con
curettages chirurgico da 6 mesi, portatore di peridurale per il controllo del dolore, senza miglioramenti trofici. Il risultato della
figura di dx è stato ottenuto dopo 25 sedute di GAET. Fu sospeso anche il trattamento con O2 domiciliare.

A

B

Figura 2 Donna di 80 anni, affetta da circa tre mesi da ulcera distrofica ingravescente nonostante i trattamenti medici attuati. Il
risultato riportato nella figura di dx è stato raggiunto dopo 10 sedute di GAET.

antiossidante fisiologico, in particolar modo quello della
superossido dismutasi (SOD) e della catalasi.
Da tenere in debito conto anche il fatto che l’Ozono
sembra in grado di aumentare la sensibilità cellulare
nei confronti dell’insulina, favorendo il controllo della
glicemia anche in caso di diabete, patologia di cui i pazienti portatori di ulcere croniche spesso soffrono, e che
la situazione di stress da dolore rende di più difficile
controllo.
Nelle figure 1 e 2 vengono riportati due esempi di
risultati ottenuti con la GAET, in pazienti portatori di
ulcere croniche in rapida espansione, senza indicazioni
alla rivascolarizzazione, e non sensibili al trattamento
terapeutico convenzionale.
In sede congressuale saranno presentati altri casi
analoghi, alcuni dei quali erano già stati oggetto di am-

putazioni parziali ed altri a cui era stata proposta l’amputazione d’arto, ipotesi che è stata scongiurata grazie
alla guarigione completa delle ulcere mediante trattamento con GAET.
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Un anno di grandi autemotrasfusioni
ozonizzate in un ospedale pubblico

R. Dall’Aglio*, H. Giuliano*, A. Alexandre**
* Dipartimento di Malattie Oncologiche, Università di Milano,
Milano
** EU.N.I. European Neurosurgical Institute, Treviso

La grande autoemo trasfusione ozonizzata (GAET)
fu eseguita la prima volta da Payr , medico viennese,nel
1964 nell’intento di amplificare gli effetti antinfiammatori e antiallergizzanti delle piccole autoemo trasfusioni
ozonizzate(paem).la metodica è stata standardizzata
successivamente, da Vieban, poi da Kieff e definita come
dose di Ozono somministrato, ripetibile e sicura, solo
negli anni 80 dalla scuola cubana che defini la tossicità
sui globuli rossi, i volumi ottimali di reazione, e la tossicità acuta e cronica sull’animale e la teratogenicita sugli
embrioni e i cromosomi presentandone i dati nel 1988
al primo congresso iberolatinoamericano di ozonoterapia. Gli effetti sul metabolismo dei globuli rossi erano
stati descritti da Rilling, chirurgo vascolare viennese, poi
da Matassi e da altri autori tedeschi.gli effetti fisiologici
sono stati in questo periodo contrastati violentemente
dalla scuola californiana di Pryor che li ha definiti solo
come tossici.questi dati sono stati poi superati dagli
studi sugli effetti dei valori pasmatici di routine sostenuti ancora dalla scuola cubana e poi integrati dagli effetti sul sistema immunitario eseguiti da Bocci e quelli
sulla riserva energetica e il sistema del NO ben studiati
da Re, Lezcano e Luongo, mentre gli effetti in vitro
sulla riparazione delle ferite e sul meccanismo antiprostaglandinico vs prostaciclinico ma non antistaminico,
sono stati compiuti da Cardoso e dal sottoscritto.i meccanismi di azione della gaet nel conflitto discoradicolare
sono riconducibili alle osservazioni, in corso di processo
erniario,di devascolarizzazione dei vasa nervorum e alla
conversione dello stress ossidativo verso quello nitrosativo descritti dal sottoscritto. Dopo le prime segnalazioni di Verga sugli effetti estremamanete favorevoli
delle iniezioni di Ozono sulla risoluzione del back pain,
la tecnica GAET è stata inserita nel protocollo in corso
all’ospedale di Sant’Angelo Lodigiano nell’intento di
favorire la rivascolarizzazione periferica del nervo e la
correzione di eventuali patologie neurotossiche ,metaboliche o autoimmuni concomitanti. Sono state esaminate sotto il profilo della sicurezza della procedura le
17800 gaet eseguite dal novembre 2005 al giugno 2007
attualmente standardizzate in circa 240 settimanali suddivise in tre giorni lavorativi. La procedura consiste nella
diluizione isovolumentrica in 150cc in normobarismo di
Ossigeno-Ozono. Prodotta con apparecchi ozonline a
controllo fotometrico, inserita in flaconi ozonosan sottovuoto a una sola via,contenenti anticoalgulante k-citrato
in una quantità estratta secondo l’equazione seguente:
– 3 cc per kg di peso è la quantità di sangue teoricamente prelevabile,corrispondente quindi ad uguale
quantita di gas da sciogliervi;
– x la concentrazione scelta in funzione degli effetti
biologici desiderati,dara la dose totale di ozono;
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– il tutto rapportato a 150 cc che è la volumetria reale
consentita dal recipiente per la isovolumetria.
Questa dose totale andra suddivisa in tre siringhe da
50 cc come comunemente usate, per esempio:
– un uomo di 80 kgr diabetico con problemi reologici:
3×80=240 cc×10 mcgr/cc (dose reologica per diabetici
scompensati)=2’400 mcgr: 3 siringhe da 50 cc=800 mcgr
/siringa=50 cc: 800 mcg=16 mcgr/cc. Questo è il numero
che deve comparire sul fotometro della macchina per
avere in 150cc la dose stabilita.
Il tempo di prelievo deve essere ridotto al minimo:
3-5- min per non superare il TCT(Tempodi Coagulazione Totale), che è di 6-8 min’ nel soggetto normale ma
molto piu breve nei bronchitici cronici e nei prtatori di
patologie auotoimmuni o vascolari. 5000 u.i. di eparina
sodica vengono somministrati in caso di rallentamento
oltre i tempi critici:la scelta della portata della vena è
stata definita come prioritaria.il butterfly 19 g è il nostro standard.
La reinfusione del sangue avviene per caduta purche
il filtro del raccordo esterno del falcone e il raccordo
stesso,siano pervi.
Al reinfusione del sangue viene seguita l’infusione di
antiossidanti, acetilcisteina,polivitaminici e in casi particolari, farmaci indicati per la patologia di base , potenziali cofattori dell’Ozono come l’ac.lipoico, la carnetina,i
farmaci nootropi (oxiracetam)ed epatotropi(metionina,
cocarbossilasi, tiamina).
Sono stati inclusi tutti i pazienti che possono trarre
vantaggio potenziale dall’ozonoterapia sistemica:dalle
situazioni algiche protratte, alle patologie internistiche
piu comuni come diabete, cardiopatia, s. metabolica,
epatopatie, parkinsonismi e vasculopatia cerebrali, malattie autoimmuni anche con gravi anemie;
La valutazione internistica dei pazienti afferiti per
discopatia, ha permesso di evidenziare quasi il 50% di
patologie internistiche correlabili allo stato algico.
Criteri di esclusione: ipertiroidismi e tireopatie non
farmacoprotette,aritmie cardiache instabili, ipertensioni scompensate, stati febbrili,stati preasmatici non
protetti,poliposi familiari ereditarie, stati neuroeretistici
deliranti,;negli stati anginosi instabili e negli obesi dispnoici, e nei vasculopatici, i prelievi erano preceduti da
infusione di eparina sodica 500 u.i. prima del salasso.
La percentuale totale di adverse reaction è stata inferiore al 5% comprendendo anche le cefalee, le piccole
lipotimie, i rialzi pressori, la nausea-vomito tachicardia,
le piccole aritmie cardiache, la febbre nei due giorni
successivi o l’astenia severa.
Tre casi hanno richiesto il ricovero entro le 24 ore
successive al trattamento:un’embolia polmonare avvenuta durante il prelievo dopo somministrazione di anticoagulante e recidivata il giorno successivo, un pneumotorace da puntura accidentale di bolla enfisematosa
apicale al polmone sn in seguito a somministrazione
locale di Ozono nelle stessa seduta della gaet, e infine
un ricorso al pronto soccorso per emorragia dal braccio
usato per il prelievo dalla vena non tamponata dai familiari.un particolare side effect è stato costituito dalla
puntura accidentale di un inserviente durante la raccolta dei rifiuti speciali da evidente malpratica dal momento che la legge impone lo smaltimento dei flaconi
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e dei materiali usati per il sangue senza effettuare di
sconnessioni di aghi o butterfly che finiscono come tali
negli appositi recipienti.
Se si considera che le GAET sono terapie intensive
con cocktail di farmaci atte a creare uno stress ossidativo
controllato sull’organismo, la presente casistica testimonia la sicurezza di questa procedura oltre che la sua testimoniata complementarieta ai trattamenti locali.

21

14.25-14.35

Potenzialità dell’autoemoterapia nelle
patologie croniche
R. Bianchi
Key words: Processi autoriparativi, autoemoterapia, ossigeno,
omotossicologici, malattie croniche

Riassunto: Se il sangue umano, fluido vitale per eccellenza, è il più completo tessuto emuntoriale ed antitossico, l’autoemoterapia (AE) può funzionare come trapianto autologo di tessuto connettivo e mesenchimanle
ad azione alcalinizzante, autoemuntoriale riparatrice
tissutale e immunostimolante.
Il presente lavoro di ricerca si divide in due parti: la
prima raccoglia un review alla luce delle più recenti scoperte sulla fisio-patologia e clinica riguardo il tessuto
sangue e l’Autoemoterapia; nella seconda viene sperimentata l’autoemoterapia con nuovi protocolli integrati
(con Ossigeno-Ozono, omotossicologici, acqua marina
isotonica) in sedi particolari diverse dalla classica intraglutea (intradermica, sottocutanea, paradiscale, subperiostea e subfasciale) su un campione selezionato di 20
pazienti cronici con patologie non guarite attraverso i
metodi convenzionali.
Ne emerge una valutazione di elevato interesse terapeutico (85% di miglioramenti) in svariate patologie
croniche (epatiti, discopatie ed ernie discali, artropatie
croniche, tromboflebiti, sinusiti croniche, sclerosi multipla). Con ampie frontiere e potenzialità di sviluppo anche nel confronto con i trattamenti medici e chirurgici
di prassi, utilizzando però sedi e strumenti terapeutici
mirati e personalizzati.
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14.25-14.35

Relationship among Ozone and Body
Fluids: State of Art
G. Tabaracci, C. Captano
Centro Medico Polispecialistico San Rocco, Montechiari, Brescia

The biochemical relationship among Ozone and body
fluids is very complex and it’s no easy to understand biological effects step by step. Often we know many clinical improvements of our patients but we need to demostrate the mechanism of the action of Ozone on blood
cells. So we ask: how Ozone acts and exerts therapeutic
effects? Has Ozonetherapy a future in medicine? Ozo-

netherapy can be considered as a complementary medical approach, today? Has Ozone biological effects?
What are? Ozonized autohemotransfusion may be useful to improve both the poor rheological properties of
the blood and the oxygen delivery to tissues in patients
suffering from peripheral occlusive arterial disease. Extracorporeal blood oxygenation and ozonation is much
more effective than prostacyclin for treating skin lesions in peripheral artery disease. Endovenous Ozone
therapy decreases blood cholesterol levels and stimulates antioxidative responce in cardiopathy patients. The
therapeutic use of Ozone has an excellent safety record
and there have been no toxic effects observed from proper clinical use. The use of Ozone as a healing adjunct
is well established and is being vigorously pursued by
many scientists and clinicians. As technology advances,
undoubtedly new techniques will enlarge in the scope
of the effective use of this versatile modality.
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14.35-14.45

L’autoemotrasfusione ozonizzata protegge
il miocardio dal danno da riperfusione
dopo 60 minuti di ischemia in cuori suini
in vivo
V. Lionetti*,**, M. Campan*,**, R. Lanzisera***, F. Bernini*,
A. Simioniuc*,**, M. Repetto**, E. Borrelli***, V. Bocci****,
F. Recchia*,**
* Settore di Medicina, Scuola Superiore Sant’Anna; Pisa
** Istituto di Fisiologia Clinica, CNR; Pisa
*** U.O.C Sovradistrettuale di Medicina Fisica e Riabilitazione,
ASL; Bari
**** Dipartimento di Fisiologia, Università di Siena; Siena

La produzione di radicali liberi dell’ossigeno è uno
dei principali meccanismi proposti per spiegare l’effetto protettivo del pre-condizionamento ischemico
verso il danno da ischemia e riperfusione miocardico.
È ben noto che la miscela di Ossigeno-Ozono, a dosi
controllate, a contatto con il sangue induce una rapida e
transitoria produzione di radicali liberi dell’ossigeno ed
un successivo significativo incremento del sistema antiossidante plasmatico. Tuttavia, non è ancora noto l’effetto del pre-condizionamento ossidativo da ossigenoozono nel cuore. Nel nostro studio, per la prima volta,
abbiamo verificato l’ipotesi che la somministrazione
controllata di una miscela d’Ossigeno-Ozono mediante
autoemotrasfusione può proteggere il miocardio da un
successivo danno d’ischemia e riperfusione, e che la

cardioprotezione Ozono-indotta si associa ad una
conservazione del consumo d’ossigeno da parte
del miocardio. La coronaria discendente anteriore
di maiali maschi sani in età fertile (30-35 Kg), anestetizzati e ventilati, è stata chiusa a livello della
seconda diagonale per 60 minuti mediante legatura, e poi riperfusa per 3 ore. Gli animali sono stati
casualmente distribuiti nei due gruppi di studio: 1)
gruppo Ossigeno-Ozono (n=4), in cui l’ischemiariperfusione è preceduta da un’autotrasfusione
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in atrio sinistro di sangue venoso (250 ml in 30
minuti) arricchito con una miscela di ossigenoozono alla concentrazione di 40µg/ml (sangue:
Ossigeno-Ozono=1:1); 2) gruppo controllo (n=4),
in cui l’ischemia-riperfusione è preceduta da un’
autotrasfusione in atrio sinistro di sangue venoso
non trattato (250 ml in 30 minuti). In ciascun animale abbiamo quantificato la contrattilità globale
del ventricolo sinistro (Vsx) mediante il posizionamento intra-ventricolare di un catetere a conduttanza per la registrazione simultanea di pressione
e volume, il flusso coronarico medio mediante
una sonda doppler posizionata intorno alla coronaria discendente anteriore sinistra ed il consumo
d’ossigeno miocardico mediante l’analisi del contenuto d’ossigeno nel sangue arterioso prelevato
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dalla radice aortica e sangue venoso prelevato direttamente dalla vena cardiaca magna.
I dati da noi ottenuti nel nostro modello sperimentale hanno rivelato che, dopo 3 ore di riperfusione, la contrattilità globale del Vsx è fortemente compromessa nel gruppo controllo (dp/dtmax - 16%). Inoltre, a parità di flusso coronarico
medio, il consumo miocardico di ossigeno è drammaticamente ridotto nel gruppo controllo, mentre
nel gruppo Ossigeno-Ozono non varia rispetto
alle condizioni basali. In conclusione, i nostri dati
dimostrano che il pretrattamento mediante autoemotrasfusione ozonizzata a dosi controllate protegge il miocardio dal danno da ischemia e riperfusione senza variazioni significative del consumo
di ossigeno cardiaco.
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14.55-15.05

La metabolomica nuova frontiera
dell’Ozonoterapia.
R. Dall’Aglio, H. Giuliano, D. Degli Innocenti
* Dipartimento di Malattie Oncologiche, Università di Milano,
Milano

La risonanza magnetica nucleare su sangue permette
di identificare spettri di oscillazione di numerose molecole non identificate ma identificabili che possono rendere ragione degli effetti clinici dell’Ozono non compresi nei parametri biochimici usuali.
Sono qui di seguito riportate le immagini di risonanza
eseguite sul sangue intero prima e dopo la grande autoemotrasfusione ai tempi 0 (cioè alla reinfusione), e 2
ore e 4 ore di conservazione a temperatura ambiente.
alcune ipotesi di approfondimento vengono di seguito
elencate.
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15.05-15.10

Un caso di linfoma non-Hodgkin non
responsivo alle comuni terapie e trattato
con ossigeno poliatomico liquido (OPL)
somministrato in continuo per via venosa
centrale e temozolomide
G. Barco
Presidente Società Scientifica Eumedica-Ozono; Pisa

(Vedi pag. 157)
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Un caso di mieloma multiplo non
responsivo alle comuni terapie e trattato
con ossigeno poliatomico liquido (OPL)
somministrato in continuo per via venosa
centrale e temozolomide
G. Barco
Presidente della Società Scientifica Eumedica-Ozono.

Introduzione
Nel 1999 il mio gruppo mise appunto, per la prima
volta, una terapia che fu definita terapia ossidativa cronica (TOC). La TOC consiste in una somministrazione

in continuo per via venosa centrale di Ossigeno Poliatomico Liquido (OPL), ottenuto dal trattamento dell’ozono con membrane semipermeabili.
Metodo
Scopo della terapia ossidativa cronica (TOC) è quello
di indurre una variazione del potenziale redox dell’ambiente extracellulare e citoplasmatico allo scopo di potenziare pratiche mediche dotate, per alcune malattie,
di basso indice terapeutico, ma anche di bassa tossicità.
Abbiamo constatato, utilizzando micropipette in vetro
con cloruro di potassio, che le caratteristiche redox dell’ambiente extracellulare sono in grado di selezionare
e mantenere in vita particolari stipiti cellulari, come alcune cellule tumorali. Le cellule tumorali per vivere in
seno a tessuti normali hanno bisogno di microambienti
con un potenziale redox tra i –150 e –300 mV, mentre
cellule tissutali normali richiedono valori compresi tra i
+300 e –70 mV. Scopo della TOC è quella di indurre uno
stress ossidativo prolungato nel tempo per modificare il
potenziale redox extracellulare, e rendere le cellule tumorali, anche quelle che hanno già sviluppato una chemioresistenza, più sensibili a nuove strategie terapeutiche poco tossiche. Sulla base di queste esperienze la
nostra attenzione si è rivolta allo studio e al trattamento
di alcuni tumori, che per la loro consistenza sono considerati “liquidi”, primo fra tutti il plasmacitoma, dove
modificare il potenziale redox dell’ambiente extracellulare è molto più facile rispetto ai tumori solidi.
È arrivato alla nostra attenzione un paziente di età
di 63 anni, affetto dal dicembre 2006 da mieloma multiplo secernente catene leggere λ. Nelle fasi iniziali
della malattia è stato trattato con l’agente alchilante
melfalan e prednisone, per poi passare dopo due mesi
alla ciclofosfamide e prednisone per una evidente progressione di malattia. Dalla seconda biopsia midollare,
fatta nel maggio 2007, fu evidenziata una ipocellularità
che giustificava la pancitopenia evidenziata agli esami
ematochimici e che con molta probabilità indicava un
mieloma progressivo. Tuttavia sia l’età del paziente che
il suo stato fisico escludeva qualsiasi ulteriore trattamento del caso. Nel mese di maggio 2007, il paziente
ha eseguito un ciclo terapeutico con somministrazione
continua endovenosa centrale di OPL e con temozolomide per os alla dose di 200 mg. per 5 giorni e 20 mg
per ulteriori 5 giorni, ciclo ripetuto dopo venti giorni
per un totale di 4 mesi consecutivi.
Conclusioni
Il paziente da subito ha presentato un miglioramento del suo stato fisico, mentre il picco serico della
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Proteina-M evidenziata dall’IF, il recettore sierico solubile dell’interleuchina-6, l’albumina, l’emoglobina, la
conta leucocitaria e la conta piastrinica sono rientrati
nel range della normalità dopo un mese di terapia. La
biopsia midollare effettuata dopo quattro mesi dall’inizio della terapia con temozolomide ed OPL ha evidenziato un netto recupero della cellularità anche se resta
da verificare se lo stato di ipocellularità midollare era
il risultato della precedente chemioterapia oppure era
uno stato secondario ad un mieloma progressivo.
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15.15-15.25

Clinical and Basic Evidences of Ozone
Therapeutic Potential
L. Re*, M.N. Mawsouf**, S. Menéndez***, O.S. Leó****,
G.M. Sánchez****, F. Hernández***
* Molecular Pharmacology, University of Ancona; Ancona, Italy
** Ozone Therapy Unit, National Cancer Institute, Cairo
University, Cairo, Egypt
*** Ozone Research Center; Havana City, Cuba
**** Center of Studies for Research and Biological Evaluation
(CEIEB-IFAL), University of Havana; Havana City, Cuba

In the last years emphasis and attention have been
focused on the use of medical Ozone. A certain confusion concerning its potential toxicity as an oxidant agent
versus the reported clinical use is one of the major point
against its acceptation. More, the use in different fields
like neurology, orthopaedics, internal medicine, sport
medicine, endocrinology and others, make very difficult to fit Ozone as therapeutic agent. This may cause
conflicts between the different fields of application and
the various medical areas. Recently, Ozone is mostly associated to disk herniation and, only in the last years,
in stomatology. Regarding the disk herniation, the so
called disk conflict, most of the Ozone actions are bind
to its peculiar effects on the bio-humoral environment.
The mistake to consider Ozone as a simple mechanistic
agent causing the lyses and the reduction of the herniated disk is still present. The big success, considered as
scientific prove of the use of Ozone in neuro-radiology,
is mostly bind to the possibility to estimate by a statistical point of view the reduction or the disappearance of
the anatomical protrusion. The huge variability of the
clinical responsiveness of the patients introduces further
difficulties in the set up of standardized studies. Indeed,
recent advances on the Ozone effects and conditioning,
suggest the key role of trace elements. Studies are in progress to evaluate the ratio of Mn2+, Cu2+, Zn2+ and other
essential elements for the enzymatic activity of Superoxide Dismutase (SOD) and other enzymes involved in
the Ozone effect. A dietary insufficiency or impairment
either in food supply or metabolic pathways may play
a negative role in the efficacy of the Ozone treatment.
Most of the scientific data recently published, and partially ignored by some authors, are indicative of many
basic effects of the Ozone molecule and could represent
the first approach to establish future randomize study
at clinical level. The aim of this presentation is to fill
this lack with more recent data published on internatio-
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nal journals. As pharmacologists and scientists we were
attracted by this challenge. We are familiar with the
first Erlich theory on drug action: “corpora non agunt
nisi fixata”. Thus, one drug must bind with a receptor
and following the mass action law promote and activate
a function in the cell. At the light of the more recent
pharmacological knowledge we can consider Ozone as
a pro-drug which, at certain non-toxic doses, can induce
a rearrangement of the biochemical pathways with the
activation of second messenger in a cascade with a multiple system action. The ischemic preconditioning represents the best similarity in this context. Evidences that
antioxidant enzymes, nitric oxide pathways and other
sub-cellular activities could be modulated by low Ozone
doses is now proved and could support the surprising
effects of Ozone in many pathological conditions. Furthermore, at the light of the report of Wentworth et Al,
the scientific data reported here could be scientifically
emphasized and pharmacologically indicative. Indeed,
the authors demonstrate the physiological presence of
Ozone similar mediator during inflammation, indicating
Ozone as a new bio-molecule devoted of striking effects
which must be considered and studied following new
strategies with newly constructed randomized-standardized clinical studies. In our presentation, we point out
some of the most relevant effects induced by low Ozone
doses on various biochemical pathways linked to common and rare human pathologies like diabetes and the
peculiar action on the SOD and NO pathways.
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15.25-15.35

Ozone Preconditioning Protects Against
Rotenone-Induced Neuro-Degeneration
in Rats
M.N. Mawsouf*, L. Re**, A.M. Shehata*, O.M. Yousef*
* Ozone Therapy Unit, National Cancer Institute, Cairo
University, Cairo, Egypt
** Molecular Pharmacology, University of Ancona; Ancona,
Italy

Oxidative stress has been implicated in numerous pathophysiological situations being considered a unifying
factor in the current theories of Parkinson's disease
(PD) pathogenesis. This because the links between genetic and potential environmental factors in the onset
and progression of the disease. Those environmental
toxins that have the strongest association with PD phenotypes either cause high amounts of oxidative stress,
such as rotenone, or directly increase the rate of alphasynuclein aggregation, as with copper and other heavy
metals. Furthermore, the aggregation of alpha-synuclein
itself can cause oxidative stress and oxidative stress can
in turn cause conformational changes in alpha-synuclein.
As mitochondrial oxidative damage plays an important
role in the etiology of numerous oxidative stress–mediated clinical conditions, one possible protective strategy
would be to enrich tissue mitochondria with antioxidants
thereby limiting mitochondrial oxidative damage, cellular injury and the initiation and progression of disease.
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Controlled exposure to physiologically low level of ROS
can regulate a variety of key molecular mechanisms and
likely have a protective effect against subsequent exposure to sever oxidative stress. Repeated systemic exposure of rotenone has been reported to cause nigrostriatal
dopaminergic degeneration in rats, producing an in-vivo
experimental model of PD. The reductions in the activity of complex 1 of the mitochondrial electron transfer
chain (ETC) may play an important role in rotenoneinduced dopaminergic neurodegeneration in PD. The
irreversible inhibition of mitochondrial complex 1 results into energy depletion and increases mitochondrial
oxyradical production to which dopaminergic neurons
are vulnerable. The aim of our study was the evaluation
of the neurochemical effects of repeated exposure to rotenone in rats testing the probable preventive effect of
Ozone Preconditioning (OzoneOP as indirect oxydant)
against rotenone-induced neuro-degeneration in rats. In
the study group (OzoneOP) the rats were treated with 5
ml of 25 µg/ml Ozone in oxygen rectal insufflations (0.7
mg/kg). They received 20 sessions in a rate of 5 sessions
per week for 4 weeks. After 10 sessions of Ozone administration (two weeks) rotenone was injected s.c. at
a dose of 2 mg/kg every other day up to six injections
for a total period of 11 days. Our results demonstrated
that Ozone treatment remarkably increased food intake
and rate of weight gain in comparison to control group
and prevented the mortality of the animals. Repeated
treatment with rotenone significantly (p<0,05) decreased the levels of dopamine and norepinephrine in both
the cortex and striatum. OzoneOP significantly (p<0,05)
minimized the declining effect of rotenone on the levels
of the two transmitters in the cortical and the striatal
regions. In addition, rotenone treatment increased the
level of NO, MDA, oxidized glutathione and protein carbonyls of brain cortex and striatum. Rotenone- treated
animals exhibited a significant (p<0,05) decrease in the
level of GSH, ATP and depressed enzymatic activity of
SOD. OzoneOP significantly (p<0,05) antagonized the
disturbing effect of rotenone on the tested parameters
in the cortical and the striatal regions. Repeated rotenone treatment induced remarkable histopathological
abnormalities in brain cortex which are manifested as
inflammation and hemorrhagic and neurodegenerative
effects in comparison to normal control while OzoneOP
remarkably attenuated the undesirable histopathological damage induced by rotenone. Ozone alone didn't
show noticeable histological abnormalities. OzoneOP
remarkably prevented the undesirable histopathological
effect of rotenone. The present study suggests that oxidative stress plays an essential role in rotenone toxicity
and that OzoneOP offered a remarkable protective effect against rotenone induced- brain toxicity.
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15.35-15.45

L’ O2-O3 inibisce la proliferazione cellulare
in vitro del neuroblastoma.
A. Cannizzaro*, C. Verga Falzacappa*,**, M. Martinelli***,
S. Misiti*,**, E. Brunetti*, B. Bucci*

* AFAR, Centro Ricerca S. Pietro, Fatebenefratelli Hospital;
Roma, Italy
** Cattedra di Endocrinologia, II Facoltà di Medicina,
Università “La Sapienza”; Roma, Italy
*** Dipartimento di Scienze Biomediche, S. Pietro,
Fatebenefratelli Hospital; Roma, Italy

Nell’ultima decade, numerosi ricercatori hanno focalizzato la loro attenzione sulla possibilità di ripristinare i checkpoints alterati del ciclo cellulare allo scopo
di identificare nuove strategie terapeutiche alternative
alle terapie convenzionali. Tra gli agenti antineoplastici
innovativi la terapia con ossigeno può essere considerata una nuova strategia antitumorale. Recentemente
l’ossigeno terapia ha prodotto significativi miglioramenti nel controllo locale del tumore e sulla sopravvivenza dei pazienti affetti da tumore della testa-collo
e della cervice uterina. Poiché informazioni biologiche
su l’efficacia dell’ossigeno terapia nel trattamento dei
tumori pediatrici risultano limitate, abbiamo studiato gli
effetti della reossigenazione sul neuroblastoma.
Il neuroblastoma, rappresenta il tumore solido più
comune dell’età pediatrica. È caratterizzato da eterogeneità biologica e clinica con rapida progressione tumorale e diffusione metastatica, regressione spontanea e/o
indotta da terapia antiblastica. Generalmente circa il
75% dei bambini affetti da neuroblastoma con età superiore ad un anno presentano una diffusione metastatica
disseminata (stadio 4); questi tumori sono aggressivi,
resistenti alla chemioterapia e generalmente incurabili.
Al contrario i neonati affetti da neuroblastoma presentano un più basso stadio di malattia (stadio 1, 2 e 4)
ed il comportamento clinico del tumore differisce dalle
forme più aggressive essendo generalmente sensibile
alla chemioterapia e alla radioterapia. La diversità biologica e clinica è strettamente correlata alle caratteristiche molecolari del neuroblastoma che gioca un ruolo
chiave nell’aggressività e nella progressione tumorale.
Generalmente il neuroblastoma è caratterizzato da delezione/inattivazione e/o attivazione/overespressione di
geni coinvolti nella regolazione dei checkpoints del ciclo cellulare e nel fenomeno della farmaco-resistenza.
In particolare N-Myc, un gene appartenente alla famiglia myc, è coinvolto nella regolazione della proliferazione cellulare, nell’ induzione del processo apoptotico
e nel differenziamento. E’ noto che l’amplificazione del
gene N-Myc, rappresenta una caratteristica genetica del
neuroblastoma ed è considerata un fattore prognostico
sfavorevole. A tale scopo, considerate le caratteristiche
fisico-chimiche della miscela di gas O2-O3 quali la bassa
solubilità e l’estrema diffusione in acqua, e le interessanti prospettive della reossigenazione nel trattamento
dei tumori, abbiamo studiato l’effetto inibitorio del O2O3 su due linee cellulari umane di neuroblastoma (SKN-SH e SK-N-DZ).
I nostri dati hanno mostrato che il trattamento con
O2-O3 inibisce la crescita cellulare nella due linee cellulari umani, SK-N-SH (con un ridotto livello di espressione di N-Myc) e SK-N-DZ (con elevati livelli di
espressione di N-Myc). Nella linea cellulare SK-N-SH,
l’inibizione della crescita cellulare è dovuta ad un arresto irreversibile delle cellule nella fase G2 del ciclo
cellulare. Al contrario, nella linea cellulare SK-N-DZ il
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trattamento con O2-O3 induce apoptosi. Abbiamo poi
valutato l’effetto antiproliferativo della gemcitabina,
del cisplatino e dell’ etoposside in combinazione con il
trattamento O2-O3.
Il trattamento combinato ha prodotto un maggiore
effetto inibitorio rispetto al trattamento con i farmaci
chemioterapici somministrati singolarmente nella li-
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nea cellulare SK-N-SH. Al contrario nella linea cellulare
SK-N-DZ, i dati di proliferazione relativi al trattamento
con O2-O3 in combinazione con gli agenti antineoplastici, non risultano differenti da quelli ottenuti somministrando alle cellule O2-O3 da solo indicando l’effetto
antiproliferativo ottenuto, relativo soltanto all’ azione
dell’O2-O3.
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15.55-16.05

Quadri di fisio-anatomo-patologia
articolare ed indicazioni all’Ozonoterapia
A. Scarchilli
Dipartimento di Ortopedia ICOT, Latina

Le caratteristiche farmacologiche dell’Ozono e le sue
capacità terapeutiche riconosciute nel corso degli anni,
hanno fatto sì che il suo impiego nella patologia articolare avesse una rapida diffusione talvolta superando le
indicazioni universalmente riconosciute. Verrà presentata una ampia carrellata di immagini delle articolazioni
più frequentemente interessate da patologie flogisticodegenerative presupposto indispensabile ad un corretto
approccio per un trattamento infiltrativo con OssigenoOzono.
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16.05-16.15

Spalla dolorosa: razionale dell’associazione
Ossigeno-Ozonoterapia e blocchi anestetici
A. Gjonovich, G. Fiore
U.O.S. Dip.le Terapia Antalgica Cure Palliative, Azienda ULSS
17 Este; Monselice, Padova

La spalla dolorosa rappresenta spesso un problema di
difficile soluzione sia per quanto riguarda il controllo del
dolore che per quanto riguarda il recupero funzionale
dell’articolazione. Nella nostra realtà di ambulatorio di
terapia del dolore giungono spesso alla nostra osservazione pazienti portatori di importanti sindromi dolorose
alla spalla che non hanno risposto al trattamento fisiatrico ed infiltrativo abituale. Oggetto del nostro studio
sono 30 pazienti con spalla dolorosa (22 dx e 8 sx) perdurante da almeno 3 mesi, età compresa fra 28 e 45 anni,
con una intensità del dolore valutata con l’NRS (Numeric Rating Scale) con un valore iniziale medio di 8,5, a
questo si associava una importante riduzione delle ore di
sonno e una riduzione di almeno 50% della funzionalità
articolare. In tutti i pazienti era presente una condizione
di tendinosi del sovraspinato nel 40% dei casi associata
a lesione fibrillare e/o parziale, nel 20% fenomeni di
calcificazione. Sono stati tutti sottoposti a infiltrazione
periarticolare con Ossigeno-Ozono mediante tre accessi: anteriore, laterale, posteriore. È stata utilizzata una

quantità globale media di 20 ml di ossigeno ozono ad
una concentrazione di 10 γ/ml. In tutti è stato eseguito
un blocco anestetico del nervo sovrascapolare con la tecnica di Moore (5 ml di Marcaina 0,5%). Le sedute sono
state 10 a cadenza bisettimanale. In tutti i pazienti è stato
somministrato un narcotico nelle ore serali (tramadolo
100 mg o ossicodone 10 mg); questo allo scopo di aiutarli
a recuperare il sonno notturno. La tecnica infiltrativa
seppure aggressiva è stata ottimamente tollerata da tutti
i pazienti. Per quanto riguarda il monitoraggio dell’NRS
si è notato che mediamente fra la terza e la quinta seduta era sceso a valori almeno uguali o inferiori al 50%
del valore iniziale con un importante recupero delle ore
di sonno già fra la seconda e la terza seduta. A fine ciclo la metodica è riuscita a controllare efficacemente il
dolore nel 75% dei casi (NRS uguale o inferiore a 2). Il
recupero funzionale è stato più lento ma a fine ciclo si è
rivelato completo nell’80% dei casi con risposta positiva.
Durante il trattamento non si sono manifestati effetti
collaterali o indesiderati. Ad un controllo dopo 3 mesi
dall’ultima infiltrazione l’85% dei casi con esito positivo
aveva mantenuto i risultati ottenuti e una funzionalità
articolare normale. Questa esperienza conferma l’efficacia della tecnica infiltrativa periarticolare con OssigenoOzono nelle spalle dolorose e l’associazione del blocco
anestetico del nervo sovrascapolare, di facile esecuzione
e ben tollerato, ha decisamente contribuito in modo determinante alla comparsa precoce del pain relief.
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16.15-16.25

Ossigeno-Ozonoterapia nel trattamento
della patologia del sovraspinato
L. Brina
II divisione di Ortopedia, Ospedale S. Paolo, Bari

L’autore riporta la propria esperienza neltrattamento
della patologia del sovraspinato, di primo e secondo
grado, quindi di non indicazione chirurgica. Evidentemente solo tendinopatie gravi con infiltrazione del tendine delsovraspinato con miscela di Ossigeno-Ozono. La
valutazione rmn prima e atermine trattamento evidenzia
una netta ripresa del trofismo del tendine. La patologia
della cuffia dei rotatori ha assunto in questi ultimi anni
una argomento di notevole interesse. Sino a pochi anni
orsono si parlava genericamente di periartrite di spalla.
La cuffia dei rotatori rappresenta il complesso muisco-
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lare che stabilizza la testa dell’omero nella cavita’m
glenoidea della scapola. La lesione di uno di questi muscoli sovraspinato sottospinatosovrascapolare, piccoloe
grande rotondo determina uno squilibrio nell a dinamica
ell’articolazione scapolo-omerale. Il trattamento delle
lesionidel sovraspinato il muscolo che maggiormente
va incontro a degenerazione e rottura rapresenta negli8 ultimi anni l’argomento principale. Le lesuioni del
sovraspinato lo starter del movimento di abduzione si
dividono in lesioni di 1° grado non suscettibili di trattamento chirurgico; 2° grado lesioni par zialisuscettibili
di trattamento con riposo e fisioterapia; 3°grado lesioni
ai limiti del trattamento chirurgico; 4°lesioni che necessitanio di trattamento chirurgico. Il trattamento delle
lesioni di 1° 2° grado ed alcune di 3° grado sono state
trattate con infiltrazioni ecoguidate o con di miscela di
Ossigeno-Ozono associate a cicli di tecar terapia. Prima
dell’inizio del trattamento il paziente è stato sottoposto
ad indagine RMN e ad attenta valutazione clinica. L’infiltrazione e eseguita con miscela di O2-O3 alla concentrazione di 3 microgrammi di O3 ed effettuuata a livello
di punti di repere anatomici in all’inserzione deltendine
a livello del trochite. Si associano trattamenti tendinorigeneranti con macchina tecar di ultima generazione;
il paziente riaquista completamente la funzionalità e
a livello di RMN si constata la perfetta guarigione del
tendine. La valutazione clinica finale si avvale della rmn
che evidenzia regressione completa della tendinosi e del
ripristino della continuità del tendine.
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16.25-16.35

Proloterapia 2007, aspetti metodologici:
il ruolo dell’Ozono
F. Parodi*, F. Boraso**, G. Mascaro***
* Cardioanestesia Ospedale Maggiore; Novara
** Radiologia, Ospedale Imperia; Imperia
*** Centro Trasfusionale, Ospedale Biella; Biella

Introduzione
La proloterapia è una tecnica per stimolare la crescita dei tessuti (legamenti e tendini), usata anche in
medicina veterinaria. Prendendo spunto da una tecnica
di riparazione tessutale, gli scriventi usando i fattori
di crescita di origine piastrinica impiegati nelle lesioni
cutanee (figura 1) hanno impostato uno studio preliminare inerente una patologia frequente invalidante:
iniziale sindrome da periartrite scapolo-omerale di origine tendinea trattata con una proponibile proloterapia
biocompatibile.
Materiali e Metodi
Dieci pazienti, otto femmine e due maschi, età media cinquanta anni; i pazienti sono stati arruolati con
lesione valutata RMN sul tendine sovraspinoso preinserzionale arto superiore non dominante. Questi pazienti erano provenienti da terapie validate come onde
d’urto, ipertermia e ultrasuonoterapia. Unici criteri di
esclusione sono stati l’ipercolesterolemia, valvulopatie,
infiltrazioni cortisoniche e controindicazioni all’infiltra-
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Figura 1

zione. La valutazione pre-tattamento comprendeva la
valutazione VAS superiore a 8 con esclusione di componente cervicale; valutazione ROM non minore di 80°,
non superiore a 100°; test di qualità di vita Q sovrapponibile in quanto i pazienti erano in grado di espletare le loro attività di attenzione personale. I pazienti
sono stati sottoposti a terapia infiltrativa periarticolare
con Ozono 15 γ 5 cc in tre sedi: per via 1) posteriore, 2)
laterale ed 3) anteriore peritendinea con end point a
riduzione di almeno il 70% della scala VAS.
• Tramite il Centro Trasfusionale si è ottenuto il gel
piastrinico secondo le linee guida del ministero SS, viceversa in quattro casi si è proceduto con un kit alla
produzione estemporanea del medesimo.
• Sotto guida ecografica con un ago da 22 gauge 7 cm
sono stati iniettati 2 cc. di gel nella parte ipoecogena per
via anteriore del tendine; è stata effettuata una seconda
infiltrazione se il risultato clinico non è stato soddisfacente ed eventualmente anche una terza a distanza di
tre settimane.
Al paziente sono state chieste 48 ore di risparmio lavorativo; a scomparsa del dolore si sono programmati
esercizi di centratura dell’articolazione.
Discussione
Nella pratica comune si assiste alla diagnosi di tendinite in modo generico in quanto, da biopsie praticate
su modelli animali, è il reperto tendinosico dominante
che permette di determinare il quadro clinico 1; questo
fatto porta inevitabilmente a trattare questa patologia
con antinfiammatori locali in grado di non danneggiare
i processi riparativi tissutali. L’Ozono ha dimostrato la
sua validità nonostante il mancato e prevedibile 2 adattamento al sovraccarico che ha generato la patologia (non
può essere O3 contrastato). L’alternativa è stimolare la
produzione di collageno proprio dei tendini in modo da
rendere proporzionale il carico alla struttura. Il metodo
ha portato in tutti i casi il sollievo della sintomatologia
dolorosa entro le 72 ore, con risoluzione funzionale alla
seconda infiltrazione, tranne un unico paziente maschio
a cui era stato esteso il concetto a causa di una patologia concomitante (grave BPCO in ossigenoterapia con
diagnosi di capsulite adesiva non migliorata nell’espleta-
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mento dell’attività motoria). Il dato della lettura riguardante i fattori di crescita piastrinici che asserisce la superiorità dei medesimi del prodotto istantaneo nei confronti
del preparato conservato non ha dimostrato una reale
valenza pratica nella procedura. Concludendo 3,4, pur
nei limiti della limitata casistica, si può percorrere questa
metodica nell’ambito di una terapia antalgica funzionale
eziologia e qualora la medesima non è stata applicata,
sarebbe opportuno praticarla nell’opzione chirurgica di
riparazione estendendone il metodo anche alle patologie
inserzionali comuni enteriche ed a tendinite dell’achilleo di non facile risoluzione, estendendolo alle patologie
veterinarie (desmiti). Dalla letteratura ufficiale si pone
come unica precauzione la non sufficiente documentazione per l’infiltrazione endoarticolare. Il follow-up di
pazienti a 6 mesi o 1 anno è in corso di valutazione.
Ringraziamenti
Particolare ringraziamento al Dr Boraso che stimola
la ricerca in questo campo.
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16.35-16.45

Epicondiliti ribelli: utilizzo dell’OssigenoOzonoterapia
A. Gjonovich, G. Fiore
U.O.S. Dip.le Terapia Antalgica Cure Palliative, Azienda ULSS
17 Este; Monselice, Padova

Le epicondiliti spesso rappresentano una patologia
difficilmente controllabile con gli usuali protocolli di
terapie fisiche o con la terapia infiltrativa classica con
anestetici locali e steroidi. Questo può essere imputabile al fatto che tale entesopatia è espressione di una
sofferenza spesso legata al sommarsi di microtraumi
dell’inserzione tendinea sul periostio, una zona anatomicamente ipoirrorata e quindi con processi di guarigione più lenti. Abbiamo pensato di utilizzare l’Ossigeno-Ozonoterapia mediante infiltrazioni locali nel
trattamento di epicondiliti ribelli iperalgiche allo scopo
di valutare l’efficacia antinfiammatoria dell’OssigenoOzono unitamente ai fenomeni di aumento locale dell’ossigenazione e ad una supposta capacità neoangiogenetica. Oggetto del nostro studio sono stati 20 pazienti
di età compresa fra 25 e 40 anni tutti affetti da epicondilite iperalgica associata a tendinosi degli estensori della
mano perdurante da almeno 2 mesi nei quali gli usuali
protocolli terapeutici fisici e infiltrativi si erano rive-

lati inefficaci. Sono stati divisi in 2 gruppi; il primo (A)
trattato con infiltrazione paraepicondiloidea con O2-O3
5 ml ad una concentrazione di 10 γ/ml e associata ad
Ozone blistering lungo il decorso dei tendini estensori
utilizzando mediamente una quantità di 20 ml di gas 10
γ/ml. Il secondo gruppo (B) è stato trattato con la stessa
metodica solo che l’iniezione epicondiloidea di gas è
stata preceduta dalla somministrazione locale di anestetico locale Marcaina 0,5% 3 ml. I pazienti di entrambi i
gruppi sono stati sottoposti a due sedute alla settimana
fino ad un massimo di 10 sedute infiltrative. L’intensità
del dolore è stata valutata con l’NRS (Numeric Rating
Scale) da 0 a 10. Tutti i pazienti presentavano un valore
medio iniziale di NRS pari a 7,5; si considera positivo
un risultato con NRS uguale o inferiore a 2, assenza di
dolore evocabile dalla digitopressione sull’epicondilo e
recupero funzionale. In entrambi i gruppi abbiamo ottenuto risultati positivi nel 70% dei casi con valori di
NRS inferiori al 50% del valore iniziale già alla quarta
seduta. Nel gruppo B la metodica è stata meglio tollerata in quanto decisamente abolito il dolore legato alla
diffusione locale dell’O2-O3; non ha però influenzato
l’esito a fine trattamento e il follow up dopo 60 giorni.
Durante il trattamento non si sono manifestati effetti
collaterali o indesiderati. A 60 giorni i risultati si sono
mantenuti nel complesso stabili ad eccezione di 2 pazienti del gruppo B in cui si è verificata una modesta
ripresa dolorosa (NRS 4,5) imputabile ad un eccessivo
sovraccarico da attività sportiva. Questa seppur limitata
esperienza clinica ci conferma l’efficacia dell’ossigeno
ozono terapia mediante infiltrazione in presenza di
forme particolarmente dolorose di entesopatia.
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16.45-16.55

Trattamento della sindrome del tunnel
carpale con infiltrazioni di Ossigeno-Ozono
B. Fara**, F. Ricci**, M. Bianchi***, A. Zambello*
* Dipartimento di Anestesia e Rianimazione, Azienda
Ospedaliera Macchi; Varese
** Servizio di Anestesia e Rianimazione Ospedale
San Bartolomeo; Sarzana
*** Servizio di Anestesia e Rianimazione Ospedale San Antonio
Abate; Gallarate

Introduzione
La Sindrome del Tunnel Carpale (STC) è la neuropatia di più frequente riscontro clinico. La sintomatologia
e caratterizzata da formicolio ed intorpidimento e sensazione di gonfiore alla mano prevalenti alle prime tre
dita della mano ed in parte al quarto dito, soprattutto
durante la notte. Uno studio di prevalenza effettuato dal
1983 al 1985 in Olanda riporta un tasso del 3,4% per le
donne e dello 0,6% per gli uomini, ma si stima che la
STC sia presente in un ulteriore 5,8% delle donne non
diagnosticata (De Krom et Al: J Clin Epidemiol 45: 3736, 1992); in circa il 70% dei casi è bilaterale, con prevalenza della mano dominante. La STC è causata dalla
compressione del nervo Mediano nel Tunnel Carpale
all’articolazione del polso. Il tunnel carpale è un canale
localizzato al polso formato dalle ossa carpali sulle quali
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è teso il legamento traverso del carpo, un nastro fibroso
che costituisce il tetto del tunnel stesso, inserendosi, da
un lato, sulle ossa scafoide e trapezio e dall’altro sul piriforme ed uncinato, è attraversato da strutture nervose,
vascolari e tendinee.
Materiali e Metodi
Si è trattato di uno studio, riguardante 83 pazienti
(56 di sesso femminile e 27 di sesso maschile), 61 casi
presentavano patologia bilateralmente per un totale di
144 mani trattate, dopo aver eseguito esame obiettivo
neurologico ed EMG. Il protocollo prevedeva la somministrazione di 2-3 ml di miscela bilanciata di Ossigeno-Ozono con concentrazione di 10 microg/ml somministrati sotto al legamento traverso del carpo, previa
aspirazione ed avendo cura di retrarre leggermente
l’ago dopo aver evocato le parestesie al fine di evitare
la somministrazione all’interno della guaina del nervo
stesso. Il ciclo terapeutico prevedeva due somministrazioni settimanali per cinque settimane per un totale di
10 sedute, seguite da due ulteriori somministrazioni a
distanza di due settimane ed un mese. I risultati sono
stati valutati al termine del trattamento e dopo tre mesi
secondo una scala algofunzionale a 4 livelli: 1. eccellente; 2. buono; 3. sufficiente; 4. assente
Risultati
Nell’83% dei casi in questione si è riscontrato una
risoluzione completa della sintomatologia dolorosa e
della sintomatologia neurologica associata (formicolio
e/o parestesie). Nel 10% si sono avuti risultati buoni
mentre nel rimanente 7% si sono avuti risultati lievi o
scarsi. Solo due pazienti hanno optato per l’intervento
chirurgico.
Conclusioni
Il trattamento della STC con la miscela di O2-O3 risulta di grande efficacia con risoluzione della sintomatologia dolorosa e neurologica associata evitando l’intervento chirurgico e soprattutto la lunga riabilitazione
post-intervento.
Bibliografia
1 Cotton P et Al: Symptoms May Return After Carpal
Tunnel Surgery. Journal of the American Medical Association 265: 1922-25, 1991.
2 Padua L et Al: Neurophysiological classification of carpal
tunnel syndrome assessment of 600 symptatic hands. It. J.
Neurol. Sci 18: 145-150, 1997.
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16.55-17.05

Coxartrosi d’anca: ossigeno ozono terapia
mediante infiltrazione intrarticolare
radioguidata con acido ialuronico
(Hyalubrix®)
R. Cardelli
* Ambulatorio di FKT Arcobaleno; Imola (BO)

La localizzazione coxofemorale dell’osteoartrosi è
molto frequente, fortemente correlata con l’età avanzata. L’incidenza, uguale nei due sessi, è variabile tra il
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15 e il 22% della popolazione di età superiore a 55 anni.
In Italia la prevalenza della patologia è pari al 7.5%
(717.000 soggetti in proiezione nazionale). Si tratta di
una malattia degenerativa a decorso cronico e invalidante che determina costi elevati sul piano sociosanitario. Revisioni sistematiche della letteratura rilevano che
l’infiltrazione intrarticolare mediante acido ialuronico
è efficace nel ridurre il dolore e nel migliorare la funzionalità in un elevato numero di soggetti e molti studi
osservazionali non controllati indicano che i risultati si
mantengono per almeno alcuni anni. Abbiamo implementato a tale metodica l’infiltrazione intrarticolare con
ossigeno ozono in quanto l’efficacia del trattamento con
O2O3 in campo ortopedico è acquisizione consolidata
nel trattamento delle condizioni artrosiche sia primitive
che secondarie grazie alle note proprietà antiflogistiche,
analgesiche, neoangiogenetiche ed eutrofizzanti dell’ossigeno ozono terapia. Abbiamo selezionato un numero
di 10 pazienti con coxartrosi d’anca radiologicamente
e clinicamente documentata e l’iter pre-infiltrativo prevede una serie di procedure quali: equilibrare gli eccessi
ponderali, eseguire esercizi di ginnastica respiratoria, seguire un ciclo di rieducazione funzionale, counseling fisiatrico e fisioterapico imparare gi esercizi di stretching
e articolarità, compilare una scheda VAS e valutazione
gradi articolari in flessione ed abduzione d’anca. Il ciclo
terapeutico completo è consistito in cinque infiltrazioni
intraarticolari, a cadenza settimanale, con miscela di ossigeno-ozono seguite nella stessa setuta da infiltrazione
intraarticoalre di acido ialuronico HYALUBRIX.
A distanza di un mese dalla fine del ciclo infiltrativo
è stato effettuato un esame obiettivo e clinico di controllo del paziente dal medesimo operatore medico specialista fisiatra che aveva seguito l’iter pre-infiltrativo I
pazienti hanno riferito l’insorgenza di forte dolore con
importante limitazione funzionale articolare il giorno
successivo all’infiltrazione articolare, ma non al momento del trattamento stesso, con completa remissione
della sintomatologia dopo 24 ore. L’esame obiettivo di
controllo ad un mese dalla fine del ciclo di trattamento
infiltrativo ha consentito di apprezzare un recupero funzionale articolare dell’anca artrosica trattata del 30%;
nella totalità dei casi l’infiltrazione con ossigeno ozono
e acido ialuronico ha ridotto in maniera sensibile la
componente algica azzerando quasi la scala VAS. I presupposti teorici per il trattamento combinato della coxartrosi d’anca mediante metodica infiltrativa mediante
ossigeno ozono e acido ialuronico HYALUBRIX sono:
la terapia antalgica, la viscosupplementazione articolare
e la terapia antiflogistica. La conferma clinica dei presupposti teorici si è avuta in quanto nella totalità dei
casi da noi trattati il risultato terapeutico può essere
suddiviso in due fasi distinte, una prettamente antalgica
con riduzione della sintomatologia dolorosa e recupero
funzionale articolare e una seconda caratterizzata dalla
scomparsa del dolore crurale con ripristino del passo e
del carico articolare posturale. Sebbene la nostra casistica sia purtroppo ancora limitata riteniamo i risultati
incoraggianti per la definizione del trattamento combinato ossigeno ozono terapia- acido ialuronico HYALUBRIX come implementazione al trattamento infiltrativo
intrarticolare nella coxartrosi d’anca in grado di portare
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a completa remissione sintomatologia in un breve periodo il paziente con normalizzazione della sintomatologia clinica limitando o procrastinando il ricorso all’intervento chirurgico artroprotesico.
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17.05-17.15

Ossigeno-Ozono intrarticolare nell’artrosi
del ginocchio in associazione a
glucosamina Vs Diclofenac
A. Zambello*, B. Fara**, F. Ricci**, M. Bianchi***
* Dipartimento di Anestesia e Rianimazione, Azienda
Ospedaliera Macchi; Varese
** Servizio di Anestesia e Rianimazione Ospedale
San Bartolomeo; Sarzana.
*** Servizio di Anestesia e Rianimazione Ospedale San Antonio
Abate; Gallarate

Obiettivo
Confrontare l’efficacia clinica dell’associazione Ossigeno-Ozono intrarticolare (OOI)-Glucosamina solfato
vs OOI-Diclofenac in uno studio clinico di medio/lungo
termine in pazienti con artrosi del ginocchio (AG).
Materiali e Metodi
Si è trattato di uno studio prospettico randomizzato
multicentrico. 45 pazienti con AG sono stati divisi in due
gruppi. Ad ogni paziente sono stati somministrati 15 ml
di OOI con concentrazione di 10 microg/ml associati
a 5 ml con analoga concentrazione all’inserzione dei
muscoli semitendinoso-sartorio-gracile. Al gruppo Diclofenac (OOID) si è associata l’assunzione di 2×50 mg
compresse RP/die mentre al gruppo Glucosamina solfato (OOIG) si è associata la somministrazione di 3×250
mg compresse/die. La somministrazione è proseguita per
l’intera durata del ciclo di OOI. Tale ciclo era rappresentato da 10 infiltrazioni a cadenza bisettimanale seguite
da due ulteriori somministrazioni a distanza di due settimane ed un mese, per un totale di circa 83 giorni in
media di trattamento. L’efficacia clinica e stata valutata
utilizzando il test algofunzionale di Lequesne, il VAS a
riposo ed al carico.
Risultati
I pazienti trattati con Diclofenac hanno presentato
un rapida riduzione dei sintomi clinici (VAS 50% dopo
due settimane) con un incremento della sintomatologia
alla sospensione del trattamento; nel gruppo trattato con
Glucosamina solfato la risposta terapeutica è comparsa
più tardi (VAS 50% dopo 4 settimane) ma l’effetto è
proseguito per tre mesi dopo la sospensione della terapia.
Conclusioni
La Glucosamina solfato sembra avere un effetto più
lento ma graduale e persistente in associazione a OOI
nel trattamento dell’AG. L’efficacia terapeutica associata all’assenza di effetti collaterali permettono di proporlo come possibile associazione al trattamento con
OOI. Il Diclofenac può essere utilizzato nelle prime 2-4
settimane di trattamento.

Bibliografia
1 McAlindon T et Al: Glucosamine and chondroitin for
treatment of osteoarthritis: a systematic quality assessment and metanalysis. JAMA 283: 1469, 2000.
2 Reginster JY et Al: Long-term effects of glucosamine
sulphate on osteoarthritis progression: a randomised, placebo controlled clinical trial. Lancet 357: 251, 2001.
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17.15-17.20

Studio comparativo dei risultati istologici
dopo iniezione intrarticolare di Ozono
medicale e monoiodossico (M.I.A.)
In ginocchia di cavie sane
E. Iliakis, I. Petropoulos*, A. Iliakis**, E. Agapitos***,
G. Agroggianis***
*Ortopedico Chirurgo; Atene, Grecia
** Facoltà di Veterinaria, Università di Salonico, Salonicco, Grecia
*** Laboratorio di Anatomia Patologica, Università di Atene;
Atena, Grecia

Introduzione
L’ozono medicale (miscela di O2-O3) si usa empiricamente per trattare i sintomi della osteoartrosi. Come si
riferisce in bibliografia, ad alcune concentrazioni è dannoso localmente e ad altre migliora la circolazione del
sangue, ha azione antisettica e immunoregolatrice.
L’associazione delle seconde facoltà potrebbe avere
risulati favorevoli in casi di infiammazione settiche
e asettiche del ginocchio, sempre se usato nelle giuste concentrazioni. Uno dei metodi validi per causare
osteoartrosi sperimentale in cavie, è quello di iniettare
sostanze chimiche nelle articolazioni. L’ acido monoiodossico (M.I.A.) è una di queste sostanze, in grado
di provocare osteoartrosi simile a quella del uomo se
iniettata nelle ginocchia di cavie.
Scopo
Questo lavoro è il primo stadio di ricerca laboratoriale allo scopo di attestare le conseguenze della somministrazione intrarticolare di M.I.A. e di Ozono medicale in ginocchia di cavie sane, in modo da verificare
le alterazioni istologiche provocate dal primo e di confermare l’idoneità della miscela di Ossigeno-Ozono in
tessuti sani.
Materiale e Metodo
Si sono scelte trenta sei (36) cavie maschie dal peso
di 150-180 grammi e sono state divise in due gruppi. Nel
primo gruppo 18 cavie dopo anestesia generele e pulizia
e’ stata iniettata nel ginocchio destro miscela di O2-O3
(concentrazione 15µgr O3/ml O2) e nel ginocchio sinistro (di controllo) O2 puro. Sono state fatte, complessivamente 9 iniezioni per ginocchio, con la frequenza di
3 alla settimana per 3 settimane. Nel secondo gruppo è
stato somministrato in unica dose una quantita’ fissa di
M.I.A. nell’ articolazione destra, mentre in quelle sinistre (di controllo) è stato iniettato siero fisiologico. Le
cavie sono stato sacrificate in 3 e 4 settimane dopo la
prima iniezione.
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Risultati
Macroscopicamente i tessuti intorno e dentro il ginocchio, eccetto la cartilagine, non hanno mostrato differenze evidenti in entrambi i gruppi. Nel primo gruppo
l’esame istologico nei nostri campioni non ha evidenziato
alterazioni notevoli nella cartilagine, sinovia e capsula sia
in quelli trattati con l’Ozono (alla concentrazione scelta)
sia in quelli trattati con Ossigeno. Al contrario, nel secondo gruppo la cartilagine sia micro che macroscopicamente, evidenziava gravi alterazioni degenerative peggioranti progressivamente nelle due fasi, con il carattere
di artrite non specifica. Non si sono osservate perdite di
cavie oppure effetti colaterali importanti.
Conclusioni
Questo lavoro dimostra che l’Ozono medicale, nei
tessuti sani, delle ginocchia di cavie alla concentrazione
usata empiricamente nel uomo, non provoca danni
locali o sistemici. Al contrario la somministrazione
endoarticolare di M.I.A. ha provocato danni alla cartilagine (osteoartrosi) nelle ginocchia delle cavie sotto
studio. In base ai suddetti risultati possiamo iniziare un
ulteriore studio degli effetti della somministrazione intrarticolare di Ozono medicale, anche nelle ginocchia
sofferenti delle cavie.

zione 0,6% 0,3 ml/µml in ambedue le ginocchie, dopo di
che gli animali sono stati divisi in tre gruppi. Nel primo
gruppo 7 giorni dopo la somministrazione di M.I.A. è
stato iniettato 50 µl O2-O3 30 mg/dl nel ginocchio destro,
con la frequenza di 2 alla settimana per 5 settimane. Nel
secondo gruppo 11 giorni dopo la somministrazione di
M.I.A. è stata praticata la identica procedura del primo
gruppo. Nel terzo gruppo è stata scelta la 15a giornata
come inizio della somministrazione di Ozono. Le cavie
sono stato sacrificate una settimana dopo l’ ultima iniezione. Lo studio istologico e la graduatoria dei campioni
esaminati sono stati studiati usando la scala Mankin.
Risultati
In base ai risultati istologici sembra che in casi di
precoce stadio di osteoartrosi, come quella del primo
gruppo del nostro studio, (prima che le alterazioni diventino troppo gravi) l’ immagine micro e macroscopica
è soddisfacente essendo i danni reversibili. Invece nel
secondo gruppo il miglioramento è stato mediocre e nel
terzo gruppo non e’ stata osservata nessuna differenza
istologica tra il ginocchio destro ( trattato con la miscela
di O2-O3) e quello sinistro ( trattato con M.I.A ).
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17.20-17.25

Studio istologico delle alterazioni osservate
in ginocchia osteoartrosici di cavie dopo
trattamento con Ossigeno-Ozono
I. Petropoulos, E. Iliakis*, A. Iliakis**, E. Agapitos***,
G. Agroggianis***, K. Tsigganos****
*Ortopedico Chirurgo; Atene, Grecia
** Facoltà di Veterinaria, Università di Salonico, Salonicco, Grecia
*** Laboratorio di Anatomia Patologica, Università di Atene;
Atena, Grecia
**** Istituto di Biochimica, Università di Patrasso; Patrasso,
Gracia

Introduzione
Tra i metodi proposti oggi per il trattamento della
osteoartrosi nel uomo è anche la somministrazione
intrarticolare di O2-O3. I risultati, anche solo empirici,
sembrano positivi. Le cavie sono gli animali piu piccoli
che sono stati usati fin ora per controllare le possibili
alterazioni e l’ efficacia di varie terapie proposte.
Scopo
Questo lavoro è il secondo tentativo di mostrare l’
efficacia di questa terapia osservando micro e macroscopicamente (su animali da esperimento) le alterazioni
della cartilagine e dei tessuti circostanti in classifica
qualitativa.
Materiale e Metodo
Sono stati scelti venti quatro (24) cavie maschie dal
peso di 120-180 grammi ed è stato iniettato acido monoiodossico (M.I.A.) in quantità di 50 µgr e concentra-
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17.25-17.35

Oxygen-Ozone (O2O3) Therapy’s
Managment in Spinal Overload Injuries of
Water Ski High Level Athlets
L. Benassa*, P. Maccalli**
* Physical Medicine and Rehabilitation Specialist, Sport’s Medicine Specialist, Chairman of International Water Ski Federation’s
medical commission, Chairman of Italian Water Ski Federation’s
medical commission
** Sport’s Medicine Specialist, Member of Italian Water Ski Federation’s medical commission

Introduction
Water ski is a spectacular sport with different specialisation (tournament, barefoot, wakeboard). Water ski
athlete has a big force traction applied on column spine
and upper extremity over all. So overload injurues of
these distrects are very common.
Methods and Materials
We treated several water ski athlets (age 20-35)
with different orthopedics problems: rotator cuff tendinopathy, elbow tendinopathy, hip tendons and ligaments inflammatory injuries, jumper’s knee pathology,
cervical distraction and spine overload injuries (80%
of injuries). Athletes in period of spinal growth and
development have prevalence of spondylodystrophy,
osteophytosis and spondylolysis; olders have overload
ijuries related to water ski’s practice: facet joints syndromes, spondylolysis and lumbar disc herniation. So
we had 2 groups:Disc-disease and Non-Disc-disease
group. We treated with O2-O3 therapy both with this infiltration protocol:
• Needle: Terumo 23-25G.
• Injection point: 2 cm from spinal apophysis on discal gap
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• Dose:10 + 10 cc O2-O3 (20 µg/ml).
Patients with facet joint syndrome received injections
into the surrounding joint capsule.
Results
At short-term follow-up, 80% of the patients in both
Disc-disease and Non-Disc-disease group had a complete remission of pain. At medium-term follow-up,
78.5% of the patients in the Non-Disc-disease group
treated by O2-O3 infiltration remained pain free. At
long-term follow-up, A complete remission of pain was
also reported by 74.4% of Disc-disease group patients
and 75.8% of Non-Disc-disease group patients. After
the therapy all the athletes can return to their full activity, including jumping, slalom, tricks.
Conclusion
Given the high success rate of oxygen-ozone therapy
in our series, injection of the gas mixture (O2-O3) can be
deemed an effective non-surgical therapy and the first
choice of treatment in athletes with lumbar pain.
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17.35-17.45

Ossigeno-Ozonoterapia associata a
bio-risonanza magnetica nel trattamento
del dolore rachideo: la nostra esperienza
M. Bonetti, A. Fontana, F. Parodi*
Servizio di Neuroradiologia, Istituto Clinico Città di Brescia;
Brescia
* Servizio di Anestesia e Rianimazione Ospedale di Novara;
Novara

Gli Autori presentano la loro esperienza nel trattamento con Ossigeno-Ozonoterapia associata a biorisonanza magnetica nella patologia artrosico-degenerativa
del rachide nell’anziano. Nel periodo Aprile 2005-Aprile
2007 sono stati selezionati 705 pazienti con quadro TC
e/o RM di degenerazione disco spondiloartrosica del
rachide lombare.
Tutti i pazienti sono stati trattati con Ossigeno-Ozonoterapia con tecnica intraforaminale TC guidata come
primo approccio terapeutico a cui sono seguiti altri
quattro trattamenti con infiltrazioni ambulatoriali paravertebrali lombari con cadenza settimanale.
A tutti i pazienti è stata proposta l’ associazione di
sedute di biorisonanza magnetica da effettuarsi nel
mese successivo all’ ultima infiltrazione ambulatoriale.
I pazienti che hanno accettato di sottoporsi alle sedute
suppletive di biorisonanza (310 - gruppo A) sono stati
rivalutati clinicamente a tre mesi dall‘ ultima seduta effettuata.
I pazienti che hanno deciso di sottoporsi esclusivamente ad Ossigeno-Ozonoterapia (395 – gruppo B)
hanno effettuato il controllo clinico a 6 mesi. I buoni
risultati ottenuti dall’associazione di Ossigeno-Ozonoterapia con biorisonanza magnetica consentono di
ritenere queste due metodiche un ideale approccio terapeutico, scevro di effetti collaterali, per i pazienti con
patologia degenerativa della colonna vertebrale.
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17.45-17.55

Trattamenti ecoguidati di OssigenoOzonoterapia
C. Morosi*, M. Falchi**, E. Silvestri***
* Centro Ortopedico Medical House Ispra; Varese
** U.O. Radiologia Interventistica, A.O. San Martino; Genova
*** DIMES, 1° Cattedra Radiologia, Università di Genova; Genova

Obiettivo
Illustrare la nostra esperienza sull’utilizzo della guida
ecografica nel trattamento con Ossigeno-Ozonoterapia
di alcune patologie infiammatorio-degenerative della
spalla, del ginocchio, del gomito e della colonna lombare.
Materiali e Metodi
Per la guida ecografica abbiamo utilizzato un ecografo portatile Honda dotato di trasduttore lineare da
7,5 MHz, con stampante termica per la documentazione
prima e dopo trattamento. Tutti i pazienti sono stati selezionati clinicamente e sulla base di esami di diagnostica per immagini con preventiva esecuzione di ecografia mirata alla sede da trattare. La somministrazione
della miscela di Ossigeno-Ozono è avvenuta, grazie alla
guida ecografica, con un’unica iniezione mediante ago
sottile, utilizzando quantità comprese tra 3 ml e 20 ml e
con concentrazioni comprese tra 10 mg/ml e 25 mg/ml a
seconda della sede da trattare.
Risultati
In tutti i casi è stato possibile documentare in tempo
reale l’ingresso e il decorso dell’ago all’interno dei tessuti, con millimetrica localizzazione della sede da trattare. Analogamente è stata documentata in tutti i casi la
diffusione della miscela di Ossigeno-Ozono, con precisa
misurazione dell’area e della profondità di diffusione.
Conclusioni
L’ecografia permette di mirare con millimetrica precisione la sede da trattare, di valutare la superficie e la
profondità di diffusione della miscela di Ossigno-Ozono,
evitando inutili iniezioni fuori bersaglio.
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17.55-18.00

Ossigeno-Ozono nella terapia del dolore
nella frattura vertebrale osteoporotica
mediante infiltrazioni paravertebrali pre e
post intervento di cifoplastica
R. Cardelli*, A. Barbanera**, E. Serchi**
* Ambulatorio di FKT Arcobaleno; Imola, Bologna
** Neurochirurgia, Ospedale Bellaria; Bologna

La metodica di applicazione utilizzata dell’ossigeno
ozono terapia nella cura della sintomatologia dolorosa
da frattura vertebrale osteoporotica è stata la tecnica
infiltrativa percutanea paravertebrale. Dopo aver individuato i livelli di lesione in base alla sede di frattura
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osteoporotica radiologicamente documentata, si procede
al trattamento. L’osteoporosi è una malattia sistemica
caratterizzata da massa ossea ridotta e deterioramento
microarchitetturale dei tessuti ossei, che causano elevata
fragilità e alto rischio di fratture. La frattura vertebrale
è la frattura patologica da osteoporosi più frequente. Le
posizioni delle fratture vertebrali da osteoporosi sono più
frequentemente nella regione mediotoracica (T7–T8) e
nella giunzione toracico-lombare (T12–L1). Queste sono
le zone della colonna vertebrale sottoposte a maggiori
sollecitazioni meccaniche, nella regione mediotoracica
la cifosi toracica è più pronunciata e si innalza il carico
durante la flessione. Nella giunzione toracico-lombare la
parte toracica, abbastanza rigida, della colonna si unisce
a quella più mobile dei segmenti lombari. In caso di soggetto normopeso vengono utilizzate siringhe da 10 ml con
aghi da 23G, nel caso di paziente in soprappeso o obeso
può essere utile passare ad un ago di maggiore lunghezza
22G. L’infiltrazione della miscela di gas viene eseguita
nella misura di 5ml per ogni sito iniettivo per un totale
di 20-30 ml. L’intervento è bilaterale e la concentrazione
utilizzata è di 18-20 µg/ml. I punti di repere in sede dorso
lombare fanno riferimento alle apofisi spinose da cui ci
si discosta di circa 2 cm procedendo all’inserimento dell’ago in maniera perpendicolare o con leggera inclinazione di 45 gradi sui piani cutanei. Il ciclo prevede 15-20
sedute a cadenza settimanale distribuite nel periodo pre
e post intervento di cifoplastica. La cifoplastica con palloncino è un intervento mini-invasivo per il trattamento
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delle fratture osteoporotiche vertebrali. Finora in tutto
il mondo sono stati eseguiti più di 300.000 interventi di
cifoplastica su oltre 270.000 pazienti. Gli obiettivi ed i
risultati della cifoplastica con palloncino sono: ridurre e
stabilizzare la frattura in modo controllato, correggere le
deformità della colonna vertebrale mediante il ripristino
dell’altezza del corpo vertebrale, il miglioramento dell’angolo cifotico e la prevenzione di nuove fratture, alleviare il dolore in modo rapido e prolungato e migliorare
la qualità della vita del paziente e prevenire nuove fratture L’accesso chirurgico prevede anestesia locale o generale, invasività minima e approccio transpeduncolare
o extrapeduncolare. La metodica prevede l’introduzione
mediante cannule di un palloncino che viene gonfiato in
maniera controllata sotto guida fluoroscopica con controllo totale sul volume e sulla pressione del palloncino.
La stabilizzazione della frattura avviene attraverso cementi ossei viscosi appositamente progettati utilizzati
con la tecnica di riempimento sicura a bassa pressione. Il
trattamento del dolore dorso lombare da frattura osteoporotica mediante terapie integrate quali l’ossigeno
ozono terapia infiltrativa paravertebrale e la cifoplastica
vertebrale permette di ottenere un sensibile aumento
della percentuale della remissione della sintomatologia.
Il trattamento proposto ha mostrato nei pazienti trattati
con questo protocollo integrato una migliore compliance
della sintomatologia dolorosa ed un miglioramento globale della qualità di vita orientata al mantenimento della
salute e del benessere.
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18.00-18.05

L'Ulcera del Buruli: la patologia
A. Izzo, A. Bertolotti
InterMed Onlus, Africa Sahariana

L'Ulcera di Buruli è una malattia tropicale,causata
da un micobatterio,simile a quello della tubercolosi e
della lebbra,denominato Micobacterium Ulcerans. È
segnalata in una trentina di paesi,situati principalmente
nelle regioni tropicali e subtropicali. Il germe responsabile fu isolato per la prima volta nel 1948 da MacCallium et Al, in Australia,ed il nome deriva da una regione
dell'Uganda, dove negli anni sessanta si manifestarono
numerosi casi. Sembra quasi certo che la malattia venga
trasmessa all'uomo da un insetto acquatico,attrverso il
morso. Inizialmente sulla cute compare una formazione
nodulare, che dopo circa una setimana si ulcera,dando
origine a lesioni anche molto estese. Responsabile delle
lesioni necrotiche che possono interessare anche i tessuti
sottostanti è una tossina,isolata nel febbraio del 2007.
Attualmente la terapia è chirurgica, che raramente si limita alla sola escissione del nodulo, perchè i pazienti arrivano all'osservazione quando ormai sono presenti vaste lesioni, l'atto chirurgico diventa pertanto altamente
invasivo, con vaste escissioni, seguite da innesti cutanei.
Quando è possibile vi è un supporto terapeutico con rifampicina e streptomicina per 8 settimane. Tutte queste
terapie sono molto onerose per una popolazione che a
stento riesce a procurarsi del cibo.
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18.05-18.10

L'Ulcera del Buruli: il progetto
A. Izzo, A. Bertolotti
InterMed Onlus, Africa Sahariana

Intermed Onlus, organizzazione umanitaria esperta
in cooperazione sanitaria,da due anni si occupa anche
di Ulcera di Buruli. Nel corso di un progetto di primary
health care presso il dispensario di Zinviè in Benin, abbiamo constatato la presenza di numerosi casi di questa terribile malattia,che colpisce soprattutto i bambini.
Nel novembre 2006,in accordo con la direzione sanita-

ria dell'ospedale "la Croix"di Zinviè, gestito dai padri
camilliani,è stata installata una apparecchiatura per
Ossigeno-Ozonoterapia, sottoponendovi numerosi pazienti affetti da Ulcera del Buruli. È stato effettuato un
training, al fine di rendere in grado il personale locale
di lavorare indipendentemente, per garantire continuità
e autosufficienza. I primi risultati ottenuti sono incoraggianti e ci spingono a continuare; infatti è in procinto
di partire il secondo progetto Intermed con apertura di
un centro di Ossigeno-Ozonoterapia presso il dispensario laboratorio delle suore Figlie di S.Camillo di Zinviè.
Intermed cerca, collaborando con ospedali e dispensari,
di aiutare coloro che per povertà e difficoltà di accesso
alla sanità di base sarebbero destinati ad una vita senza
speranza.
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18.10-18.15

L'Ulcera del Buruli: tecnica e risultati
A. Izzo, A. Bertolotti
InterMed Onlus, Africa Sahariana

La tecnica che abbiamo seguito per il trattamento
dell' Ulcera del Buruli con Ossigeno-Ozono è quella
del sacchetto, con impostazione di un protocollo molto
semplice da seguire: 1) preparazione di acqua ozonizzata alla concentrazione di 30 mc/ml; 2) lavaggio della
lesione; 3) posizionamento del sacchetto, insufflazione
della miscela alla concentrazione di 25-30 mc/ml, chiusura del sacchetto con benda elastica, per un tempo di
terapia di 20 min; 4) medicazione con garze sterili, effettuando 2-3 sedute settimanali. I pazienti selezionati
erano già stati trattati chirurgicamente,ma presentavano ancora vaste aree non granuleggianti, dopo solo
una, due sedute di Ossigeno-Ozonoterapia si è visto
sanguinamento e iniziale ripresa del tessuto di granulazione, risultato per il chirurgo responsabile, che ci ha
sottoposto i pazienti, eccezionale, in quanto le lesioni
erano stabili da pareccho tempo. Come si vede dalle immagini, sono stati aggiunti altri pazienti con lesioni diverse: un uomo gravemente ustionato, un bambino con
braccio amputato in seguito a carcinoma infiltrto, una
giovane donna con esiti di mastectomia. Siamo pertanto
convinti di continuare su questa strada.
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18.15-18.25

Metodo biologico “Three Step” per il
trattamento di lesioni cutanee e relative
medicazioni
F. Parodi*, F. Boraso**, G. Mascaro***
* Cardioanestesia Ospedale Maggiore; Novara
** Radiologia, Ospedale Imperia; Imperia
*** Centro Trasfusionale ,Ospedale Biella; Biella

Introduzione
Con l’avvento di nuove tecnologie biomediche e di
terapia rigenerativa trofica locale si assiste ad un pullulare meccano-biologico veramente complesso da mettere in difficoltˆ qualunque operatore sanitario che deve
decidere questa terapia.
Con la presente invenzione si vuole mettere a disposizione della classe medica e dei vari specialisti fisiatri,
dermatologi, plastici quanto in realtà è a disposizione
nel triangolo di terapia trofica a nostro avviso immeritatamente poco considerato.
Per le conoscenze attuali il goal standard per il trattamento delle ulcere di qualsiasi origine è dato dall’applicazione del gel piastrinico autologo sulla zona
di lesione. L’applicazione di questo prodotto biologico
ottenuto con vari metodi (per la legge italiana nei Centri Trasfusionali) a parere degli scriventi dimentica due
delle minime condizioni necessarie per la guarigione di
qualunque processo lesivo o tissutale profondo.
Materiali e Metodi
Si tratta di applicare la prima regola biologica fondamentale di riparazione che vuole soddisfare il principio
basilare di mancanza di infezione di una ferita.
Purtroppo la terapia medica tradizionale con somministrazione di antibiotici e disinfettanti, non ha fatto
altro che creare ceppi batterici resistenti che sfuggono a
qualunque antibiotico-terapia; allo stesso modo l’applicazione di nuovi disinfettanti spesso inibisce il processo
di riparazione delle ferite.
Nel nostro metodo (figura 1) (come da dimostrazioni
bibliografiche) gli agenti fondamentali che contengono
in sé i requisiti biologici sono:
• L’Ozono sotto varie forme di applicazione (vedi i
brevetti personali precedenti).
• Il gel piastrinico, riconosciuto come l’agente naturale
autogeno che racchiude in se tutte le proprietà rigeneranti, ormonali, antibatteriche, per la riparazione biologica delle ferite in sinergia con alte tensioni di ossigeno
capillare (figura 2).
• La variabile temperatura, fino ad ora mai presa in
considerazione nel trattamento delle varie ulcere o lesioni è invece fondamentale per l’ottimizzazione della
medicazione biologica in oggetto.
Per questo gli scriventi sottopongono come da precedenti esperienze effettuate in clinica, la zona da trattare con un apparecchio endotermico a bassa potenza
(figura 3) che riscalda i tessuti fino ad una profondità
di 60 mm. Per una durata di 2 ore e trenta minuti (corrispondente al tempo di massima attività del gel piastrinico nella zona da trattare).
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Figura 1

Figura 2

Figura 3 ETC30, M.O.S.S. s.r.l., Lesa (NO)

Si descrive brevemente un nuovo metodo applicativo
ad incastro sostanzialmente di tipo biologico nella sua
essenza per la cura delle ulcere e lesioni topiche, croniche, tissutali non rispondenti a terapia convenzionale.
Ozono in GEL o in POLIMERO
La preparazione di Ozono in gel od in polimero, O3
patch*, è tale da portare il microsistema batterico delle
ferite ad una situazione iniziale di colonizzazione batterica e non di infezione. La preparazione ozonizzata ha
una concentrazione di 60γ O3 con numero di perossidi
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Figura 4 Ruolo delle piastrine nell'indurre la riparazione tissutale.
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stabile nel tempo ed indipendente dal lotto considerato;
la medicazione in patch viene fornita su supporto traspirante biocompatibile tessuto non tessuto, collageno
bovino film siliconato. In genere, dopo la detersione
con acqua ozonizzata 50γ O3 per millilitro si applicano
le medicazioni per 36 ore (almeno 2 medicazioni) 1,2.
Endotermia profonda
L’aumento di energia metabolica, in questo caso termica, è finalizzato a fornire il substrato della ferita nel
modo più ottimale di almeno 33° centigradi con correnti
a bassa potenza lontane da metodiche generalmente in
uso, con controllo continuo dell’impedenza ed analisi
visiva computerizzata costantemente controllata dal generatore ETC 30 di M.O.S.S. S.r.l. Lesa (NO). Tale metodica è sicura per pazienti che presentano turbe alla
sensibilitˆ locale e centrale (si pensi al terzo stadio delle
ulcere arteriose ed alla neuropatia diabetica). L’applicazione della terapia avviene tramite elettrodi dedicati per
almeno 20 minuti prima dell’applicazione del gel piastrinico e con elettrodi particolari in sede di trattamento a
giorni alterni sino ad una nuova applicazione del gel piastrinico (in genere 4 applicazioni con una quinta prima
o innesto o curretage). Tale metodica risolve in maniera
drastica lesioni non tendenti a guarigione 3,4,5.
Gel piastrinico
L’applicazione del gel si ottiene con una metodica
standardizzata dal Centro trasfusionale o da kit in commercio; si consiglia un’applicazione di almeno 10 millilitri
di gel estemporaneo fresco, due terzi direttamente sulla
ferita ed un terzo su un supporto compatibile opportunamente solidificato con trombina e calcio gluconato.
Le applicazioni di sostanze battericide di origine biologica ed il microclima controllato permettono il massimo rendimento dei fattori di crescita della medicazione
biointegrata in oggetto.
Ringraziamenti
Un particolare ringraziamento al Dr. Mascaro direttore del Centro Trasfusionale di Biella che ha permesso
la non facile organizzazione delle procedure.
* O3 patch: brevetto in collaborazione con Franco Papa,
M.O.S.S. S.r.l., Lesa (NO).

18.25-18.35

Ozone Therapy and Diabetic Foot:
a Complete Treatment for a Complex
Desease
G. Tabaracci, C. Captano
Centro Medico Polispecialistico San Rocco, Montechiari, Brescia

Some epidemiological studies suggest that there will
be 300 million diabetic patients with mainly type 2 diabetes by 2010. Approximately 15% of people with diabetes will develop a foot ulcer in their lifetime, at a rate
of 2% to 3% a year. More than 50% of non-trauma-related lower limb amputations in the United States occur
in people with diabetes. Of these amputations, 25% are
below the knee and 20% above. The 3-year mortality
after amputation is 20-50% and 5-year mortality is 39–
68%. Long-term complications causing morbidity and
premature mortality are characterized by microvascular
disease with capillary basement membrane thickening,
macrovascular disease with accelerated arterio- sclerosis, neuropathy involving both the somatic and autonomic nervous systems, neuromuscular dysfunction. These
changes combined with the pre-existing microvascular
and macrovascular circulatory impairments characterize
the mechanisms that may lead to gangrene after foot
injury. Ozone treatment is capable of stabilizing oxygen
metabolism and modulating oxidative stress, accompanied by germicidal actions, can improve the quality of
life of these patients. The Ozone treatment improves
glycemic control and preventes oxidative stress and it
could be a future alternative in the therapy (without
side effects!) of diabetes and its complications.
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18.35-18.45

Ossigeno-Ozonoterapia nelle patologie
arteriose degli arti inferiori
G.T. Ranaldi
Potenza

Nel presente lavoro si riporta l’esperienza condotta in
circa dieci anni nel trattamento delle lesioni degli arti
inf. in pazienti affetti da disturbi circolatori, valutando
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i risultati ottenuti e, quindi l’efficacia e manovrabilità
dell’Ossigeno-Ozonoterapia. Sono stati scelti 15 tra i
casi più rappresentativi di cui: • 9 diabetici, trattati con
insulina od antidiabetici orali e farmaci antiaggreganti
od antitrombotici; • 6 non diabetici, in un caso complicato da totale compromissione del circolo venoso, susseguente a safenectomia omolaterale alla lesione e susseguente trombosi della vena iliaca. Tutti i casi sono stati
valutati con l’esecuzione di un doppler degli arti inf. al
tempo zero, a metà della terapia ed alla fine: ci è parso,
inoltre, importante ricorrere all’ausilio della videocapillaroscopia a sonda ottica (VCSO), per meglio valutare
la microangiotettonica, ovvero la disposizione tridimensionale dei capillari all’interno del tessuto, specie ed organo-specifica, vera discriminante nel successo od insuccesso della terapia. In tutti i casi sono state applicati i
protocolli operativi tranne nel caso di una paziente diabetica, rispondente solo parzialmente alla terapia, in cui
la concentrazione di O3 è stata portata ad un certo punto
a 70 µg/ml, con risultati inizialmente incoraggianti, per
un totale di 24 sedute di grande autoemotrasfusione e di
terapia locale con gambale. In un altro caso, paziente di
82 anni con quadro di epatite B e terapia con anticoagulanti orali, si è ricorsi a somministrazioni intradermiche
di Ozono e di monometiltrisilanolo. Nei quindici casi riportati si sono avuti: • 1 caso di non risposta, se non parziale, su una paziente deceduta in ambiente ospedaliero,
con quadro capillaroscopico di capillary desert. • 13 casi
di guarigione completa con recupero dell’indice braccio/
caviglia, taluni giunti al terzo anno, con semplice terapia
di mantenimento per os; in tutti questi casi si è assistito
ad un netto miglioramento del quadro capillaroscopico.
• 1 caso, trattato con iniezioni intradermiche di Ozono e
di monometiltrisilanololo (molecola di silicio organico)
giunto a osservazione a distanza di due anni, presentava un quadro capillaroscopico di totale guarigione con
restitutio ad integrum del quadro microangiotettonico,
ovvero ripristino dell’originario rapporto spaziale tridimensionale del letto capillare con i tessuti.
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18.45-18.55

Dinamica della diffusione di una miscela di
Ossigeno-Ozono nel tessuto adiposo ETG
monitorata
M.A. Sirito, E. Silvestri, C. Morosi
Cattedra di Radiologia, Università degli Studi di Genova, Genova

Vengono presentate le videoclip della dinamica della
diffusione dell’Ozono nel tessuto adiposo, allo scopo di
fornire elementi di supporto iconografico per il trattamento dell’adiposità localizzata e della cellulite, in particolare per quanto concerne la lunghezza degli aghi da
impiegare.
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18.55-19.05

Impiego di Ozono nella gestione delle
alterazioni quali-quantitative del tessuto
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adiposo umano. Esperienze, strategie
complementari e risultati
M.A. Sirito, F. Silvestri, C. Morosi
Cattedra di Radiologia, Università degli Studi di Genova, Genova

Il lavoro presenta un riassunto dell’esperienza di 6
anni nella gestione della problematica oggettiva-soggettiva dell’alterazione dell’aspetto e della quantità del
tessuto adiposo. Gli attuali protocolli di management
prevedono, accanto all’Ozono, l’utilizzo di tecniche
complementari e la correzione dell’igiene di vita allo
scopo di conseguire risultati più rapidi e più duraturi.
La miscela di Ossigeno e Ozono iniettata in opportune
concentrazioni ha, tra le altre, la capacità di determinare
un’azione lipolitica localizzata nell’area circostante il
punto di introduzione. In aggiunta, nella panniculopatia
si sfrutta l’azione flebolinfotonica dell’ossigeno triatomico allo scopo di mantenere efficiente il trofismo del
sottocutaneo ed interromperne l’evoluzione verso lo
stadio sclerotico. Si ricordano le basi scientifiche della
metodica e si descrive la tecnica iniettiva ed i materiali impiegati, con particolare riguardo alle suggestioni
che provengono dal lavoro, presentato in questo stesso
congresso, di corredo iconografico ETG della dinamica
della diffusione del gas nel contesto del tessuto adiposo
umano.
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19.05-19.15

Utilizzo di una nuova crema ipoallergica
con Ozono fissato in una matrice biologica
di supporto, Presentazione della nostra
esperienza
A. Ciano, G. Maietta
* Biopharma 3M; Sabaudia, Latina

Gli Autori presentano una innovativa linea cosmetica ipoallergenica che impiega a come principio attivo
“L’Ozono” fissato e stabilizzato in una matrice biologica
di supporto, che risulta essere particolarmente efficace
per combattere l’invecchiamento e gli in estetismi della
pelle, sia per il viso che il corpo. I trattamenti eseguiti
utilizzando i prodotti della linea Bio O3 Line permettono di conseguire, dopo poche applicazioni, apprezzabili ed evidenti risultati che si prolungano nel tempo.
Vengono presentate due linee cosmetiche: una viso e
una corpo. La linea viso riduce visibilmente le rughe e
ringiovanisce in modo evidente la pelle ed è composta
da: siero idratante per il giorno e siero nutriente per la
notte a cui aggiungere crema ozonizzata contorno per
gli occhi, crema ozonizzata giorno per pelli secche o
crema per pelli grasse e crema notte per pelli secchi o
pelli grasse. La linea corpo attenua visibilmente gli in
estetismi della cellulite, favorisce la riduzione in centimetri delle adiposità localizzate e restituisce idratazione ed elasticità e lucentezza alla pelle. La linea corpo
comprende tre prodotti ozonizzati: la crema riducente,
la crema corpo anticellulite e la crema copro elasticizzante.
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Alla luce dei primi risultati raggiunti riteniamo questa nuova linea cosmetica ipoallergenica con ozono
fissato in una matrice biologica di supporto una linea
cosmetica innovativa ed unica nel suo genere tale da
assumere un’ importanza e una rilevanza notevole per
l’efficacia dell’azione e per i risultati che possono essere
conseguiti, tale da risultare un validissimo supporto in
grado di integrare, migliorare e completare i trattamenti
eseguiti tramite ozonoterapia.
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19.15-19.25

Materiali a contatto con l’Ozono
A. Fiameni
Alnitec s.r.l., S. Benedetto Cremosano, Cremona

Un argomento spesso sottinteso. Si tratta invece di
una problematica fondamentale quasi quanto la metodica medica. Il gas Ozono è un potentissimo ossidante. Il
suo uso in medicina deve essere attentamente valutato.
Qualsiasi contatto con i materiali plastici e metallici
deve essere valutato con estrema cautela e scientificità.
Tutte le parti interne degli apparecchi di Ozonoterapia

devono essere progettate con materiali inerti all’Ozono,
in modo da non avere rilascio solido o gassoso di elementi chimici che possono creare pericoli derivanti da
microtossicità, reazioni allergiche o addirittura accumulo di sostanze che possono provocare tumori. Anche
metalli potenzialmente idonei ad essere a contatto con
O3 possono invece rilasciare particelle una volta sottoposti ad alta tensione elettrica, cioè la scarica elettrica
che trasforma l’Ossigeno in Ozono.
I trattamenti superficiali usati per non rendere ossidabile i metalli sono pure da valutare seriamente, in
quanto potenzialmente idonei e invece subdolamente
e pericolosamente inadatti, nella quasi totale maggioranza dei casi.
Le plastiche, usate nei condotti interni degli apparecchi, nelle siringhe e nei filtri siringa, nei sacchetti per
uso topico e nelle autoemoterapie e insufflazioni rettali,
sono da valutare altrettanto attentamente. Il rilascio di
ftalati tipico del PVC è da tempo noto come non idoneo
per la salute del paziente.
Ogni costruttore dovrebbe progettare macchine e
relativi accessori per evitare un miscuglio gassoso contaminato da iniettare nel corpo umano. La marcatura
CE di macchine e accessori è il passo fondamentale per
lavorare in sicurezza.
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Posters

Posters

1
Ruolo dell’Ozonoterapia nel dolore cronico
lombosciatalgico post-erniectomia discale
F. Ricci*, B. Fara*, M. Bianchi**, A. Zambello***
* Servizio di Anestesia e Rianimazione Ospedale Civile San
Bartolomeo; Sarzana
** Servizio di Anestesia e Rianimazione Ospedale San Antonio
Abate; Gallarate
*** Servizio di Anestesia e Rianimazione Ospedale di Cittiglio;
Varese

Obiettivo: L’analisi dei dati raccolti prende in considerazione un gruppo di pazienti di entrambi i sessi
affetti da lombosciatalgia persistente per la quale avevano subito uno o piu’ interventi chirurgici dai quali è
comunque residuato un dolore di particolare intensità
all’arto inferiore .
Materiali e Metodi: Lo studio prende in considerazione n° 23 pazienti di cui 15 di sesso maschile e 8 di
sesso femminile di età compresa tra i 40 e 65 anni, trattati nel corso del 2006.
I pazienti avevano subito un intervento in ambito
neurochirurgico in un periodo antecedente l’attuale patologia compreso tra sei mesi e dieci anni. Due pazienti
avevano subito due interventi chirurgici nella medesima
sede, un paziente tre interventi di cui due nella stessa
sede ed un terzo nello spazio sottostante. La patologia
erniaria era compresa nei territori L4-L5, L5-S1, e tutti i
pazienti avevano svolto nell’arco di tutto questo tempo
numerosi trattamenti antalgici: FKT, fans, corticosteroidi
per os, im, peridurali antalgiche,TENS ,etc, con beneficio scarso o transitorio. I pazienti sono stati seguiti per
un periodo di un anno. Il trattamento è consistito in un
ciclo di 10 infiltrazioni paravertebrali eseguite con cadenza bisettimanale, ad ogni seduta venivano praticate
sei iniezioni da 5 ml di una miscela di Ossigeno-Ozono
con concentrazione di 20 microg/ml somministrate a
livello paravertebrale, in corrispondenza della recidiva
erniaria o della radicolopatia e negli spazi intervertebrali immediatamente adiacenti. In seguito le somministrazioni sono state effettuate ad intervalli di circa un
mese per sei-otto mesi.
Risultati: La patologia dolorosa cronica presentava
una recidiva erniaria in 6 pazienti. Il ciclo terapeutico è
stato completato da 20 pazienti anche per i trattamenti
di richiamo effettuati mensilmente. Tre pazienti hanno
abbandonato il trattamento prima del termine del ciclo
di dieci sedute per scarsa compliance. 15 pazienti (65%)
hanno risposto positivamente con un VAS <4; tre pazienti(13%) hanno ottenuto beneficio ma con un VAS
compreso tra 4-5, due pazienti(8.7%) non hanno presentato alcun risultato positivo.
Conclusioni: I risultati ottenuti con il presente studio
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sono particolarmente significativi se si considera che
nella stessa sede è presente una cicatrice che ostacola
la procedura infiltrativa e potrebbe rappresentare una
limitazione alla diffusione in profondita’ dell’Ozono. Il
dolore cronico post intervento di ernia discale trova
una giustificazione etiologica in: a) compressione; b)
aderenze cicatriziali post intervento; c) persistente alterazione infiammatoria cronica su base autoimmune; d)
persistente alterazione infiammatoria cronica su base
degenerativa discale (che mantiene un edema flogistico
in grado di irritare le radici nervose,oppure in grado di
determinare fenomeni compressivi); e) compressioneischemia a carico dei vasi del perinevrio con persistente
sofferenza della radice nervosa. In tale contesto un trattamento con Ossigeno-Ozono trova ideale collocazione,
alle potenzialità antiflogistiche note si associano quella
disidratante, utile nei casi di recidiva erniaria, e rivascolarizzante, utile quando l’ischemia nervosa è alla base
della patologia dolorosa.
Un ultimo commento merita il “sorprendente entusiasmo” che i pazienti hanno manifestato nel corso della
terapia per aver trovato una soluzione soddisfacente in
un trattamento infiltrativo semplice e non invasivo.

2
L’infiltrazione del legamento interspinoso
con Ossigeno-Ozono. Come e quando
A. Fontana, M. Bonetti
Servizio di Neuroradiologia Istituto Clinico Città di Brescia

Le recenti innovazioni nel campo del neuroimaging,
in particolare lo studio della colonna vertebrale con
l’utilizzo di sequenze FAT-SAT dopo somministrazione
di gadolinio hanno permesso di dimostrare come lo
stato infiammatorio del legamento interspinoso possa
essere responsabile di lombalgia .
In particolare nei pazienti affetti da sindrome di Baastrup descritta dal radiologo danese Christian Baastrup
nel 1933 e nota anche con il termine anglosassone di
“kissing spines,” caratterizzata dalla presenza di artrosi
tra le apofisi spinose della colonna vertebrale che porta
alla formazione di vere e proprie “neo-articolazioni”, è
proprio l’ infiammazione cronica del legamento interspinoso la causa del dolore refrattario ai comuni trattamenti con farmaci anti-infiammatori ed anti-dolorifici.
Gli Autori in questo lavoro descrivono l’ iter diagnostico-terapeutico che ha condotto pazienti con diagnosi
di infiammazione del legamento intrerspinoso al trattatamento con iniezioni di miscela gassosa di OssigenoOzono, effettuate mediante infiltrazioni mirate in corrispondenza dei legamenti interspinosi e della muscola-
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tura paravertebrale. I pazienti trattati, ai quali era stata
diagnosticata la patologia mediante Risonanza Magnetica del rachide lombo-sacrale eseguita con tecnica FATSAT dopo somministrazione di gadolinio, presentavano
dolore nei tratti dorsale medio-inferiore e lombo-sacrale
nei quali erano più evolute le manifestazioni artrosiche
e tutti mostravano una associata contrattura antalgica
della muscolatura paravertebrale. Sono state effettuate
infiltrazioni di 5 cc di miscela gassosa di ossigeno-ozono
alla concentrazione di 25 µg/ml con aghi da 23 G in
corrispondenza dei legamenti interspinosi infiammati.
Nei casi in cui vi era un contatto serrato delle apofisi
spinose si è provveduto all’infiltrazione paraspinosa bilaterale. Il beneficio della terapia si è rivelato pressoché immediato, persistendo al controllo ambulatoriale
a due mesi. L’Ossigeno-Ozonoterapia si è rivelata pertanto un’efficacie opzione terapeutica nel trattamento
sintomatologico dei pazienti con infiammazione del legamento interspinoso agendo principalmente sul dolore
ma anche sul tono muscolare riducendo la contrattura
antalgica della muscolatura paravertebrale.

3
The Treatment of Post-Microdiscectomy
Spondilodiscitis by Intradiscal Ozone
Injection. Analysis of the Results
A. Alexandre, R. Paradiso, L. Corò
EU.N.I. European Neurosurgical Institute, Treviso

A good number of studies concerning spondilodiscitis
following open surgery, indicate in heavy and selected
antibiotic treatment together with long term immobilization the most pertinent therapy.
The retrospective analysis of the results of three patients treated by intradiscal oxigen-ozone gas mixture
administration because of this pathology following microdiskectomy has brought to different conclusions.
Ozone discolysis is a minimally invasive treatment
which in the last years has been more and more largely
applied , thanks to the evidence of the immediate results, the safety and the simplicity of the technique.
The well known sterilizing effect of ozone gas is normally not taken in consideration, in this clinical application.
In some cases in which postoperative course of ozone
discolysis was complicated by discitis ,we have observed
that distinction was not made between chemical and
bacterial discitis. This has engendered confusion and
misunderstanding of the problem, attributing either to
the technique , or to the spcialist inexisting probems.
We present our study of 3 patients in whom we
injected the gas mixture in the intervertebral space because of demonstrated infection following open surgery:
microdiskectomy at lumbar level L4L5 in two cases, and
L3L4 in one.
In these cases we have observed that oxygen-ozone
gas administration has provoqued an extremely rapid
sterilisation of the area, with prompt resolution of the
clinical symptoms.
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In these patients we have maintained antibiotic treatment for one week following oxygen-ozone gas administration, but clinical evidence of total pain resolution
and elimination of stiffness and lumbar motion impairment, together with normalization of ematochemical
data demonstrated that the problem was solved.
This report not only confirms the relevant efficacy
of ozone gas as bactericidal agent, but should also be
considered as a demonstration that bacterial spondilodiscits is not to be considered possible in those patients
who are treated with ozone discolysis because of disc
herniations.

4
Ernia discale espulsa L4-L5 ed infiltrazioni
paravertebrali di Ossigeno-Ozono:
Follow-up a 7 anni
G. Tabaracci, C. Captano
Servizio di Neuroradiologia, Istituto Clinico Città di Brescia,
Brescia

Rationale: le lombalgie e le lombosciatalgie sono
patologie fortemente invalidanti, sempre più diffuse
in ogni categoria sociale ed in età sempre più precoce.
Possono avere numerose etiologie riferite a patologia
vertebrale: malattie del disco, delle faccette articolari,
spondilolisi-listesi, stenosi del canale vertebrale, cisti radicolari, meningiomi, patologia tumorale etc.
Scopo: scopo di questo studio è dimostrare che l’Ossigeno-Ozonoterapia è efficace nel trattamento delle
ernie discali espulse, anche multilivello, complicate da
importante sintomatologia neurologica e che il risultato
clinico immediato si mantiente anche a lungo termine.
Metodo: nell’ottobre 2000 presso il nostro centro di
diagnosi e cura era stato sottoposto al trattamento un
paziente affetto da una grossa ernia espulsa L4-L5 con
voluminoso frammento migrato verso il basso ed una seconda ernia di discrete dimensioni espulsa a livello di L5S1 determinanti il tipico quadro clinico della sindrome
della cauda equina. Rifiutata dal paziente l’indicazione
ad intervento chirurgico, pur essendo stato edotto sulla
gravità della patologia, venivano effettuate infiltrazioni
paravertebrali di Ossigeno-Ozono contemporaneamente
su L4-L5 e L5-S1 e bilateralmente somministrando 6 cc
a 20 γ di miscela gassosa ad ogni infiltrazione.
Risultati e Follow-up: dopo 6 ore dalla prima seduta
il paziente aveva riferito netto miglioramento clinico al
punto tale da proseguire il trattamento e procastinando
l’intervento chirurgico. Dopo ulteriori due sedute la
sintomatologia soggettiva e motoria era già totalmente
regredita. Furono praticate in tutto 14 sedute a cadenza
bisettimanale. Dopo rispettivamente tre e otto mesi le
RMN di controllo avevano dimostrato prima una marcata riduzione volumetrica poi una completa risoluzione
delle ernie discali L4-L5 e L5-S1. A 7 anni di distanza
il paziente gode di ottima salute, non avendo più avuto
dolore e/o deficit sensitivo e motorio e al controllo
RMN la situazione risulta invariata e sovrapponibile ai
precedenti controlli.
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Conclusioni: l’Ossigeno-Ozonoterapia trova indicazione anche nelle erniazioni discali multiple e paretizzanti. Il nostro caso di sindrome della cauda equina è
un esempio, se vogliamo estremo, che dimostra che patologie di severa gravità ritenute spesso ancora oggi di
competenza esclusivamente chirurgica possono essere
trattati con successo con Ossigeno-Ozono seppur con la
massima prudenza ed in casi particolari ed a condizioni
che il paziente venga attentamente monitorato.
Inoltre i benefici del trattamento si mantengono a
lungo termine così come dimostra il nostro follow up
clinico a ben 7 anni dalla cura.

5
Trattamento della radicolopatia da
degenerazione discale o da stenosi
foraminale mediante differenti opzioni
iniettive foraminali

Analizziamo i risultati del trattamento del dolore
lombare basso e/o di arto inferiore in seguito all’applicazione di differenti metodiche di terapia iniettiva a livello del forame di coniugazione.
Pazienti: In questa serie di pazienti il dolore lombare basso e/o di arto inferiore riconosceva differenti
etiologie: i pazienti affetti da processo degenerativo discale provocante dolore discogenico erano 80, mentre
i pazienti affetti da stenosi discartrosica del forame di
coniugazione erano 20. Si tratta di pazienti di età compresa tra i 45 e i 76 anni, senza difetti motori radicolari.
Trattamento: a) iniezione intraforaminale di nsaids e
kenacor;
b) iniezione intraforaminale di O2-O3 (5 ml a 20 microgrammi/ml di 03)
Risultati: Il trattamento si è dimostrato efficace nelle
due serie di pazienti, ma con maggior stabilità di risultato nei trattati con la miscela di Ossigeno-Ozono, come
appare dalla seguente Ttabella.
Degenerazione discale 80 casi - trattamento tipo a
1 mese
68
8
4

3 mesi
32
31
13

6 mesi
12
33
35

Stenosi discartrosica 20 casi trattamento tipo a
Buon risultato
Risultato parziale
Risultato scadente

1 mese
17
1
2

3 mesi
8
4
8

6 mesi
3
3
14

Degenerazione discale 80 casi - trattamento tipo b
Buon risultato
Risultato parziale
Risultato scadente
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1 mese
67
10
3

3 mesi
57
11
2

Buon risultato
Risultato parziale
Risultato scadente

1 mese
18
1
1

3 mesi
15
2
3

6 mesi
13
4
3

Discussione: Si evidenzia chiaramente che il trattamento con Ossigeno-Ozono ha un effetto più duraturo,
nel gestire il problema, rispetto alle terapie tradizionali
conservative.
Nella fase acuta i benefici delle varie opzioni di trattamento non si discostano in maniera rilevante, e sarà
importante tenere in conto l’assenza di effetti collaterali
della ossigeno-ozonoterapia rispetto ai farmaci in questione, ma alla lunga le modificazioni biochimiche date
dal trattamento con ossigeno-ozono si mantengono,
dando un buon risultato clinico.

6

A. Alexandre, A. Azuelos
EU.N.I. European Neurosurgical Institute, Treviso

Buon risultato
Risultato parziale
Risultato scadente

Stenosi discartrosica 20 casi - trattamento tipo b

6 mesi
53
18
9

Presentazione di un protocollo di lavoro
multimodale nel S.S.N. per il trattamento
dei processi degenerativi della colonna
vertebrale
A. Alexandre, R. Dall’Aglio, P.G. Spaggiari
Centro per il trattamento del Dolore Neuropatico, Ospedale
Santangelo Lodigiano, Lodi e EUNI European Neurosurgical
Institute; Treviso

Il trattamento della situazione algico-disfunzionale di
pazienti affetti da patologie degenerative della colonna
vertebrale si è molto sviluppato in diverse direzioni negli ultimi anni, per causa della enorme diffusione di questa patologia, che rappresenta ormai un vero problema
sociale. L’integrazione nella gestione clinica di specialisti provenienti da differenti specialità e discipline ci ha
permesso di costruire un progetto di trattamento che è
stato supportato dal Servizio Sanitario Nazionale nella
Regione Lombardia.
Il paziente che si presenta per questi problemi viene
sottoposto a valutazione specialistica neurochirurgia
e internistica, allo scopo di definire la specificità individuale della etiologia e la sua estensione a differenti
organi. Dalla integrazione dei giudizi emerge l’identificazione delle possibili controindicazioni o limitazioni
al trattamento, e la definizione delle indicazioni individuali specifiche di terapia. Il protocollo di lavoro prevede l’uso di miscela di gas Ossigeno-Ozono, di farmaci
vasoattivi e neurotrofici, e sistema di trattamento mediante ionorisonanza magnetica.
Il trattamento si applica localmente nelle sedi di patologia della colonna vertebrale, per accesso paravertebrale, e/o episacrle, e/o foraminale e/o intradiscale,
mentre simultaneamente si procede a terapia per via
generale mediante procedura di Grande o Piccola Autoemmotrasfusione.
In parallelo il paziente viene trattato con ciclo di terapia mediante ionorisonanza magnetica,che permette
di correggere la funzione bioelettrica.
L’applicazione terapeutica della risonanza ciclotro-
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nica è legata dall’interazione dei campi magnetici ELF
(extremely low frequency) e le membrane cellulari.
I campi magnetici sarebbero capaci di modificare
la distribuzione degli ioni ai due lati della membrana
cellulare. I processi flogistici, i quali sono caratterizzati
da alterazione della distribuzione degli ioni ai due lati
della membrana, sono processi che meglio risentono
dell’azione terapeutica dei campi magnetici. I campi
magnetici pulsati influenzano molti sistemi enzimatici
intracellulari e di membrana.
L’insieme del trattamento multimodale è costantemente testato con raccolta dei risultati secondo i protocolli internazionali di valutazione.
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Ossigeno-Ozonoterapia nella patologia
artrosico-degenerativa del rachide
nell’anziano

trattamento è stato pertanto di un mese. Il risultato
clinico è stato valutato a tre mesi e un anno dal trattamento. A distanza di 3 mesi il 57,3% dei pazienti hanno
riferito un netto miglioramento del quadro clinico, con
pressochè scomparsa del dolore lombalgico.
A distanza di 1 anno il 33,9% ha riferito un deciso
miglioramento della qualità della vita dovuto alla scomparsa della sintomatologia dolorosa con ripresa di alcune attività precedentemente abbandonate. 10 pazienti
hanno abbandonato l’utilizzo di supporti ortopedici per
la deambulazione (stampelle e busti).
Nel 26,7%, dopo un periodo di deciso miglioramento
si è avuta una parziale recrudescenza della sintomatologia dolorosa che, pur non giudicata equiparabile come
intensità a quella pre-infiltrazione ha portato nella quasi
totalità dei casi i soggetti a richiedere volontariamente
un nuovo ciclo terapeutico.
I buoni risultati ottenuti con il trattamento consentono di ritenere l’ossigeno-ozono terapia un ideale approccio terapeutico, scevro di effetti collaterali, per tali
pazienti.

M. Bonetti, A. Fontana
Servizio di Neuroradiologia, Istituto Clinico Città di Brescia;
Brescia
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Gli Autori presentano la loro esperienza nel trattamento con Ossigeno-Ozono terapia nella patologia
artrosico-degenerativa del rachide nell’anziano. Nel periodo Aprile 2002-Gennaio 2007 sono stati selezionati
169 pazienti con quadro TC e/o RM di degenerazione
disco spondiloartrosica del rachide lombare. In tutti i
pazienti inseriti nello studio era presente controindicazione all’ utilizzo dei comuni farmaci anti-dolorifici ed
anti-infiammatori.
In tutti i pazienti al momento dell’arruolamento è
stata preparata una cartella clinica dove vengono specificati: nome, data di nascita, data dell’arruolamento,
data del trattamento ed i dati relativi all’esame clinico
nel quale vengono definite le caratteristiche del dolore,
l’irradiazione, la presenza di parestesie, il segno di Lasègue, il grado di sensibilità, i riflessi agli arti inferiori,
l’estensione plantare e dorsale del piede, l’estensione
dorsale dell’alluce.
Tutti i pazienti prima dell’arruolamento avevano effettuato un esame di Tomografia Computerizzata (TC)
od una Risonanza Magnetica (RM) che documentava
avanzati quadri di degenerazione artrosica zygo-apofisaria, discopatie lombari plurime, stenosi canalari segmentarie, pseudo-spondilolistesi e gravi quadri di scoliosi. I
pazienti inseriti nello studio erano affetti da lombosciatalgia cronica unilaterale o bilaterale, irradiata lungo i
territori di innervazione del plesso lombosacrale.
Sono stati esclusi i pazienti in cui il quadro elettromiografico deponeva per segni di sofferenza neurogena
(neuropatia diabetica) e quelli in cui coesisteva ateropatia obliterante agli arti inferiori con claudicatio intermittente di grado III e IV.
I pazienti sono stati trattati con ossigeno-ozonoterapia con tecnica intraforaminale TC guidata come primo
approccio terapeutico a cui sono seguiti altri quattro
trattamenti con infiltrazioni ambulatoriali paravertebrali lombari con cadenza settimanale. Il periodo di

Trattamenti ecoguidati di OssigenoOzonoterapia
C. Morosi*, M. Falchi**, E. Silvestri***
* Centro Ortopedico, Medical House Ispra; Varese
** U.O. Radiologia Interventistica, A.O. San Martino; Genova
*** DIMES, 1a Cattedra Radiologia, Università di Genova, Genova

Obiettivo: illustrare la nostra esperienza sull’utilizzo
della guida ecografica nel trattamento con ossigenoozono terapia di alcune patologie infiammatorio-degenerative della spalla, del ginocchio, del gomito e della
colonna lombare.
Materiali e Metodi: per la guida ecografica abbiamo
utilizzato un ecografo portatile Honda dotato di trasduttore lineare da 7,5 MHz, con stampante termica per
la documentazione prima e dopo trattamento.
Tutti i pazienti sono stati selezionati clinicamente
e sulla base di esami di diagnostica per immagini con
preventiva esecuzione di ecografia mirata alla sede da
trattare.
La somministrazione della miscela di ossigeno-ozono
è avvenuta, grazie alla guida ecografica, con un’unica
iniezione mediante ago sottile, utilizzando quantità
comprese tra 3 ml e 20 ml e con concentrazioni comprese tra 10 mg/ml e 25 mg/ml a seconda della sede da
trattare.
Risultati: in tutti i casi è stato possibile documentare
in tempo reale l’ingresso e il decorso dell’ago all’interno dei tessuti, con millimetrica localizzazione della
sede da trattare. Analogamente è stata documentata in
tutti i casi la diffusione della miscela di ossigeno-ozono,
con precisa misurazione dell’area e della profondità di
diffusione.
Conclusioni: l’ecografia permette di mirare con millimetrica precisione la sede da trattare, di valutare la superficie e la profondità di diffusione della miscela di Ossigno-Ozono, evitando inutili iniezioni fuori bersaglio.
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9
Trattamento dell’ernia discale:
Chirurgia versus Ossigeno-Ozonoterapia.
Analisi dei costi
G. Tabaracci, C. Capuano, C. Capuano
Centro Medico Polispecialistico San Rocco, Montechiari, Brescia

Rationale: per la sua elevata incidenza l’ernia discale
può oggi a tutti gli effetti essere considerata una “malattia sociale”. Essa è una patologia il cui trattamento è
stato storicamente considerato di pertinenza esclusivamente chirurgica.
L’Ossigeno-Ozonoterapia per la cura delle ernie discali è stata introdotta nel 1985 e nel corso degli anni
sono state presentate in letteratura numerose casistiche
che hanno riportato risultati positivi varianti dal 75%
fino al 90%. È per tale motivo che oggi trova sempre
più indicazione.
Scopo: proprio in considerazione della crescente richiesta di trattamento con ossigeno-ozono vogliamo
con questo studio sottolineare la marcata differenza dei
costi correlati alla chirurgia versus quelli sostenuti dal
trattamento medico con Ossigeno-Ozono, a parità di
risultati intesi come risoluzione del quadro clinico ed
anatomico dell’ernia discale lombo-sacrale.
Metodo: comparazione del codice DRG ospedaliero
per il solo intervento di chirurgia di una ernia discale
lombo-sacrale non complicata con il costo della terapia
medica con Ossigeno-Ozono.
Conclusioni: a parità di indicazioni e di efficacia di
un intervento chirurgico versus quello medico con Ossigeno-Ozono per la cura dell’ernia discale lombo-sacrale emerge dalla nostra analisi un notevole e marcato
risparmio dei costi che depone a favore dell’ossigenoozono senza considerare il fatto che quest’ultimo consente al paziente di svolgere attivamente la sua vita
sociale e lavorativa durante l’intero trattamento con
grande beneficio a carico della comunità.

10
Ernia discale espulsa a 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*, R. Eldaire
* Responsabile M.D. Neuroradiologia, Osp SS Benvenuto e
Rocco; Osimo
ASUR Marche, Zona Territoriale n. 7, Ancona

Gli Autori riportano il caso di un Paziente giovane
affetto da ernia discale L4-L5 parzialmente espulsa e
migrata caudalmente aggravata da un immediato deficit neurologico a carico degli EPA ed ECD. Il tutto
associato ad una discopatia degenerativa a carico dello
spazio L5-S1. Il caso sarebbe stato fin dall’inizio di per-

138

tinenza chirurgica, visto il deficit neurologico in atto, ma
di fronte al rifiuto perentorio del Paziente a effettuare
qualsiasi intervento, si è deciso ugualmente di tentare
con la somministrazione di mescela di Ossigeno-Ozono
con la tecnica intraforaminale TC guidata con sedute
settimanali per un totale di 5 sedute complessive. Il risultato clinico si è mostrato fino dall’inizio veramente
importante: prima con la remissione del dolore poi con
la scomparsa del deficit neurologico. Il risultato è stato
poi confermato dai controlli TC ed RM che hanno documentato la scomparsa dell’ernia.

11
Duplice recidiva erniaria, in paziente già
operata per ED L4-L5, entrambe trattate e
risolte con la somministrazione di miscela
di Ossigeno-Ozono (O2-O3) intraforaminale
C. Piana*, R. Eldaire
* Responsabile M.D. Neuroradiologia
Osp SS Benvenuto e Rocco; Osimo
ASUR Marche Zona Territoriale n. 7; Ancona

Gli Autori riportano il caso di una giovane donna operata nell’anno 2001 per una ernia discale L4-L5 espulsa.
Dopo l’intervento ha presentato un periodo di relativo
benessere fino al 2002, quando lamenta una ipresa del
dolore in seguito ad una recidiva erniaria nella stessa
sede. A questo punto, visto che non ha nessuna intenzione di farsi operare di nuovo, decide di provare con
sedute di Ossigeno-Ozono intraforaminali. A distanza di
4 mesi dalla fine del trattamento scomparsa della recidiva. Benessere completo sino al 2005 quando presenta
una nuova recidiva erniaria, sempre nella stessa sede
che viene anche questa trattata con Ossigeno-Ozono
intraforaminale. Ebbene a distanza di circa 4 mesi anche
questa seconda recidiva scompare e da quel momento la
Paziente non ha più alcun disturbo. Ovviamente tutta la
storia clinica della paziente è abbondantemente documentata da RM prima e dopo i vari trattamenti eseguiti.
L’esperienza mostrata conferma ancora una volta come
l’impiego dell’Ossigeno-Ozono sia una valida alternativa
terapeutica nel trattamento della patologia discale.

12
Ossigeno-Ozonoterapia e biorisonanza
magnetica nel trattamento
dell’osteocondrosi tipo Modic I
A. Fontana, M. Bonetti
Servizio di Neuroradiologia, Istituto Clinico Città di Brescia,
Brescia

Scopo del lavoro è stato quello di valutare l’efficacia terapeutica dell’associazione dell’ossigeno-ozono
terapia e della biorisonanza magnetica nel trattamento
dell’osteocondrosi tipo I di Modic.
Per osteocondrosi tipo I di Modic si intende la sostituzione fibro-vascolare del midollo osseo emopoietico,
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identificabile nello studio del rachide effettuato con
Risonanza Magnetica da ipointensità di segnale nelle
sequenze T1 ed iperintensità in quelle T2 pesate.
Inoltre l’utilizzo del mezzo di contrasto paramagnetico associato a sequenze T1 con saturazione del segnale
del grasso (FAT-SAT) permettono di documentare una
impregnazione che oltre ad interessare i piatti somatici
coinvolge i tessuti molli perivertebrali ad indicare la
presenza di fenomeni infiammatori, spesso responsabili
della sintomatologia dolorosa.
Abbiamo selezionato 48 pazienti candidati ad effettuare il trattamento con O2-O3 per tale patologia nel
periodo tra Settembre 2006 e Giugno 2007 cui abbiamo
associato anche il trattamento con biorisonanza magnetica. Tutti i pazienti avevano effettuato prima del trattamento RM con mezzo di contrasto paramagnetico
(m.d.c.) per avere la diagnosi corretta di osteocondrosi
tipo Modic I con estensione del processo flogistico alla
muscolatura paravertebrale. Il trattamento con Ossigeno-Ozono è stato effettuato con una prima seduta
sotto guida TAC infiltrando sia a livello foraminale che
in corrispondenza della muscolatura paravertebrale
interessata dall’estensione del processo flogistico, successivamente sono state eseguite quattro infiltrazioni
intramuscolo paravertebrale di miscela di O2-O3. La
terapia con biorisonanza magnetica è stata intrapresa
dal giorno successivo all’infiltrazione TAC guidata effettuando tre sedute/die da 15 minuti l’una partendo da
intensità minima per poi aumentare gradualmente l’intensità della terapia ogni quattro giorni fino a raggiungere il massimo dopo 20 giorni. I risultati ottenuti sono
stati valutati dopo il mese di trattamento utilizzando il
metodo di Mac Nab modificato. In tutti e 48 i pazienti
abbiamo avuto un’ottima risposta clinica considerando
che in ben 36 vi sia stata una completa remissione della
sintomatologia dolorosa mentre nei restanti 12 il risultato terapeutico è stato comunque ritenuto soddisfacente.
Alla luce dei risultati da noi ottenuti, riteniamo l’associazione Ossigeno-Ozonoterapia-biorisonanza magnetica un’ottima alternativa terapeutica ai comuni
trattamenti fisioterapici e farmacologici che solitamente
vengono utilizzati nella cura dell’osteocondrosi tipo I di
Modic.
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Dorsolombalgie su base contratturale:
infiltrazioni dei trigger points muscolari,
confronto fra Ossigeno-Ozono e anestetici
locali
A. Gjonovich, G. Fiore
U.O.S. Dip.le Terapia Antalgica Cure Palliative, Azienda ULSS
17 Este; Monselice, Padova

Abbiamo voluto verificare l’efficacia dell’OssigenoOzonoterapia nel trattamento di dorsolombalgie su
base contratturale, confrontando questa metodica con
la tecnica infiltrativa con anestetico locale dei trigger
points muscolari distrettuali.
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Sono stati studiati 20 pazienti di età compresa fra 24
e 43 anni che presentavano un dolore di matrice muscolare, localizzato in sede dorsolombare perdurante da
almeno 3 mesi, contrassegnato da una spiccata attività e
dolenzia dei trigger points muscolari del distretto dorso
lombare.
Sono stati divisi in 2 gruppi; il primo (A) trattato con
infiltrazioni dei trigger points muscolari con Marcaina
0,5% 2-3 ml per singolo punto. Il gruppo B è stato trattato con analoga tecnica infiltrativa utilizzando Ossigeno-Ozono 2-3 ml per singolo punto ad una concentrazione di 10 γ/ml.
La dorsolombalgia trattata era sempre bilaterale
rispetto la colonna vertebrale e i trigger points scelti
sono stati: elevatore della scapola, romboide, serrato
posteriore, sottospinoso, ileo costale dei lombi, multifido. L’intensità del dolore è stata valutata con l’NRS
(Numeric Rating Scale) con un valore iniziale medio di
7,5, considerando positivo un risultato finale con NRS
uguale o inferiore a 2 e una negativizzazione del dolore
evocato alla digitopressione dei punti trigger trattati.
Nel gruppo A la metodica si è rivelata efficace nel
60% dei pazienti, nel gruppo B nell’80% dei pazienti.
Il dato interessante a parte la differenza di risultato
finale, solo indicativa essendo i gruppi statisticamente
poco significanti, è che nel gruppo trattato con ossigeno
ozono il pain relief è comparso in un tempo più precoce
(fra la quarta e la quinta seduta nel gruppo B, fra la sesta e la settima nel gruppo A): non ci riferiamo al pain
relief immediatamente successivo all’infiltrazione, ma a
quello comparso nei giorni successivi, quindi al di fuori
dell’azione immediata dell’anestetico locale.
Ad un controllo dopo 3 mesi i risultati del gruppo
A si erano mantenuti stabili nel 50% dei pazienti trattati, mentre i soggetti trattati con Ossigeno-Ozono presentavano un buon controllo algico nell’80% dei casi.
Verosimilmente l’ossigeno ozono terapia ha espletato
una azione locale più duratura spiegabile con la fase
irritativa in occasione della seduta infiltrativa, con un
successivo intervento a livello di prostaglandine e ad
una attività neoangiogenetica locale; il tutto può aver di
fatto rallentato la ripresa dell’attività dei trigger points
distrettuali.
La metodica si è rivelata ben tollerata dai pazienti
anche se più dolorosa al momento dell’esecuzione nel
gruppo B e di fatto sprovvista di effetti collaterali e indesiderati.
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Intra-articular Image Guided OxygenOzone Therapy: Proposed Treatment
Protocols
E. Genovese, M. Bonetti*, A. Pacico**, C. Fugazzola
Cattedra di Radiologia dell’Università dell’Insubria, Ospedale di
Circolo, Fondazione Macchi; Varese
* Servizio di Neuroradiologia dell’Ospedale S. Anna; Brescia
** Servizio di Fisiatria, Clinica “Le Terrazze”, Cunardo; Varese

Introduction: Oxygen-Ozone therapy, or medicinal
Ozone, is a therapeutic technique that utilizes a compo-
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sition of 96-97% medicinal oxygen and the remaining
part of Ozone. Ozone is always administered at non-toxic levels (1 and 40 µg of O3 per ml of oxygen).
Purpose of Study: Infiltrative Oxygen-Ozone therapy
for the treatment of vertebral column injuries has become more diffuse, while less numerous the contributions the treatment of tendon and periarticular pathologies and scarce as far as articular degenerative diseases.
Therefore, it appears opportune to have precise methodological imaging to improve the execution of these techniques. After a brief review of literature on metabolic
and biochemical mechanisms of Oxygen-Ozone therapy,
the authors describe the various techniques of oxygenOzone infiltrations under guided ragiologic imagery.
Delineated are the various types of techniques and
procedures that vary according to the type of joint and
how the doses and concentrations can differ according
the pathology being treated. Proposed is the codification of these techniques and differentiating the appropriate treatment protocols according to the area being
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treated while defining the correct treatment dosages.
Treatment Protocols: The treatment protocol initially
foresees the localization and disinfection of the site of
access of the joint according to points of reference.Successively, an intra-articular needle, which varies from
20 to 23G in diameter, is inserted according to the area
being treated. After, the patient then undergoes a multislice CT executed by followed by thin-layer tomograms
to locate the exact positioning of the needle. Lastly, a
gaseous mixture of Oxygen-Ozone is injected with a
quantity varying; is verified with guided imagery machine.
Conclusions: The intra-articular image-guided injections of oxygen-Ozone mixtures can be considered a
valid therapeutic alternative in the treatment of the
degenerative and inflammatory articular pathologies.
Such methods are the result of simple and rapid realization with low costs and without contradictions or side
effects, which can be considered in place of other specialized treatment methods or invasive surgery.
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Greek Ministry of Health authorizes Oxygen-Ozone Therapy as a medical application in all its forms.
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Greek Ministry of Health authorizes Oxygen-Ozone Therapy
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OZ 1

14.01-14.15

Oxygen-Ozone Therapy: Brief Historical
Review and Mechanisms of Action
M. Bonetti
Department Neuroradiology Istituto Clinico Città di Brescia;
Italy

History: The discovery of Ozone is by Christian
Friederich Schoenbein in 1801 that noted that an
unknown gas could be formed during electrolysis.
Joachim Hansler (1908-1981) was the first producer of medical machine for Ozonetherapy. These
machines were used during World War I to treat
German soldiers affected by gaseous gangrene due
to anaerobic infections. The first paper in medicine
is by dr. Payr (German surgeon) , he reported the
results of the treatment with Ozone therapy at the
59th Congress of the German Surgical Society in
Berlin (1935). Werhly and Steinbarth (1954) proposed to collect blood in a special quartz ampulla
and to expose it for a short time to ultraviolet light
(UV) in the presence of pure Oxygen. This was the
first autohaemotherapy, obviously a variation.
In 1972 was founded by Wolff and Hansler the
German Society of Ozone Therapy and in 1984 the
Italian Society. In Italy in 2001 was founded “La Rivista Italiana di Ossigeno-Ozonoterapia” with Prof.
Marco Leonardi and Dr Matteo Bonetti. In 2003
was born the Italian Federation of Ozonetherapy
(F.I.O) with Marco Leonardi President. In 2004 the
Italian Revue was indexed by Elsevier. In 2005 was
founded the World Federation of Ozone Therapy
(WFOT) with President the Indian neurosurgeon
Vijay Kumar. In 2007 the Italian Revue changed in
International Journal of Ozone Therapy.
Mechanisms of Action: the mechanisms of action
are well underlying in the work of Luigi Simonetti
and Marco Leonardi published in 2003 in which is

described the action of Ozone versus pain. Simonetti
and collegues report: how Ozone attenuate direct
mechanical compression. Because of its solubility
and pressure, once injected into the disc, Ozone
dissolves in the intradiscal water and immediately
decomposes generating a ROS cascade As intradiscal water contains a minimal amount of fatty acids,
lipoperoxides are unlikely to form. The oxidation of
the different substrates present in the disc, especially
glucose, galactose, N-acetyl-glycosamine, glycuronic
acid, glycine and 4-hydroxyprolin, ruptures the intra
and intermolecular ligands leading its three-dimensional structure to collapse. These events may occur
in both the nucleus pulposus and the herniated disc
and are thought to lead to resorption of the water
and fibrosis. There is also an action of Ozone on the
indirect mechanical factors of pain that are largely
vasculomediated. In this case, Ozone exerts one of its
best known pharmacological effects, i.e. enhancing
intra and trans-tissue oxygenation thereby improving hypoxia and venous and lymphatic stasis Ozone
affects the cell-mediated inflammatory response to
herniation by means of two main pharmacological
mechanisms: inhibiting the release of proteinases
by macrophages and neutrophil polymorphonucleates; enhancing the relase of immunosuppressant cytochines (interleukin 10, TGF beta 10) which inhibit
any cytotoxic clones. There is also a possible effect
of Ozone on the biohumoral component of the inflammatory response that is more complex. Bearing
in mind the biohumoral factors involved in the inflammatory response, Ozone could exert its action
as follows: increasing the release of antagonists, the
pro-inflammatory cytochines like interleukin 1, 2, 8
and 15. inhibiting the synthesis of pro-inflammatory
prostaglandins; inhibiting the release of bradykinin
or pain-inducing compounds; neutralizing endogenous ROS and stimulating local production of antioxidant enzymes. In conclusion as pain is multifactorial, Ozone may also have a multifactorial phar-
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macological effect alleviating disc compression by
shirnkage and triggering pro-fibrosing mechanisms
in the herniated disc, thereby counteracting the inflammatory cascade of biohumoral and cell-mediated components; and improving the hypoxic status
linked to arterial compression and venous stasis.

OZ 2

14.16-14.30

Pathological Findings in Animal Study after
Intra-Discal, Epidural and Intraforaminal
Injection of Oxygen-Ozone
M. Muto
Neuroradiology Unit, Cardarelli Hospital; Naples Italy

Since we start clinical application of oxygenOzone mixture, we felt the need to understand the
mechanism of action of oxygen-Ozone and to check
the induced potentially damage determine by the injected gas. For this reason we decided to perform an
animal study on two pigs, each of them of 30 kg , in
general anesthesia, in which we injected intradiscal,
epidural and intraforaminal Oxygen-Ozone at predefined concentration and quantity (32 microgr/ml
and 10-12 ml).
In each pig we did two disks , at one level the oxygen-Ozone mixture was injected with different concentration and at the second level we injected only
Oxygen. The animals were sacrified at 24 h and 48 h
and the sections were treated with ematoxilin-eosin.
The pathological findings showed the presence of
a mild micro and macrodegeneration of the condromixoid substance, higher in the disk where an higher
concentration of the gas was injected. At the disk
were only Oxygen was injected, pathological findings showed only minimal changes. No abnormality
were noted at the level of the ganglium, the epidural
nervous structures and epidural vessels. The microdegeneration that has been described can explain
the intradiscal pressure reduction , with secondary
reduction of the nervous structures compression.

OZ 3

14.31-14.45

Medical Oxigen-Ozone Therapy: Minimal
Invasive Percutaneous Nucleolysis.
Experimental Study in Animal Model
C. Algara Lamaignere, O. Garcia Casas
Spine Unit, Clinica Nuestra Señora del Pilar; Barcelona, Spain
Hospital Par Tauli, Sabadell; Barcelona, Spain

Focusing the research in the subject of sciatic pain
related to lumbar disk disease, a number of studies
on the medical Oxygen-Ozone (O2-O3) treatment of
disk herniation have been published in the literature,
with satisfactory results but in the field of an empiric
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use and with very few data regarding the mechanism
of medical Ozone (O3)
Data published on the biological effect of O3 on
the treatment of herniated disk show that those mechanical (via the direct effect on the proteoglycans
which releases molecules of peroxide, producing degeneration of the extra cellular matrix which is replaced by fibrous tissue, leading to shrinkage of the
disk and decompression of the structures around the
disk), biochemical and immunological alterations
(due to inhibition of production of cytokines which
leads to decrease production of PGE2 blocking the
stimulation on histocytes, fibroblasts and chondrocytes which decreases the release of IL 1 alpha, IL
6 and TNF alpha, reducing pain and sensitivity of
neural fibers to pain) seen in this pathology could
be modified by the action of O3.
The lack of experimental studies trying to rule the
effect of O3 being compared with other percutaneous
techniques took us to start an experimental study
on this subject. Comparing different perecutaneous
techniques including a control on a validated animal
model of lumbar disk we studied the etiopathological, ultra structural and immunohystochemical effect
of O3, O3 + contrast (in order
to see whether the as_
sociation with iodum (I ) decreases the activity of
O3), air and alcohol.
We do present the ultra structural changes on the
collagen structure as well as the steps done to try to
rule out the immunological mechanism of medical
O2-O3.

OZ 4

14.46-15.00

Paravertebral and Intraforaminal Injections
J. Baeza-Noci
Orthopaedic Surgeon, Percutaneous Treatment Unit of Spinal
Diseases (UTPPV), Hospital Virgen del Consuelo; Valencia,
Spain

Genuine disc herniation is only one of the possible situations in disc-radicular conflict. In most of
the cases we can assess spine misalignment, overload
of the facet joints, osteoarhritis of the facet joints,
innstability, spondylosis, osteophyte formation, etc.
All these phenomenon around degeneration of the
intervertebral disc was defined by Kirkaldy-Willis as
the “three joint complex degeneration”. Treatment
for this pathology should be carefully evaluated, as
reducing the size of the disc is not the only solution
in many cases. Radicular pain may be triggered by
the disc herniation, but functional or anatomical reduction of the lateral canal may cause failure of the
treatment. Also, back pain is not always caused by
irritation of the nerves in the posterior side of the
annulus due to rupture of the fibbers; facet joint pathology, wether subluxation, inflammation or osteoarthritis, produces frequently spine pain. Taking in
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account all these situations, we have an strong and secure drug for these problems: Ozone. Size reduction
of disc herniation without worsening disc dehydration has been observed in human MRI studies using
intradiscal Ozone at 25 to 40 mcgr/ml. concentration.
Mummification and dehydration has been checked
in rats, rabbits, lambs and pigs. Although more studies are welcomed, wether experimental or clinicalradiological, there is moderate evidence of disc herniation resolution after intradiscal Ozone injection.
Clinical correlation, before and after the treatment,
is not so strong, surely due to the factors previously
mentioned that are usually misappreciated.
Intraforaminal injections are fully indicated for:
– Treating radicular pain persistent after size reduction of a disc herniation treated with Ozone or other
treatments.
– Lumbar spinal stenosis due to mixed stenosis
It may have no sense use Ozone in these situations, but root and peripheral nerve entrapment has
been widely treated with steroid injections. Nowadays, steroids can be substituted by Ozone with positive results and lack of complications. They can be
repeated in case of recurrence or low response.
Paravertebral injections can be classified as:
– Classical: pure intramuscular injection with anecdotical bubles inside the vertebral canal.
– Deep: periforaminal injections over the laminae
between the facet joints.
The first ones have shown moderate results in
case of disc herniation. No dehydration effect can
be expected on the disc herniation. No deinflammation effect can be expected over the nerve root.
This injections may help for lumbalgia secondary to
muscle spams after exercise or heavy work.Deep or
periforminal injections act in part as an intraforaminal injection and as a perifacetal injection. So they
can be used as:
– Same indications as intraforaminal
– Complementary treatment in case of disc herniation with spine pain
– Spine pain due to facet syndrome or osteoarthritis.
Periforaminal injections should be used repetitively, as Ozone dose around the root nerve and
the facet joint is partiatly blocked by water around
these tissues.
Direct intraforaminal and intrarticular injections
in facet joints may help to shorten the number of
periforaminal injections.

OZ 5

15.01-15.15

Interventional Spinal Procedures: Diskolysis
with Oxigen-Ozone Mixture
Cosma Andreula*
*Neuroradiology and Radiology, Head, Anthea Hospital BariCittà di Lecce Hospital Lecce, Gruppo Villa Maria, Italy

Percutaneous Discolysis: Low back pain is the
commonest condition affecting the lumbar spine,
and is the most frequent cause of absence from work.
Around 80% of the population in western countries
will experience at least one episode of low back pain
in their lifetime and 55% suffer from low back pain
associated with radicular syndromes 1.
The most frequent pathogenesis of low back pain
with nerve root compression is the disc disease.
The natural history of herniated disc is characterized by a disappearance of clinical symptoms in up
to 50% of patients, with shrinkage of the disc herniation revealed by CT or MR scans within eight
to nine months after the start of back pain, but not
all patients can wait so long before symptoms improve1-2.
In the United States alone around 200.000 patients with lumbalgia or sciatica are treated surgically every year. The short-term success rate after
surgery for lumbosacral disc herniation is around
95-98% with a 2-6%, incidence of true recurrence of
herniation. This percentage drops to around 80% in
the long-term (more than 6 months) due to the onset of symptoms linked to Failed Back Surgery Syndrome (FBSS) characterised by recurrence and/or
hypertrophic scarring with severe symptoms in 20%
of patients and FBSS proper in 15% 3.
Moreover the pathogenesis of lumbar pain is still
under discussion 4 and could be related to mechanical and inflammatory causes:
The mechanical factors are divided in direct:
– direct action of the hernia on the spinal ganglion
– deformation of the ligaments and annulus, with
stimulation of the nociceptors of Luschka’s nerve of
the posterior root of the spinal nerve
and indirect
– ischaemia due to compression on the arterial afferents
– venous stasis.
The inflammatory factors are
– cell-mediated response to the disc protrusion (possibly related to segregation of the disc to the immune system)
– biohumoral factors like Phospholipase A2 (indirect
inducer of pain mediators), Prostaglandin E2 (inflammatory inducer through Phospholipase A2), and
Matrix metaloproteinases (MMPs)(inflammatory
enhancers)
FBSS, the pathogenesis of lumbar pain, and the
many specialists convinced that conservative treatment offers the same level of surgical results, if
checked at late follow-up, have stimulated research
into newer mini-invasive techniques to improve clinical results.
The interventional procedures by percutaneous
techniques are decompressive such as chemodiscolysis with chimopapain, nucleo-discectomy introduced by Onik, LASER discectomy, and recently
nucleoplasty, and decompressive and direct antin-
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flammatory such as chemiodiscolysis with an Oxygen-Ozone mixture.
These techniques have minimized the invasive nature of surgery and avoid or decrease complications
like infection linked to surgery.
Reducing intervertebral disc size by mechanical
aspiration of a part of the disc or partially dissolving
the herniation by drying reduces the conic pressure
on the torn annulus and creates the space necessary
for retropulsion whenever the circular fibres of the
annulus regain a minimum capacity to contain the
disc under tension. The proposed suggestion in these
techniques is that a small change in volume produces
large change in pressure.
All percutaneous procedures are minimally invasive entailing only a short hospital stay. By avoiding the spinal canal, these techniques also eliminate
the risks of post-operative scarring linked to surgery
which are often responsible for recurrence of pain.
Percutaneous techniques can also be repeated in the
same patient without precluding recourse to traditional surgery if they should fail. The success rates
reported in different studies vary from 65 to 80% of
excellent or good results with chemonucleolysis and
aspiration 3.
Chemiodiscolysis with O2-O3 Mixture with
Periradicular and Periganglionic Infiltration
Chemiodiscolysis with O2-O3 mixture with periradicular and periganglionic infiltration is a recent
percutaneous technique widespread in Europe (Italy
and Germany are the countries where the method is
most widely applied) 6.
The choice of this technique is based on the hypotheses that the pain is related to a mechanical
compressive component , along with the inflammatory radicular and ganglionic component.
Herniation of the nucleus pulposus is thought to
trigger an autoimmune reaction, the proteoglycan
component of its nucleus being segregated from the
immune system after birth.
Moreover the nucleus pulposus can also give
rise to an inflammatory process through a non-immune-mediated mechanism supported by histiocytes, fibroblasts of the reactive perihernial tissue,
and chondrocytes in the disc protrusions able to produce cytochines (Interleukin-1 alpha, Interleukin 6
and TNF-alpha). This lead to an increase in phospholipase A2 leading to the release of prostaglandin
E2, leucotrenes and thromboxanes found in larger
quantities in non-contained disc herniations and patients presenting more severe symptoms.
Prostaglandins cause pain. In small amounts, they
enhance sensitivity of the nerve roots and other
pain-producing substances like bradychinin. Experimental studies have shown that an Oxygen-Ozone
gas mixture at the concentrations used for intradiscal treatment have the same effect as steroids on
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inhibiting cytochine produce and hence the pain induced by the same 7.
The Oxygen-Ozone mechanisms of action are
currently being investigated and include:
1. Intra- and trans-tissue oxygenation in the disease
site with reduced hypoxia and venous stasis;
2. reduction of the cell-mediated process inhibiting
proteinases release and an increase of the immunosuppressor cytokines;
3. inhibition of inflammatory inducers (PPL) and
pain-producing mediators;
4. Direct effect of Ozone on the mucopolysaccharides making up the nucleus pulposus of the intervertebral disc with rupture of water molecules
and shrinkage of the disc exerting compression on
the nerve roots. This effect was confirmed by histologic disc specimens removed during surgical microdiscectomy, previously treated with intradiscal O2-O3
mixture injection, with features of nucleus pulposus
fibrillary matrix dehydratationand signs of regression (so called “disk mummification”).
The following selection criteria were adopted for
enrolment:
1) clinical: low back and/or nerve root pain resistant
to previous medical treatment, physiotherapy and
other therapies (manipulation, acupuncture, etc.) for
a period of not less than one month;
2) psychological: a firm resolve on the part of the
patient to recover with a commitment to cooperate
and undergo subsequent physiotherapy with postural and motor rehabilitation;
3) neurological: paresthesia or hypoesthesia over
the dermatome involved, mild muscle weakness and
signs of root-ganglion irritation;
4) neuroradiological (CT and/or MR):
a) evidence of small and medium-sized herniated
discs correlating with the patient’s symptoms with
or without degenerative disc-vertebra disease complicated by intervertebral disc changes (protrusion,
herniation);
b) residue of surgical (micro)-discetomy with herniation recurrence and/or hypertrophic fibrous scarring.
The exclusion criterion was: CT/MR evidence of
disc herniation corresponding to clinically severe
motor deficit and/or sphincter disturbance
The indications for O2-O3 treatment were extended to FBSS patients when it was understood that
the Ozone mechanisms of action could be exploited
to treat the chronic inflammation and venous stasis
present in FBSS.
Technique: The approach to the disc is the same
as that used for both discography and other percutaneous intervertebral disc procedures. The needle
used is a 18-20 G Chiba needle inserted from a posterior paravertebral oblique approach under CT or
fluoroscopic guidance. The L5 S1 space is not always
an easy target to reach and may require a further
30° craniocaudal inclination of the needle. Once the
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needle has been positioned in the centre of the disc,
the gas mixture is injected into the disc and into the
epidural and intraforaminal spaces at a concentration of 27-30 mcg/ml of an O2-O3 mixture: this concentration was calculated from experimental studies
as the amount best suited to dry out the nucleus and
minimize inflammation.
Discography is no longer performed before percutaneous treatment as the procedure adds no further diagnostic information needed for treatment.
CT guidance was adopted instead of the well-tested
radiological monitoring by isocentric angio suite
with double arm due to the need for meticulous positioning of the needle within the nucleurs pulposus.
In addition, CT avoids the use of intradiscal contrast
administration which even in low doses reduces the
discal absorption of Ozone and the space available
and hinders the search for the site of intraforaminal
injection of the O2-O3 mixture.A CT scan is done before therapy to rule out the presence of a retropsoic
bowel loop.
In our personal experience based on more than
3000 patients, the results adopting the modified
MacNab method are :
In patients with degenerative disease complicated
by herniation:
1. excellent in 40%
2. good or fair in 40%,
3. mediocre or poor in 20%.
In patients with L4 L5 or L5-S1 herniated discs:
1. excellent in 64%
2. good or fair in 13%,
3. mediocre or poor in 23%.
In patients with multiple disc herniations:
1. excellent in 58%
2. good or fair in 11%,
3. mediocre or poor in 31 %.
In FBSS patients:
1. excellent in 45%
2. good or fair in 20 %,
3. mediocre or bad in 35%.
No early or late neurological or infectious complications have been reported following O2-O3 injection..
The results are virtually the same as those of other
percutaneous techniques (75-80% success rate), injections can be repeated if necessary, and there are
no side effects. However, the low costs of this O2-O3
therapy make this the method of choice in the percutaneous treatment of herniated lumbar disc.
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Intra-Articular Image Guided Oxygen-Ozone
Therapy: Proposed Treatment Protocols
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di Circolo, Fond. Macchi; Varese, Italy
* Servizio di Neuroradiologia dell’Ospedale S. Anna; Brescia,
Italy
** Servizio di Fisiatria, Clinica “Le Terrazze”, Cunardo; Varese,
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Introduction: Oxygen-Ozone therapy, or medicinal Ozone, is a therapeutic technique that utilizes
a composition of 96-97% medicinal oxygen and the
remaining part of Ozone. Ozone is always administered at non-toxic levels (1 and 40 mg of O3 per ml
of oxygen).
Purpose of Study: Infiltrative oxygen-Ozone therapy for the treatment of vertebral column injuries
has become more diffuse, while less numerous the
contributions the treatment of tendon and periarticular pathologies and scarce as far as articular degenerative diseases. Therefore, it appears opportune to
have precise methodological imaging to improve the
execution of these techniques. After a brief review of
literature on metabolic and biochemical mechanisms
of Oxygen-Ozone therapy, the authors describe the
various techniques of oxygen-Ozone infiltrations
under guided ragiologic imagery. Delineated are the
various types of techniques and procedures that vary
according to the type of joint and how the doses and
concentrations can differ according the pathology
being treated. Proposed is the codification of these
techniques and differentiating the appropriate treatment protocols according to the area being treated
while defining the correct treatment dosages.
Treatment Protocols: The treatment protocol initially foresees the localization and disinfection of the
site of access of the joint according to points of reference. Successively, an intra-articular needle, which
varies from 20 to 23G in diameter, is inserted according to the area being treated. After, the patient then
undergoes a multislice CT executed by followed by
thin-layer tomograms to locate the exact positioning
of the needle. Lastly, a gaseous mixture of oxygenOzone is injected with a quantity varying; is verified
with guided imagery machine.
Conclusions: The intra-articular image-guided
injections of oxygen-Ozone mixtures can be consid-
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ered a valid therapeutic alternative in the treatment
of the degenerative and inflammatory articular
pathologies. Such methods are the result of simple
and rapid realization with low costs and without
contradictions or side effects, which can be considered in place of other specialized treatment methods
or invasive surgery.

OZ 7

15.31-15.45

Clinical Studies of Ozone-Oxygen Mixture to
Treat Lumbar Disc Herniation
He Xiaofeng
Interventional Therapy Department of Nanfang Hospital,
Southern Medical University; Guangzhou, China

Key words: Displacement of intervertebral discs;
chemonucleolysis of intervertebral discs; Ozone.
Abstract 1
Objective: To analysis the clinical therapeutic effective rates in the treatment of three kinds of LDH by
intradiscal O3 injection. [Material and Methods] 800
cases with diagnostically confirmed lumbar disc herniation were selected to enter the study. Based on the CT
or MRI images, the patients were divided into three
groups of Bulging (335 cases), protrusion (421 cases),
and extrusion (44 cases).
Results: No statistical differences were showed among
three groups depending on their clinical data.
Evaluation of the therapeutic effectiveness with 800
cases was in accordance with the modified MacNab
method. The total clinical effectiveness was 82.25%
(658/ 800).
In the success group, 562 (70.25%) of 800 cases
obtained complete recovery, and 96 cases achieved
(12.00%) significant relief of symptoms. In the failure
group, 142 cases (17.75%) didn’t gain any improvement.
Effectiveness has also been evaluated according to classification of lumbar disk herniation.
289 cases of 335 (86.27%) gained significant effectiveness in the group of patients suffering from bulging group, and 338 cases of 421 (80.28%) in protrusion
group, as well as 31 cases of 44 (70.45%) in extrusion
group.
Conclusion: The therapeutic responses were related
to the LDH kinds. Statistical differences were remarkable in three groups. The best response to the therapy can
be seen in the group suffering from with bulging disc
herniation, and second level response from protrusion
disc and extrusion disc with the lowest relief rate.
Abstract 2
Objective: To analysis the curative effect in the
treatment of LDH with varying medical O3 con-
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Lectures

centration and varying anti-inflammatory and Painkiller drugs.
Material and Methods: 421 patients in protrusion
group were included in the study. According to the
different kinds of AIPKD using in the procedure,
these patients were divided into three subgroups.
Group A: 5 mg Dexamethasone base mixed with 5ml
2% Lidocaine (DL); Group B: 125 mg Prednisolone
acetate mixed with 2% Lidocaine mixture (PL);
Group C: 7 mg Diprospan and 0.5 mg Mecobalamin
mixed with 5 ml 2% Lidocaine mixture (DML). According to varying Ozone concentration using in the
procedure, the patients in every subgroup were further divided into low and middle grade.
The patients of group C (187 cases) treated with
middle grade O3 concentration were divided into
three subgroups depending on the therapeutic time
of one , two and four week.
Results: There are not statistic difference in the
therapeutic effective rates among the protrusion
group in the treatment of using different O3 concentration and different AIPKD. There are not statistic
differences in the therapeutic effective rates among
the protrusion C group in the treatment of different
therapy time. But 4 weeks therapy time was higher
than 1 or 2 weeks in the clinical effect rate.
Conclusion: The concentration range from 25~40
ug/ml were effective for the treatment of LDH, and
at 40 ug/ml could gain better therapeutic results
than at 25 ug/ml.
The mixture of Group C was considered the best
one owing of it could maintain longer action time
and had less side effect. The 4 week therapy time
gained better results than 1 or 2 week.
Abstract 3
Objective: To evaluate the effectiveness for the
treatment of LDH using different procedure routes
and different therapy times.
Material and Methods: 24 cases in extrusion group
were divided into two subgroups depending on the
different procedure routes including (1) Posteriorouter side route and (2) Small joint inner side plus
posterior-outer side route.[Results] In extrusion
group showed that therapeutic responses were related to the procedure route. Statistical difference
was remarkable between two subgroups.
The best response to the therapy can be seen in
the group with small joint inner side plus posteriorouter side route and second level in the group with
posterior-outer side route.
Conclusion: The therapeutic effective rate was
higher in via inner side of small joint route than in
via posterior-outer side route in the extrusion group.
“Target therapy” gained better results by directly
puncturing the lesion parts to diminish the nucleus
pulposus volume and to decrease the never root
compression.
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Ozonucleolysis (Ozone Discectomy) for
Discogenic Radiculopathy Arising from Disc
Herniation: One Year Follow-up Study from
India
V.S. Kumar*,**, A. Kumar*
* Kumar Pain Management and Specialty Centre & Kumar
Medical Park; India 1
** Department of Neurosurgery, Indraprastha Apollo
Hospitals; New Delhi India

Introduction: Ozone discectomy is an established
treatment, often used as the first therapeutic option
for discogenic radiculopathy in several countries.
Simplicity of its execution, a remarkable record of
safety, a low cost of establishment and its efficacy,
equivalent to that of other surgical options makes
it an attractive proposition in the current era of
surgical minimalism and cost containment. We now
present the results of a one year follow-up of cases
from our center in New Delhi, India from 2004.
Methods: 89 patients who underwent ozonucleolysis were followed for one year. The inclusion criteria were patients with lumbar discogenic sciatica
that had failed to respond to at least twelve weeks
of conservative therapy. An MRI diagnosis of disc

prolapse was established in each case. Patients with
Caude Equina were excluded.
The procedures were done under conscious sedation in an operating room. A two needle technique
utilizing a postero-lateral trajectory under digital
fluoroscopy. The patient was placed in prone position
for introduction of the needle on the affected side of
the disc prolapse. 5 ml of Oxygen-Ozone mixture at
30 mcg% was injected in the disc followed by five
biweekly injections of 12 ml of the mixture in the
foraminal location or para-radicular location.
Results: Clinical assessment was done using VAS
for low back (LBP) and leg pain (LP). LBP was
present in 38%. Ages ranged from 18 to 74. Mean
LBP VAS pre-Ozone was 7.3 and LP VAS was 8.1.
Three months follow-up showed a mean LBP VAS
of 1.7 and mean LP VAS of 1.2. A six month followup showed a mean LBP VAS of 1.9 and mean LP
VAS 1.2 A one year follow-up showed a mean LBP
VAS of 1.9 and mean LP of 1.2. Successful outcome
was 82% using modified McNab’s criteria.
Conclusion: Ozone discectomy is an effective and
valid option for patients suffering from disc prolapse
who have failed to improve by conservative management.
This study was supported by a grant from the M L
Kumar Memorial Medical Trust, India.
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Department of Radiology, PLA General Hospital; Beijing,
China

stitial mucoid degeneration observed pathologically in
high group at 1-week point.
Conclusion: The higher the concentration of
Ozone, the severer the mummification of nucleus
pulposus and the severer degeneration of the disk
after injection. High concentration of Ozone should
not be injected into disk due to serious oxidation
and degeneration. High and median concentration
of Ozone should not be injected into paraspinal
muscles due to its damages.

Key words: Intervertebral disk; Ozone; Radiology,
interventional; Animal, laboratory
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16.31-16.38

Oxidative Effect of Different Concentration of
Ozone Injected into Porcine Normal Lumbar
Disks
Jin Lin Tian, Jin Shan Zhang, Yue Yong Xiao, Jiang
Tao Liu, Bo Yang, Jia Kai Li, Miao Yu

Objective: To evaluate the influence of low, median and high concentration of Ozone on porcine
normal nucleus pulposus and to explore the safe and
effective Ozone concentration for clinical Ozone injection for lumbar disk herniation.
Materials and Methods: Ozone was injected into
selected lumbar disks (3 mL) and the paraspinal
space (5 mL) with 21G Chiba needle under fluoroscopy in ten pigs. The Ozone concentration were 30
g/mL, 60 g/mL and 90 g/mL for L3-4, L4-5and L5-6
disk respectively, and sterile air (3 mL) for L2-3 disk,
no injection was made for L6-S1 disk for control.
Two of animals were sacrificed and harvested the
specimens for pathology at 1-day, 1-week, 1- month,
2-month and 3-month after injection respectively.
CT and MR scan were performed at the same time
points.
Results: The oxidation and degeneration score was
increased gradually with time progress during three
months after injection, and was positively related to
the concentration of Ozone. The signal intensity of the
disk on T2 weighted MR images decreased at 1-month
point. The degree of mummification of nucleus pulposus and secondary fibrosis and ossification of disk was
higher in high group than in other groups. There was
hydropic degeneration of the muscle fiber and inter-

150

16.39-16.46

Changes of Cerebrospinal Fluid and Spinal
Pathomorphology after High Concentration
Ozone Injection into Subarachnoid Space: an
Experimental Study in Pigs
Jin Lin Tian, Jin Shan Zhang, Yue Yong Xiao
Department of Radiology, PLA General Hospital; Beijing,
China

Key words: Subarachnoid space, Ozone, Radiology, interventional, Animal, laboratory
Purpose: To explore the changes of cerebrospinal
fluid (CSF) and spinal pathomorphology after high
concentration Ozone injection into pig’s subarachnoid space.
Materials and Methods: Eight experimental pigs
were randomly divided into four groups (n=2 in each
group). In group A, B, C and D, animals were sacrificed for pathology one day, one week, one month
and three months later after the injection respectively. Ozone (10 mL 90 g/mL) was injected along
lumbar 4–5 interspace into subarachnoid space with
21G Chiba needle under fluoroscopy. CSF collection
and CT, MR detection were made before injection
and 30 minutes, 1 week, 1 months and 3 months af-
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ter injection respectively. The spinal cords were observed macroscopically and microscopically.
Results: No serious behavior abnormalities were
observed in all animals. There were no abnormities
in CSF and spinal cords pathologically and radiologically after injection.
Conclusion: Our initial study suggests that high
concentration Ozone injection into pig’s subarachnoid space will not cause serious sequel such as
chemical arachnoiditis and necrosis of the spinal
cord, and this provides the evidence of the safety
when Ozone is inadvertently injected into subarachnoid space in clinical treatment of disk herniation.

OZ 11

16.47-16.54

Primary Study on Pressure-controlled Lumbar
Intradiscal Ozone Injection with Flexible
Puncture Needle through Inner Margin of
Small Joint
Zhao Wei
Radiology Department of Guangzhou Military General
Hospital; GuangZhou, China

Key words: Lumbar intradisc, Ozone, Pressurecontrolled, Flexible puncture needle, Inner margin
of small joint
Objective: 1. To introduce method of the Ozone
injection with flexible puncture needle through inner margin of small joint in treatment of lumbar
herniated disc and evaluate the effect. 2. To introduce method of the pressure-controlled lumbar intradiscal Ozone injection and clinical practice.
Material and Methods: Between May 2006 and
January 2007, 32 cases of patients with lumbar herniated discs, which were proves by CT or /and MRI,
were selected to enter the study. 32 cases were divided into two groups depending on the different
procedure routes including (1) Group A: small joint
inner side plus posterior-outer side route and (2)
Group B: Pressure-controlled flexible puncture needle through inner margin of small joint route.15Cases
in group A were subjected medical Ozone injection
with small joint inner side plus posterior-outer side
route.
Results: 1. 20 discs (17 cases) were punctured successfully once time with the pressure -controlled
lumbar intradiscal Ozone injection with 25G flexible
puncture needle through inner margin of small joint.
2. The efficacy of group B (17 cases) with the pressure-controlled lumbar intradiscal Ozone injection
with flexible puncture needle through inner margin
of small joint route was 82.4%.,the efficacy of group
A (15 cases) with small joint inner side plus posteriorouter side route was 80.0%,This study demonstrated
that the Group A and group B had no significant on

curative (P<0.05). 3. 20 discs were divided into three
tapes by distribution of Ozone, Tape A:8 discs ,gas
was only distributed in disc, mean injection pressure
821.43±60.62 mmHg; Tape B: 10 discs, gas was distributed in disc and the vertebral canal, mean injection pressure 602.15±144.85 mmHg; Tape C: 2 discs,
gas was distributed in disc and the vertebral canal
and the front of vertebral, mean injection pressure
267.62±93.81 mmHg. This study demonstrated that
three Tape had significant on mean injection pressure (F=8047.02, P=0.000, P<0.05). 4. In nine cases of
chemical discs, seven cases was cured and in seven
cases of mechanical disc, six cases was cured. In seven
cases of chemical discs who were be cured,6cases
need 2 months or more to be fully recovered. In 6
cases of chemical discs who were be cured,5cases
only need 1 month to be fully recovered.
Conclusion: 1.The method of lumbar intradiscal Ozone injection with flexible puncture needle
through inner margin of small joint is available and
practical. 2. This study demonstrated that the group
B with the pressure-controlled lumbar intradiscal Ozone injection with flexible puncture needle
through inner margin of small joint was equivalent
to the group A with small joint inner side plus posterior-outer side route on curative. It was a available
method that we can found relationship between
injection pressure and curative. 3. The pressure of
injection without fracture of annulus fibrous was
higher, and the pressure of injection with fracture
of annulus fibrous was lower. 4. Introduce one available method that can predict outcomes.
In brief the method of lumbar intradiscal Ozone
injection with flexible puncture needle through inner margin of small joint is available and practical.
a available method that we can found relationship
between injection pressure and curative.

OZ 12

16.55-17.02

Ozone Discolysis at the Cervical Level
M. Leonardi, F. de Santis, A. Stafa, M. Dall’Olio,
L. Simonetti
Neuroradiology Department, University of Bologna, Bellaria
Hospital; Bologna, Italy

The main fields of Ozone application in neuroradiology are in disk disease, low back and sciatic
nerve pain; more recent applications currently being
tested are the treatment of cervical disk disease and
cervical spinal pain.
Backache is therefore multifactorial in origin and
the many pathogenetic mechanisms underlying back
pain have led to the development of the techniques
currently adopted in the administration of Ozone
therapy: intradiscal, intraforaminal and paravertebral intramuscular injection performed separately
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or in combination. The treatment with Ozone is better known as Oxygen-Ozone therapy as the gas is injected percutaneously into the treatment site in the
form of an Oxygen-Ozone mixture also known as
medical Ozone containing concentrations of Ozone
varying from 1 to 40 µg per millilitre of oxygen.
The aims of our study is to assess the therapeutic
outcome of O2-O3 therapy in the treatment of cervical disc herniation. 34 patients have been treated
by a single session of O2-O3 therapy. All presented
simptoms compatible with soft cervical disc herniation, resistant to conservative management (drugs,
physiotherapy and other) lasting at least three
months. All presented MR evidence of contained cervical disc herniation. Patients received an intradiscal
(0.8 – 1 ml) injection of an oxygen-Ozone mixture at
an Ozone concentration of 27 µg/ml. Injection was
administered by extraspinal antero-lateral approach,
precluding intraforaminal infiltration, using a 22G
x 75 mm BD spinal needle, under fluoro guidance
from the right side. 34 patients have been treated
for 41 cervical disc herniations. At the level C5-C6,
20 cases; C2-C3, one case; C3-C4, three cases; C4C5, four cases; C5-C6, 20 cases; C6-C7, 13 cases. No
anaesthesia was given. All patients were discharged
on the same day as treatment. On discharge, patients
were instructed to gradually resume motor activity.
Therapeutic outcome was assessed six months after
treatment using a phone-call approach. Treatment
was a success (good outcome) in 24 patients (70.6%)
of cases whereas it was deemed a failure (poor outcome - recourse to surgery) in the remaining 10 patients (29.4%). In no case surgery was adopted.
Our results, even if preliminary, are very promising.
In our opinion the O2-O3 therapy is a useful treatment
for cervical soft disc herniation which has failed to respond to conservative management, before recourse to
surgery, or when surgery is not possible.

OZ 13

17.03-17.10

CT Guided Ozone Injection for the Treatment
of Cervical Disc Herniation
Yue Yong Xiao, Jin Lin Tian, Jia Kai Li,
Jin Shan Zhang
Department of Radiology, PLA General Hospital; Beijing,
China

Key words: Intervertebral disk displacement,
Ozone, Cervical spondylosis, Therapy, interventional
Background and Purpose: Ozone therapy is a
minimally invasive treatment for cervical disk herniation. We are proposing to evaluate the therapeutic
outcome of CT-guided Ozone treatment of cervical
disc herniation.

152

Methods: All 86 patients cervical spondylosis including type of myelopathy 37 cases, type of radiculopathy 30 cases, and sympathetic type 16 cases were
treated with Ozone injection under the guidance of
CT. The puncture rout was from the anteroparaline
of neck to the disk. A total of 2-7 ml of Ozone with
concentration 60 g/ml were injected both to disk and
5ml of Ozone with concentration 40 g/ml were injected to the paraspinal tissue. Therapeutic outcome
was assessed 3 months after treatment by using a
modified MacNab method.
Results: After injection of Ozone, CT scan showed
that Ozone was distributed into disk and extruded
disc material in type of myelopathy and type of
radiculopathy after injection; and distributed into
anterior peridural space and perivertebral body in
sympathetic type. The excellent, good and poor clinical efficacy was 78%, 16% and 6% respectively 3
months latter after treatment.
Conclusion: CT guided Ozone injection is an accurate, safe, and effective method in the treatment
of cervical disc herniation.

OZ 14

17.11-17.18

Intradiscal Injection of O3 for the Treatment
Lumbar Disc Herniation: Clinical Therapeutic
Effect Analysis
Jiang Jian-wei
Radiology Department of Wuxi No 3 hospital; Wuxi, China

Key words: Intervertebral disk displacement,
Therapeutic effect,Ozone
Objective: To analysis the therapeutic effect for
the treatment of lumbar disc herniation using injection of intradiscal and paraspinal space with O3.
Methods: All 102 patients with final diagnosis of
lumbar disc herniation were selected in present study
and treated with 5-10 ml of O3 at concentration of
40 ug/ml under the guidance of DSA. The puncture
needle tip was made to advance and draw back in the
disc. O3 was contacted with pulpy nucleus in volume
of circular cylinder. The same injection was conducted
withdraw intervertebral foramina of paraspinal space.
Then 1 ml of Diprospan was injected.
Results: The patients were followed up from 90
days after treatment. The therapeutic effect showed
that 74 patients (72.55% ) had excellent recovery,
and 21 cases (20.59%) had significant relief of symptoms, and 7 patients (6.86%) got failure in treatment. The total effective rate was 93.14%, No any
serious complication occurred.
Conclusion: The therapeutic method using O3 injection of lumbar intradiscal and paraspinal space
was a safe and effective in the treatment of lumbar
disc herniation.
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CT Guided Ozone Injection for the Treatment
of Lumbar Disc Herniation
Yue Yong Xiao, Jin Lin Tian, Jia Kai Li,
Jin Shan Zhang
Department of Radiology, Chinese PLA General Hospital;
Beijing, China

Key words: Intervertebral disk displacement,
Ozone, Therapy, interventional
Background and Purpose: Ozone therapy is a minimally invasive treatment for lumbar disk herniation. We
are proposing to evaluate the therapeutic outcome of
CT-guided Ozone treatment of lumbar disc herniation.
Methods: One hundred and fifty patients with herniation of lumbar disc were treated with Ozone injection under the guidance of CT. The puncture rout for
midline or paramidline herniated nucleus pulposus (
HNP) passed between the nerve root and dural sac
to disk, and that for posterolateral HNP between the
nerve root and the inner margin of articular facet to
disk. A total of 5-15 mL of Ozone with concentration
60 µg/mL was injected both to disk and the center of
HNP. Therapeutic outcome was assessed 3 months after treatment by using a modified MacNab method.
Results: After injection of Ozone, the distribution of
the gas into disk was classified three types at CT images, including localized shape, cranny shape and dispersion shape. CT showed totally vanishment of the
sign of “obliteration of nerve root” in 29% ( 44/150) of
patients, partially vanishment in 50% ( 75/150), and no
vanishment in 21% (31/150). The excellent, good and
poor clinical efficacy 3 months later after treatment
was 82%, 13% and 5% respectively.
Conclusion: CT guided Ozone injection is an accurate, safe, and effective method in the treatment of
lumbar disc herniation.

OZ 16

17.27-17.34

CT Guided Intradiscal and Paraspinal Space
Ozone Injection in the Treatment of Lumbar
Disc Herniation
Peng Yong, Zhang Jing-Song, Zhang Jiang-Feng, Tang
Yong-Qiang, Wei Meng-Qi, He Hong-De,
Department of Radiology, Xijing Hospital of the Fourth
Military Medical University;Xi’an, China

Key words: Lumbar disc herniation, percutaneous,
disc, Ozone, therapy
Objection: To study the therapeutic effect of
Ozone in lumbar disc herniation (LDH) by CT
guided intradiscal and paraspinal space injection.

Methods: Eighty patients were selected in the
study . All patients presented the frank symptoms of
sciatica and low back pain and diagnosed by CT and
MR imaging. The patients included 7 bulging, 69 protrusion and 4 extrusion. The injection of Ozone was
conducted through the puncture of intradiscal and
paraspinal space under CT guidance. For each herniated disc treatment, 2~8ml Ozone were injected into
intradiscal space and 10~15 ml into paraspinal space
with the Ozone concentration of 40~50 ug /ml.
Results: Eighty percent of all the 80 patients had
an immediate symptom release after treatment. The
efficiency was achieved 95% after one week of intervention, and 96.25% after 3 to 6 month of treatment.
Conclusion: CT guided intradiscal and paraspinal space Ozone injection was a safe and effective
method in the treatment of LDH, Percutaneous
puncture guided by CT is simple and accurate.

OZ 17

17.35-17.42

Long-Term Effect of Ozone in the Treatment
of Lumbar Disc Herniation
Yu Zhi-jiang
Imaging Diagnosis Center of Zhu Jiang Hospital, Southern
Medical University; Guangzhou, China

Key words: Ozone, long-term effect, lumbar disc
herniation
Purpose: To evaluate the long-term effect of percutaneous Ozone injection into intervertebral space
in the treatment of lumbar disc herniation. Methods:
324 patients with lumbar disc herniation treated by
the method of percutaneous Ozone injection into intervertebral space during 2000-2004 were reviewed
retrospectively, and 253 patients had excellent and
good effect (the successful rate was 78.1%) after
Ozone treatment. But of the 253 patients, only 105
cases were collected and analyzed in this study after
3-7 years’ follow-up. All patients were followed up
by telephone interview and questionnaire, and imaging examinations were done in 14 cases. The effect
was evaluated according to modified MacNab criteria: the excellent and the good were ascribed to the
satisfactory group, and the fair and the poor to the
unsatisfactory group.
Results: In the 105 patients, 86 cases (81.9%), including 26 cases with no sciatica and 60 cases with
much improved sciatica, had satisfactory effect, and
19 cases had unsatisfactory results due to aggravated
sciatica (four cases), no improvement of symptoms
and signs (six cases) or only slight improvement
(nine cases). In this series, the 19 patients were relatively young who had a lot of work and activities.
Imaging follow-up (CT scan) was done in 14 cases.
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The CT images showed the protruded discs had
shrinkage to varied extent in most of the patients
(9/10) with satisfactory effect. No complications and
sequelae were found in this series.
Conclusions: The long-term follow-up results
showed that the lumbar disc herniation patients
still had satisfactory effect even though 3-7 years
had lapsed after Ozone treatment. The important
reason leading to relapse of sciatica was close correlated with the overload of the patients’ lumbar
spine. Therefore, advises for taking good care of the
lumbar spine must be given to the lumbar disc herniation patients who had Ozone treatment. It is an
important factor for the prevention of relapse and
promotion of long-term effect.

OZ 18

17.43-17.50

Mini-Invasive Treatment of Symptomatic
Lumbar Disc Disease by Oxygen-Ozone
Injection in Acute
M. Leonardi, E. Amadori, L. Simonetti, F. de Santis,
M. Dall’Olio, A. Stafa
Servizio di Neuroradiologia, Ospedale Bellaria; Bologna, Italy

Oxygen-Ozone therapy (O2-O3 therapy) is one of
the mini-invasive treatments for lumbar disc disease
involving percutaneous injection which exploits the
chemical properties of medical Ozone, an unstable
highly oxidising gas mixture.
The aims of this study were to establish the possibilities to use Ozone discolysis in acute.
From January 2006 to March 2007, 30 patients
have been treated in acute and 30 patients of similar
age and symptoms have been considered as control
series.
Results are under evaluation and analysis, they
will be presented and discussed.
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17.51-17.58

A comparative Study between Ozone and
Ozone Combined with Diskectomy Therapy
for LDH by Different Puncture Approaches
Li Chengli
Shandong Provincial Medical Imaging Research Institute;
Jinan, China

Part one: A Comparative Study on Two Puncture Approaches to Lumbar Disks Under MRI Guidance
Key words: lumbar disk herniation(LDH), puncture, medial posterior approach(MPA), posterolateral approach (PLA)
Objective: To explore the advantages and disad-
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vantages of two percutaneous puncture approaches
to lumbar intervertebral disks under MRI guidance.
Methods: 73 patients with lumbar disk herniation
(LDH), 116 lumber intervertebral disks were punctured under the real-time guidance and monitoring
of optical instrument mounted to the 0.23T open
MR scanner. 67 intervertebral disks (42 patients)
were punctured by medial posterior approach
(MPA) and the others 45 (31 patients) via posterolateral approach(PLA). We assessed effects of the
two different methods according to times of puncture, puncture time and complications.
Results: All punctures were performed successfully. Compared MPA group with the PLA group,
times of puncture and puncture time of L3-4, L4-5
were similar and there was no significant difference
statistically. As for L5/S1 lumbar intervertebral disk,
both numbers of puncture (1.43±0.68 vs 2.14±0.77)
and puncture time (9.02±2.50 vs 14.61±3.93) were
significantly different (p<0.05). Whereas there was
no significant difference in short-term complications
(9.5% vs 6.5%) between two groups (p>0.05).
Conclusion: MRI guided percutaneous lumbar
disk puncture by MPA is safe and feasible, its times
of puncture and puncture time were decreased more
significantly than that of PLA.
Part two: A Comparative Study of Ozone Therapy
for LDH by Medial Posterior Approach or by PosteroLaterial Approach
Key words: lumbar disk herniation (LDH), Ozone;
percutaneous; medial posterior approach (MPA),
posterolateral approach (PLA)
Objective: To compare the Oxygen-Ozone therapeutic effect and safety on lumbar disk herniation
(LDH) punctured by medial posterior approach
(MPA) or by posterolateral approach (PLA) under
MRI guidance
Methods: Under the real-time guidance and monitoring of optical instrument mounted to the 0.23T
open MR scanner, 74 patients with LDH (116 lumber intervertebral disks) were treated with OzoneOxygen injection by different puncture approaches.
All patients received an intradiscal (10~15 ml), periganglionic (10~15 ml) injection of an oxygen-Ozone
mixture at an Ozone concentration of 35~45 µg/ml
and a periganglionic injection of corticosteroid, vitamin and anesthetic mixture. Patients were in hospital for 3 days, short term outcome were assessed according to symptoms improvement and the complications. Mid-long term outcome was assessed after a
mean follow up period of between 12 and 24 months
by using a modified MacNab method.
Results: 67 intervertebral disks were treated by
MPA and the others (45) by PLA. three days after
procedure, the percentage of low back pain, radicular pain and motor deficits improvement was higher
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in MPA group, compared with PLA group, difference was statistically significant, the percentage of
sensory deficits improvement is similar and there
was not statistically difference, complication rate is
higher in MPA group, but the difference was not statistically significant, these complications disappeared
within 24 hours completely. According to mid-longterm outcome assessment, treatment was a success
(excellent or good outcome) in 88.1% and deemed
a failure (satisfactory to poor outcome or recourse
to surgery) in the remaining 11.9% of MPA group,
treatment was a success in 67.7% and deemed a
failure in the remaining 32.3% of PLA group, the
difference in outcome between the two groups was
statistically significant (P<0.05), no mid-long term
complication was observed in both groups.
Conclusion: MRI guided Ozone-Oxygen therapy
for LDH is safe and feasible, MPA group can get
better therapeutic effects both on short-term outcome and on mid-long-term outcome than that of
PLA group.

in B group, but these complications disappeared
within 48 hours completely and was not statistically
difference. According to mid-long-term outcome
assessment, treatment was a success (excellent or
good outcome) in 88.1% and deemed a failure (satisfactory to poor outcome or recourse to surgery)
in the remaining 11.9% of group A; treatment was
a success in 94.1% and deemed a failure in the remaining 5.9% of group B, The difference in outcome
between the two groups was statistically significant
(P < 0.05), no mid-long term complication was observed in both group.
Conclusion: Ozone combined with diskectomy
therapy for lumbar disk herniation under MR guidance is safe, feasible and can get a higher rate of immediate symptoms improvement, it has a better medial-long-term outcome than that of Ozone injection
group although its shot-term complications is higher.

Part three: A Comparative Study Between Ozone and
Ozone Combined with Diskectomy for Lumar Disk
Herniation

Combination Therapy of Percutaneous Partial
Discectomy and O3-O2 Injection Treatment
Protocol for Massive Disc Prolapse:
a Preliminary Study.

Key words: lumbar disk herniation (LDH), Ozone,
percutaneous lumbar diskectomy (PLD)
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V.S. Kumar, A. Kumar
India

Objective: To compare the clinical outcome between Ozone and Ozone combined with diskectomy
for lumbar disk herniation punctured by medial posterior approach under MRI guidance.
Methods: Under the real-time guidance and monitoring of optical instrument mounted to the 0.23T
open MR scanner, 110 patients with LDH were
treated by medial posterior puncture approach.
Ozone therapy group (A group) received an intradiscal (15~20ml), periganglionic (15~20ml) injection of
an oxygen-Ozone mixture at an Ozone concentration of 35~45 µg/ml and a periganglionic injection
of corticosteroid ,vitamin and anesthetic mixture.
Ozone combined with diskectomy therapy group
(B group) were treated with percutaneous lumbar
diskectomy besides Oxygen-Ozone mixture and
corticosteroid, vitamin, anesthetic mixture injection.
Patients were in hospital for 3 days, short-term outcome were assessed according to the complication
rate and symptom improvement. Medial-long-term
outcome was assessed 12-24 months after treatment
by using a modified MacNab method.
Results: 42 patients were treated with Ozone
therapy(A group), 78 patients received Ozone combined with diskectomy therapy (B group). the percentage of low back pain, radicular pain of motor
deficits and sensory deficits improvement was higher
in both groups three days after procedure, difference in outcome between the two groups was not
statistically significant; complication rate is higher

Introduction: Direct injection of Ozone (ozonucleolysis) is becoming a proven and safe alternative
to open surgery for patients suffering from intractable sciatica from disc herniation. This technique
according to many practitioners of Ozone therapy
is limited to smaller discs only whereas those suffering from large extrusions are recommended open
surgery (Alexandre).
We postulate that providing an instant internal
decompression with Percutaneous Nucleotomy followed by Ozonucleolysis may optimize the clinical
outcome in many of these patients who would instead have been subjected to an open surgical procedure.
Materials and Methods: The modified protocol
comprised of Decompressive Nucleotomy utilizing
the assistance of Stryker DekompressorTM as the
first step. This was followed by foraminal and pararadicular injections of oxygen-Ozone mixture.
The study included 20 consecutive patients suffering with sciatica from a grade 3 or higher disc
prolapse. Patients suffering from Cauda Equina
syndrome were excluded from the study.
Results: 90% patients had a successful outcome
(57% excellent, 33% good) and 12% were failures
measured on the Odom scale.
Discussion: We believe that the use of combination technologies like that of Decompressive Nucleotomy and Ozonucleolysis, where a significant
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portion of disc material is removed mechanically in
a minimally invasive manner will help augment the
efficacy of Ozone discectomy. This widens its indications to include large disc prolapse and making this
procedure the first option in patients suffering with
discogenic radiculopathy. This technique warrants
further investigation.
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Treatment Lumbar Disc Herniation with
Mixture of Ozone-Oxygen, Study with Results
of One Year Follow-Up
J. Vyletelka, V. Labaj
Department of Neurology, Hospital Zilina; Zilina, Slovak
Republic

There were 300 patients admitted to the study.
Treatment was performed with foraminal technique
under CT or floroscopy guidance, concentration of the
mixture of O2-O3 was 27 ug/ml,volume 7-8 ml per site.
Selection criteria were clinical / sciatica resisting for conservative management lasting at least 6
weeks, neuroradiological CT or MRI evidence of
disc herniation correlated with clinical syndrome.
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Exclusion criteria were major neurological deficit
and free fragments of herniated disc. Patients underwent follow-up examinations 3 months, 6 months
and 12 months after treatment. Clinical outcome
was assessed by McGill questionnaire, visual analogue pain scale, Oswestry questionnaire and with
modified McNab method. Adverse events were only
slight vagal crisis 3,4% of patients, without need of
medical management, only with maintaining of the
patient in the Trendelenburg position.
Results showed improvements of McGill questionnaire with change of 2,78 points 5,88 before and
3,10 after treatment/ -this result statistically fulfilled
a confidence interval for mean values.
Results showed improvements of Oswestry scale
with change of 9,25 points 19,45 before and 10,25
after treatment this result statistically fulfilled a confidence interval for mean values.
McNab method showed 85,7% patients with excellent and satisfactory results, no change was in
11,8% patients, worsened were 2,5% patients.
Hence, like recommend many of Italian specialists in Ozone-Oxygen therapy, this method is useful
and safe for the treatment of lumbar disc herniation
in particular in patients who have failed to respond
to conservative management before recourse to surgery or when surgery is not possible.
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Un caso di linfoma non-Hodgkin non
responsivo alle comuni terapie e trattato con
ossigeno poliatomico liquido (OPL)
somministrato in continuo per via venosa
centrale e temozolomide.
G. BARCO
Presidente Società Scientifica Eumedica-Ozono; Pisa

Key words: linfoma non-Hodgkin, chemioterapia, ossigeno poliatomico liquido

RISSUNTO - La somministrazione in continuo per via venosa centrale di Ossigeno Poliatomico
Liquido (OPL), ottenuto dal trattamento dell’ozono con membrane semipermiabili, ha permesso, per la
prima volta in medicina, di sottoporre un paziente ad uno stress ossidativo prolungato nel tempo, anche
per la durata di alcuni anni. Questo metodo, indicato come terapia ossidativa cronica (TOC), ha lo scopo
di indurre una variazione del potenziale redox dell’ambiente extracellulare e citoplasmatico per potenziare
terapie dotate di basso indice terapeutico e di bassa tossicità. Viene descritto il caso di una giovane donna
di 20 anni affetta da linfoma non-hodgkin a grandi cellule B a sede mediastinica e non responsivo ai vari
protocolli chemioterapici e radioterapici. La scarsa risposta del tumore alle terapie ha reso necessario
dapprima un trattamento con temozolomide, ma senza risultati apprezzabili. La risoluzione completa del
tumore è stata ottenuta dopo sette mesi con trattamento combinato con temozolomide e OPL somministrato in continuo mediante catetere venoso centrale.

Introduzione
Nel 1999 il mio gruppo mise appunto, per la
prima volta, una terapia che fu definita terapia ossidativa cronica (TOC). Obiettivo dell’uso della
TOC è quella di indurre una variazione del potenziale redox dell’ambiente extracellulare e citoplasmatico allo scopo di potenziare pratiche mediche
dotate di basso indice terapeutico, ma di bassa
tossicità. La TOC consiste in una somministrazione in continuo di Ossigeno Poliatomico Liquido
(OPL) per mezzo di micropompa collegata ad un
catetere venoso centrale. La somministrazione di
OPL in continuo, a seconda delle patologie che si
intendono trattare, può durare mesi o addirittura
anni senza che si abbiano importanti effetti collaterali.
Alcune caratteristiche redox dell’ambiente extracellulare sono in grado di selezionare e mantenere in vita particolari stipiti cellulari, tra queste
anche cellule tumorali o particolari cellule batteriche.
Le cellule tumorali per vivere in seno a tessuti
normali, hanno bisogno di microambienti con un

potenziale redox tra i –150 e –300 mV, mentre cellule tissutali normali richiedono valori compresi
tra i +300 e -70 mV. Abbiamo constatato, utilizzando micropipette ottenute con vetro caldo filante
riempite di cloruro di potassio come liquido conduttore o alcune particolari sonde traduttrici, che
le la somministrazione dell’OPL in continuo induce forti variazione del potenziale redox extracellulare e citoplasmatico.
Scopo della TOC è quella di indurre uno stress
ossidativo prolungato nel tempo per modificare il
potenziale redox extracellulare e rendere le cellule
tumorali, anche quelle che hanno sviluppato chemioresistenza, più sensibili alle strategie terapeutiche
già in uso. Sulla base di queste esperienze la nostra
attenzione si è rivolta allo studio e al trattamento
di particolari tumori, di cui, data la consistenza istologica, è molto più facile modificare il potenziale
redox dell’ambiente extracellulare.
Esistono particolari tumori che possono essere
considerati “liquidi” come il mieloma multiplo
oppure “disomogenei” come alcuni linfomi che si
prestano molto bene alle terapie combinate con
OPL e chemioterapici.
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Figure 1

Figure 2

Caso clinico

Segue agli esami precedenti una agobiopsia mediastinica che dimostra la presenza di un linfoma
a grandi cellule B con sclerosi con CD 45+, CD
20+, DC 79 a+, bcl2+, bcl6+/-, CD3-, CD5-, CD10-,
AE1/AE3-, CAM 5.2-, CD 30-, MIB-1+ presenti
nella quasi totalità delle cellule neoplastiche, mentre la BOM risulta negativa.
Il responso diagnostico è linfoma non-Hodgkin
aggressivo e classificato secondo la Revised
European and American Lymphoma (REAL)
come Linfoma a grandi cellule B mediastinico
primario e quindi trattato con schema di terza
generazione MACOP-B. Dopo una settimana il
trattamento chemioterapico è stato sospeso per
l’insorgenza di grave leucopenia, febbre alta e follicolite mentre il notevole aumento degli enzimi
epatici indicano una grave intossicazione epatica.
La paziente lamenta dolori ossei diffusi, astenia e
uno stato di forte agitazione. La febbre e la leucocitosi rientrano subito nella norma con terapie
specifiche, mentre la permanenza dell’aumento
degli enzimi epatici evidenziano una permanente
tossicità epatica da metotrexate. L’Rx del torace
presenta un esteso opacamento pleuroparenchimale in campo medio-inferiore a destra e un
evidente slargamento del mediastino. La T.C. del
torace del 6.7.2005 con mezzo di contrasto (figura
2) evidenzia un versamento pleurico destro con
atelettasia del polmone sinistro, mentre la massa
mediastinica anteriore mostra un modesto incremento anche se nel suo interno appare marcatamente disomogenea per ampie aree di necrosi

Paziente A. C. di sesso femminile nata nel 1985
e di professione studentessa. Nel febbraio del 2005
accusa febbricola persistente, edema a mantellina
con eritema al volto e spesso è preda di episodi
lipotimici ricorrenti. Per questi motivi esegue una
radiografia del torace, che mostra un marcato slargamento del profilo mediastinico antero-superiore,
mentre l’ecocardiogramma mostra un lieve versamento pericardico. Nel giugno dello stesso anno si
sottopone a T.C. torace-addome con MDC (figura
1) che evidenzia linfonodi sovraclaveari e ascellari
destri ingranditi, mentre nel compartimento anteriore mediastinico si evidenzia la presenza di una
solida e grossolana massa del diametro di 13 cm a
margini irregolari e disomogenea per la presenza
nel suo contesto di aree ipodense necrotiche.
Sempre la stessa massa mediastinica in sede retrosternale si estende posteriormente dislocando le
strutture anatomiche del mediastino lambendo il
lato destro del pericardio. Il lume della vena brachiocefalica sinistra appare ridotto e filiforme a
causa della compressione e infiltrazione da parte
della massa, ma ad un’accurata indagine ecocolordoppler le vene giugulari interne e le succlavie
risultano pervie, mentre a destra si evidenzia una
megagiugulare. Tutto il resto risulta negativo e la
paziente si mostra in buone condizioni generali,
anche se sono evidenti anche all’esame obiettivo
numerosi circoli collaterali venosi attraverso le
vene mammarie interne ed i circoli parietali.
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A

B

Figure 3

Figure 4 A e B

intralesionale. Il resto del quadro clinico rimane
invariato. Per l’aumentata necrosi intralesionale,
che indica una buona risposta della neoplasia alla
terapia, si decide di proseguire lo stesso schema
chemioterapico (MACOP-B). Dopo dieci giorni
di chemioterapia l’Rx del torace evidenzia una
riduzione di 1 centimetro del versamento pleurico
e lieve riduzione della massa mediastinica, risultato poi confermato dalla T.C. Per motivi di praticità si decide di inserire un catetere venoso centrale
a lunga permanenza (CVC tipo Port).
Alla fine dello schema chemioterapico il
24.10.2005 viene effettuata la T.C. (figura 3) con
contrasto del torace, che mostra una marcata
riduzione dimensionale della tumefazione solida
mediastinica e una riduzione della compressione
venosa del tronco brachiocefalica sinistra. Tuttavia
la PET del 25.10.2005 (figura 4a e 4b) evidenzia la
presenza della massa mediastinica con una debole
fissazione del radiofarmaco che porta a considerare un possibile schema radioterapeutico. Con il
consenso della paziente, si procede con cicli di radioterapia allo scopo di eliminare possibili residui
di malattia che, oltre ad essere presenti nel mediastino, sono evidenziati dalla PET anche in sede
ascellare e sovraclaveare destra. Dopo diverse
sedute di radioterapia la cui dose è passata gradualmente da 12 Gy fino a raggiungere i 40 Gy sia
la T.C. con contrasto che la PET, pur evidenziando
una netta riduzione della massa mediastinica, mostrano ancora uno stato di persistenza di malattia.
Dopo una settimana, il 15.10.2006 la malata pre-

senta un’importante dispnea da sforzo che le impedisce non solo di parlare, ma anche di respirare.
Viene eseguita con urgenza l’Rx del torace seguita
dopo alcuni giorni da T.C. (figura 5), che evidenziano un sollevamento dell’emidiaframma destro.
Contemporaneamente la malata rifiuta, per motivi religiosi, la proposta di sottoporsi alla procedura iniziale trapiantologica mediante chemioterapia mobilizzante, secondo schema R-DHAP,
alla quale segue l’autotrapianto senza utilizzo di
trasfusioni. La procedura trapiantologica proposta
in questo caso, sulla base di un lavoro presentato
dal Massachussetts General Hospital di Boston,
ha lamentato una mortalità dell’8%. In alternativa alla paziente viene proposto un nuovo ciclo di
chemioterapia secondo schema R-ICE.
Metodi
Ai primi di giugno 2006 la paziente viene alla
nostra osservazione, accettando la somministrazione orale e a digiuno di temozolomide ad un dosaggio di 200 mg/m2, per una volta al giorno e per 5
giorni, con cicli di 28 giorni.
Il temozolomide è un antineoplastico, indicato
nel trattamento dei pazienti con glioma maligno.
Recenti studi canadesi hanno evidenziato una
buona efficacia del temozolomide nel trattamento
dei linfomi caratterizzati spesso da bassa responsività alle specifiche chemioterapie terapie standard.
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Figure 5

Figure 7
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Figure 6

respiratorie della paziente sono così compromesse
che si ricorre alla terapia combinata con OPL e
temozolomide sempre alle stesse dosi. Alcuni nostri studi hanno evidenziato che l’uso di ossigeno
poliatomico liquido associato con il temozolomide
ne potenzia l’azione citotossica, divenendo molto
utile sia nel trattamento delle recidive che negli
stati di persistenza di malattia. La somministrazione venosa centrale in continuo di ossigeno poliatomico liquido (OPL) avviene attraverso un particolare elastomero in silicone neutro collegato per
mezzo di un ago con alette non carotante ad un
catetere venoso centrale tipo Port. Alla somministrazione in continuo di OPL venivano associate a
giorni alterni somministrazioni venose supplementari di 200 cc di OPL, definita dagli Autori carico
ossidativo o push ossidativo.
Tutti i materiali di consumo usati sono costituiti
da silicone neutro per uso medico, materiale resistente alla attività ossidativa dell’Ozono.
Risultati

Il temozolomide è un triazene, che a pH fisiologico va incontro ad una rapida conversione
chimica, formando un composto attivo denominato monometil triazenoimidazolo carbossamide
(MTIC), a cui si deve la sua citotossicità, poiché è
in grado di alchilare la guanina sia in posizione O6
che in posizione N7. La doppia alchilazione della
guanina produce un addotto metilico che dà luogo
a riparazioni aberranti che conducono a morte la
cellula.
Tuttavia dopo soltanto pochi giorni le capacità
160

Già dal primo giorno di terapia, con OPL e temozolomide, la paziente mostra un netto miglioramento del respiro e così anche le sue condizioni
generali. Dopo cinque cicli di terapia con temozolomide e OPL la paziente, l’11.10.2006, si sottopone a T.C. total body senza e con contrasto,
che, confrontata con la precedente, evidenzia
una riduzione della tumefazione con un aspetto
ipodenso, ipovascolarizzata e di probabile natura
solida molto simile a tessuto cicatriziale. Alla
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Figure 8

Figure 9

stessa T.C. non si apprezzano linfonodi di natura
patologica anche se permane il sollevamento
dell’emidiaframma destro. Nel mese successivo,
mentre le condizioni generali della paziente sono
ormai nella normalità, una T.C. total body (figura
6) conferma la progressiva riduzione della tumefazione mediastinica, mentre la T.C. del collo senza
e con contrasto non evidenziano linfonodi dalle
dimensioni patologiche. Confortati dallo stato di
salute della giovane paziente e dalle ultime due
T.C. total body si ritiene opportuno continuare i
cicli terapeutici mensili per altri due mesi per poi
effettuare una PET total body.
La PET total body del 22.01.2007 (figura 7)
evidenzia una normale distribuzione del radiofarmaco con assenza completa di aree di accumulo
e di ipermetabolismo patologico. I risultati della

PET del 22.01.2007 inducono la sospensione immediata della terapia. Il 30.03 2007 la paziente si
sottopone ad una T.C. del collo, torace, addome
superiore e inferiore senza e con contrasto (figura
8), confermando la totale assenza di evolutività del
quadro descritto nella precedente T.C., così pure
la PET total body del 1.08.2007 (figura 9) non evidenzia nessuna modificazione della distribuzione
del radiofarmaco rispetto alla PET precedente.
Ancora non conosciamo completamente i meccanismi con cui lo stress ossidativo cronico (TOC),
in associazione al temozolomide, conduce a questo
efficace effetto “bonus” terapeutico, come anche
sono troppo poche le molecole farmacologiche,
che oggi conosciamo, in grado di esprimere un potenziamento terapeutico quando sono somministrati in terapia combinata con OPL.
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An Evaluation of Pharmacological
Approaches for Correcting the Chronic
Oxidative Stress. Ozone Therapy can be
Very Useful
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SUMMARY - Oxidative stress implicated in aging and in a host of human diseases is due to a chronic
inflammation that, instead of exhausting the first pathogenic noxa, progressively damages the organism.
Today, several therapeutic approaches aim to both inhibit the production of toxic compounds and to stimulate the synthesis of intracellular antioxidant enzymes and protective thiol compounds. Any contribution to
promote the discussion of this problem is welcome.

Introduction
There is a general consensus that human chronic
diseases are perpetuated by a state of oxidative
stress due to a chronic inflammatory process. So
far a rather successful effort to prevent or counteract the induction or the persistence of a chronic inflammation has been made for rheumatoid
arthritis 1, but, in many other diseases, although
still controversial, only the administration of antioxidants has become common 2,3. Antioxidants,
used as health supplements, normally do not harm
patients but the beneficial effects, if any, are limited. Paradoxically, antioxidants are comparatively
used more by normal people hoping to remain
healthy than by real patients. The problem is so
important that it may be useful to briefly present
other approaches that may be more effective.
How is the Chronic Oxidative Stress (COS)
Generated?
During the last two billions years, life on earth
has become possible because of the presence of
oxygen, which, unavoidably, implies a minimal formation of reactive oxygen species (ROS) such as
superoxide, hydrogen peroxide, hydroxyl radical,
singlet oxygen and nitric oxide. Furthermore ROS
162

induce a chain reaction with the formation of lipid
oxidation products (LOPs) and of nitrogen species intrinsically toxic However, evolution has also
allowed the development of multiple, interrelated
protection mechanisms represented by the antioxidant defence system 2. To date, a small production
of ROS is considered to have a physiological value
because both ROS and LOPs can activate vital
functions and yet normally be controlled by the
antioxidant system, although slowly, during aging,
both antioxidants and repair mechanisms tend to
be progressively deficient. The dynamic and always
precarious equilibrium between ROS-LOPs and
antioxidants goes awry when either an infection,
or a metabolic disease, or a neoplasm, or a chronic
intoxication (chemicals, smoke, chronic inhalation
of nitrogen dioxide, Ozone and particulate matters)
switch on an initial inflammation, that frequently
become chronic. The first pathogenic noxa, that
often remains uncertain, causes the initial release
of an array of inflammatory agents (cytokines,
proteases, bradychinin, histamine, prostaglandins)
which, by continuously attracting neutrophils, macrophages and cytotoxic-Tcells, at the site of inflammation, start a vicious circle that tends to enlarge.
The progressive release of toxic compounds and
of abnormal concentrations of growth factors is
responsible for cell death or degeneration or a proliferative dysregulation leading to a steady unbal-
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ance of the redox state owing to the cell inability
to efficiently neutralize the excess of oxidants and
toxic compounds. Thus the chronic inflammation
worsens with time, possibly becoming irreversible
unless we can dampen the process and restore a
normal redox state. A vicious imbalance between
oxidants and antioxidants is now firmly established
in atherosclerosis, diabetes, ischemia, nephropaties, hyperhomocysteinemia, neurodegeneration,
infections, autoimmune diseases, asthma, chronic
obstructive pulmonary disease and cancer, just to
name the most common pathologies. Unless we
can interrupt this imbalance a more or less rapid
progression is unavoidable. I will briefly enumerate the numerous strategies potentially capable
to reduce or contain the oxidative stress in these
diseases.
Possible Strategies to Reduce the COS
1) Administration of corticosteroids is one of
the most frequently used procedures for reducing
inflammation. Corticosteroids have been and are
being used in a wide variety of pathologies ranging
from dermatitis to brain tumors. Unfortunately the
anti-inflammatory effect is temporary and serious
adverse effects (diabetes, osteonecrosis, osteoporosis, Cushing’s syndrome, glaucoma) can ensue with
broad immunosuppression 4. Moreover glucocorticoid resistance may result from a sustained reduction of histone deacetylase-2.
2) Non-steroidal anti-inflammatory drugs
(NSAID) are also widely used mostly to overcome
prostaglandin-related pain states. Different types
of drugs can block either or both COX-1 and
COX-2 isoforms and, they are effective analgesics,
but, a prolonged use may cause gastric ulcerations
and undesirable cardiovascular events 5.
3) Administration of allopurinol improves
endothelial dysfunction in chronic heart failure 6.
A randomized, double-blind crossover study on
11 patients with NYHA class II-III chronic heart
failure received 300 mg allopurinol daily versus
placebo. Allopurinol appeared to have inhibited
xanthine oxidase thus reducing oxidative stress, a
funding also supported by the significant reduction
of plasma malondialdehyde.
4) Inhibition of NADPH oxidase present in the
plasma membrane of phagocytes 7, by limiting
the production of superoxide, may reduce oxidative stress, but a direct action remains a difficult
pharmacological problem with the further risk of
increased bacterial infections.
5) There is good evidence that inhibition of
the renin-angiotensin system can reduce cardiovascular events 8. Angiotensin-converting enzyme

(ACE) inhibitors and Ang-II receptor antagonists
associated with diuretics are broadly used drugs
for effectively reducing blood pressure and partly
inhibiting NADPH oxidase. Interestingly, several
other antihypertensive drugs do not improve the
antioxidant status in patients 9.
6) The inhibition of the 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A (HMG-CoA) reductase (or
statins), the key enzyme of cholesterol biosynthesis
may be beneficial. Surprisingly statins, not only are
able to lower serum cholesterol levels and increase
the number of hepatic LDL receptors, but they are
able to modulate pathophysiologic processes in
patients with acute coronary syndromes [10]. By
blocking the synthesis of critical isoprenoid intermediates 11, they express other effects such as a limited inhibition of NADPH oxidase, the increased
expression of endothelial NO synthase and of tissue-type plasminogen activator, while they inhibit
the expression of plasminogen activator inhibitor
and endothelin-1. Indeed this “miracle drug” 12
seems to reduce inflammation, inhibits lymphomas
progression 13 and the inflammatory components of
multiple sclerosis 14.
7) It has been claimed that an excessive production of superoxide could be inhibited by long-term
administration of L-arginine, which is the substrate
for NO synthesis 15. This approach and autohemotherapy may reduce the many complications
observed in sickle-cell anemia patients 16.
8) An excessive production of superoxide could
be also quenched by the administration of superoxide-dismutase (SOD) or, better, of enzyme
mimetics able to enter into the cells 17,18. This is an
interesting possibility because exogenous enzymes
are antigenic and unable to enter into the cell. For
some of these mimetics, the pharmacology and toxicity remain to be defined. Nonetheless, in order to
investigate the therapeutic potential of these drugs,
extensive clinical trials are warranted.
9) The potential of inducing a therapeutic advantage through gene transfer of antioxidant enzymes
has been taken into consideration in rabbits 19 but
some relevant issues have to be solved prior to clinical application, including the understanding of the
most suitable vectors, the feasibility and stability
of gene delivery to different tissues or/and organs
affected by the oxidant stress. Studies on longevity have shown some correlation with increased
resistance to oxidative stress and an intriguing
relationship among intracellular oxidants, p66shc,
forkhead protein and p53. This aspect may become
important but again we are not yet able to practically manipulate the p66shc gene 20, 21.
10) Whenever the case, the increase of homocysteine levels in the plasma must be inhibited because the auto-oxidation of its sulfhydryl
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group generates superoxide and hydrogen peroxide that are cytotoxic for the endothelium.
Hyperhomocysteinemia can be kept under control
by the daily administration of folic acid and vitamins B6 and B12 22 that may allow a normalization
of adenosine plasma levels 23.
11) It is well known that an abnormal platelet
aggregation has dire consequences and can be
inhibited with either aspirin or clopidogrel.
12) Moreover the synthesis of pro-inflammatory
autacoids and platelet aggregability can be inhibited by the administration (2 g daily) of n-3 PUFAs
present in fish oil. These particular unsaturated
fatty acids enhance the generation of 3-series prostaglandins and 5-series leukotrienes, which are
anti-inflammatory 24,25.
13) The famous glycation reaction due to hyperglycemia leads to the formation of advanced glycation end products (AGEs). The AGEs which are
irreversible toxic compounds, deposited in the
arterial wall can induce oxidant stress leading to
diffused damages and accelerating the progression of diabetes type II, atherosclerosis, renal and
retinal damage. Thus hyperglycemia and obesity
must be avoided by regulating caloric intake, possibly adopting the norm of caloric restriction 26
with adequate nutrition and by adopting a correct
life style without smoking or drinking alcohol and
finding time for a daily physical exercise.
14) An excessive paracrine secretion of proinflammatory cytokines such as TNF-α. IL-1, IL-6, IL-8 at
the sites of chronic inflammation has been demonstrated in rheumatoid arthritis, Crohn’s disease,
multiple sclerosis as well as in solid cancer, chronic
viral diseases and in chronic pulmonary obstructive disease (COPD) to name a few pathologies. In
about 2/3 of rheumatoid arthritis patients, a variety
of TNF-α antagonists has significantly improved
the clinical outcome by reducing inflammation 1,
while antibodies to the other cytokines are far less
efficacious. It remains uncertain whether TNF-α
inhibitors are also effective in the other diseases
with the further caveat that TNF-α antagonists
cannot definitively block the disease progression
and, with prolonged use, may increase the susceptibility to opportunistic infections 27. At least in
theory, immune suppression of the autoimmune
reactions may be achieved by the administration
of IL-10 and TGF-β1 but to date this remains a
potential possibility. CD25+ regulatory T cells (Tregs) may be able to control excessive immune
responses but, as yet, potentially valid approaches
are still in an experimental phase.
15) The discovery of “the cholinergic anti-inflammatory pathway” 28 has clarified that the nervous system can modulate immune responses in
real time The efferent vagus nerve can control
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the inflammatory response by inhibiting the α7
subunit of the nicotinic acetylcholine receptors
expressed on macrophages. Practical therapeutic
modalities are being explored 29 for their possible
application in the treatment of endotoxemia, myocardial depression and cancer
16) As the chronic oxidative stress is due to an
imbalance between an excess of ROS and LOPs
and a deficit of antioxidants, it has become obvious that a supplementary administration of antioxidants may eliminate the stress 2. This idea has
become a fashionable theme, amply discussed by
vitaminologists to promote their products and by
quacks, who risk to intoxicate patients with megadoses of Vitamin A, C and E plus selenium and
zinc. A fair conclusion is that the recommended
dietary allowance (RDA) of micronutrients, supplemented by a rich dietary intake of fresh fruit
and vegetables, while it is important during growth
or denutrition or cachexia, it may not have a
crucial relevance in oxidative stress-related conditions. Indeed the evidence that it can be a real
remedy remains controversial 2,3,30-42. On the other
hand, megadoses may be either toxic or counterproductive in the sense that, at the very least, they
may inhibit the synthesis of heme-oxygenase-I
(HO-I) as described by Peng et Al 43.
The following factors can explain why an excessive oral supplementation can be of scarce value:
a) the uncertainty of intestinal absorption. Usually
the higher the vitamin dose, the lower is the percentage of absorption.
b) the difficulty of maintaining a steady plasma
level,
c) the individual variability of metabolism and
excretion,
d) of utmost importance is the variable and limited
uptake of antioxidants tightly regulated by either
the cell membrane active- or facilitative-transport.
The fashionable idea that intravenous injection of
megadoses of vitamin C and reduced glutathione
do miracles ought to be firstly well documented by
pharmacological and clinical data. It is well known
that cellular uptake of GSH is inefficient and that it
is preferable to administer orally three times daily
600 mg of N-acetylcysteine (NAC) 44. Moreover the
lysine salt of NAC, N-acystelyn (NAL), by forming
a neutral pH when in solution, is more effective
than NAC 45.
e) the possibility that some antioxidant vitamins
may exert oxidant activity.
f) the inability of vitamins to stimulate the synthesis of antioxidant enzymes.
Thus the approach of an antioxidant supplementation must be well weighed and, although
seems useful to administer an equilibrated amount,
it remains doubtful if it can correct the chronic
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oxidative stress, unless the patient’s organism
has become unable to efficiently recycle dehydroascorbate and GSH disulphide to ascorbic acid
and GSH
17) The use of small interfering RNA (siRNA) is
promising but, owing to the fact that the chronic
oxidative stress is due to a multitude of factors, it
will be necessary to first evaluate the most important target(s) and then assess the suitable delivery
system of the selected dsRNAs.
18) The problem with this pathological situation
is not necessarily the lack of vitamins as much as
the constant and elevated intracellular levels of
oxidants accompanied by a chronic deficiency of
reduced glutathione and thioredoxin due to the
inability of producing sufficient reductive power.
As beautifully exposed by Dickinson and Forman
46
and Wilson 47, low molecular weight thiol compounds and ascorbic acid play an essential role in
many reactions “due to the ease with each they
are oxidized, and the rapidity with which they can
be regenerated.” During a chronic inflammation,
besides a reduced generation of ATP, the main
problem is linked to the defective supply of the
major electron donor, NADPH and of antioxidant
enzymes such as GSH peroxidases (GSH-px),
GSH reductases (GSH-rd) and GSH S-transferases
(GST), the latter performing conjugation reactions
able to neutralize toxic aldehydes. Obviously a
concomitant deficit of SOD and of glucose 6-phosphate dehydrogenase (G6PD) is important while
we have rarely observed a deficit of catalase.
Is it therefore possible to correct an abnomal
redox state by stimulating the synthesis of
antioxidant enzymes?
This problem has been amply investigated during the last two decades and it has been clearly
shown that a small oxidative stress due to hyperoxia as well as ROS 48-52 and, more recently, therapeutic doses of Ozone 53-58 can upregulate the synthesis
of antioxidant enzymes and of HO-I, which is now
one of the most interesting enzymes because it has
antioxidant and multiform protective activity 59-60.
It has become clear that any change of the external environment disturbs cell homeostasis, but
if the stress (hyperthermia, hyperoxia, radiation,
ischemia, xenobiotics and so on) is tolerable, or
graduated in intensity, the cell can adapt to it and
survive. On the other hand, if the stress exceeds the
cell capabilities, the cell programmes its own death.
This behaviour is universally present from bacteria
to fungi to plants to mammals and the concept
of ischemic and oxidative preconditioning has
been extensively discussed elsewhere 56. Goldman
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and Calabrese 62 have presented examples of
stimulatory responses following stimuli below the
toxicological threshold and have coined the term
“hormesis.” As we have used small, precisely calculated and repeated Ozone stresses 53-58, we have
selected to use the term of induced adaptation to
oxidative stress. Ozone therapy, under the form of
a small autohemotherapy consists in twice weekly
intramuscular injections of 5 ml of the patient’s
blood mixed with an equal volume of a gas mixture composed of sterile oxygen (96%) and Ozone
(4% equivalent to a 500 µg Ozone dose) just one
minute before injection. The practice of autohemotherapy is about 60 years old and millions of
application have proved to be effective, absolutely
atoxic and well tolerated 56-57. Ozone generates a
number of well defined messengers which enter
quickly into the circulation, interact with blood
and parenchymal cells and induce the upregulation
of antioxidant enzymes and HO-1. The same procedure, albeit unnecessarily complicated by exposing the patient’s blood to Ozone, UV irradiation
and heat, has been evaluated in 75 patients with
heart failure progression with beneficial results
63
. Finally, another complementary approach to
antioxidant therapy has been investigated in either
rats or in healthy human subjects, by Choi and
Hwang 64 or by the group of the discoverer of
SOD, Prof McCord’s 65 respectively, based on the
effects of a daily oral intake of medicinal plants,
on antioxidant enzymes and lipid peroxidation. It
was concluded that the intraerythrocytic increase
of SOD and catalase appeared to be a more effective result than the supplementation with vitamins
C and E.
It is therefore remarkable that two simple and
inexpensive complementary approaches without
any side effects may reduce the risk of chronic
inflammation and oxidative stress
61

Concluding Remarks
A number of orthodox therapeutic strategies
for reducing the chronic oxidative stress have
been briefly discussed and it seems that the use of
them separately makes little sense and most likely
cannot solve the problem. Although the oxidative
stress is the common denominator of many diseases, it is obvious that among diabetes, a chronic
hepatitis and a neoplasm there are immense pathologic differences so that the clinician has the difficult task to select several drugs and adopt the best
combination for achieving a beneficial result. If
the patient is compliant in taking daily five or ten
tablets, he/she may be able to stabilize the disease
and improve the quality of life.
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The aim is to decrease oxidative stress and,
simultaneously augment the antioxidant defences:
for the present, besides the conventional drugs, it
is felt worth while pursuing the basic and clinical

V. Bocci

evaluation of two well-validated complementary
approaches.
Conflict of Interest Statement: None to declare
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Letters to the Editor
Dr Matteo Bonetti
Scientific Director
International Journal of Ozone Therapy

Matteo,
Writing to you at last to thank you very
much for Ozone treatment back in May.
It has being a success.
My back is much better although in the
mornings I feel some slight pain. Do you think
it would be necessary for me to have more
treatment, and if so would I need to get a MRI
scan carried out again? Thanking you again for
this Brilliant treatment as I do not have continuous pain as before.

Best regards,
Pat Mc Govern
Dublin, Ireland
----- Original Message ----From: “Pat McGovern”
<Pat.McGovern@rmdkwikform.com>
To: “Matteo Bonetti” <matbon@numerica.it>
Sent: Friday, July 13, 2007 5:26 PM
Subject: RE: Treatment result

Dr Matteo Bonetti
Scientific Director
International Journal of Ozone Therapy

My dear Dr. Bonetti,
Greeting from Venezuela! I want to let you
know the success we have had with Ozone
therapy in my city. The technique has really
got out of hand due to the vast number of
patients seeking this treatment for herniated
disc and other orthpaedic illnesses. You can
imagine the controversy that has arisen with
neurosurgeons and other orthopaedic specialists. A war is on to discredit Ozone therapy,
but I am not bothered as the last word will be
circulated by patients telling everyone about
their clinical improvement. For this reason, I
would like to ask you if you could send me
some scientific research papers with the intellectual and statistical weight of your current
results including some of Prof. Dall’Aglio’s
biochemical studies?
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To date I have treated more than 200 spines including cervical and lumbar vertebrae
in different groups using your technique, the
intradiscal, paraforaminal and peridural laminal methods and the Matamoros protocol
taught in Mexico.
I hope to meet you again at the October
congress and I would like to book a place in
the workshop on intradiscal/cervical injection
guided by CT and fluoroscopy. I will pay for
my place when I arrive.
My career has not been an easy one because
I started off on my own. Now things are going
well continue to improve. I apologize for my
poor Italian.
Best regards,
Sergio Viti
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Dr Matteo Bonetti
Scientific Director
International Journal of Ozone Therapy
To Prof Marco Leonardi, Editor in Chief and to Dr Matteo Bonetti, Scientific Editor of the
International Journal of Ozone Therapy.
Dear Marco and Matteo,
When I read that, by 2007, you will publish the new journal entitled “The International Journal of
Ozone Therapy” I was delighted for your effort. Everyone must know that this will be the first and
the only one journal dedicated to Ozone therapy in the world. There are a few local publications but,
in most cases, they are unavailable and practically useless. I am sure that your journal, as it associated with many other countries as Spain, India, China and so on, will be extremely important for
the progress of Ozone therapy and for eliminating the prejudice and scepticism against this medical
approach. This is the only way to inform the medical community that we are doing something useful
and worthy to be included in mainstream medicine.
As I trust your judgement and your work, I would like to submit a brief review for publication
in the first issue of the I. J. Ozonetherapy. In due time, it would be rewarding if the abstracts will be
cited and reported in Pub Med.
Last but not least, I would like to congratulate and thank you both for giving this crucial possibility
to all Ozonetherapists.
Yours sincerely, Velio

We have the pleasure to inform about the publication of the following important
article:

Changes of CSF and Spinal Pathomorphology
after High Concentration Ozone Injection into
Subarachnoid Space. An Experimental Study
in Pigs

JIN LIN TIAN, JIN SHAN ZHANG, YUE YONG XIAO

American Journal of Neuroradiology 28: 1051-1054, 2007
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ITINERANT COURSE OF
OXIGEN-Ozone THERAPY
May 26, 2007
Bari
Bari
26 Maggio, 20

Reportage

Brina, Andreula

Organizing Secretariat: X-RAY SERVICE
Tel.: +39.030.3197173 - Fax +39.030.3197171
E-mail: info@xrayservice.it
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Tabaracci

Participants to the Conference

Archaeological site, Bari

St. Nicholas, Bari
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ITINERANT COURSE OF
OXIGEN-Ozone THERAPY
JUNE 30, 2007
Taormina

Reportage
Taormina (ME)

Taormina

Organizing Secretariat: X-RAY SERVICE
Tel.: +39.030.3197173 - Fax +39.030.3197171
E-mail: info@xrayservice.it

Savoca

Arena, D'Aprile

Arena, Bragoglio
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9th Congress of the WFITN
Beijing, September 9-13, 2007
Reportage World Congress of

Ozone Therapy Joint Meeting
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Bologna, 2-3 Novembre 2007

Corso Itinerante di Neuroradiologia
Aula Magna, Ospedale Maggiore
Organizzatore: Dr Luigi Simonetti • Neuradiologia • Ospedale Maggiore (Bologna).
Servizio di Neuroradiologia Ospedale Bellaria (Bologna). Info: l.simonetti@ausl.bologna.it - stefania.toderi@ausl.bologna.it
ProgrammaSSSSSS
2 Novembre
08,00
Registrazione
08,15

Apertura del Corso
S. Cirillo, M. Leonardi, L. Simonetti

I Sessione: Basi tecniche avanzate.
Moderatori:

Paolo Ambrosetto, Raffaele Agati

08,30-08,50 Mezzi di Contrasto in Neuroradiologia
G. Crisi

08,50-09,20 Tecniche avanzate in RM
R. Agati

17,00-17,30 Encefalo pediatrico
B. Bernardi

17,30-18,00 Il rachide pediatrico normale e
malformato
P. Tortori-Donati

V Sessione: Distretto Vertebro-Midollare
Moderatori:

18,00-18,20 Applicazioni della RM ad alto campo
A.F. Marliani

18,20-18,45 L’approccio diagnostico ai traumi
C. Valentini

09,20-09,40 Angio-TC con apparecchiatura multibanco
C. Barbara

G. Bonaldi, L. Simonetti

21,00

Cena del Corso

II Sessione: Encefalo
Moderatori:

S. Cirillo, M. Leonardi

09,45-10,45 Ischemia
Scott. W. Atlas

10,45-11,15

Le emorragie intracraniche
R. Tamarozzi

11,15-11,45

Criteri diagnostici nelle neoplasie

3 Novembre
V Sessione: Continua il Distretto Vertebro-Midollare
Moderatori:

08,00-08,30 Il rachide degenerato

C. Colosimo

11,45-12,15

L’encefalo infetto

M. Gallucci

08,30-09,00 Il rachide infetto

C.F. Andreula

12,15-12,45

L’asse Ipotalamo-Ipofisario

C.F. Andreula

09,00-09,30 Criteri diagnostici nelle neoplasie

S. Cirillo

12,45-13,15
13,15-14,50

G. Pellicanò

Sclerosi Multipla e dintorni
M. Gallucci

VI Sessione: Neuroradiologia Terapeutica

Colazione

Moderatori:

15,00-15,20 L’approccio diagnostico ai traumi
C. Barbara

III Sessione: Encefalo ed ambiente esterno
Moderatori:

R. Elefante, G. Dal Pozzo

15,20-15,50: Uno Sguardo lungo le Vie Ottiche
15,50-16,10: Vie Acustiche e Dintorni
P. Cenni

Uso non convenzionale della RM funzionale
M. Maffei

IV Sessione: Neuroradiologia Pediatrica
Moderatori:

V. Branca, M. Pastore Trossello

09,30-10,10 Aneurismi, Diagnosi e Terapia
G. Sirabella, U. Pasquini

10,10-10,50 MAV, Diagnosi e Terapia
D. Prosetti, M. Leonardi

10,50-11,20 Patologia ateromasica
G. Bonaldi

11,20-11,50

G. Pellicanò

16,10-16,25

G. Bonaldi, L. Simonetti

Stato dell’arte nella trombolisi
S. Mangiafico

11,50-12,10

Malformazioni vascolari vertebro-midollari
A. Beltramello

12,10-12,30 Tumori ipervascolarizzati del rachide
L. Simonetti

12,30-13,00 Interventistica non vascolare del rachide
M. Bonetti

P. Tortori-Donati, B. Bernardi

16,30-17,00 Pre-natale e maturazione
F. Triulzi

Fine del Corso

AGIRIN
CORSI RESIDENZIALI TARANTO
dall'anatomia radiologica. . . alla diagnosi
Auditorio Ospedale SS Annunziata
5-7 novembre 2007
Accreditamento ECM - Patrocini SIRM - AINR
Per informazioni: 099.4585664-4585463 Fax 099.4585455
maurizio.resta@libero.it - arc.mas@libero.it - sito www.agirin.it
Quest’anno si cambia ancora. Non rinunciamo alla presentazione di casi clinico-radiologici, quello che più di tutto stimola la discussione interattiva. Pochi casi ben studiati giunti a diagnosi definitiva. Facciamo però precedere alla presentazione dei casi una lezione
sull’anatomia del distretto preso in considerazione. Questo perché negli anni scorsi ci siamo resi conto che uno dei punti deboli oggi è spesso
l’anatomia. Un’anatomia che si va riscrivendo grazie alle sempre più sofisticate innovazioni tecnologiche: TC Spirale con detettori sempre
più numerosi, RM a campi sempre più elevati e complementi metabolico-funzionali, Angiografia con flat panel, softwares sempre più elaborati. Una sorta di labirinto nel quale crollano dogmi accreditati e si decodificano nuove strategie. Ridondanza di dati e di immagini: occorre
fare lo sforzo di individuare strategie e percorsi snelli e produttivi. Ad alcuni di noi abbiamo chiesto il compito gravoso di sintetizzare in
modo efficace questa nuova anatomia proveniente dalle nostre sorprendenti immagini radiologiche. Dopo ogni presentazione anatomica,
i casi clinico-radiologici, discussi dallo stesso relatore, saranno interpretati secondo questa nuova chiave di lettura. Per questo progetto
ambizioso le nostre risorse interne non erano sufficienti. Abbiamo chiesto aiuto senza però rinunziare a quella uniformità didattica che
abbiamo sempre perseguito nei corsi residenziali di Taranto.
Lunedì 5 novembre: Cranio • Moderatore: S. Cirillo (NA)
08.30-09.00
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-11.15
11.15-12.15
12.15-13.15
13.15-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00
17.00-17.15
17.15-18.15
18.15-19.15

Registrazione e presentazione del corso
Regione sovratentoriale • M. Resta (TA)
Casi clinico-radiologici • M. Donatelli (TA)
Break
Fossa cranica posteriore • C. Andreula (BA)
Casi clinico-radiologici • C. Andreula (BA)
Colazione di lavoro
Splancno-cranio e il collo • L. Manfrè (PA)
Casi clinico-radiologici • L. Manfrè (PA)
Break
Vasi endocranici e tronchi sovraortici • N. Burdi (TA)
Casi clinico-radiologici • N. Burdi (TA)

Martedì 6 novembre: Torace e addome • Moderatore: R. Lagalla (PA)
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-11.15
11.15-12.15
12.15-13.15
13.15-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00
17.00-17.15
17.15-18.15
18.15-19.15

Torace • G. Guidi (NA)
Casi clinico-radiologici • G. Guidi (NA)
Break
Addome e peritoneo • M. Scialpi (PG)
Casi clinico-radiologici • M. Scialpi (PG)
Colazione di lavoro
Scavo pelvico • R. Grassi (NA)
Casi clinico-radiologici • R. Grassi (NA)
Break
Cuore e vasi toracici • M. Midiri (PA)
Casi clinico-radiologici • M. Midiri (PA)

Mercoledì 7 novembre: Vasi, colonna, feto • Moderatore: G. Angelelli (BA)
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-11.15
11.15-12.15
12.15-13.15
13.15-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00
17.00-17.15
17.15-18.15
18.15-19.15
19.15-19.45

Aorta, vasi arti superiori e inferiori • R. Fattori (BO)
Casi clinico-radiologici • R. Fattori (BO)
Break
Vasi addominali e pelvici • C. Di Stasi (RM)
Casi clinico-radiologici • C. Di Stasi (RM)
Colazione di lavoro
Colonna • C. Andreula (BA)
Casi clinico-radiologici • C. Andreula (BA)
Break
Anatomia fetale • MC. Resta (TA)
Casi clinico-radiologici • MC. Resta (TA)
Verifica del questionario • MC. Resta (TA)
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care, Kodak-Sorat, Meditalia, Philips, Bayer Schering Pharma, St. Jude Medical, Surgikal, Terumo
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DI OSSIGENO-OZONOTERAPIA
Date…….
Re: association membership fee
Dear Colleague,
This is a reminder that the Association membership fee for 2008 is € 125,00,
inclusive of a subscription to the International Journal of Ozone Therapy,
payment by bank draft to Banca Carige - agenzia 2 - Brescia, Italia
IBAN: IT 35 K 06175 11202 000000624780 SWIFT Code: CRGEITGG542, or by credit card
Thank you in advance for your payment.
Yours sincerely,
Dr Matteo Bonetti
FIO Secretary

Objeto: cuota de asociación
Estimado Colega,
quería recordarte que la cuota de asociación por el año 2008 es de € 125,00, la que incluye la
subscripción a International Journal of Ozone Therapy,
con un pago en la Banca Carige - agencia 2 - Brescia, Italia
IBAN: IT 35 K 06175 11202 000000624780 Codigo SWIFT: CRGEITGG542, o con la tarjeta
de crédito.
Te agradezco desde ahora por el pago de la cuota.
Cordialmente
Dr Matteo Bonetti
Segreteria FIO

Oggetto: quota associativa
Caro Collega,
desidero ricordarti che la quota sociale della FIO è per il 2008 di € 125,00,
comprensiva dell’abbonamento alla rivista International Journal of Ozone Therapy, con un
bonifico alla Banca Carige - agenzia 2 - Brescia, Italia
IBAN: IT 35 K 06175 11202 000000624780 o con carta di credito.
oppure inviare con bollettino postale: c/c nr. 43650316, intestato a F.I.O.
(Federazione Italiana di Ossigeno-Ozonoterapia)
Ti ringrazio fin da ora per il pagamento.
Cordialmente
Dr Matteo Bonetti
Segreteria FIO
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