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Guangzhou, June 12th, 2017
Alcune associazioni mediche di ozono stanno promuovendo l’utilizzo di soluzioni saline
ozonizzate come metodica classificabile come ozono terapia. Ciò è documentato anche
nella “Seconda Edizione della Dichiarazione di Madrid sull’ozonoterapia” edita da ISCO3
(International Scientific Committee on Ozone Therapy) che ha incluso questa tecnica nei
loro corsi di formazione.
La Federazione Mondiale di Ozono Terapia WFOT, molto preoccupata da questo, ha
portato avanti uno studio approfondito, grazie al suo comitato scientifico, che conclude:
- la salina ozonizzata secondo le raccomandazioni del documento a cui ci riferisce,
introduce nell’organismo una quantità molto bassa di ozono disciolto in una determinata
quantità di soluzione salina, rispetto alla terapia sistemica endovena indiretta con ozono,
conosciuta anche come grande autoemoinfusione. Questa piccola quantità difficilmente
potrebbe indurre una qualche risposta biologica significativa, attraverso la formazione di
ROS e LOP. Va detto che questa non è una tecnica di ozono terapia basata sulla chimica
dell’ozono, ben documentata dalle scuole tedesca, cubana e italiana, secondo cui l’ozono
è la sola molecola che interagisce con i liquidi corporei.
- L’ozonizzazione della soluzione salina (0.9% NaCl) induce la generazione di pericolosi
derivati del cloro ossidati, non presenti nelle altre metodiche di somministrazione medica
di ozono. Le soluzioni di salina ozonizzata hanno mostrato di indurre mutagenicità e
tossicità nei referti clinici. Le soluzioni di salina ozonizzata mancano di ogni tipo di studi
preclinici approvati che supportino la loro sicurezza, come nel caso dell’ozono, sviluppati a
Cuba e seguendo le raccomandazioni della World Health Organization – WHO.
Per queste ragioni, la WFOT non può ammettere le soluzioni saline ozonizzate tra le
terapie con ozono, poiché le reazioni biochimiche, gli effetti biologici e la sicurezza di
questa procedura non sono state neanche minimamente determinate.
Si allega lo studio della Commissione Scientifica della WFOT.

Prof. Dr. He Xiao Feng
WFOT President

Prof. Dr. José Baeza-Noci
WFOT Past President
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STUDIO SULLE BASI SCIENTIFICHE DELLA SOLUZIONA SALINA OZONIZZATA
Comitato Scientifico della WFOT
Scritto da Manuel Gomez-Moraleda

Sicurezza
Il primo riferimento1 alla soluzione salina ozonizzata si trova in Koralev nel 1977. Una
dettagliata revisione in Pubmed o Embase non ha trovato alcun riferimento a studi
preclinici di sicurezza malgrado 40 anni di utilizzo.
La teorica sicurezza di tale metodica è stata argomentata dalla pubblicazione di
Razumovskii et al.2 in cui si afferma che “la decomposizione dell’ozono in soluzione
acquosa di NaCl non è accompagnata da formazione di prodotti diversi dall’ossigeno, e in
particolare non sono stati osservate quantità misurabili di ipocloriti e clorati”. Nondimeno, i
promotori di questo metodo avvisano di non usare concentrazioni di ozono maggiori del
limite molto basso che raccomandano (3 μg/mL). Pertanto, ciò sembra indicare il loro
riconoscere che è presente qualcosa di diverso in questa metodica rispetto all’ozono,
all’ossigeno e al NaCl.
Comunque, Levanov et al. hanno cercato di riprodurre l’esperienza3 e di trovare gli errori
di metodo del lavoro di Razumowsky, poiché l’ipoclorito non può essere adeguatamente
determinato mediante spettrofotometria diretta, come è stato fatto, poiché ci sono
importanti interferenze tra O3 e Cl-. In più, il metodo impiegato per determinare i clorati ha
prodotto HOCl volatile, non misurato nell’esperimento. Levanov ha stabilito che altri autori4
hanno usato un metodo iodometrico per determinare HOCl nel processo di diluizione
dell’ozono in soluzione acquosa di NaCl e ha riscontrato un progressivo aumento di HOCl
nel tempo. In merito al clorato, anche a concentrazioni molto basse, come determinato da
Grguric, induce distruzione ossidativa degli eritrociti5.
Ma un maggiore pericolo della salina ozonizzata non nasce solo dal NaCl, ma dagli ioni
bromuro che sono sempre presenti insieme agli ioni Na e Cl, e non sono regolati. L’ozono
può indurre facilmente la formazione di HOBr o bromuro, potenzialmente cancerogeno3.
In Letteratura possiamo trovare più lavori che supportano le critiche di Levanov6.
Bocci7,8 ha dimostrato chiaramente
che la velocità dell’assorbimento
dell’ozono nella salina è maggiore e
la sua scomparsa più rapida, a
causa dell’interazione con le
molecole di NaCl. Da ciò si capisce
che l’ozono reagisce realmente con
NaCl. (Fig.1)

 O3 gorgogliante nell’acqua ultrapura
 Scomparsa dell’O3 nell’acqua ultrapura
 O3 gorgogliante nella soluzione salina (0,9% NaCl)
 Scomparsa dell’O3 nella soluzione salina (0,9%

Figure 1

In questi lavori, Bocci ha
dimostrato che anche a bassi valori
di 2-3 μg/mL di ozono medicale
viene generata una proporzionale
quantità di ClO-, che induce
maggiore stress ossidativo e rischio
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di danno del DNA.
In merito a ciò, nel 1999 Fokinski et al.9 hanno riscontrato un aumento dei marker di danno
ossidativo nei leucociti dei pazienti affetti da arteriopatia trattati con salina ozonizzata.
Questo marker (8-oxidesossiguanosina) è in relazione con l’invecchiamento e le
neoplasie10, pertanto il rischio teorico messo in luce da Bocci è confermato essere reale.
Uno dei pericoli più importanti è il fatto che questi autori si riferiscono a questa metodica
come ad un “trattamento con ozono”, mentre alla fine è un trattamento con ozono
mescolato a numerosi prodotti biologici che interagiranno anche con i liquidi corporei.
Questo rischio non è riportato da SIEVOT.
Altri Autori11 hanno confermato la “sindrome da ipercoagulazione” come possibile
complicanza della salina ozonizzata quando la concentrazione di ozono è oltre 3 μg/mL.
Questa può essere la ragione per non aumentare la concentrazione di ozono per il
processo di ozonizzazione.

Efficacia
Utilizzando i metodi descritti nella Dichiarazione di Madrid1 per produrre la salina
ozonizzata e con i commenti del primo capitolo sulle concentrazioni alte di ozono, la
quantità somministrata di ozono è 10 volte minore che nella procedura standard SIEVOT.
In accordo con la formula utilizzata in questo documento, in un paziente di 80 kg,
impiegando da 200 ml a 400 ml di soluzione salina (NaCl 0,9%) e una solubilità massima
del 25% a 20°C, essi raccomandano:
- Per basse dosi:
80 kg x 20 μg/kg = 1600μg (1,6 μg/mL) 1,6 x 0,25 = 0,4 μg/mL. Concentrazione di ozono
in soluzione salina.
DOSE TOTALE= 0,4 x 200 mL = 80 μg per seduta o 0,4 x 400 mL = 160 μg per seduta.
- Per dosi intermedie:
80 kg x 40 μg/kg = 3200 μg (3,2 μg/mL) 3,2 x 0,25 = 0,8 μg/mL Concentrazione di ozono
in soluzione salina.
TOTAL DOSE = 0,8 x 200 mL = 160 μg per seduta o 0,8 x 400 mL = 320 μg per seduta.
- Per alte dosi:
80 kg x 100 μg/kg = 8000 μg (8,0 μg/mL) 8,0 x 0,25 = 2 μg/mL Concentrazione di ozono in
soluzione salina.
TOTAL DOSE = 2,0 x 200 mL = 400 μg per seduta o 2,0 x 400 mL = 800 μg per seduta.
I consigli dell’utilizzo di ogni dose raccomandano che le bassi dosi (0,4 μg/mL) siano usate
per stimolare il sistema immunitario, nelle malattie cardiovascolari e in ostetricia. Dosi
intermedie (0,8 μg/mL) sono raccomandate per endotossemia e malattie infiammatorie
croniche. Alte dosi (2 μg/mL) sono utilizzate nelle infezioni, danni della cute e ustioni. Tali
WFOT about ozonized saline FINAL.doc (ver. 06/12/2017)

3

Headquarters:
Via de Pratello, 8
Bologne (Italy)
WEB: www.wfoot.org
Email: info@wfoot.org

World
Federation of
Ozone
Therapy

consigli non sono supportati da studi o pubblicazioni su riviste indicizzate internazionali in
inglese.
In una recente presentazione di Borrelli12 (2014) durante il meeting EUROCOOP, lei ha
confrontato una dose totale di 1000 μg per seduta rispetto ad una dose iniziale di 3750 μg
e successivi 5000 μg nelle BPCO e nelle arteriopatie, dimostrando che dosi inferiori non
hanno effetti né biologici né terapeutici.
Bocci ha confrontato le due metodiche nella tabella seguente8 (tabella 1)
Tabella 1 Differenze pratiche e concettuali tra grande autoemoinfusione e
soluzione fisiologica salina ozonizzata

Autoemoinfusione

Salina

Volume

150-200 mla

200-500 mlb

Siti di reazione

Ex vivo, contenitore di vetro
In vivo
Specie reattive dell’ossigeno ex
vivo
In vivo
Alchenali ex vivo e in vivo

Effetti biochimici
Dose media di
ozono

4-16 mg

0,75-1,5 mg

Normali volumi di sangue ex vivo con sodio citrato o eparina in una bottiglia di
vetro resistente all’ozono. bLa variabilità del volume dipende dal sesso, dalla
portata e dal flusso venoso (maggiore è il flusso, minore è l’effetto biochimico).
a

Leggendo entrambi i lavori, ci si può aspettare con difficoltà una qualche efficacia della
salina ozonizzata alle dosi proposte dalla scuola russa, in accordo con i meccanismi che
conosciamo. Forse possono essere coinvolti altri meccanismi biochimici nei benefici
connessi, ma nulla che riguardi la ben nota generazione di ROS e LOP e i loro effetti
biologici riportati negli altri documenti WFOT13.
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