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OSSIGENO-OZONO TERAPIA

Risorsa preziosa  
per la cura di numerose malattie

i n f o r m a z i o n i  a l  p a z i e n t e

L’ozono (O3) è la forma triatomica dell’ossigeno (O2).
Il suo nome deriva dal greco ózō e significa “mando 
odore”; caratteristico è infatti l’odore pungente che si 
avverte in sua presenza.
L’ozono è molto conosciuto per l’importante ruolo 
che svolge nel determinare l’equilibrio ecologico sulla 
terra; esso è indispensabile per la vita sul nostro pia-
neta in quanto ha la capacità di assorbire i raggi ultra-
violetti provenienti dal sole, se così non fosse, questi 
determinerebbero la denaturazione delle proteine e la 
distruzione di ogni forma di vita. 
L’ozono si forma nella stratosfera, a circa 30 km dalla 
Terra, in seguito all’interazione dei raggi ultravioletti 
con l’ossigeno, ed è presente in concentrazioni diverse 
ai vari strati.

Dal punto di vista fisico, a temperatura ambiente, 
l’ozono è un gas incolore e irritante; allo stato liquido 
e solido è molto instabile; allo stato gassoso, soprattut-
to a concentrazioni elevate e in presenza di acqua, lo 
è ancora di più. L’utilizzo in medicina viene effettuato 
sotto forma di gas, per cui, essendo molto instabile e 
reattivo, deve essere prodotto al momento e impiega-
to entro breve tempo. Si deve evitare di disperderlo 
nell’ambiente perché può svolgere un’azione irritante 

Che cos’è l’ozono

Caratteristiche 
fisiche dell’ozono
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sulle mucose dell’apparato respiratorio.
Dal punto di vista chimico, l’ozono è un potente 
ossidante che, sottoforma di zwitterion, in presenza 
di acqua e sostanze reattive, come succede nel nostro 
organismo, porta alla formazione dei cosiddetti pe-
rossidi.
L’ozono ha proprietà biochimiche che influenzano il 
metabolismo a vari livelli, in particolare, è responsa-
bile dell’attivazione di alcuni coenzimi; ciò che deriva 
dallo stress ossidativo controllato che viene prodotto 
dalla sua somministrazione, induce la liberazione di 
tutta una serie di sostanze, quali citochine, interleu-
chine, somatostatine ecc., fondamentali per la salute e 
il benessere di un organismo umano.

A concentrazioni molto elevate l’ozono viene impie-
gato per la potabilizzazione e sterilizzazione dell’ac-
qua, nell’igienizzazione delle piscine, dove risulta più 
attivo del cloro in quanto capace di eliminare anche 
virus resistenti a quest’ultimo, ma anche per la neu-
tralizzazione di gas di scarico industriali contenenti 
solfato. 
Viene usato spesso nella catena alimentare per l’eleva-
ta potenzialità battericida e sterilizzante.
In campo medico viene impiegato insieme all’ossige-
no, sotto forma di miscela ozono medicale O2–O3, a 
concentrazioni di 30 volte più basse rispetto all’uso 
industriale.
La scoperta dell’ozono è da attribuire al chimico te-
desco Christian Friedrich Schonbein nel 1840. L’uso 
in campo medico risale alla prima guerra mondia-
le, quando, grazie al suo potere disinfettante, fu im-
piegato con ottimi risultati nella cura e prevenzione 

Impiego dell’ozono

Christian Friedrich 
Schonbein nel 1857

Caratteristiche 
chimiche dell’ozono
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della gangrena; da allora il suo impiego è stato sem-
pre maggiore, tantissimi sono i medici, in tutti i pa-
esi del mondo, che usano questa tecnica; tanti sono 
gli studi scientifici pubblicati e le verifiche della sua 
validità per molte patologie; numerosi sono, a oggi, i 
centri universitari che continuano a studiarne le sue 
incredibili potenzialità; non si contano i pazienti che 
hanno potuto beneficiare e possono testimoniare del-
la sua efficacia.

La miscela Ossigeno-Ozono medicale, in cui la con-
centrazione dell’ossigeno non è mai inferiore al 95%, 
viene prodotta, al momento dell’utilizzo, da sofisticati 
apparecchi. In essi viene generato un flusso di ossigeno 
terapeutico che viene colpito da una scarica elettrica; 
questa, regolata nel voltaggio dalla distanza tra elet-
trodi, produrrà la rottura di molecole di ossigeno O2 
in atomi che legandosi tra loro formeranno ozono O3.
Il generatore di ozono è dotato di un sensibile fotome-
tro che permette di variare la concentrazione del gas 
da prelevare.
Il prelievo avviene agendo direttamente per pressione 
su un’apposita valvola erogante, tramite l’applicazione 
di siringhe o tubi con boccagli appropriati.

A seconda della patologia che s’intende trattare, le me-
todiche di somministrazione dell’ozono sono diverse. 
Possiamo comunque distinguere:

Somministrazione per contatto99  tramite l’uso di 
campane o sacchetti riempiti, dopo aver procurato 
un opportuno vuoto d’aria, con una miscela gasso-
sa ricca di ozono.

Produzione 
dell’ozono per uso 
medicale

Modalità di 
somministrazione
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Somministrazione tramite iniezioni99  intrarterio-
se, intramuscolari, sottocutanee, intradermiche, 
intrarticolari, intracavitarie.

Somministrazione, tramite piccoli cateterini99 , per 
insufflazione rettale, vaginale, vescicale.

Somministrazione come piccola autoemoinfusio-99
ne iniettando intramuscolo una piccola quantità di 
sangue, appositamente prelevato e arricchito con 
ozono.

Somministrazione come grande autoemoinfu-99
sione che consiste nella reinfusione per via endo-
venosa di sangue che viene prelevato e trattato con 
ozono mediante apposite sacche a circuito chiuso.

L’ozono svolge azione protettiva sulla membrana cel-
lulare come anche quella di difesa degli acidi nucleici 
e delle proteine endocellulari. 
L’azione dell’ozono su sostanze organiche e su diversi 
coenzimi fa sì che svolga un importante ruolo a livello 
metabolico. 

Proprietà curative 
dell’ozono
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Esso aumenta la velocità della glicolisi liberando ener-
gia utile per la sintesi di ATP soprattutto in alcune 
condizioni patologiche.
Interviene sul metabolismo delle proteine grazie alla 
sua affinità per i gruppi sulfidrilici, contenuti ad esem-
pio in alcuni aminoacidi essenziali, quali metionina e 
triptofano, o contenenti zolfo come la cisteina.
A livello lipidico brucia i grassi attraverso un effetto 
lipolitico diretto; reagisce infatti con gli acidi grassi 
insaturi producendo, in ambiente acquoso, frammen-
tazione di catene lipidiche che diventano idrofile.
L’ozono produce cambiamenti a livello della mem-
brana dei globuli rossi rendendo questi più elastici, 
riducendo così la tendenza all’impilamento e quindi 
la VES, velocità di eritrosedimentazione; la deforma-
bilità aumentata dei globuli rossi facilita la microcir-
colazione, gli scambi metabolici, l’ossigenazione dei 
tessuti e la viscosità del sangue, con influenza anche 
sull’aggregazione delle piastrine e la possibile forma-
zione di trombi.
L’ozono possiede una notevole capacità battericida, 
fungicida e di inattivazione virale. Agisce contro i 
batteri attraverso un meccanismo che prevede la di-
struzione della loro capsula. Sui virus viene determi-
nata una disattivazione dei recettori cellulari presenti 
sulla superficie virale, ostacolando così il contatto tra 
il virus stesso e la cellula bersaglio, e impedendo così 
sia la replicazione virale che l’invasione cellulare.
A seconda della diluizione impiegata, l’ozono può 
svolgere un’azione modulante, stimolante o soppres-
siva delle difese immunitarie; in particolare agisce sui 
linfociti e monociti influenzando il rilascio di cito-
chine, quali interferoni, fattore di necrosi tumorale, 
e interleuchine.
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Nel riassumere le proprietà curative dell’ozono ad 
oggi conosciute, può valere il seguente elenco, che, in 
continua evoluzione per studi e ricerche, è da ritenersi 
peraltro sicuramente incompleto:

Antinfiammatoria99

Antalgica99

Battericida, fungicida, virucida99

Immunomodulante 99

Immunostimolante 99

Immunosoppressiva 99

Lipolitica 99

Sclerosante 99

Reologica 99

Antiaggregante 99

Ossigenante 99

Rigenerante 99

Riparativa 99

I campi di applicazione sono numerosi e comunque 
identificabili con quelli in cui le proprietà curative 
dell’ozono possano esplicare la loro funzione in modo 
ottimale.
L’utilizzo più frequente e conosciuto è per le proble-
matiche discali della colonna vertebrale, quali ernie e 
protrusioni, per le ulcere, cellulite, problematiche in-
testinali, cistiti ricorrenti, prostatiti, vaginiti, malattie 
autoimmuni, Herpes zoster. 

Quali malattie cura 
l’ozono





AllergologiA
allergie 
rinite allergica e vasomotoria

AngiologiA
arteriopatie periferiche
recupero post infarto
tromboflebite
linfedema 
ulcera varicosa, piaghe da decubito
piede diabetico
malattia di Raynaud 

DermAtologiA
acne
foruncolosi 
cheloide  
ustioni 
micosi e onicomicosi
psoriasi 

gAstroenterologiA
colite spastica
colite atonica
rettocolite ulcerosa
stipsi
morbo di Crohn 

geriAtriA
arteriosclerosi, demenza
invecchiamento precoce

 

ginecologiA
vaginiti, vulviti, cerviciti
alterazioni sistema immunitario
sclerosi multipla
altre malattie autoimmuni

infettivologiA
infezioni ricorrenti
herpes simplex
herpes zoster, nevralgia postherpetica
colibacillosi
epatite virale

neuropsichiAtriA
morbo di Parkinson
cefalea
sindrome ansioso-depressiva

orl pneumologiA
asma 
proctologia
emorroidi
eczemi anali
proctiti
fistole anali

reumAtologiA ortopeDiA
artrite
mioartralgie diffuse
discopatie, protrusioni e ernie discali
artrosi
periartrite scapolo omerale

pAtologie trAttABili con oZonoterApiA
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Gli effetti collaterali dell’ozono sono nulli.
L’unica controindicazione esistente è per pazienti af-
fetti da favismo, in cui si ha un difetto congenito di 
un enzima normalmente presente nei globuli rossi, 
la glucosio-6-fosfato-deidrogenasi, essenziale per la 
vitalità degli eritrociti e in particolare per i processi 
ossidoriduttivi che in essi si svolgono. La carenza di 
questo enzima provoca un’improvvisa distruzione dei 
globuli rossi (emolisi) e la comparsa di anemia emo-
litica con ittero, quando il soggetto che ne è carente 
ingerisce fave, piselli, varie droghe vegetali o alcuni 
farmaci (ad esempio sulfamidici, salicilici, chinidina, 
menadione, ecc.,) o assume, in qualsiasi modo, ozono. 
Questi agiscono da “fattori scatenanti”, inibendo l’at-
tività della glucosio-6-fosfato-deidrogenasi eritrocita-
ria, impoverendo quindi ulteriormente i globuli rossi 
già carenti dell’enzima stesso.
L’unico effetto tossico riconosciuto per l’ozono è quel-
lo che può realizzarsi a livello di apparato respiratorio 
in caso di inalazione accidentale.

Effetti collaterali, 
controindicazione e 
tossicità dell’ozono

sindrome tunnel carpale
tendinopatie
epicondilite
osteocondriti 
morbo di Sudeck

urologiA
cistiti ricorrenti, uretriti
prostatiti 

vArie
epatopatie
dismetabolismi
convalescenze e recupero
cellulite
come adiuvante in oncologia
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In tutti gli altri casi, se somministrato correttamente 
e alle dosi adeguate, non può, in alcun modo, svolgere 
azioni dannose.

Occorre parlare con il medico esperto per ricevere 
consigli in merito al tipo di somministrazione di ozo-
no da praticare in relazione alla patologia da cui si è 
affetti. 
In genere non esistono particolari precauzioni se non 
quelle dettate dal comune buon senso.

La filosofia della Domus Medica è che «non va pre-
sa in considerazione la problematica del paziente ma 
il paziente che ha quella problematica». Partendo da 
questo concetto, occorre la conoscenza del paziente, 
cosa che viene attuata attraverso la metodologia della 
Medicina Biointegrata, di cui il dott. Mastrodonato, 
Direttore Sanitario della Domus Medica, è caposcuo-
la e docente. In tale contesto, l’ossigeno-ozonoterapia, 
qualora scelta, può rappresentare veramente una ri-
sorsa molto importante all’interno di un percorso te-
rapeutico, ma non necessariamente l’unica. 
Per le problematiche di ordine ortopedico, ad esem-
pio, possono svolgere un ruolo importante la chi-
miopuntura ovvero mesoterapia mirata, che consiste 
nell’iniezione su punti di agopuntura di un cocktail 
di farmaci omeopatici; l’infiltrazione di fattori di cre-
scita piastrinici (PRP); la pompa diamagnetica, ap-
parecchiatura di ultimissima generazione dotata di 
notevoli effetti terapeutici; i trattamenti osteopatici e 
quelli di riabilitazione; la ginnastica posturale e i trat-
tamenti fisici mirati; tutti i percorsi eseguibili presso il 
nostro Centro Phisiothermale Balneoli; la fitoterapia, 

Associazioni 
terapeutiche

Precauzioni e 
consigli
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l’omeopatia, l’omotossicologia, l’agopuntura, la bioe-
lettronica, e tante altre tecniche e terapie al servizio 
del paziente, scelte e contestualizzate in forma stretta-
mente personalizzata.

A quale età può essere praticata l’ossigeno-ozono-
terapia?
Essendo priva di danni, teoricamente può essere effet-
tuata senza problemi a qualsiasi età, ma dipende dalla 
patologia che bisogna curare e dalla modalità di som-
ministrazione necessaria.
Quante sedute occorrono e con quale frequenza?
Anche qui vale la patologia e la modalità di sommini-
strazione, per cui il percorso terapeutico va persona-
lizzato e valutato anche durante la sua evoluzione.
Per una problematica discale possono essere, ad esem-
pio, effettuate una seduta ogni 4-5 giorni per un nu-
mero che va dalle sei alle dodici sedute.
In quanto tempo si ha risultato?
La risposta è molto soggettiva ma in genere buona; 
sempre in caso di problematica discale, nella media, si 
ha risposta già alla terza-quarta seduta.
È dolorosa?
La maggior parte delle vie di somministrazione sono 
completamente indolori.
Assumendo ancora ad esempio la problematica di-
scale, l’iniezione paravertebrale, con ago opportuno, 
comporta solo un piccolo bruciore che per altro cede 
dopo pochissimi minuti. 
Assume comunque importanza la variabile dipen-
dente dalla sensibilità del paziente, dalla sua soglia del 
dolore, dall’eventuale agofobia; in genere, grazie an-

FAQ
Alcune delle 
possibili domande
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che all’abilità dell’operatore, frutto nel nostro caso di 
un’esperienza più che ventennale, non sussiste alcun 
problema.
È molto costosa?
Le singole sedute, rientrando nell’etica professionale 
voluta e imposta dalla Domus Medica, sono ad un 
costo molto accessibile e di sicuro più basso rispetto 
a quello degli altri pochi Centri in Italia che la prati-
cano.
Quando poi viene affiancata sinergicamente ad altre 
terapie il costo viene ridotto ulteriormente.
Come posso sapere se per me è valida questa terapia 
e come posso accedervi?
È possibile per chiunque prenotare presso la segreteria 
un incontro con uno specialista della Domus Medica, 
per valutare il caso, effettuare una diagnosi ed elabo-
rare un percorso terapeutico specifico.
È possibile accedere all’ossigeno-ozonoterapia anche 
su indicazione del proprio medico o specialista sem-
plicemente prendendo accordi con la segreteria e mo-
strando la specifica prescrizione.
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Contatti

Referente del Servizio di Ossigeno-Ozono Terapia 
Assistente Lina Gianserra

Segreteria Domus Medica 
Variante esterna, Bagnoli del Trigno (Isernia)

Tel. + 39 0874 870304 fax + 39 0874 870895 
info@domusmedicabagnoli.it 




