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Ossigeno OzonoTerapia

Consiste  nell'uso di una miscela 
di ossigeno ed ozono per scopi terapeutici. 

Diverse sono le modalità di somministrazione a 
seconda della patologia da trattare 



Che cos’è l’Ozono?



L’ozono è un gas azzurrognolo dal caratteristico odore 
pungente : 
a piccole dosi prende l’odore del fieno appena tagliato, mentre 
in quantità elevate l’odore si avvicina a quello dell’aglio, lo 
stesso che accompagna talvolta la pioggia, dovuto proprio 
all’ozono liberato dalle nubi.
Già Omero, in alcuni canti dell’Iliade, descriveva l’odore aspro e 
pungente che l’aria acquistava dopo il passaggio di un temporale



Che cos’è l’Ozono?

L’ozono è una forma arricchita dell’ossigeno (O3) 

è blu 

e ha un odore particolare



Che cos’è l’Ozono?

A temperatura e pressione standard 

l’ossigeno si trova in forma di gas 

costituito da due atomi (O2)

In natura l'ozono si forma sia mediante raggi UV sia 
mediante i lampi che riescono a dare l'energia 
necessaria affinché tre molecole di ossigeno 
diventino due molecole di ozono: 3 O2 + ~ = 2 O3



Che cos’è l’Ozono?

Nello spazio ci protegge dalle radiazioni 
ultraviolette

Sulla terra è il più efficace battericida esistente 

In natura vi è un ciclo di ossigeno proprio come 
c'è un ciclo di acqua



Che cos’è l’Ozono?

L‘Ossigeno viene rilasciato dalle piante attraverso il 
processo di fotosintesi: cioè con l’assorbimento di 
CO2 ed il rilascio di O2. 

È più leggero dell'aria e tende ad accumularsi negli 
strati più alti dell’atmosfera.

A 20-30 km dalla superficie terrestre 

le radiazioni ultraviolette colpiscono l'ossigeno e 
ne trasformano una parte in ozono (O3)



Che cos’è l’Ozono?

L‘ozono forma un sottile strato nell'atmosfera che 
assorbe e blocca parte dei raggi UV

L’assottigliamento dello strato di ozono è causata 
da una ridotta  produzione che nell'atmosfera 
superiore dipende dall’energia proveniente dal Sole



Che cos’è l’Ozono?

Durante i picchi di attività solare l'ozono viene 
creato a una velocità maggiore 

Di notte, sul lato oscuro del pianeta, lo strato di 
ozono sparisce in poche ore. Il livello viene 
ristabilito come il Sole sorge al mattino

Nel corso degli inverni polari non si sviluppa ozono a 
causa dell’assenza di luce solare.



Che cos’è l’Ozono?

La presenza dell'Ozono nella stratosfera (parte 
dell'atmosfera terrestre che si trova dai 10 ai 50 Km sul livello del mare) 

risulta di fondamentale importanza per la vita sulla 
terra, in quanto fornisce un eccellente schermo in 
grado di filtrare le radiazioni ultraviolette (UV), che 
possiedono potenzialità cancerogene.

Negli ultimi decenni alcune sostanze (in particolare i 

clorofluorocarburi) impiegati nell'industria  hanno 
determinato un assottigliamento della barriera di 
Ozono sulle zone polari (buco dell'Ozono).



Che cos’è l’Ozono? 

L'Ozono risulta presente anche nella troposfera
cioè la parte bassa dell'atmosfera, vicino alla crosta 
terrestre  dove si svolge la vita di uomini, animali e 
vegetali. 
In questo caso l'Ozono è un inquinante, in quanto può 
avere effetti sulla salute, soprattutto a carico delle vie 
respiratorie.



Che cos’è l’Ozono?

L inquinamento "da ozono",

più comunemente detto smog estivo,

non va confuso con il problema del buco dell'ozono



Che cos’è l’Ozono?

L’ozono è prodotto costantemente nell'alta 
atmosfera fino a quando il Sole splende e, dal 
momento che è più pesante dell'aria, tende ad 
accumularsi sulla superficie terrestre. 

Nella sua discesa si combina con gli inquinanti 
dell’aria, effettuando una vera a propria pulizia e 
igienizzazione dell’aria. 



Che cos’è l’Ozono?

Tramite l’ozono la natura mette in moto un sistema 
che potremmo definire autopulente. Quando l’ozono 
si mescola con l’acqua piovana, forma il perossido di 
idrogeno, un composto che favorisce la crescita delle 
piante.



Che cos’è l’Ozono?

Anche i fulmini contribuiscono alla formazione di O3 . 
Durante un temporale o una tempesta, la quantità di 
ozono prodotta aumenta considerevolmente 

Questa concentrazione di ozono è all’origine di 
quell’odore fresco dopo una pioggia ed è il massimo 
beneficio per chiunque abbia la fortuna di respirare 
l’ozono in quei momenti.



Storia  dell’Ozono

I primi generatori di ozono sono stati sviluppati da 
Werner von Siemens in Germania nel 1857. 
Nel 1870 si è avuta la prima relazione sugli effetti 
dell’ozono usato terapeuticamente per purificare il 
sangue.

Ci sono prove dell'uso di ozono come disinfettante 
già dal 1881, citato dal Dr. Kellogg nel suo libro sulla 
difterite.



Storia  dell’Ozono



Storia  dell’Ozono

Omero, in alcuni canti dell’Iliade, 
descriveva l’odore aspro e pungente che 
l’aria acquistava al passaggio di un 
temporale; 

Verso la fine del XVIII secolo fu 
notato che lo stesso odore si 
presentava nelle vicinanze di alcune 
macchine elettriche ed attribuito 
all’elettricità dell’aria.



Storia  dell’Ozono

Solo nel 1840, Christian F. Schönbein, professore 
all’Università di Basilea, intuì che lo strano 
odore era dovuto alla presenza nell’aria di un 
gas denominato “ozono” che si formava in 
seguito al rilascio di scariche elettriche nell’aria 
durante i temporali

Fu  attribuito il termine “ozono” 

dal greco ozein, che ha odore



Storia  dell’Ozono

Nel 1896  Nikola Tesla brevettò il suo primo 
generatore di ozono  

Nel  1900  fondò la Tesla Ozone Company.

Da allora Tesla ha venduto macchine per la produzione di 
ozono per uso medico. A distanza di 120 anni la tecnologia 
inventata da Tesla è alla base di tutti gli impianti di 
produzione di ozono. È stato testato uno dei generatori 
costruiti da Tesla, e a distanza di anni, funziona ancora 
perfettamente. 



Storia  dell’Ozono

Nel 1915 Hans Wolff fece il primo trattamento 
medico con ozono per disinfettare e cicatrizzare le 
ferite infette di soldati tedeschi durante la prima 
guerra mondiale. 

A quel tempo non esistevano gli antibiotici

Il primo antibiotico, la penicillina, fu scoperto da Alexander Fleming, 
batteriologo d Londra nel 1928



Caratteristiche  dell’Ozono

L’OZONO si produce principalmente in tre 
diversi modi: 

sottoponendo l'ossigeno 

1. a scariche elettriche 

2. a radiazioni ultraviolette 

3. ad alcuni processi chimici  



Caratteristiche  dell’Ozono

Allo stato di formazione l'ozono si presenta di 
colore azzurrognolo, dimostra sempre una 
notevole instabilità e tende a decomporsi 
velocemente con l'aumento della temperatura

L 'ozono deve sempre essere prodotto sul luogo di 
utilizzo, non potendo essere conservato allo 
stato gassoso che per brevissimi periodi. 



Caratteristiche dell’Ozono

L'ozono è un forte agente ossidante da tempo utilizzato in 
molti processi di trattamento acqua ed aria. 

Il suo effetto battericida, fungicida e inattivante dei virus 
è noto da lungo tempo (Sonntag, 1890). 

Dal 1906 esiste a Nizza il primo impianto di purificazione 
acque municipali con ozono. 

Sino ad oggi grandi città come Amsterdam, Mosca, Parigi, 
Torino, Firenze, Bologna e Ferrara possiedono impianti 
che forniscono acqua potabile prelevata da fiumi e 
trattata con ozono



Caratteristiche dell’Ozono

Il vantaggio dell'ozono rispetto a prodotti che 
sviluppano cloro libero utilizzati spesso per la 
potabilizzazione dell'acqua, è che il primo 
sterilizza nettamente meglio sia nei confronti 
dei batteri che dei virus

Inoltre  l'ozono non altera le caratteristiche 
dell'acqua, in particolare il sapore (Viebahn, 
1977), e genera una minore quantità di 
sottoprodotti dannosi. 



Caratteristiche dell’Ozono

Dal  26 giugno 2001 la FDA - Food and Drug 
Administration   ammette l'impiego di ozono anche nei 
processi produttivi dell'industria alimentare

Nel luglio 1996 con protocollo n. 24482, il Ministero 
della Sanità ha riconosciuto l'ozono come "PRESIDIO 
NATURALE PER LA STERILIZZAZIONE DEGLI 
AMBIENTI



Caratteristiche dell’Ozono

L'ozono è impiegato per la disinfezione 
dell'acqua imbottigliata sin dal 1982 

dal 1984 tutte le piscine di nuoto dei giochi 
olimpici devono essere purificate con ozono.  
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LA NOSTRA STORIA INIZIA NEL 1982
ED HA PRODOTTO I PROTOCOLLI E LE LINEEGUIDA

PIÚ AVANZATE AL MONDO PER EFFICACIA E 
SICUREZZA
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TOSSICITA’

Per definire con precisione la tossicità di un gas è necessario stabilire:

1. la Concentrazione

2. il tempo d’esposizione

3. la via di somministrazione

L'ozonoterapia è una delle metodiche con minori rischi di effetti 
collaterali (studio clinico Jacobs 1981)

Regole fondamentali per operare in completa sicurezza

1. Somministrazione corretta: seguendo scrupolosamente i protocolli

2. Uso di apparecchiature idonee certificate e revisionate

3. Non deve essere inalato

4. No al dolore. Il buon ozonoterapeuta non deve provocare dolore. Il 
dolore può scatenare reazioni vagali anche incontrollabili
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TOSSICITA’

ATTENZIONI
ipoglicemia latente (GAE)
favismo (deficit del G-&-PD eritrocitaria) (GAE)
epilessia (iniezioni dolorose o dolore)

CONTROINDICAZIONI
Via Respiratoria
Ipertiroidismo (GAE)
Gravidanza (sempre)

EFFETTI COLLATERALI DOVUTI AL MEDICO
Ipotensione a seguito di mala pratica (dolore, esecuzione in ortostatismo, 
endovenoso)



www.ossigenoozono.it

Prof. Marianno Franzini

IL GENERATORE DI OZONO

L’ozono è un gas medicale (non farmaco)

derivante dall’ossigeno (farmaco)
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VIE DI SOMMINISTRAZIONE

• Grande Autoemoinfusione

• Piccola Autoemoinfusione

• Sottocutanea

• Intramuscolare

• Intrarticolare

• Insufflazione (rettale, vaginale, uterina, 

uretrale)

• Via topica

• Idropinica





www.ossigenoozono.it

Prof. Marianno Franzini

VIE DI SOMMINISTRAZIONE
• Grande Autoemoinfusione
• Riequilibrio metabolico,

• Miglior utilizzo dell’ossigeno corporeo, 
• Correzione delle ischemie circolatorie, 
• Disintossicazione da tossine e radicali liberi, 

• Aumento della resistenza allo sforzo, 
• Azione immunomodulante, 

• Trattamento  delle infezioni batteriche/virali anche antibioticoresistenti, 

• Azione  sul microcircolo anche cerebrale 
• Malattie  neurodegenerative.

Piccola Autoemoinfusione
azione immunomodulante, antivirale, herpes zoster e simplex, 

acne, fibromialgia, azione antidepressiva.



GAE: Grande Auto Emotrasfusione
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VIE DI SOMMINISTRAZIONE

Sottocutanee
decontratturante muscolare, cellulite, riattivazione

circolo venoso, azione lipolitica

Intramuscolare

decontratturante, ernie e  protrusioni discali

Intrarticolare
artite, artrosi

Insufflazione (rettale, vaginale, uterina, 
uretrale) trattamento antalgico, trattamento delle 

infezioni, fibromialgia.
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VIE DI SOMMINISTRAZIONE

• Via topica
• ulcere, piaghe, contratture muscalri, acne, insufficienza

venosa,  trattamenti del cavo orale, cellulite, trattamento
macchie cutanee

Idropinica
Riequilibrio dell’acqua corporea, 

disbiosi, helicobacter pylori
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LA RIVOLUZIONE 
DELL’OSSIGENO OZONO

1.ANTIVIRALE,ANTIBATTERICO,
ANTIFUNGINEO - TOTALE

2.ANTINFIAMMATORIO E ANTIDOLORIFICO

3.ADIUVANTE DELL’ANTIBIOTICO TERAPIA
NELLE INFEZIONI

4.MIGLIORAMENTO DEL MICROCIRCOLO

5.AZIONE IMMUNOMODULANTE
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1.  OZONO PROPRIETA’ MICROBICIDA

Uccide i batteri per lisi cellulare attaccandone con
meccanismo ossidativo le membrane protettive ed
alterandone gli enzimi interni, senza lasciare residui chimici.

I virus prima vengono inattivati e poi fisicamente
distrutti, mentre in altri l’Ozono entra in profondità e
danneggia gli acidi nucleici virali impedendo il meccanismo
replicativo.
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2.  RIATTIVAZIONE DEL CIRCOLO
E DEL MICROCIRCOLO

L’ozono:

 aumenta la deformabilità e filtrabilità
eritrocitaria, perché spezza le lunghe catene
degli acidi grassi mediante lipoperossidazione
controllata;

 aumenta la produzione del 2,3-difosfoglicerato
con maggiore cessione di ossigeno ai tessuti
periferici;

 riduce l’aggregabilità piastrinica e la viscosità
plasmatica;

 riattiva il metabolismo energetico a livello
mitocondriale con aumento della produzione di
ATP.



Ozonoterapia: applicazioni cliniche
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3.  AZIONE ANTINFIAMMATORIA
ANTIDOLORIFICA

L’ozono, migliorando l’ossigenazione,
inibendo l’attivazione e l’adesione
leucocitaria e piastrinica, inibisce
l’attivazione della fosfolipasi A2, delle
ciclossigenasi e delle metalloproteinasi.
Grazie a tale intervento verrà inibita la
risposta infiammatoria bio-umorale.

 Inibizione della sintesi di
prostaglandine pro-infiammatorie;

 Inibizione della liberazione di
bradichidina e composti algogeni;

 Neutralizzazione dei ROS endogeni e
stimolazione della produzione locale

di enzimi antiossidanti.
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RICERCA EFFETTUATA SECONDO I PROTOCOLLI DELLA SOCIETA’

SCIENTIFICA DI OSSIGENO OZONO TERAPIA PRESENTATI

ALL’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’
Dati rilevati da pubblicazioni scientifiche* di: V. Santilli, M. Franzini, F.
Bertè,

R. Buscemi, A. Romeo, L. Valdenassi, F. Vaiano, P. Richelmi
BIBLIOGRAFIA REPERIBILE PRESSO S.I.O.O.T - Tel. 035.300903

info@ossigenoozono.it - www.ossigenoozono.it

“Intramuscolar Oxygen Ozone
Therapy of Acute Back Pain with Lumbar Disc Herniation”

SPINE Volume 34, Number 13, pp 1337-1344

During the surgery, many hard adhesion between the soft tissues.
It is important to assert that ozone therapy procedures can be associated with 
several major complications. Therefore, performing a revision of the guidelines and 
protocols for ozone therapy application is indispensable.

Anesth Essays Res. 2018 Jan-Mar;12(1):285-287. doi: 10.4103/aer.AER_142_17. Select item 

29628600

Cardiopulmonary Arrest and Pneumoencephaly Developing after Epidural Oxygen-ozone

Mixture Therapy.

Beyaz SG, Altaş C, Sayhan H.

Anesth Essays Res. 2018 Jan-Mar;12(1):285-287. doi: 10.4103/aer.AER_142_17. PMID 29628600

Acute prevertebral abscess secondary to intradiscal oxygen-ozone chemonucleolysis for 

treatment of a cervical disc herniation.

Yang CS, Zhang LJ, Sun ZH, Yang L, Shi FD.

J Int Med Res. 2018 Jun;46(6):2461-2465. doi: 10.1177/0300060518764186. Epub 2018 Mar 27 

PMID 29584512

PARAVERTEBRALE
INTRADISCALE/INTRAFORAMINALE

http://www.ossigenoozono.it/


Ozonoterapia: applicazioni cliniche



4. Lipodistrofia (cellulite)
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Ozonoterapia: applicazioni cliniche
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"Qualunque dolore, sofferenza o malattia cronica, è 
causato 

anche da una insufficiente ossigenazione a livello 
cellulare"

Fisiologia Umana
Dr. Arthur C.Guyton, M.D.

President of American Physiological Society (ASP)

Ossigeno Ozono SIOOT è un “farmaco”:

Naturale, BIO, Efficace.

Tutte queste caratteristiche fanno si che O2O3 SIOOT un 

farmaco ideale oggi e per il futuro.
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OSSIGENO OZONO TERAPIA

• Scevra da rischi
• Efficace
• Semplice nell’uso
• Protocolli  terapeutici specifici per 

patologie 
• Corso pratico in sede per apprendere la 

corretta metodica e l’utilizzo delle 
apparecchiature



www.ossigenoozono.it

Prof. Marianno Franzini




