
L’ossigeno 
ozono terapia 

L’OZONO TERAPIA NELLE 

ERNIE DISCALI 

Tra le patologie più 
frequentemente trattate con 
l’Ossigeno-Ozono c’è l'Ernia o la 
Protrusione Discale, con una 
percentuale di successo dell’80
-85%. 

Nel trattamento dell'ernia discale il 
metodo di somministrazione più 
usato è quello intramuscolare 
paravertebrale. Con un ago sottile 
si procede all'infiltrazione del gas 
nella muscolatura paravertebrale 
in corrispondenza dell’ernia. 
L'infiltrazione non procura alcun 
fastidio al paziente ad eccezione 
di un leggero e transitorio senso 
di peso o di bruciore sulla parte 
trattata. L’aspetto più importante è 
che questa terapia è una terapia 
causale, poiché l’ernia viene resa 
inattiva, essiccata, fibrotizzata 
dall’azione ossidativa e riparativa 
della terapia all'Ossigeno-Ozono. 
  
La mancanza di effetti collaterali, 
unitamente all'alta percentuale di 
miglioramento delle condizioni 
cliniche del paziente, rendono 
questa tecnica una valida 
alternativa all'intervento 
chirurgico.  

Una terapia naturale  

efficace in diversi 

ambiti della medicina 
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CHE COS’È? 
 

L’Ossigeno-Ozonoterapia, 
correntemente denominata anche 
ozonoterapia, è una terapia che si 
basa sulla somministrazione di 
una miscela gassosa, originata 
mescolando l’ozono con l’ossigeno. La 
miscela è composta prevalentemente 

da ossigeno (O2) e da una minima 
parte da ozono (O3). 
L’ossigeno-ozono terapia è una 
metodica che ha più di un secolo di 
vita e anche se inizialmente è stata 
relegata ad un ristretto numero di 
medici entusiasti, rappresenta oggi un 
rimedio rivoluzionario per la nostra 
salute e il benessere fisico. 

L’ossigeno-ozonoterapia è oggi 
ampiamente utilizzata particolarmente 
in Germania e in Svizzera, mentre in 
Italia ha avuto ufficialmente inizio nel 
1983, con la costituzione della Società 
Italiana di Ossigeno-Ozonoterapia. 

COME VIENE SOMMINISTRATO? 
 
Le vie di somministrazione più comuni 
sono: 
- intramuscolare 
- sottocutanea 
- intrarticolare 
- endovenosa (autoemo infusione) 
- insufflazione rettale, vaginale e 
nasale 

 

PER COSA È INDICATO? 

Tutte le proprietà prima riportate rendono 
l’ozonoterapia adatta al trattamento di 
molte patologie, con un campo di 
applicazione molto vasto che spazia da 
problemi di tipo ortopedico e dai 
disturbi dermatologici a quelli 
neurologici ma si utilizza anche nel 
trattamento di problemi vascolari, 
intestinali, patologie a carico del sistema 
respiratorio, trattamenti di infezioni uro-
ginecologiche, patologie odontoiatriche.   
C’è chi sfrutta in ambito della medicina 
estetica, i vantaggi anti-age dell’ozono 
anche per trattamenti antirughe o anti-
invecchiamento o per contrastare gli 
inestetismi della cellulite o il problema 
delle gambe gonfie. 
Probabilmente però uno dei campo di 
applicazione più apprezzato è quello che 
sfrutta i benefici di questa terapia contro 
l’ernia del disco o protusioni. 
 

Questa terapia, sull’apparato osteo mio 
articolare, risulta efficace in caso di: 
 
- Ernia del disco responsabili di 
lombosciatalgie, - cervicobrachialgie, 
dorsalgie 

- dolore lombare e cervicale  

- artrosi  

- Tendiniti 

- Periartrite di spalla 

- Fibromialgia 

- Patologie reumatiche 

L’elenco di altre patologie possibili da 
trattare con ozonoterapia comprende:  
Dolore cronico; Sindrome di 
affatticamento cronico,  Cefalea, Colite, 
Stitichezza, Eczema, Acne. Trattamento 
antirughe e antiage,  Insufficienza 
venosa, Cellulite, Gambe gonfie 

COME AGISCE? 

Come effetto immediato si ottiene l’attivazione 
della circolazione nei tessuti , favorendo il 
rilascio dell’ossigeno agli stessi. Il 
miglioramento della microcircolazione locale 
(mediante riduzione della viscosità ematica) 
non solo favorisce un aumento  dell’apporto di 
ossigeno ma anche  una rapida eliminazione 
delle sostanze tossiche. 

I benefici apportati dall’ossigeno ozono terapia 
sono diversi: azione analgesica, azione 
antinfiammatoria, azione antivirale, azione 
antibatterica ,azione antimicotica, azione 
immunomodulante, stimolazione della 
rigenerazione dei tessuti stessi. 

L’azione antinfiammatoria è dovuta al fatto 
che l’O2-O3 (ossigeno-ozono) favorisce 
l’eliminazione delle sostanze mediatrici del 
dolore e dell’infiammazione, come l’istamina, la 
serotonina, le prostaglandine, ecc. sempre in 
modo del tutto naturale.  

 

L’azione antidolorifica avviene grazia 
all’ossidazione dei metaboliti algogeni che 
agendo sulle terminazioni nervose inducono il 
dolore e grazie al potenziamento dell’attività del 
sistema di modulazione del dolore, con 
conseguente aumento delle endorfine 
endogene 
 
L’ossigeno ozono ha una azione di 
potenziamento del sistema immunitario 
mediante l’attivazione dei linfociti e monociti. 
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