
OSSIGENO-OZONO TERAPIA 

CHE COS’E’
È una terapia che utilizza come 

agente terapeutico un gas, 
l’ozono appunto, miscelato in 

piccole percentuali con ossigeno 
medicale. L’ozono è una forma di 

ossigeno, a tre atomi, mentre 
l’ossigeno presente in natura è 
formato da due atomi: l’ozono 

quindi, è una particolare forma di 
ossigeno potenziato, una sorta di 
“super-ossigeno”, di gran lunga 

più attivo e con proprietà 
importanti dal punto di vista 

terapeutico. L’ozono in medicina 
non viene mai utilizzato puro, ma 

sempre miscelato in piccola 
percentuale (circa 3%) con 

l’ossigeno medicale che funge da 
veicolo. A questa concentrazione 

l’ozono non ha alcun effetto 
tossico ma diventa un agente 
terapeutico straordinariamente 

versatile.

CARATTERISTICHE
Tra le principali azioni dell’O2-O3 

abbiamo: 

-Attività Antiinfiammatoria 
-Attività Antidolorifica 
-Attività Antiedemigena 
-Attività Miorilassante 
-Stimolazione e Modulazione delle Difese Immunitarie 
-Riattivazione del Microcircolo e Aumento 
dell’Ossigenzazione Periferica. 
-Incremento dell’Attività Antiossidante 
-Attività Disinfettante e Virus-Statica
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AREE DI APPLICAZIONE

Ernie e protrusioni discali lombari e cervicali 
poiché alla base di queste alterazioni c'è un conflitto, in uno spazio limitato, tra la radice 

nervosa spinale e la massa discale nel canale spinale, le tecniche tradizionali agiscono sulla 
struttura discale, indebolendo o eliminando, quindi, tale struttura e quindi col rischio di una 
degenerazione artrosica e di una nuova protrusione e relativo conflitto discoradicolare. La 

regressione della sintomatologia è rapida e completa, i vantaggi rispetto alle altre metodiche 
tradizionali sono rappresentati soprattutto dall'assenza di effetti collaterali e dall’elevatissima 

efficacia.

TOSSICITA’
Non esiste alcun tipo di effetto collaterale, se tale 
trattamento è correttamente applicato; inoltre non 

causa nessun tipo di reazione allergica. Negli ultimi 
anni, nonostante un notevole incremento di questa 
metodica, non si sono registrati effetti collaterali o 

indesiderati, il che conferma che questa terapia sia 
priva di pericoli se eseguita da medici preparati e 

secondo linee guida precise, con certificazione SIOOT. 
Non genera dipendenza.


