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QUALITA’ E DURATA DELLA VITA DIPENDONO DA  

CALMA INSULINICA, CORRETTO SEGNALE 

LEPTINICO E MICROBIOTA IN EQUILIBRIO

• La sindrome metabolica è associata ad 

infiammazione sistemica di basso 

grado, che è un fattore chiave per 

l'aterosclerosi precoce; favorisce 

adesione di piastrine e monociti 

attivati all’endotelio:

Patrice Marques,J Clin Med, May 2019

OZONOTERAPIA previene e  cura PATOLOGIA  

INFIAMMATORIA E DEGENERATIVA

.



TUMORI E MITOCONDRI 
• Quando una cellula si trasforma in tumorale, produce IF-

1(fattore di iniziazione procariota-1) che inibisce FoF1 ATP-

sintasi spegnendo i mitocondri

• Se diminuiscono FoF1 atp sintasi mitocondriali, aumentano 

FoF1 atp sintasi della membrana cellulare delle cellule 

tumorali, che aumentano acidità exstracellulare; possono 

essere inibiti dai polifenoli, favorendo FoF1 ATP Sintasi 

mitocondriali

• Aumento di IF1 può dipendere da ridotta disponibilità di 

ossigeno; ma anche senza IF1 la produzione di ATP continua. 

Sembra essere uno dei fattori, ma non l'unico, che 

favoriscano effetto Warburg e attivazione dei tumori. Con 

ozonoterapia, dieta GIFT e moderata attività fisica possiamo 

ridurre acidità exstracellulare, aumentare numero ed attività 

dei mitocondri . Tutte cose utilissime a ridurre rischio di 

attivazione e diffusione dei tumori, ma che non sembrano 

essere sufficienti ad eliminare un tumore.



OZONO E TUMORI
• Se questo fosse sufficiente avremmo già una cura 

definitiva anche per i tumori. Abbiamo dimostrato 

che ozono diminuisce vitalità delle cellule tumorali 

ed interleuchine pro infiammatorie IL 1b, IL 6, IL8; 

mentre aumenta gli effetti dei chemioterapici. Nella 

nostra pratica abbiamo osservato riduzione degli 

effetti collaterali di chemio e radioterapia, con 

rallentamento della diffusione metastatica. Ritengo 

che attività fisica moderata, polifenoli, dieta di 

Segnale e riduzione dello stress possano svolgere 

un effetto sinergico con ozono nella prevenzione dei 

tumori, rallentare la progressione dei tumori attivi 

e migliorare la qualità della vita dei pazienti. Ma 

siamo ancora lontani dalla cura definitiva dei 

tumori.



OZONOTERAPIA PUO’ AIUTARCI CONTRO 

INFIAMMAZIONE E DEGENERAZIONE?

• Le nostre condizioni di salute dipendono 

principalmente dal nostro stile di vita e 

dall'infiammazione cronica silente di basso grado 

(LGCSI)

• La patologia si manifesta dopo che l'LGCSI 

aumenta in modo stabile e duraturo.

• Tutte le patologie croniche e degenerative, tranne 

quelle genetiche congenite e le infettive, si 

sviluppano in ambiente cellulare acido, traggono la 

loro origine da uno stato infiammatorio cronico e/o 

da una carenza di ossigeno tissutale. Base comune 

alle varie patologie sono: infiammazione cronica e 

disbiosi intestinale. 
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• Anche le malattie genetiche omozigotiche, per 

manifestarsi, necessitano del concorso di fattori 

epigenetici: lo specialista dovrebbe considerare i vari 

fattori epigenetici e mantenere una visione d’insieme del 

paziente, tenendo conto delle co-morbilità e delle 

interazioni tra i farmaci.

• I marcatori di infiammazione   TNFα, IL 1β, IL 6, IL 8, 

PCR aumentano in tutte le patologie. La predisposizione 

genica individuale e l’influenza dei fattori epigenetici 

causerebbero le differenti forme cliniche.

• I mitocondri sono la centrale elettrica cellulare: la nostra 

salute dipende prevalentemente dal loro numero e dal 

loro buon funzionamento

• Obiettivi principali del Medico dovrebbero essere: 

migliorare l’ossigenazione tissutale, ridurre qualunque 

stato infiammatorio e migliorare la funzionalità 

mitocondriale, ritrovando una nuova omeostasi 

omeostatico 
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• L’ozonoterapia stimola sistema antiossidante 

mitondriale, riduce stress ossidativo, spasticità, 

infiammazione, acidità tissutale e resistenza 

insulinica ; aumenta l’ossigenazione tissutale, la 

produzione di energia cellulare e migliora il 

microcircolo, senza particolari effetti collaterali

• L’ozonoterapia non è alternativa a nessun farmaco, 

ma, facilitandone la diffusione, può aumentarne gli 

effetti favorevoli, permetterci di modularne le 

quantità e ridurne gli effetti collaterali.

• Le uniche controindicazioni all’ozonoterapia sono: 

ipertiroidismo (l’ozono accelera il metabolismo) e 

deficit di Glucosio-6 P- Deidrogenasi (Favismo: 

deficit di Glutatione, che ostacola il ciclo dei 

pentosi). Non bisogna praticarla in gravidanza per 

motivazioni Medico-legali
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• L’ozono è un antibiotico ideale: agisce per ossidazione, 

come i leucociti; è efficace contro tutti i batteri, non 

induce resistenza e non lascia tracce in ambiente

• L’ozonoterapia, usata nelle patologie genetiche congenite 

e nelle infezioni virali, riduce la spasticità, la replicazione 

virale e l’infiammazione, contribuendo al miglioramento 

della qualità della vita

• L’ozonoterapia è indicata quando la terapia farmacologica 

è controindicata e nelle sue complicanze

• Ozono ed alimentazione di segnale, fattori epigenetici, 

possono svolgere un ruolo sinergico, sia riducendo 

l’infiammazione che migliorando il microcircolo  



INFIAMMAZIONE e IPOSSIA: 

STESSE CAUSE PER

• DIABETE

• MALATTIE CARDIOVASCOLARI

• SCLEROSI MULTIPLA

• DEMENZE

• TUMORI

• Tutte patologie strettamente correlate con: 

alimentazione, stile di vita, inquinamento 

ambientale e NrF2, fattore di trascrizione 

che regola la risposta allo stress ossidativo



TUMORE NON ARRIVA PER CASO, ma 

indotto da fattori epigenetici
• Uno studio italiano dello Ieo (Istituto Europeo di Oncologia) condotto 

con l’Università Statale di Milano, e pubblicato su Nature Genetics, 

esclude  senza possibilità di equivoci casualità e predestinazione dei 

tumori. Il cancro è provocato semplicemente da mutazioni 

cromosomiche, che sono prevedibili e determinate dall’ambiente 

esterno alla cellula: un tumore si sviluppa quando una singola 

cellula accumula 6 o 7 alterazioni del suo Dna a carico dei geni 

oncogeni caratteristici del cancro. Tali alterazioni avvengono a causa 

di contaminazioni dell’ambiente in cui viviamo e del nostro stile di 

vita, due fattori fondamentali per lo sviluppo della malattia, che la 

popolazione generale attribuisce alla casualità e quindi, in ultima 

analisi, alla sfortuna. Se è vero che i due terzi dei vari tipi di cancro 

sono dovuti all’accumulo di danni inevitabili sul genoma, ovvero da 

eventi casuali fuori dal nostro controllo, è anche vero che due casi di 

tumore su tre sono dovuti a cause deterministiche come il fumo,le 

infiammazioni croniche, o infezioni come quelle causate da 

Papilloma Virus per la cervice, dal virus Hbv per il fegato, e dal 

batterio Helicobacter Pylori dello stomaco. Eliminando questi fattori 

potremmo ridurre del 40% i tumori Piergiuseppe Pellicci, Nature Genetics 2019



➢Reazione instantanea O3-liquidi biologici con 

formazione (Pryor, 1995):

✓LPO:stimolano attivazione di SOD,Vit E, 

Glutatione

✓Idrossiperossidi

✓Radicali perossilici, tiolici, aldeidi

➢Prodotti con ruolo di secondi messaggeri 

(Madden1993; Serhan1996; Morrow1997; Parola1999; 

Valdenassi 2016)

PROPRIETÀ BIOCHIMICHE 

OZONO



Iperbarica/Carbossiterapia 
15-30 min

ΔpO2

Ozonoterapia

48 h

Ozono è meno tossico dell’O2 e CO2

DIFFERENZA TRA O3 E 

IPEROSSIGENAZIONE



DIFFERENZA TRA O3 E 

IPEROSSIGENAZIONE
Iperbarica e Carbossiterapia

Iperossigenazione transitoria

Resistenze periferiche

Vasocostrizione generalizzata

Flusso sanguigno

Ipossia
Omae T, Stroke, 1998

Watson NA, Eur J Anaesthesiol, 2000

Clavo B, eCAM, 2004



EFFETTI IPOSSIA

• Fosforil. Ossid: 1 glucosio=32ATP

• Glicolisi: 1Glucosio= 2 ATP

IPOSSIA
• > FoF1 atp sintasi della membrana cellulare 

• < Fosforilazione ossidativa>Glicolisi e ciclo pentosi

• > Ac.Lattico: Acidità extracellulare

• Attivazione infiammazione e monociti M1

• Riduzione circolazione linfatica 

• Obesità, Cancro …..



➢ Battericida indiretta: aumentata FAGOCITOSI

➢ Battericida- virustatica diretta: produce  Radicali 

liberi → lisi membrane di cellule e batteri

➢ Migliora perfusione locale → aumenta trasporto e 

distribuzione di sostanze e farmaci

➢ Stimola attività osteoclastica/blastica:

Rimodellamento osseo

AZIONE BATTERICIDA E 

VIRUSTATICA di O3



➢Aumento di ATP intraeritrocitario dovuto a 

nuovi eritrociti più attivi e aumento della 

fosforilazione ossidativa 

(Jakl, 1999; Viebahn, 1999)

➢Preserva l’attività enzimatica eritrocitaria 

(Shinriki, 1998)

➢Aumenta la negativizzazione di membrana: 

azione emoreologica e antitrombotica 

(Amato G, Acta Toxycologica, 1996; Bocci V, Ozonoterapia; 

2000) 

AZIONE OZONO SUGLI 

ERITROCITI



AZIONE SULLE 

LIPOPROTEINE

➢Colesterolo totale

➢LDL

➢Trigliceridi

(Hernandez, 1995)

➢HDL (Bisetti, 1988)



➢ Battericida indiretta: aumentata 

FAGOCITOSI

➢ Battericida- virustatica diretta: produce  

Radicali liberi → lisi membrane di cellule e 

batteri

➢ Migliora perfusione locale → aumenta 

trasporto e distribuzione di sostanze e 

farmaci

➢ Stimola attività osteoclastica/blastica:

AZIONE BATTERICIDA E 

VIRUSTATICA



AZIONE BATTERICIDA E 

VIRUSTATICA

➢O3 + tazobactam/piperacillina riducono la 

letalità di peritonite polimicrobica nei ratti 

(Schulz, 2005)

➢Riduce le complicanze post-operatorie di 

chirurgia toracica in pazienti con TBC (Dobkin 

VG, Probl Tuberk, 2001)

➢Riduce la letalità e leucocitosi nella peritonite 

post-operatoria (Kudriavtsev EP, Khirurgiia, 1997) 

O3: non induce ATB resistenza



B.S. 78 anni: neuropatia diabetica, ipocalcemia,hipoproteinemia, 
S. Piriforme dx, in terapia con Metformina 1000 x 2, Mepral 20, 
Allopurinolo 150, Seloken 100, Atorvastatina 20, Diclofenac / 

Tachipirina, Duloxetina, Difosfonal, Plaquenil 200.

17/7/2017 5/9/2017

Dopo dieta di segnale, O3 locale+rettale, sospesi: Mepral, Atorvastatina,
Diclofenac, Tachipirina, Plaquenil, Seloken ridotto a 50



ERNIA DISCALE: ISS 

20/11/2006

• Sintomi non  solo conseguenti ai fenomeni 

compressivi , ma soprattutto a quelli correlati alla 

complessa situazione flogistica che si viene a creare 

a carico della Unità Funzionale Disco-somatica 

nella sua interezza.

• Non si tratta solo di compressione, ma anche di 

infiammazione, neuro infiammazione, fenomeni 

vascolari congestizi ed ischemici, oltre a 

infiammazione di tipo immunitario. 



Insulina e Stress 

Pro Infiammatori
• STRESS: > cortisolo>insulina

• Farine bianche e zuccheri > insulina

• Zucchero: proinfiammatorio, >dopamina, provoca dipendenza

• Insulinoresistenza: NAFLD e NASH( steato epatite non alcolica)

• L’Insulina: tra i principali attivatori infiammazione

Altera potenziali elettrico di membrana

aumenta K extracellulare e diminuisce intracellulare

diminuisce Na extracellulare  ed aumenta intracellulare 

Facilita: aritmia cardiaca

Molti autori confermano correlazione tra diabete 2 e Alzheimer

( R.Williams Bath Univ. 23/02/17)

• L’ozono riduce la resistenza insulinica

ripristina potenziali di membrana

riduce citochine pro infiammatorie e ac.urico



SM: MODIFICAZIONI 

POST-TRADUZIONALI

• Glicazione: attiva proteina CD59

(regolatoria del complemento) con lisi

cellulare indotta dal complesso di attacco

della membrana (MAC)

• MAC induce il rilascio di agenti

infiammatori e la demielinizzazione nella

SM. La sua inibizione è protettiva

Acosta J et al. Proc Natl Acad Sci USA 2000; 97:5450-5 

Barnum SR et al. Immunol Res 2002; 26:7-13 



MAC

• Espressa nei reni e nervi dei diabetici, ma

non nei soggetti sani

• Induce lisi delle cellule endoteliali e rilascio di

fattori di crescita, citochine proinfiammatorie e

protrombotiche responsabili di infiammazione e

trombosi: complicanze del diabete

J.Acosta, Proc Natl Acad Sci USA 2000,97:5750-55

• Citochine di sangue invecchiato stimolano cellule

endotelio cerebrale a produrre VCAM1, che

legandosi ai leucociti attivano infiammazione

microglia, inibendo staminali
Simon Makin, Science 13 maggio 19

Qin X et al. Diabetes 2004; 53:2653-61 



OZONO
• Riduce i livelli glicemici e promuove 

guarigione dell’ulcera diabetica 

Martinez-Sanchez G et al. Eur J Pharmacol 2005; 523(1-3):151-61

• Effetto antitrombotico con riduzione 

dell’aggregazione piastrinica                          

Maslennikov OV.Klin.Med 1997

• OZONO Agisce su MAC???



OZONO

 Miorilassante

 Azione anti-edemigena

Clavo B.: J Altern Complem. Med. 2003 Apr;9(2):251-6.

Effect of ozone therapy on muscle oxygenation.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12804078


OZONO: AZIONE ANTINFIAMMATORIA e 

ANTISPASTICA

Riduce penetrazione del calcio all’interno della cellula 

presinaptica: si riduce degranulazione dei mastociti, che 

libererebbe istamina e  citochine pro-infiammatorie  a livello 

della giunzione neuromuscolare.

La ridotta quantità di Ca intracellulare riduce liberazione di 

acetilcolina e spasticità.

Re L et al. Gen Pharmacol. 1999; 32(2):245-50



Vie di somministrazione O3

• GAEI: terapia sistemica, più efficace, 

possibili dosi maggiori e più certe

• Insufflazione rettale: accesso venoso 

difficile, patologie acute cerebro-vascolari, 

patologie gastro-enteriche, iprtensione 

portale ed ascite,canale stretto midollare, 

colite spastica, iper-ammoniemia, eczema 

atopico…

• INIEZIONI LOCALI: UTILI PER VESCICA 

IPERATTIVA,SPASTICITA’ LOCALIZZATA E 

INFIAMMAZIONE LOCALIZZATA



INIEZIONI LOCALI

• Utili nelle lesione post tramatiche

• Ernie discali

• Distorsioni cervicali

• Distorsioni articolari

• Tendiniti e tendinosi

• Periartriti

• Lesioni cutanee

• Artrosi

• Abbinata a FKT< invalidità temporanea e 

permanente



Ulcera post trombotica in diabete:

Ozono riduce infiammazione, migliora 

micocircolo , favorisce guarigione di ulcera

Due anni dopo safenectomia

Pre-Ozonoterapia

Dopo 4 mesi



More Chemical Evidence for an 

Antibody Killing Mechanism

La via dell’ABOx nei neutrofili

umani: gli anticorpi generano,

durante la via dell’ossidazione

dell’acqua, H2O2 e O3, entrambi

con effetto battericida, per

l’azione del fagocita ossidasi

(Phox), mieloperossidasi (MPO)

e IgG.

Fotografia al M.E. del batterio

E. Coli ucciso dagli anticorpi

tramite la via di ossidazione

dell’acqua: significativa la

morfologia della rottura della

parete e membrana cellulare

successiva alla fagocitosi.

Bardi JS. News and Views; The Scripps Research Institute 2002



G.G. A 81 Setticemia,epatite C ,cirrosi diabete : giorno 1

Trattato solo con O3 e dieta : no antibiotici
24 febbraio 2016 



giorno 12/3/16giorno 7/3/16



OZONO: HERPES SIMPLEX-1

Alterazione morfologica del 

nucleocapside  icosaedrico 

Ohime S. Brigham Young University, 2005



OZONO: ATTIVAZIONE 

MITOCONDRI

Ferrero M.E. III Congresso Internazionale di Ozonoterapia 2007



OZONO e TUMORI
• Ozono diminuisce le interleuchine proinfimmatorie 

IL 1β, IL 6, IL8,IL17, TNFα, MMP2, MMP9 e la 

vitalità delle cellule tumorali; aumenta gli effetti di 

radio e chemioterapia, riducendone effetti 

collaterali

• Rallenta, la diffusione metastatica.

• Diminuisce dolore e rischio trombo-embolico

• Attività fisica moderata, dieta di segnale  e 

riduzione dello stress possono svolgere un effetto 

sinergico con ozono nella prevenzione dei tumori, 

nel rallentare la progressione dei tumori attivi e 

migliorare la qualità della vita dei pazienti



Sinergia tra ozono 5-Fluorouracile e Cisplatino nel tumore del 

colon V. Simonetti,Evidence-Based Complementary and Alternative 

Medicine Volume 2017 (2017),  4 July 2017



CARDIOPRTEZIONE DA 

DOXORUBICINA

• I 



CARDIOPROTEZIONE da 

DOXORUBICINA

• I 



La nostra esperienza: citochinoma e 

microambiente del melanoma

V.Simonetti; Int. J. Adv. Res, July 2018
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La nostra esperienza: citochinoma e 

microambiente del melanoma

V.Simonetti; Int. J. Adv. Res, July 2018
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La nostra esperienza: citochinoma e 

microambiente del melanoma

V.Simonetti; Int. J. Adv. Res, July 2018
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La nostra esperienza: citochinoma e 

microambiente del melanoma

V.Simonetti; Int. J. Adv. Res, July 2018
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OZONO DIMINUISCE CARDIOTOSSICITA’ 

DOXORUBICINA

• L'ozono ha diminuito significativamente la citotossicità della 

doxorubicina nei fibroblasti e nei cardiomiociti della pelle dopo 24 

ore di incubazione. Il miglior effetto citoprotettivo dell'ozono è stato 

raggiunto a 30 μg / ml con una fase di plateau a concentrazione più 

elevata. L'ozono ha dimostrato anche effetti antinfiammatori che 

riducono significativamente le interleuchine e i mediatori 

proinfiammatori in entrambe le cellule, più evidenti a concentrazioni 

di 40-50 μg / ml, confermando ciò che abbiamo osservato nei 

precedenti lavori Questa apparente diversità di effetti dell'ozono 

anche con altri lavori che abbiamo eseguito potrebbe essere dovuto a 

una specificità dell'organo, o alla reazione dell'ozono con altri fattori 

di trascrizione diversi da quelli conosciuti fino ad ora. In questo 

stesso lavoro abbiamo mostrato una diversa risposta protettiva 

dell'ozono su cardiomiociti e fibroblasti cutanei trattati con 

doxorubicina

V.Simonetti et alt: in corso di pubblicazione



27 aprile 2016

T.I.   n. 31-07-1942

Cordoma sacrale recidivo :



Chemio + GAEI e locale

12/05/16



Ca Mammario Metastatico

Zometa+OZONO

8\2004 11\2005



Effetti cerebrali GAEI

• Effetti duraturi nel tempo

• Aumento Hb ossigenata senza aumento flusso art. 

cerebrale media: < resistenze periferiche,dilatazione 

capillari  > velocità reinfusione 

• Attivazione citocromo-c-ossidasi: > in pazienti SM , 

perché con cronico stress mitocondriale

F.Molinari,V.Simonetti,M.Franzini,F.Vaiano,L.Valdenassi,S.Pandolfi,W.Liboni

J Immunopat. Pharmacol. 2014 27:379-89



NIRS Test: Dopo I ora da inizio reinfusione, aumento O2Hb nei lobi frontali, 

nonostante il flusso  carotideo costante :  chiaro segno di aumentata perfusione del 

microcircolo e di una maggiore reattività emoglobinica.

F.Molinari,V.Simonetti,M.Franzini,F.Vaiano,L.Valdenassi,S.Pandolfi,W.Liboni

J Immunopat. Pharmacol. 2014 27:379-89

Levy Reinfusion



Perché l’ozono ci da tanti 

benefici ed ha pochi effetti 

collaterali ?
• OZONO: forte ossidante, provoca stress ossidativo

moto rapido con produzione di radicali liberi

instabili ed attivazione del Sistema antiossidante

mitocondriale (SOD, Catalasi, GSH)
Oxygen-ozone therapy: paradoxical stimulation of ozone; L.Valdenassi, M. 

Franzini, V. Simonetti, G. Ricevuti; OI: 10.4081/ozone.2016.5837

• Perché non agisce in modo consistente solo su una 

singola reazione biochimica o contro un solo tipo 

cellule, come comunemente fanno i farmaci; ma 

esso modula diversi fattori pro infiammatori, 

con un effetto sommatorio, senza eliminarne 

nessuno

• Effetto quantico?

http://dx.doi.org/10.4081/ozone.2016.5837


Demielizzazione indotta da Etidio Bromide 

Sinergia Ozono e Cortisone

• Usando cortisone+ozono otteniamo gli 

stessi effetti con metà dose di 

cortisone, riducendone gli effetti 

collaterali

Salem NA, Samy M.: Cell Mol Neurobiol,2016 Aug:36(6):943-

54:Ozone therapy in Ethidium Bromide induced 

demyelination in rats:possible protective effetc



STRESS PROLUNGATO

• > TNFα > insulino resistenza

• > Cortisolo , Adrenalina, Noradrenalina, 
grasso viscerale, ritenzione idrica

< Linfociti < Difese e massa muscolare

• Stress moto-cognitivi aumentano atrofia MS

Martin Weygandt PNAS 2016



Studio specifico per SM
Analisi completa tempo-frequenza di segnale NIRS su 10 MS RR e 

10 pazienti non SM. Variazione in tempo-frequenza della 

concentrazione di citocromo-c-ossidasi.
F.Molinari,V.Simonetti,M.Franzini,F.Vaiano,L.Valdenassi,S.Pandolfi,W.Liboni

Jmmunopatol.Pharmacol. 2014 27 :379-89 



VARIAZIONI di CYT-c-OSSIDASI

• CYT-c minore in MS

• Frequenza con cui varia la concentrazione della CYT-c 

incrementa fino a 40 minuti dopo la fine della reinfusione

• CYT-c è un valore discriminante tra MS e controlli

• La nostra  sperimentazione evidenzia:

1)REINFONDERE IL SANGUE SOLO DOPO CHE IL COLORE SIA DIVENTATO 

ROSSO INTENSO

2) REINFONERE ALLA VELOCITA’ DI 40-60 GTT/MINUTO  per evitare spasmo del 

microcircolo cerebrale The speed of reinfusion affects the vascular system during 

ozone major autohemotherapy

DOI: 10.4081/ozone.2016.6477 V. Simonetti, Jmmunopatol.Pharmacol. 2014 27 

:379-89

http://dx.doi.org/10.4081/ozone.2016.6477


OZONOTERAPIA IN SM
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MS > ATROFIA CEREBRALE

• I pazienti con SM perdono volume 

cerebrale da 3 a 5 volte in più rispetto  

ai soggetti sani.

• Tutti i pazienti con SM trattati con 

Ozono migliorano le loro capacità 

cognitive.



L’OZONO RIDUCE L’AREA 

INFARTUATA
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RIDUZIONE PRODUZIONE MIOCARDICA DI 

CITOCHINE PRO-INFIAMMATORIE
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DANNO RENALE DA ISCHEMIA/RIPERFUSIONE



MACULOPATIA DEGENERATIVA

Ozono attiva circolo linfatico
Prima dell’Ozonoterapia Dopo l’Ozonoterapia





DEMENZA

• Disturbo acquisito e su base organica delle 

funzioni intellettive precedentemente acquisite: 

memoria, a breve ed a lungo termine, ed almeno 

un’altra tra pensiero astratto, capacità critica, 

linguaggio, orientamento spazio temporale,    con 

conservazione dello stato di coscienza vigile

• APOE4 uno dei principali fattori di rischio
Jama Neur. 17/01/17

• Disfunzione gene DmSLCZZA rimuove acetilcolina 

da sinapsi diminuendo la memoria recente 
Ron Davis:Scribble Scaffolds a Signalosome for Active Forgetting; 

Neuron Volume 90, Issue 6, p1230–1242, 15 June 2016

http://www.cell.com/neuron/issue?pii=S0896-6273(15)X0013-4


Circolazione linfatica 

cerebrale

• Vasi linfatici affiancano i seni venosi 

della dura madre e si connettono con 

linfonodi cervicali profondi . Le 

demenze potrebbero essere dovute a 

ridotto drenaggio linfatico cerebrale?
A. Louveau Nature-Research letter 7/6/15; Strutural and 

Functional features of cerebral nervous system lymphatic

vessels

Per facilitare il drenaggio linfatico, consiglio di alzare 

il capezzale 15-20 cm: non aumentando lo 

spessore dei cuscini!!!



DEMENZE
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OZONOTERAPIA IN DEMENZE



MINI MENTAL STATE EVALUATION 
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ESITO DELLA TERAPIA A 

FINE CICLO
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CONTROLLO A 12 MESI
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Se gravi patologie, sinergia 

>risultati migliori e duraturi

• Ozono:

> ossigenazione tessuti, microcircolo, ATP

< infiammazione, resistenza insulinica, ischemia

• Alimentazione di segnale: migliora assi ormonali-

metabolici e microbioma, < infiammazione

• Movimento:

> circolo linfatico, ossigenazione tessuti, migliora 

microbioma e sistema cardio-vascolare, formazione 

nuovo osso e muscoli < infiammazione, resistenza 

insulinica, osteoporosi, grasso viscerale

• Chelazione: elimina metalli pesanti, che inibiscono 

sistemi antiossidanti e attività mitocondriale



SINERGIA UTILE

• Ozono: effetti rapidi

• Ozono+Alimentazione+Movimento: 

effetti più evidenti e duraturi su tutte  

le patologie trattate



RISULTATI ATTESI 

• I pazienti con SMRR che seguiranno 

scrupolosamente il protocollo consigliato, avranno 

un buon controllo della patologia infiammatoria e 

potranno avere una vita di qualità e durata 

normale

• Nei pazienti con SMSP,SMPP e DEMENZA i 

risultati attesi saranno in rapporto al danno 

anatomico subito

• I pazienti con TUMORE potranno migliorare gli 

effetti di radio e chemioterapia, oltre che ridurre gli 

effetti collaterali che queste comportano
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