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Alcune informazioni 
di base

• UNITA’ DI MISURA DI TOSSICITA’: 
ppm (parti per milione). Il nostro olfatto 
percepisce il suo odore alla concentrazione 
di 0,01 ppm

• CONCENTRAZIONE OZONO 
TERAPEUTICO : µg/ml – i generatori di 
ozono, elettromedicali per uso terapeutico, 
producono concentrazioni tra i 10 e i 100 
µg/ml

Ozono = gas dall’odore pungente

Stratosfera (20-50 Km di altezza)

Si forma e si distrugge continuamente

per azione dei raggi ultravioletti

E’ un inquinante quando prodotto sotto

la stratosfera (VOC)

L’ozono, un super-ossigeno



OZONO = OSSIGENO IN FORMA TRIATOMICA
L’ozono non è un 

radicale libero

Legame 

covalente

Legame 

dativo

ATOMO DI 

OSSIGENO



LA FORMAZIONE DI OZONO E’ UN PROCESSO 
REVERSIBILE

• DOPO POCHI MINUTI L’OZONO SI DISSOCIA SPONTANEAMENTE IN 
OSSIGENO

• LA SUA EMIVITA NON SUPERA I 40 MINUTI A TEMPERATURA AMBIENTE

L’Ozono, un super-ossigeno



Per poter fare terapia con ossigeno-ozono è necessario:

- Acquisire delle competenze (corsi formativi anche 

universitari)

- Acquistare un generatore

Il  generatore è un apparecchio elettromedicale in grado di 

attivare elettricamente l’ossigeno puro 

Il prelievo avviene direttamente da un’apposita valvola 

mediante siringhe. 



Nella siringa:

• Miscela gassosa costituita da:

- 98% OSSIGENO  

- 2% di OZONO 

• L’ossigeno per la sua elevatissima 
solubilità messo a contatto con i 
tessuti, viene utilizzato 
immediatamente

• L’ozono, ancora più solubile 
dell’ossigeno, innesca una reazione di 
riduzione immediata generando 
piccole quantità di metaboliti che 
diffondendo nelle cellule generano 
molte risposte biochimiche 



OZONO, SUPER OSSIGENO……



L’OZONO E’ PRODOTTO ANCHE NELL’ORGANISMO

• Evidence for Antibody-Catalyzed Ozone Formation in Bacterial Killing and 
Inflammation

Paul Wentworth Jr.1, Jonathan E. McDunn1, Anita D. Wentworth1, Cindy Takeuchi2, 
Jorge Nieva3, Teresa Jones1, Cristina Bautista1, Julie M. Ruedi3, Abel Gutierrez3, 
Kim D. Janda1, Bernard M. Babior3, Albert Eschenmoser1,4, Richard A. Lerner1

Science  13 Dec 2002:

Vol. 298, Issue 5601, pp. 2195-2199

DOI: 10.1126/science.1077642

https://science.sciencemag.org/content/298/5601/2195.abstract
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L’OZONO E’ PRODOTTO ANCHE NELL’ORGANISMO

• HTML] Evidence for the formation of ozone (or ozone-like oxidants) by the 
reaction of singlet oxygen with amino acids

GW Wanjala, AN Onyango, D Abuga, C Onyango… - … of Chemistry, 2018 - hindawi.com

Antibodies or some amino acids, namely, cysteine, methionine, histidine, and tryptophan,

were previously reported to catalyse the conversion of singlet oxygen (1 O 2) to ozone (O 3).

The originally proposed mechanism for such biological ozone formation was that antibodies …

https://www.hindawi.com/journals/jchem/2018/6145180/
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OZONO , molecola che induce reattivita’ bifasica
(concentrazione)

Azione tossica 

• Polmonare ( uomo e animali)

• Cutanea (uomo e animali)

• Lisi delle membrane cellulari ed 
envelope ( virus, batteri, funghi)

• Danneggiamento materiali di 
consumo di lattice e plastica

Azione terapeutica

INSULTO OSSIDATIVO



OZONO – AZIONE TOSSICA

• PROVOCA LA LISI DELLE MEMBRANE BATTERICHE , FUNGINE, 
VIRALI, E DEGLI ACARI

• Si verifica un attacco ossidativo alle strutture fosfolipidiche di membrana, con conseguente 
perforamento della stessa e conseguente lisi cellulare.

TRATTAMENTO FERITE 

INFETTE

OTITI

VAGINITI E CISTITI

SANIFICAZIONE 

AMBIENTI E 

ACQUE



Danneggiamento dei materiali di consumo 
in lattice e plastica



L’OZONO HA LA SUA LETTERATURA……..

• CONDIVIDE PERO’ CON 

L’OMOTOSSICOLOGIA IL 

MECCANISMO INDIRETTO, 

ORMETICO



OZONO, MOLECOLA ORMETICA

Paracelso (XVI secolo):

“Tutte le sostanze sono tossiche, solo la dose fa la differenza tra 

un veleno e un medicamento”

L’ ormesi può essere considerata una funzione

adattativa caratterizzata da una risposta bifasica dose-

dipendente, che si manifesta come conseguenza

dell’esposizione a stimoli (Calabrese e Baldwin 2002).

In sostanza, i meccanismi di controllo omeostatico e

ormetico sono presenti in tutti i sistemi biologici,

rispondendo autonomamente a cambiamenti di stato o ad

alterazione di meccanismi regolati indotti da agenti

esogeni (Stebbing, 1997).

REATTIVITA’ 

INDIVIDUALE



Ozono, molecola ORMETICA

• L’ormesi è l’effetto bifasico che una sostanza provoca, a seconda della dose somministrata.

• H. Schulz intorno al 1887 fece alcuni esperimenti facendo reagire certe sostanze chimiche con il lievito.
Poté osservare uno strano fenomeno, secondo il quale dapprima l’azione espletata era di crescita e di
benessere, poi, all’aumentare della concentrazione, l’evento diveniva palesemente tossico.

• Stimoli di debole intensità accelerano modestamente l’attività vitale, di media intensità la
incrementano, di forte intensità la bloccano in parte, di elevatissima intensità la sopprimono
completamente.(legge detta di Arndt e Schulz).



Omotossicologia e ozono
azioni terapeutiche ormetiche

• Defining hormesis

• E J Calabrese 1, L A Baldwin

• Affiliations expand

• PMID: 12102503 DOI: 10.1191/0960327102ht217oa

• Abstract

• Much confusion surrounds the concept of hormesis and what its biological meaning represents. This paper 
provides a definition of hormesis that addresses its historical foundations, quantitative features, and 
underlying evolutionary and toxicologically based mechanistic strategies. Hormesis should be considered 
an adaptive response characterized by biphasic dose responses of generally similar quantitative features 
with respect to amplitude and range of the stimulatory response that are either directly induced or the 
result of compensatory biological processes following an initial disruption in homeostasis. Given the 
limited magnitude of the stimulatory response (i.e., usually 30-60% greater than controls at maximum), 
heightened study design and replication requirements are often necessary to ensure reliable judgments on 
causality. Even though hormesis is considered an adaptive response, the issue of beneficial/harmful effects 
should not be part of the definition of hormesis, but reserved to a subsequent evaluation of the biological 
and ecological context of the response.



PICROTOSSINA 
contenuta in Anamirta cocculus

• dose tossica (blocca l’inibizione nervosa della trasmissione sinaptica causando 

convulsioni e vasocostrizione del microcircolo cerebrale)

• Dose intermedia (azione stimolante del SN in caso di intossicazione da barbiturici, 

oppure soppressione del nistagmo periferico spontaneo o nella vertigine labirintica)

• Low dose (azione sedativa del SN, vasodilatazione del microcircolo cerebrale)



TOSSICO O TERAPIA ? IL CONFINE DOV’E’ ?

Fattori esterni:

• CONCENTRAZIONE

• VIA DI SOMMINISTRAZIONE

• TESSUTO BIOLOGICO DI CONTATTO

Fattori interni:

• CAPACITA’ ANTIOSSODANTI DEL 
PAZIENTE

• REATTIVITA’ DEL PAZIENTE ( età, 
alimentazione, costituzione) 

• INQUADRAMENTO REATTIVO 
OMOTOSSICOLOGICO

La scelta della concentrazione terapeutica è

inversamente proporzionale alla gravità dello stato del paziente

POSOLOGIA 

OMOTOSSICOLOGICA



Table 1                                

Uric acid about 1.1019 molecules

Ascorbic acid about 1.7x1018 molecules

Glutathione 0.11x1018 molecules

Albumin 2.6x1019 molecules

Available PUFA : 4.5x1019 molecules

Ozone dose Number of  molecules

O3 10μg/ml   1.3x1019

O3 15μg/ml 1.95x1019

O3 20μg/ml 2.6x1019

O3 25μg/ml 3.25x1019

O3 30 μg/ml 3.9x1019

O3 35μg/ml 4.55x1019

O3 40 μg/ml 5.2x1019



MODALITA’ D’USO 
IN CAMPO OSTEO-ARTICOLARE

• UTILIZZO DIRETTO (mesoterapia, sc,

im paravertebrale, peritendineo, periarticolare, 

intrarticolare))

• UTILIZZO DEL SANGUE COME CARRIER



UTILIZZO DELLA MISCELA DIRETTAMENTE

• IM o SC PARAVERTEBRALE  

O2 O3 (10-15 µg/ml)

FORMAZIO

NE DI H2O2

STIMOLAZIONE DEI 

NOCICETTORI – INSULTO 

OSSIDATIVO

ELEVAZIONE SOGLIA 

DEL DOLORE

ATTIVAZIONE DEL SISTEMA 

ANTINOCICETTIVO 

DISCENDENTE

RILASCIO DI 

ENDORFINE

OSSIGENAZIONE ED 

ANALGESIA, RILASSAMENTO 

MUSCOLARE E CALO 

DELL’ACIDOSI

OSSIGENAZIONE 

DEI TESSUTI



OZONO ( 2 SEDUTE) 
TERAPIA OMOTOSSICOLOGICA in mesoterapia e per os
ESERCIZI

Febbraio 2022



• SETTEMBRE 2022

Terapia omotossicologica in corso

(Biodisc, Cervello, Neurotrofine e 
Vitamine del complesso B ed E)



UTILIZZO DELLA MISCELA DIRETTAMENTE

• INTRA-ARTICOLARE,  PERITENDINEA o SOTTOCUTANEA PERILESIONALE 

Degradazione di 

citochine pro-

infiammatorie

++ proliferazione di 

condrociti e fibroblasti 

(H2O2) – aumento 

sintesi di matrice

Induzione di sintesi di enzimi 

antiossidanti – miglioramento 

di stress ossidativo cronico

Riduzione di edema 
e dolore

Rilascio di TGFbeta –

aumento attività integrine



Ozonoterapia sc nel carpo
Mesoterapia omotossicologica carpo, gomito, spalla e regione cervicale



• LEGGERO MIGLIORAMENTO 
GIA’ DOPO LA PRIMA SEDUTA

• REMISSIONE DELLA ZOPPIA IN
QUATTRO SEDUTE





OMOTOSSICOLOGIA

• Non devo scegliere dosaggi, ma solo 
posologie

• Terapia a basso costo

• Estremamente specifica ed eziologica

• Booster terapeutico in moltissime 
terapie

OZONO

• Necessita di acquisto di 
apparecchiatura e bombole di 
ossigeno (investimento iniziale)

• Terapia ad ampia azione terapeutica

• Booster terapeutico in moltissime 
patologie e nelle terapie 
omotossicologiche

• Attività analgesica



GRAZIE !

silviasanti31@gmail.com

3488116281
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