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My own way…O203 

• 2007 – 2014 Orthopaedic Consultant of the Neurospine Team 
 Performed mininvasive procedures and pain treatment for degenerative articular diseases and sport traumatology  
 Neurospine Team is a group of different specialists (neurosurgeon, general surgeon, anaesthesist and orthopaedic) 

focused on the treatment of spine disorders and pain management 

• 2007 to 2009 Top League national basketball team (2008 national cup winner)  

 Orthopaedic  consultant  

• 2011/2012 University of Siena  

 Master in Oxigen-Ozone therapy  

• 2012 Lybia  

      Collaboration as orthoapedic specialist to a project of the national health service reorganization  

• September 2014 to present ,  
 Orthopaedic Consultant 

 Ozone Therapist and mininvasive procedures specialist 

 Professor of Orthopaedics at International Academy of Osteopathic Medicine  

 Orthopaedic Surgeon focused on mininvasive procedures and pain treatment for degenerative articular diseases and 
sport traumatology  

 OxigenOzone Therapist for chronic and acute pain, articular rigeneration and anti-aging treatments  

 Professor of Orthopaedics and Traumatology in the five years course of International Academy of Osteopathic Medicine  

• 2017 PALERMO 

     OZOPROMAF - UNIPA…work in progress (sd)  



OT (oxigen ozone therapy) 

AZIONE ANTIMICROBICA               

                                                                                                                        
Forte ossidazione 

Formazione radicali liberi 
 

O2O3 

Riattivazione del microcircolo e  
della ossigenazione periferica 

 AZIONE ANTIFIAMMATORIA 
 
 

AZIONE RIGENERATIVA                                                                                                                      

miglioramento della diapedesi e della fagocitosi 

durante la risposta infiammatoria 



 

La metodica ha più di un secolo di storia: già nella prima 

guerra mondiale veniva usata per la cura delle ferite da 

guerra. La moderna Ozonoterapia nasce però negli anni ’50, 

grazie ad apparecchi più precisi e affidabili e alla messa a 

punto delle tecniche di applicazione. 

Cenno storico dell’ozono in medicina 



 L’ozono in medicina non viene mai utilizzato puro, ma sempre miscelato in 

piccola percentuale con l’ossigeno medicale che funge da veicolo (circa 3% 

- da 2 a 30 microgrammi di ozono per ml di miscela gassosa) 

 

  A questa concentrazione l’ozono non ha alcun effetto tossico ma diventa 

un agente terapeutico straordinariamente versatile con una reale efficacia 

clinica, inducendo stabilità nell’equilibrio dell’ossidoriduzione e 

conferendo alle cellule una maggiore resistenza ai traumi ossidativi. 

Utilizzo dell’ozono in medicina 
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L’ozono medicale può essere somministrato  
  
 

 per via locale  

 

per via sistemica 



per via LOCALE 

  Iniezione di una miscela di ossigeno e ozono tramite una comune siringa 

(infiltrazioni intradermiche, sottocutanee, intramuscolari, intraarticolari, 

intradiscali) 

  Applicazioni locali – Insufflazioni – olio e acqua ozonizzati 

  

 



  Insufflazioni rettali: introduzione di ozono per via rettale mediante un 

piccolo  sondino. 

  Autoemoinfusione maggiore (GAET, nella vecchia denominazione): prelievo 

di 180 ml di sangue del paziente e sua immediata reinfusione in vena dopo 

essere stato trattato con ossigeno e ozono.  

 Autoemoinfusione minore (PAET) prelievo di 5-10 ml di sangue, 

ozonizzazione e somministrazione per intramuscolo. 
 

per via  SISTEMICA 



Roma, 3 febbraio 2018 
 

 

Consensus conference  
 

Nuova FIO – Federazione ossigeno-ozono terapia 
Presentazione dei risultati di circa 800 lavori scientifici (pubblicati) in 
tema di ossigeno-ozono terapia. 
 
«Con quella di oggi si è dato anche il via ad una serie di riunioni, 
promosse al fine di raccogliere opinioni e casi studio sull’ossigeno 
ozono terapia, il cui termine è previsto per febbraio 2019 con la stesura 
di aggiornamenti sulle linee guida italiane in tema di ossigeno-ozono 
terapia, redatte secondo rigidi criteri scientifici.» 
  
 





Dolore 
+ 

Disabilità 
 
 QofL 



Corso aggiornamento su osteonecrosi delle ossa mascellari associata a farmaci-2017 
DEFINIZIONE di ONJ 

 

Raccomandazioni SICMF-SIPMO per la terapia della BR-ONJ/2015 



OBIETTIVI del management 

Bloccare la progressione della malattia 

 

Diminuire effetti collaterali dei trattamenti 

 

Migliorare la QofL 





Healing may be stimulated by oral pentoxifylline and –tocopherol (vitamin E) in addition to 
antimicrobial therapy. Other options are adjunct hyperbaric oxygen (HBO) therapy, which 
involves breathing pure oxygen in a pressurised room or tube, or topical ozone therapy (OT) to 
improve healing. 



• Ozone treatment One hundred and sixty-one patients were 
treated with ozone therapy; 93 patients (57.8%) showed complete 
healing, 27 (16.8%) showed partial healing, five (3.1%) had stable 
lesions, no patients (0%) had progressive lesions, 28 (17.4%) had 
regressive lesions, no patients (0%) had recurrent lesions, and eight 
patients (5.0%) had lesions with negligible or no healing.  











Studio di validazione dell’utilizzo di ozonoterapia (OT): protocollo 
medico-chirurgico PROMaF con l’utilizzo di ozono mediante 
infiltrazioni nei tessuti peri e intra-alveolari in pazienti in trattamento 
con farmaci associati all’osteonecrosi delle ossa mascellari 



LA NOSTRA ESPERIENZA e “SPERANZA”  

 Infiltrazioni di OT nelle estrazioni dentali dei pazienti a rischio di ONJ 

 Infiltrazioni di OT nei pazienti con diagnosi di ONJ (stadio I e II) 

sottoposti a chirurgia minor  













“Prendi seriamente tutto ciò che     
  ti piace, eccetto te stesso.”  

   
R. Kipling 


