MEDICINA ANTI-AGING E MEDICINA COMPLEMENTARE

L’OSSIGENO-OZONO:
UNA TERAPIA DALLE
MOLTEPLICI POTENZIALITA’
Cos’è e quali sono i suoi ambiti di applicazione

L’utilizzo di una miscela di gas Ossigeno-Ozono è
conosciuta fin dalla prima guerra mondiale, quando veniva utilizzata come disinfettante sulle ferite.
Come terapia medica, in Italia, è praticata dal 1983
ed è oggi conosciuta e utilizzata in tutto il mondo.
Dott.ssa Bartolozzi, cos’è l’Ossigeno-Ozono terapia e quali patologie può curare?
È una terapia medica priva di effetti collaterali e
che non induce farmaco-resistenza, che sfrutta un
elemento naturale come l’Ozono in soluzione con
l’Ossigeno, utilizzato come antibatterico, antivirale
e antifungino naturale. Si applica in tutti i distretti
del corpo che presentano infezioni: cistiti, prostatiti,
coliti, SIBO (sindrome da iper-proliferazione batterica), dermatiti, candidosi, otiti, stomatiti, gengiviti,
afte ed epatiti, ecc., come unica terapia o, secondo
la gravità, a supporto di altre terapie farmacologiche. l’Ozono svolge anche una funzione anti-infiammatoria ed è quindi molto utilizzato nelle affezioni
Osteo-Articolari come tendiniti, strappi muscolari,
ernia del disco, lombalgie, sciatalgie, cervicalgie,
Sindrome del Tunnel Carpale, gonalgie e artriti. Ovviamente questa terapia va eseguita selezionando
correttamente i pazienti ed applicando concentrazioni e modalità di somministrazione di comprovata
efficacia.
Come viene effettuato il trattamento?
A seconda del distretto da raggiungere, si possono utilizzare numerose vie d’accesso: insufflazione
rettale, vaginale o uretrale, lavaggi o sciacqui con
acqua ozonizzata di cute o mucose o, per patologie interne, tramite PAE o GAE (Piccola o Grande
Autoemo), che permettono all’Ozono di raggiungere
i tessuti interni attraverso la via ematica. Possono
inoltre essere effettuate delle iniezioni di OssigenoOzono direttamente nelle aree infiammate.
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Quali sono i benefici di questa terapia?
Oltre a curare le patologie sopra elencate, i benefici di questo gas sono ben più vasti: una terapia
continuativa migliora il microcircolo in tutti i distretti
raggiunti, potenziando quindi le funzioni cognitive,
la funzionalità sessuale, la funzione visiva e altro.
Vi sono numerosi studi sull’efficacia della GAE
nella maculopatia retinica, nella neuropatia e nel
piede diabetico, nell’impotenza e nel migliorare la
fertilità sia maschile che femminile. Oltre a stimolare la microcircolazione, questa terapia rende il
sangue più fluido e aumenta la produzione di ATP
mitocondriale, ovvero l’energia cellulare, pertanto
è utilizzata con successo nei casi di astenia fino
alla Sindrome da Stanchezza Cronica. L’attivazione
del metabolismo provocata dall’aumento dell’ATP
mitocondriale, e l’azione regolatrice sul metabolismo glucidico (ovvero sui livelli di glicemia), rende
questa terapia un ottimo strumento per supportare
diete dimagranti, terapie antidiabetiche o migliorare
la Sindrome Metabolica. Una terapia continuativa,
infatti contribuisce a ridurre i livelli di Omocisteina,
PCR, Trigliceridi, Fibrinogeno e Colesterolo LDL (il
così detto “cattivo”). Ma i benefici continuano. L’Ossigeno-Ozono è un importante immunomodulante
per cui, in base alle concentrazioni selezionate, può
sia stimolare un sistema immunitario debole (immunodepressione), che modulare un sistema immunitario troppo attivo come nelle patologie autoimmuni
o nelle allergie. E’ stato scoperto che l’ozono è prodotto dai globuli bianchi neutrofili di tutti gli esseri
viventi. Inoltre, per la sua azione lipolitica, l’Ozono
viene sfruttato anche in Medicina Estetica per migliorare le adiposità localizzate o la cellulite.
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