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]l /Taldischienatormencodi
I I / I unti icatiani r ilnumero
I Y -laar. persone che nesoffie

è in aumento. Si stimache solo in
lalia siano più di 15 milioni Sara

perché si fa poco sport, sarà Perdlé
si passaroppo rempo sedud darra*

ti al compuer, oppure in aucomo"

bile o in moto, ia rnezo al raffrcq
il corpo invia inarxi segnali Perin-
dicare che qualcosa a lirello della

colonna venebrale non funziona
corremamenre. Ma ci si può liberare

dal mat di schiena? Per recuperare Ia

forma fisica si può ricorrere al rime

cos'È r ozor* nl
.È un gas che awotge [a Terra
e ci protegge dai raggi ullraviolèth.
Le sue molecote sono tormate ia
tre atomi di ossigeno. Si trova neti aÌnisiera
dove viene prodotlo grazie ail'az:cne
di scariche eiettriche ad attc voitagEil lie
cotpendo t'ossrgeno [o trasiorrnarc .r ::crc
Con ta stessa procedura [sca.rca e:et:i :] ,{ì_,.,
su ossigeno) noi possiarro oi:ene'e. $r'l' tf
grazie ad apposite appareccr;at -:e '.*rl
f ozono necessario, imPosiar:do " i*
dosaggio e concentrazione.

sofferenzaneuropaticaacarico degli

ani inferiori per esempio sciaalgia
e formicolii».
L'o xigero-ozono tc?*pa elimhu
ilbbre fuscbieaa?
«Certarnearc. Sono oramai am-
piamente docurnenate dal ptrnto
di vista sciencifico le proprietà t+'
rapzudche ddl'ozsno per quaffo
tiguarda [e dirnrse parologie della

colonn4 sia lombere che cervicale

e, adifferenzadelle semplici rerapie

3rtra I giche alle quali siamo abinu{
il ari scopo è eliminare il dolore,
I'ozonopermenedi agiresr:llacausa

sressa del dolore Si utilizzano mi-
aogrammi defla sostanzain per«r
tuali.rarie su millilitri di o§genq
combioando gli effeni di mcrambe

le forme di ossigenor.

Coue nai q*esto gastieseea*et
tare ilthlore?
*Il doloreviene eliminato progressi-

rammre grazie alla capacià deil'o
zono di agire direramence sul disco

intenaerrebrale promrso o emiarq
riducendone il volume e quindi la
possibilira che vmgn a essere dan- a
neggiara Ia fibra nervosa Inolcre vi /

vertebralg qualiemie
e promrsioni discali,

forse lepiùdiffirse.vi
snno poi le parologie

arrosichg con pro-
blenratichecausareda

carrirra postura, che

urertepardcolarmen-
te in crisi lacolonn4
o le atdvirà sporcive

eseguie in maniera
inadegr:aa Il mal

dischienaavolreè
accompagnato da

DOIIOR

Alllolillo 6At0t0R0

-

R{§po'[abih del ervi&
dio§iBno0Dflo leBpb
dent§t'tuto Medi(o

ouadomor d Milano

e del EPio Alùerqo Inf,Jlriou

r€mfe di Milano

Faecleffi 0 ìi. prt{r{CI suLl'osslgeno*ezons ierapia

diuuDtSPtRlIo

ItffiDISCHIENA
TRA LE CAU5E CHE SVILUPPANO IL PROBLEMA SONO MOLTO DIFFUSE LE PATOLOGIE

DEL DISCO INTERVERTEBRALE, QUALIERNIE E PROTUSIONIDISCALL UUSO DIQUESTA

TERAPIA ELIMINA PROGRESSIVAMENTE IL DOLORE E DECONGESTIOHA LA PARTE

dio dell'ossigmo-ozono rcraPia Di
cosasi trana? Come agisce? Come

si applia? to chiediamo al domor

Anconio Galoforq responsabile dd
serrrizio di ossigenoozono erapia
delf «Isdruto medico Quadronno,
di Milano e del <Pio albeqgo Trivul'
zio» sempre diMilano.
PerclaÉ si suilappa il mal tli schiena?

«Sono molrcplici le cause che wi'
luppanoil cosiddeao mal di schie'

na In rralti dietro a que*a generica

defi niziong che colpisce gran pace

della popolazione e varie fasce d*à,
vi sono parologie del disco inter-
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CERdICALE
(ossigeno-ozono terepie
agisce eutta carsa stesra
det dslEre c non na elimina
roto gti effetti come ayyi€ne
aelte terapi: antatgiche.

SCHIENA
si po*so*o curare
te patotogia det
disrc inieryertetrate,
quatl crnle e
prstrssloni dbcati.
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TENAPIÈ }IATURALI

.Ossigeno-ozono teruPia: 
à"hcr hJnt'crnni m§ non li dimostra I

A intrqdurre la ossigeno-ozono terapia in ltalia cl sono criliche nd co|ltr§nti dÈtùi ttf'pi.?
è stalo il grolessor Marianno FÀnr;ni. spe€iatista in «ouesta pralica medica è ancora considerate una cenerenloia

gtorinotarìngoiatra e docente dior"igu,i*orono terapia derta medicina, probabitmente perrhé [a cura è goco §§sto§a'

a§università di pavia, che in ocoiioi.r. del rentennate ottre atlefficach e atfestrema sicurezza. c"è un noteote

sta per pubblicare un libro commemorativo. rispannio economico! La diflusione awiene allraverso

profesmr Fraruini, some è nata ta decirione di portare ta iomunicaaione tra pazienti e medici, e tra rnedici a tivelto

«Nel 1?8? ho incontÉlo net Principato di Monaco un cotlega ta R*gionetombardia»'

lrancese dal quate iro appreso quJit poti." t.rapeutica, Oua[ à 11 sih,"rlone negtl atrri Paedt 
..,

naìa in Germania. morto semprice, in qsanto 
-' 

.rn Germania la pratica è molto ayanxata e utilirzata- A cuba

. - ..- - è di*usa e studiata: si la ossigeno czono terapia

::[ff}i'*:§,'XX'3.:l?::"§:§:?:' 15§ *:::r*i&È[:ij:*:{'i,::i*Lilt;*.
§luIi't.,li!llr:iii:'::xi§*ir," &§ffi-i iilJi.l;:;:#Y#,:iilix'i:Ji::"xilil,l'j,ffi,

i:inil,'J:'IH,ffi;l"J*ililililfYJ:;*, ll§'ilii:i:r;iilr:*!LìI"":ii*::l:
risconrréto, t'anno sr.c.ssi,ol;;. ;ffib;;-*- ffiry '! 

1oqra111111-tjlr]:1t:ffy"detremia 
discare'

rondato in ltatia ta «societi t.ì.ruir* À òssigeno l§"_.df c13 : f:1l!-t-ry'] §::i
rTil§fiil,§tsry§ÉUi§[ffi m.: r i;lin{g*:#n;'#:}§frlkxn*
:lJB::ffi:'";lJ;.",i:H[1"Xffi]n,",. m,.j^" { ivlHr'É:iir::iii.1.i3ii:g5:'::::*
a*.anno 19rs. quando r, or."rt',i iuo.iià,I" 

* p.loj$s0R di ei) p;rotogie-.Atcunì srudi stanno dimosirando

ba*ericida su*e rerite di 9ue'Jrl"i,itliài".'t rì.,. trAnlAtitl0 tRAMIlll cirl i pazientìatfetti da lumori hanno una migtiore

sperimentatafindattiniziodetsecotosu.dillerenti}"@;risposlaSeattrattamentochemioterapicooradio.
patotogie.gggi sono 18 mita i medici tedeschi ;#t6;'àìi'ffi6ioi-- terapico viene associata ta ossigeno-ozono terapia;

che ta praticano,. Aap,a dt'dGta *p''§ 5e un lumore è maggiormente ossigenaio te

ouati sono gri uttimr svituppi? terapie radizionari aggrediscono più fawrevot'

*Sono stati realiazati otlre t-200 tarerr scientilici pubbticati mente la neoplasia. Lossigeno-ozono terapia permette di

su riviste interna:ionati a riverm Àonoiate. presentare retarioni riail;vare il micr-ocircoto di tulto il corpo. dalta testa ai piedi; è un

sui benefìcì che si passono j1*r.i .on i" 1.iaitivazione del vem e proprio anti-aging. tniatti' abbiamo messo a punlo anche

*ìicrocircolc cerebrate e ai aoni*gu"*rr la *,:ra di alcune te iinea casfietica "olonopatìa" con creme all'ossigero*ozono

malattie neurotescc{ari. dr ulter*, piaghe e piede diabetiio' che rend*no 1a pelLe iumlncsa Èd eta§tica' r;ducendo r seEni de{

§i tratta di una delte pratichs rneciche più studìale nel mo*do,. tempo ? i danni p;'cvccati dallatne e dalls n'lacchie da 5ole"'

è rur'imprrur"rte azir:ne di stirnoin

sr.rl mierocircolo vxc*lare, spesso

congesrioneto a lirtllo della regiorre

perimidollr* olcre che *n'irnpor'
rante azinne miarilassa:rre e quindi

d*conirarrurante mustolare".

Axigeno e *<*no s*no, gt*i*d\ co*'

sid*a§ dei nedicirali?
nRecenren:er:te è staa applicara la

drfir rizione di iarmaro all'crsiyno,

rntglio de{ìnire quesre xrarlrdina'

rie mc1**:1e corre trn Presi.litr
,lÈ. tcmp*uo{onanlral,'".*e 

Cot»eiapfr'r.tExsutralia?
.§i elfetrua. nella m*ggio'

ranza dei casi, rrarnite infiltrazio-
ni intramuscolari paravertebrali

(cioè piccole ir-riezioni, ndri, apa'

ziente ilisreso' Il rutro dura pochi

mlnuci Dopo la rcraPia iI Pazien'
r* puÒ toraare immediaramente

aÌle nprm*li auigira".
ii iehiesta iI ricet** in osPedale?

*Assolutamentc no. La rerapia

viene effertuara in un ambula"
rorio app*tiramenre atrrcezat§ e

aurorizzaco ptr qllt§ra metodica"'

Dd g*nto temPt esist*l* t*raP*t?

oIn lraiia sono circa Irent'*nni
che si anplica l'ossigerro',:zc'nore'

rapia- Proprio ques/anno infarti
ricarre il trentennaie della SI0OT

{societa Scientitìca di Ossigeno

Ozonocerapia) in occ*sione d*l
quale vi sarà il congres§* ffiorl:
diaie, * seltemb;e, a R*r'ita".

Q*atirisalwti ci §Pù asYttare e

q$§rte seit*e §ana necessarie?

uln genere, dopo rrn cielo tera-

p*urico di 10112 sedure, oltre il
909àdei pazienri risolr'e il proptit'
probierna».
Psssosa esserci e§etti couet*ati
oppxre q*aldte rixhioT
nNessun effetto coiiarerale. L'unica
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*S- §'. TESTA
in campo neuroiogicc,
nelte forme degenerative,
fieqropatie e celalee.
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OCCHI
nette macutopatie
degenerrtive. 't,l
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SPALLA
per dotori legati
att'artrosi.

MANO
in particotare
per ta curB del
tunneI carpale.

§i

s

GOMITO
per curarg
te epicondititi
lo gornito
del. tennistal.
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PIEDT
net ca5ù
di probtemi
causati dal diaLete.

racct:nr.rriJ.vione e queiia .li acci:r'

tarsi cl,le I'r'tlrerarr.rre sia qitaliticar.r.

cosi (orre l'isriruto §uperiore di
Sanirà i:a sutg*riro * rluini-li sia ag'

gii-rrnato rr:n cr:rsi iuttt*aii, scgua i

prr-rtilcolli dell.r sorier.r sci*::dfi c:
:: uriitzzì Llnrrl:rrrnia af rar*,:cli:;r-
trtre (*§i.iì.xle".
La ter*gia à riw§sorsabile lal Ser"

t,ixi* sa,r.it?1,ris locdilI?

L-t t*r'.t.rt:c Lomh:: J;.r I r'r '-tr iixr
ir sta nru*,.'e!ìdr.. itt ral sdll§!ì. Jrl"

rl:,: se per il nromer:t.. i.r r.:r'':pl.l

\i'ln{ .iiirtuir* prcl'tl;nt,:ini'n rc

rr: rcgi:'n e prir'.rtr:r',.

«Lozono è un polenle disinfetta.te
[antibatterico, antivirate e antimicotico],
un riattivatore del microcircoto e possiede

notevole attività anche sul sistèma
immunitario. E quindi facite comprendere
come siano svariati i campi di appticaeione.
Si va dalte Ftotogie Yascotarl. artenose
e ysno§€ [utcere, piaghel. a probtematiche

immunitariè con elfetto immunosl imolante

o immunomodutatore. Net campo delta
medicina ocutistict si utitilza {on su.r-ò55o

nette macutopetié degenerative {l'area che

si tlwa at centro detta retina). Viene utitizzato ir
campo n€urctogico nelle forme degeneratit.e,

nette neurcpatie e nette celalee. Promett€nti

sono anche i risuitati sulta scterosi muliipta,
ìn termini di miglioramento delLa qualità di
yita. lmportante, è l'uso in diabetotogia, s;a

HOH SOLO ORTOPEDIA
ECCO LE ALTRT PATOLOGIE
IN CUI SI APPLICA OUESTO GAS

per quanto riguarria ta pòrie fiet3Lsli13,
sia per crò che concerfie il piede di:*eticc
Per quanto riguarda l'crtoFedia. cttre alla
cctonna. bisogna ricordare t',,,ts* per le pi:l*l*gi*
det ginocchio, arlrosì e paisl*§ie mtule*.
detia spatta. d€lt'anca. ler le epicordilrti
{o gomito det tennistal e p*. it tJilnel carpalre

ln campo estetico vie ne aifrcntet* il protlena
detla P.E.F.S. IPanniculapatia fdemato
Fibrosclerctical, ta cosiddeita ce{lulite.
che ha come baSe un prcbtema rii tÌpc
microcircotator:o. infine, vorrei riccrdarc
ta GAET lLa 6r'ance Autcer:-.Lt?rtp:aì
che si applica mediante l'arricchimenlc
di cssigeno Cel :angua, rcn risuit:{i ect*li*:tli
sut metabolismo, sut !cno lisicc e c enll: :

con aztc.e antrrad.caircù e 3nl '!ge.
è antrstress e 5:iir':13.,: d iese rrrì-ui:r'Jr'è'
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