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Conferenza di consenso 

Ossigeno-ozono terapia nel trattamento delle lombosciatalgie da ernia 
discale con tecnica iniettiva intramuscolare paravertebrale 

Istituto Superiore di Sanità Roma, 20 novembre 2006 

È stato condotto uno studio clinico multicentrico randomizzato, controllato, coordinato dalla Cattedra di 
Medicina Fisica Riabilitativa dell’Università “La Sapienza” di Roma (prof. Santilli)* dal 2004 al 2006, al fine di 
valutare l’efficacia a breve e lungo termine dell’ossigeno-ozono terapia attraverso iniezioni intramuscolari 
paravertebrali nel Low Back Pain (LBP, Dolore lombare) acuto da ernia discale lombare, nell’ipotesi che la 
terapia con ossigeno-ozono risulti superiore, in termini di riduzione del dolore, al trattamento simulato 
(controlli). 

RCT condotto su 60 pazienti affetti da dolore lombare e radicolare in presenza di ernia discale lombare non espulsa (4A 
secondo Modic), 36 trattati con ossigeno-ozono e 24 con tecnica di iniezione simulata. Come misure di outcome sono 
state considerate: l’aderenza al protocollo nei due bracci terapeutici (numero di pazienti che completavano lo studio); la 
riduzione del dolore misurata con scala VAS 0-10 cm; la riduzione della disabilità conseguente al LBP (scala Backill); il 
numero di giorni in assenza di dolore; la quantità di farmaci antidolorifici assunti durante il periodo di trattamento. I 
risultati hanno evidenziato miglioramento statisticamente significativo in tutte le misure di outcome considerate nel 
gruppo studio rispetto al gruppo di controllo. 
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I dati dello studio dimostrano il beneficio apportato nei confronti del sintomo dolore dal 
trattamento con ossigeno-ozono rispetto al placebo, soprattutto nelle fasi iniziali della 
patologia, con significativa riduzione nell’assunzione di terapie farmacologiche. 

Pur non cambiando la storia naturale della patologia erniaria, il trattamento con ossigeno-
ozono permette di modificarne significativamente il decorso nelle fasi iniziali caratterizzate 
da maggior dolore. 



Sessanta pazienti affetti da LBP acuto causato da LDH sono stati randomizzati a O2O3 o gruppo di controllo intramuscolare. I pazienti sono stati osservati fino a valutare l'intensità del dolore, la 
disabilità correlata a LBP e l'assunzione di farmaci (15 [V2] e 30 [V3] giorni dopo l'inizio del trattamento, e 2 settimane [V4] e 3 [V5] e 6 [V6] mesi dopo la fine del trattamento).

Risultati. A V6 è stata osservata una differenza significativa tra i 2 gruppi nella percentuale di casi che erano diventati indolori (61% contro 33%, P 0,05). I pazienti che hanno ricevuto O2O3 
avevano un punteggio medio del dolore inferiore rispetto ai pazienti che hanno ricevuto una terapia simulata durante il periodo di osservazione. Un miglioramento significativo è stato osservato 
nella disabilità correlata a LBP nei pazienti del gruppo di studio rispetto ai pazienti del gruppo di controllo. 

La terapia attiva con O2O3 è stata seguita da un numero significativamente inferiore di giorni con farmaci antinfiammatori non steroidei a V2 e V3 e di un numero inferiore di giorni a V4. Non 
sono stati segnalati eventi avversi.

Conclusione.  Sebbene la storia naturale della LBP acuta sia spesso auto-limitante, le terapie conservative non sono sempre efficaci; in tali casi, le iniezioni paravertebrali lombari intramuscolari 
O2O3, che sono minimamente invasive, sembrano alleviare il dolore in modo sicuro ed efficace, nonché ridurre sia la disabilità sia l'assunzione di farmaci analgesici.



Riduzione del dolore dopo una settimana 50% con O2/O3 , 16% con FANS:
A 6 mesi 80% dei pazienti trattati con O2/O3 sono esenti da dolore contro 50% 
del gruppo di controllo.
No differenze statistiche per RMN ed elettromiografia





Campione  trattato

• 923 pazienti sciatalgia da ernia discale

• 93 RPG (10%)

• 187 O2O3  (20%)

• 643 RPG + O2O3 (70%)



PROTOCOLLO TERAPEUTICO O2/O3

• È stato utilizzato un generatore di ozono per produrre una miscela di ossigeno-
ozono a un livello di 20 μg / ml. Il sito di iniezione è stato quindi disinfettato e 15 
cc della miscela di gas sono stati iniettati in ciascun lato utilizzando un ago spinale 
di calibro 22G (lunghezza, 30 mm; dimensione, 0,70 mm). 

• Al fine di promuovere una distribuzione omogenea del gas attraverso le fibre 
muscolari ed evitare il dolore, la miscela di gas è stata iniettata molto lentamente 
(ad una velocità di 2,50– 3,75 cc / s) e il sito di iniezione è stato massaggiato 
delicatamente alla fine dell'iniezione. 

L'intera procedura è stata eseguita da un fisiatra specialista. Il protocollo clinico 
prevedeva 12 sessioni bisettimanali di trattamento e 10 sessioni di mantenimento 
(quattro eseguite a intervalli settimanali, seguite da quattro a intervalli di due 
settimane e infine una al mese per due mesi).



PROTOCOLLO TERAPEUTICO RPG

• Il trattamento, somministrato da un team di fisioterapisti, si basava 
su esercizi di respirazione, stretching e propriocezione, per alleviare 
le contratture muscolari e, indirettamente, aiutare ad allungare la 
colonna vertebrale. 

• Il protocollo prevedeva 12 sedute bisettimanali di cura seguite da tre 
sessioni di mantenimento, la prima dopo una settimana, la seconda 
due settimane dopo e la terza dopo un intervallo di un mese dalla 
seconda.





INTRODUZIONE: L'ozonoterapia è uno strumento terapeutico utilizzato nel trattamento della lombalgia associata all'ernia dei dischi 
lombari. 
OBIETTIVO: L'obiettivo di questa revisione sistematica era di ratificare la rilevanza di questo trattamento nella pratica clinica, oltre a 
sottolineare il suo possibile utilizzo con la fisioterapia. 
MATERIALI E METODI: PRISMA e PICOS sono stati usati per analizzare la progettazione dei manoscritti. La selezione dei manoscritti è 
stata effettuata da una ricerca nelle banche dati PUBMED, Periódicos CAPES e Scielo. Quattro studi clinici sono stati selezionati in 
base al progettista dei criteri di inclusione per lo studio. 
RISULTATI: Tutti gli autori hanno confermato l'efficacia dell'ozoneterapia come metodo terapeutico per invertire la sintomatologia 
algica dei pazienti con ernia del disco lombare. L'ozonoterapia associata al trattamento fisioterapico può contribuire ad alleviare il 
dolore correlato alla lombalgia influenzando il miglioramento della qualità della vita dei pazienti. 
CONCLUSIONE: L'ozonoterapia è un'opzione terapeutica efficace per i pazienti con lombalgia associata a ernia del disco lombare.



INFILTRAZIONI DI OSSIGENO/OZONOTERAPIA

Meccanismo d’azione

a) Attivazione del sistema discendente anti nocicettivo.

(b) Il rilascio di endorfine che bloccano la trasmissione dei segnali nocicettivi al talamo e alla corteccia.

(c) Ipostimolazione (elevazione della soglia di attivazione) legata alla degenerazione ossidativa dei nocicettori C

(d) Stimolazione psicogena simultanea del sistema analgesico centrale indotta dall'iniezione di gas, in qualche modo
a causa di un effetto placebo.

(e) L'ossigenazione localizzata e l'analgesia sono la maggior parte importante perché consentono il rilassamento 
muscolare e la vasodilatazione, quindi una riattivazione del metabolismo muscolare, favorendo l'ossidazione del 
lattato, la neutralizzazione dell'acidosi, la sintesi potenziata di ATP, il recupero di Ca2 + e il riassorbimento 
dell'edema.

Borrelli 2011
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L'artrosi faccettaria è stata suggerita come causa di lombalgia per decenni.

Il termine “sindrome delle faccette” è stato coniato nel tentativo di descrivere il dolore che deriva dalle articolazioni delle 
faccette inter apofisarie (zigoapofisi) 

Eisenstein e Parry hanno tentato di definire ulteriormente “ lombalgia non specifica ”descrivendo la“ sindrome dell'artrosi 
faccettaria ”e la“ sindrome dell'instabilità ”. Hanno descritto la sindrome dell'artrosi faccettaria come dolore provocato dal riposo 
in qualsiasi postura, inclusa la posizione supina, e l'eliminazione del dolore con il movimento. Il dolore dell'instabilità lombare, 
d'altra parte, era proprio l'opposto, con i  pazienti che hanno dolore con l'attività e sollievo con il riposo. 

A seguito di un'ispezione grossolana delle faccette dopo l'intervento chirurgico, gli autori hanno trovato prove di artrosi nelle 
articolazioni delle faccette di tutti i pazienti con questa patologia.

Nel tentativo di comprendere ulteriormente i percorsi coinvolti in questo dolore sindromico, Mooney e Robertson hanno riferito 
che ogni faccetta articolare è innervata da almeno 2 livelli spinali e che ciascun ramo posteriore fornisce almeno 2 faccette
articolari. Quando questi nervi sono stimolati è stato dimostrato che può svilupparsi un dolore sgradevole e radiante nella parte 
bassa della schiena e nella parte posteriore della coscia. Questi stessi 116 pazienti valutati hanno dimostrato di beneficiare di un 
"blocco faccettario» in cui anestetico locale e steroidi sono stati introdotti direttamente nell'articolazione. 

Allo stesso modo, Shealy ha mostrato la denervazione del cappello delle faccette articolari può portare a un sollievo sintomatico 
del dolore fino all'82% dei pazienti con lombalgia primaria.

Mentre Shealy è stato in grado di implicare l'articolazione faccettaria nell'82% dei pazienti con lombalgia cronica, Manchikanti et 
al 2011 hanno sostenuto che la prevalenza del dolore articolare faccettale nei pazienti con lombalgia cronica è di circa il 36% e la 
risposta favorevole varia con la composizione dell'iniezione.

Sindrome delle faccette
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Le prove disponibili in letteratura riguardanti le cause, la diagnosi e il trattamento della stenosi della colonna 
lombare possono essere fonte di confusione, in quanto non è ancora possibile fornire raccomandazioni di 
livello  sulla base dei dati attuali.



Abbiamo poca fiducia nel concludere se il trattamento chirurgico o un approccio conservativo siano migliori per 
la stenosi spinale lombare e non possiamo fornire nuove raccomandazioni per guidare la pratica clinica. 
Tuttavia, va notato che il tasso di effetti collaterali variava dal 10% al 24% nei casi chirurgici e che non sono stati 
riportati effetti collaterali per alcun trattamento conservativo. Non sono stati osservati chiari benefici con la 
chirurgia rispetto al trattamento non chirurgico. 
Questi risultati suggeriscono che i medici dovrebbero essere molto attenti nell'informare i pazienti sulle possibili 
opzioni di trattamento, soprattutto dato che le opzioni di trattamento conservativo non hanno prodotto effetti 
collaterali segnalati. Sono necessarie ricerche di alta qualità per confrontare le cure chirurgiche con quelle 
conservative per le persone con stenosi spinale lombare.



GRAZIE PER LA CORTESE ATTENZIONE


