
SOMMINISTRAZIONE DELL’ OSSIGENO OZONO TERAPIA 
  

L’Ozonoterapia non entra in conflitto con nessun’ altra terapia farmacologica, quindi si possono 

sottoporre a questo trattamento anche pazienti che per alcune patologie croniche assumono od 

eseguono altri trattamenti.  

L’ozono può essere somministrato in diversi modi, tutti certificati da protocolli medico scientifici 

autorizzati dalla SIOOT e approvati dal Ministero della Salute. 

 

 MODALITA’ DI SOMMINISTRAZIONE: 

 - Via endovenosa  “Grande Autoemoinfusione (GAE).  : si prelevano 100 o 200 cc di sangue da una 
vena del braccio 
del paziente, raccolto direttamente in una sacca, viene addizionato con la miscela di ossigeno 

e ozono. Il sangue arricchito viene reinfuso in vena nell’organismo del paziente. Durata del 

trattamento circa 50 minuti. 
https://www.ozonotv.it/grande-autoemoinfusione/  

 

- Iniezione intramuscolare “Piccola Autoemoinfusione (PAE)”: si prelevano 10 cc di sangue 

da una vena del braccio del paziente in una siringa, addizionato con una stessa quantità di 

miscela di ossigeno e ozono. Il sangue arricchito viene somministrato per via intramuscolare. 

Durata del trattamento circa 20 minuti. 
https://www.ozonotv.it/piccola-autoemoinfusione/  

 

- Insufflazioni rettali, vaginali e uretrali: la miscela di ossigeno e ozono viene introdotta 

nelle rispettive zone attraverso dei piccoli cateteri. L’ozono entra così in contatto diretto con 
tessuti soggetti a infezioni, infiammazioni, irritazioni. Durata del trattamento circa 15 minuti. 

 https://www.ozonotv.it/insufflazione-rettale/  
 
 

- Iniezioni sottocutanee ( mesoterapia) e intramuscolari,: con miscela di ossigeno-ozono 
iniettata in diverse zone del corpo, con aghi sottili intradermici, in base alla patologia da curare ( 
per es. sciatalgie, tendiniti, periartriti, ernie discali, artrosi, dolori muscolo-articolari). Durata 
pochi minuti.  
 https://www.ozonotv.it/ernia-del-disco/ 

 
- Iniezioni sottocutanee: con miscela di ossigeno-ozono iniettata in diverse zone del corpo, con 
aghi sottili intradermici, nei casi di trattamenti della Cellulite, Adiposità localizzate ( addome, 

cosce, braccia) Durata pochi minuti 

 
 

 - Topica: si applica su mani, braccia, piedi e gambe, generalmente in caso di ulcere. La zona 

interessata viene avvolta in un sacchetto isolante di materiale plastico in cui viene fatto affluire 

l’ozono. Durata pochi minuti  

https://www.ozonotv.it/tag/trattamenti/ 
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