
Manifesto: OSSIGENO OZONO TERAPIA INTERDISCIPLINARE 
 

Proposta dell’Area Riabilitazione e Commissione sull’Ossigeno Ozono Terapia al 
Consiglio Direttivo OMCEO di Roma 

 

L’Ordine dei Medici in concerto con i componenti della Commissione Ozonoterapia – 
composta da esperti ozono terapeuti e delle differenti specializzazioni mediche e chirurgiche 
ribadisce la necessità di creare un “documento tecnico” condiviso, propedeutico ad una 
uniformità terapeutica e di linguaggio fra differenti professionisti . 
Attualmente infatti i campi di applicazione dell’ Ozonoterapia sono numerosi, motivati dalla 
capacità dell’ ozono di provocare uno stress ossidativo controllato da attivazione dei 
metabolismi. L’Ozono agisce a livello di circolo ematico sia sulla componente corpuscolata 
che sul circolo periferico, arteriole e capillari . 
Sempre di più sono state individuate patologie e campi di applicazione della ozonoterapia 
fra cui patologie vertebrali e articolari, altre di interesse dermatologico, di medicina estetica, 
di oculistica, vascolari sia arteriose che venose. 
 

 L’Ordine dei Medici ribadisce l’importanza della collaborazione interspecialistica e la 
necessità di utilizzare le evidenze scientifiche, già presenti numerose in letteratura, in 
quanto necessarie come presupposto per ‘efficacia ed i benefici della metodica 

 L’Ordine dei Medici ritiene che ci sia la necessità di avere Linee Guida condivise 

 L’Ordine dei Medici , preso atto dei lavori della Commissione , ritiene che: 

 L’ ossigeno – ozono – terapia è un atto Medico 

 La pratica dell’ossigeno-ozono terapia è eseguibile solamente da un medico con una 

formazione adeguata e certificata. La formazione deve avvenire mediante la 

partecipazione a corsi di formazione con ECM ,corsi di perfezionamenti e master 

universitari post-laurea. 
 Valorizzare la bibliografia internazionale e nazionale sull’efficacia del trattamento, 

sulla grande varietà di patologie che possono essere trattate con l’ozonoterapia. 
 Le società scientifiche hanno svolto un lavoro sull’evidenziare le possibili 

applicazioni, i vantaggi terapeutici, i risultati clinici e le procedure dell’ozono terapia 
auspicando che possano unire le loro conoscenze e esperienze a favore della validità 
e diffusione della pratica 

 L’Ordine dei Medici prende atto delle carenze formative Universitarie e auspica una 
pronta risposta alla necessità di formare adeguatamente i Medici in questo settore. 

 L’Ordine dei Medici propone di sensibilizzare le Università affinché si creino percorsi 
formativi e di poter istituire presso la propria sede un registro per gli esperti di ossigeno 
ozonoterapia,in base a requisiti minimi tra aggiornamenti professionali ed esperienza 
acquisita certificata , nell’interesse di tutti medici e pazienti e i colleghi che desiderano 
di intraprendere di applicare questa metodica. 

 

Alleghiamo documenti ,circolare ministeriale ,proposte e attività delle società scientifiche 

come atti d’azione e punti di riferimento per il manifesto 

 
Il Consigliere e Coordinatore dell’Area Riabilitazione 

e Coordinatore Commissione Ossigeno Ozonoterapia e OMCEO di Roma Foad Aodi 


