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Il Centro Medico Ferrari, in collaborazione con Multiossigen e la SIOOT (Società Italiana Ossigeno Ozono Terapia), 
propone il trattamento di ossigeno-ozono-terapia secondo i Protocolli Terapeutici e alle Linee Guida formulate dalla 
SIOOT, validati dall’Istituto Superiore di Sanità*. 

L’impiego di Ossigeno–Ozono è nel trattamento del dolore di origine vertebrale, sia a genesi degenerativa (artrosi) che 
causato da un conflitto disco-radicolare (protrusione discale e/o ernia del disco), è ormai consolidato. 
La letteratura medico-scientifica piu’ recente riconosce a questo trattamento un’efficacia terapeutica almeno pari a quella
di altre metodiche tradizionali (terapia farmacologica, fisiokinesiterapia, etc.) sottolineando però la bassa incidenza sia di
effetti collaterali – dovuti alle caratteristiche intrinseche del gas – sia quella di complicanze relative alle tecniche di 
applicazione qualora il trattamento venga attuato “da medici esperti e nel pieno rispetto delle Linee Guida”. 

Il meccanismo d’azione dell’ossigeno–ozono è legato principalmente ad alcuni eventi innescati da questo gas a livello 
bio-cellulare: 

• minore produzione dei mediatori della flogosi (infiammazione); 
• ossidazione (inattivazione) dei metaboliti algogeni (mediatori del dolore) che agiscono sulle terminazioni nervose; 
• rapida eliminazione delle sostanze tossiche e miglioramento della microcircolazione sanguigna locale con un miglior 
apporto di ossigeno che e’ indispensabile per la rigenerazione delle strutture anatomiche lese. 

Il Dott. Salvatore Fede, specialista in neurochirurgia, con specifico interesse per la chirurgia vertebrale da anni si 
dedica alla cura delle patologie della colonna vertebrale attraverso procedure chirurgiche, non di meno offrendo laddove 
possibile, un trattamento non invasivo con l'ausilio dell'ossigeno-ozonoterapia. I

l Dott. Salvatore Fede e il Centro Medico Ferrari – in collaborazione con SIOOT e Multiossigen – seguendo i 
protocolli e linee guida SIOOT, hanno deciso di offrire i benefici del trattamento con ossigeno-ozonoterapia ad una platea
più ampia di pazienti affetti da patologie, già trattate con successo da diversi anni, con ossigeno-ozonoterapia, i cui 
risultati sono stati ampiamente validati dalla SIOOT, approvati dall’Istituto Superiore di Sanità* e pubblicati in letteratura 
medico-scientifica. 

Pertanto, è stato attivato, presso il Centro Medico Ferrari il trattamento con ossigeno-ozonoterapia per numerose 
patologie: 

• patologie del rachide cervicale, dorsale e lombare; 
• sindromi sciatalgiche periferiche; 
• sindromi dolorose miogene; 
• sindromi da contrattura muscolare farmaco resistenti; 
• patologia artrosica delle grandi articolazioni (spalla, gomito, ginocchio, etc); 
• lesioni cutanee da decubiti, infettive e postinfettive. 
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In collaborazione con il nostro centro estetico: 

• lipodistrofia cutanea (cellulite); 
• medicina estetica (di prossima attivazione); 
• trattamento delle teleangectasie periferiche (capillari); 

Il trattamento con Ossigeno-Ozono terapia è sempre da personalizzare in ogni paziente e necessita quindi di una 
valutazione medica preventiva da parte dell’ozonoterapeuta. 

Pertanto si invitano i pazienti interessati a contattare la segreteria del Centro Medico Ferrari per ulteriori informazioni 
sulla modalità di accesso ai trattamenti proposti. 

* L'istituto Superiore di Sanita' ha stabilito che il medico sotto la propria responsabilità e secondo scienza e coscienza, possa eseguire la 
pratica medica dell'ossigeno ozono terapia ottemperando alle seguenti prescrizioni:
- abbia seguito almeno un corso teorico pratico di apprendimento e aggiornamento annuale della metodica
- utilizzi apparecchiature certificate secondo DL. 46/97 Dir. CEE 93/42 in classe 2A 
- operi in un ambulatorio/studio medico adeguatamente attrezzato
- si attenga ai Protocolli e Linee Guida di SIOOT
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