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L'ozono medicale è una miscela gassosa di O2-O3 che può
essere utilizzata a varie concentrazioni ed adottando diverse
vie di somministrazione; questo ne permette l'utilizzo in nume-
rose specializzazioni mediche (6).

Sono noti gli effetti ossidanti ad alte concentrazioni del-
l'ozono che agisce come disinfettante su virus e batteri, nell'ap-
plicazione locale oltre da battericida, l'ozono ha potere riepite-
lizzante, così da trovare indicazioni in caso di ulcere, piaghe da
decubito e gangrene gassose.

Per via sistemica (autoemotrasfusione) l'ozono attiva nei
globuli rossi enzimi che bloccano perossidi e radicali liberi ed
aumenta il 2,3-difosfoglicerato, responsabile della cessione di
O2 ai tessuti risultando efficace in numerose malattie: epato-
patie, vasculopatie, neoplasie, immunopatie (A.I.D.S.).

L'ozonoterapia per le suddette proprietà è ormai da diversi
anni ampiamente utilizzato oltre che in Germania, in Svizzera
ed in Europa orientale, anche negli U.S.A. e a Cuba.

Le prime applicazioni cliniche dell'ozono nel trattamento
della lombosciatalgia sono state per via peridurale.

Si è ipotizzato che i buoni risultati (7) ottenuti fossero
conseguenza:

1) dell'effetto antalgico sulle fibre del nervo Sinu-vertebra-
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le (che fa parte delle fibre sensitive del ganglio del "Simpati-
co"), che innerva la dura madre e le radici all'emergenza;

2) della capacità di favorire il deflusso nell'ingorgo del
plesso venoso periradicolare presente nei casi di irritazione e
compressione radicolare.

Pietrogrande V. (1995) (5) per primo in Italia ha riportato
sull'utilizzo dell'ozonoterapia intradiscale come trattamento
della lombosciatalgia da ernia.

Già negli anni 80 come alternativa all'intervento chirurgi-
co, veniva utilizzata la Chemonucleolisi (4), ovvero l'infiltrazio-
ne intradiscale con enzimi proteolitici.

I rischi legati in particolare a reazione allergiche presunti
ed accertati (1) delle sostanze utilizzate (tra queste la più nota
è la papaina) tuttavia hanno fatto sì che tale metodica non
prendesse mai il sopravvento nei confronti del trattamento
chirurgico.

L'impiego in campo medicale dell'ozono scevro di qualsiasi
rischio (in Germania si è verificato su un totale di 5.579.238
applicazioni di autoemoterapia eseguite su 384.775 pazienti
una incidenza di effetti collaterali pari allo 0,0007% (3), ha
stimolato anche noi ad impiegarlo nel trattamento delle ernie
discali.

Come già evidenziato da altri Autori (5, 2) l'ozono è in
grado di ridurre il volume del nucleo polposo andando ad agire
sui costituenti mucopolisaccaridici che sono ricchi di particelle
di acqua.

L'ozono rompe ossidando a livello del cross-link i mucopoli-
saccaridi, facendo fuoriuscire l'acqua che verrebbe quindi rias-
sorbita in circolo.

L'esame istologico che è stato eseguito su dischi che aveva-
mo trattato con ozonizzazione ha confermato quanto suddetto.

Si può ottenere così la riduzione del materiale protruso o
erniato responsabile del "conflitto disco-radicolare".

MATERIALE E METODO

Pratichiamo l'infiltrazione intradiscale di ozono presso
l'I.C.O.T. di Latina dal Settembre 1995.

I pazienti sottoposti a tale trattamento fino all'Aprile 1996
sono stati 61.
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In questo studio abbiamo preso in considerazione 50 pa-
zienti (19 femmine e 31 maschi) di età compresa tra i 24 ed i
79 che avessero un follow-up a fine trattamento di almeno tre
mesi (min. 3 max 6).

I pazienti al momento del trattamento erano affetti da sin-
tomatologia dolorosa acuta del rachide lombare da un tempo
minimo di l mese (massimo di 2 anni) ed avevano chiari segni
di interessamento radicolare (nel 40% dei casi di tipo sensitivo,
nel 40% era evidente un deficit dell'E.P.A. e nel 20% una ipore-
flessia dell'Achilleo) resistente a terapia medica e fisica.

Tutti i pazienti sono stati sottoposti ad esami radiografici
che escludessero patologie scheletriche, mentre l'interessa-
mento della patologia discale era stata accertata con esami
T.C. o R.M.N. (nell'80% dei casi l'ernia era dello spazio L4-L5);
in 5 casi abbiamo fatto ricorso ad una saccuradiculografia, ed
in 8 casi anche ad un esame E.M.G. per meglio evidenziare
una sofferenza radicolare; qualche volta si è reso necessario
l'utilizzo di più accertamenti.

Le infiltrazioni intradiscali dei primi 15 pazienti sono sta-

Fig. la - Introduzione intradiscale di ozono che diffonde nel disco e nell'ernia (freccia).
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te eseguite sotto guida T.C. consentendoci la visualizzazione
diretta dell'emissione intradiscale dell'ozono (Fig. la).

Attualmente eseguiamo la metodica anche ambulatorial-
mente, con la sola precauzione di una buona disinfezione ed in
anestesia locale, con l'ausilio dell'amplificatore di brillanza.

Il trattamento prevede l'iniezione di una quantità di 12 c.c.
di ozono alla concentrazione di 20-30 microgrammi/ml, ripe-
tendo l'operazione a distanza di 5 giorni di distanza dalla pri-
ma ed una terza a distanza di circa quindici giorni.

In alcuni casi in cui non si era avuto beneficio dalle prime
tre infiltrazioni abbiamo aumentato la serie fino ad arrivare
alla quinta.

Ma talvolta nelle 24 ore susseguenti la prima iniezione si
ha la scomparsa della sintomatologia non rendendo necessarie
altre infiltrazioni.

In tutti i pazienti trattati non abbiamo avuto mai alcuna
reazione indesiderata, fatta eccezione di una paziente in cui si
è dovuto sospendere il trattamento per una crisi vagale da
paura.

RISULTATI

I risultati sono stati suddivisi in clinici e strumentali.
I risultati clinici sono stati suddivisi in: "ottimi" allorquan-

do si è riscontrata guarigione senza alcun disturbo residuo,
"buoni" quando rimaneva qualche disturbo di grado lieve, non
interferente con le normali attività.

Veniva classificato come "cattivo" la persistenza di sinto-
matologia lombalgica o radicolare di entità tale da disturbare
l'attività lavorativa, anche se comunque presente un modico
miglioramento.

Complessivamente i risultati positivi sono stati 34 il 68%
(40% ottimi, 28% buoni). Dei 16 (32%) pazienti in cui non si
era avuta una guarigione in 5 casi (10%) abbiamo fatto ricorso
ad un intervento chirurgico (4 erniectomia semplice, l emila-
mino-artrectomia ed erniectomia), i restanti 11 sono ancora in
corso di trattamento medico e fisico.

Per il controllo strumentale post-trattamento abbiamo fat-
to affidamento ad un esame T.C. (Fig. 1b e lc).

È stato possibile eseguire quest'ultimo in 22 pazienti, sono
stati infatti esclusi i pazienti nei quali prima del trattamento
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Fig. 1b - Ernia discale espulsa a parziale estrinsecazione foraminale destra.

Fig. lc - Controllo dopo 3 mesi: netta riduzione volumetrica dell'ernia (freccia).
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era stata eseguita una saccoradiculografia per impossibilità ad
un valido confronto, i pazienti che erano stati sottoposti ad
intervento, ed in un caso una donna rimasta in gravidanza nel
periodo intercorso dal trattamento.

Anche in questo caso i risultati sono stati suddivisi in tre
"gruppi".

"Ottimi" quando la riduzione di volume dell'ernia è risulta-
ta superiore ai 4 mm: 8 casi (36%).

"Buoni" quando la riduzione di volume è stata compresa
tra i 2 ed i 4 mm: 10 casi (46%).

"Cattivi" quando il volume è rimasto pressoché invariato, 4
casi (18%).

CONCLUSIONI

La metodica dell'ozonizzazione intra-discale nel trattamen-
to della lombosciatalgia è di facile attuazione, di bassi costi e
scevra di qualsiasi tipo di rischio e complicanze.

Se pur ad un follow-up ancora breve, il trattamento ci ha
dato risultati incoraggianti: nel 70% circa dei casi si è avuta
una regressione della sintomatologia dolorosa.

Questa percentuale concorda con quanto riportato finora
in letteratura (5, 2).

Questo dato è stato confermato dall'esame T.C. che ha per-
messo inoltre di evidenziare come alla regressione del sintomo
dolore si sia associata una riduzione del volume dell'ernia.

Il controllo eseguito con esame T.C. ci ha meglio evidenzia-
to come il trattamento sia maggiormente efficace nelle ernie
"giovani", con sintomatologia dolorosa insorta da circa un
mese, senza invece apparenti differenze nella localizzazione
(in due casi un netto miglioramento si era verificato in ernie
intraforaminali).

Siamo pertanto convinti che:
- attenendosi ad indicazioni più scrupolose nel tratta-

mento;
- migliorando la manualità della tecnica;
- valutando i risultati ad un follow-up maggiore, l'ozoniz-

zazione intra-discale in casi selezionati possa essere valida al-
ternativa al trattamento chirurgico della lombosciatalgia da
ernia discale.
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Riassunto

L'esperienza positiva con l'utilizzo dell'ozono (miscela gassosa di O2-O3) con di-
verse vie di somministrazione, in numerose malattie, riportate in molti paesi nel
mondo, fanno ritenere l'ozonoterapia scevra da rischi, efficace e di bassi costi.

Le prime applicazioni cliniche dell'ozono nella lombosciatalgia sono state per via
peridurale.

Dal settembre 1995 presso l'ICOT di Latina secondo la tecnica riportata da
Pietrogrande V., utilizziamo l'ozonoterapia intradiscale nel trattamento delle
lombosciatalgie da ernia del disco.

I primi risultati sono incoraggianti, non solo sulla sintomatologia clinica ma
anche in pazienti sottoposti ad un controllo T.C.
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