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Premessa
Utilizzo dell’acqua ozonizzata in ambito veterinario
Le applicazioni di terapie a base di acqua ozonizzata in ambito medico-veterinario sono già
una realtà. Grazie all’entrata in commercio di apparecchiature per la generazione di acqua
ozonizzata che si collegano direttamente all’acqua di rete o di dispositivi portatili che possono
essere facilmente trasportati, è ormai possibile l’applicazione in clinica medica.
In occasione della comparsa di casi di afta epizootica, in Kyushu è stata utilizzata acqua
ozonizzata come antibatterico per le mucche, tenendo conto della sua azione battericida e
antivirale. Riteniamo essenziale che l’impiego dell’acqua ozonizzata negli allevamenti di bestiame
continui a diffondersi costantemente anche in futuro.
L’uso dell’acqua ozonizzata su animali di piccola taglia, come cani e gatti, è stato anticipato
dagli esercizi di toelettatura per cani per il suo effetto sbiancante e deodorizzante ma, con il
progredire delle conoscenze sull’ozonoterapia, si è cominciato ad adottarla in diversi scenari di
medicina veterinaria. Il problema nelle cure sugli animali è rappresentato da infezioni superficiali e
relativi odori; si tratta di patologie molto varie, tra cui dermatiti, neoplasie soggette ad
autodistruzione, otiti esterne e così via. Lavando le parti interessate con acqua ozonizzata è
possibile combattere batteri e odori. L’animale può essere curato in casa pulendo regolarmente la
zona di autodistruzione del tumore e questo accresce il grado di soddisfazione del padrone che
può prendersi facilmente cura dell’animale.
Attraverso la cute, il gas ozono viene assorbito direttamente all’interno del corpo,
consentendo il manifestarsi delle azioni fisiologiche tipiche dell’ozono. I benefici dell’uso di acqua
ozonizzata non si limitano a deodorizzazione e disinfezione, l’ozono infatti agisce anche come
dilatatore dei vasi sanguigni; spruzzando l’acqua ozonizzata sui punti in cui si manifesta una
costrizione del flusso sanguigno, la parte trattata si arrossa gradualmente. Ciò avviene in seguito
all’azione di dilatamento vascolare ad opera del monossido di azoto (NO) che si è generato
localmente grazie all’ozono. Secondo le conoscenze acquisite di recente, si può parlare di una
vasodilatazione dovuta non solo al monossido di azoto, ma anche al fattore iperpolarizzante di
derivazione endoteliale che svolge un’azione di dilatazione continuata dei vasi sanguigni; ad ogni
modo, grazie al miglioramento dell’afflusso di sangue sulla parte interessata, il processo di
guarigione delle ferite mostra un evidente miglioramento. È stato dimostrato, inoltre, che iniettando
l’acqua ozonizzata all’interno della neoplasia, il tumore si riduce.
Si tratta solo dei primi esempi di applicazioni di acqua ozonizzata nelle terapie veterinarie,
eppure se pensiamo al modo in cui, attraverso la somministrazione percutanea di ozono, si
manifestano non soltanto deodorizzazione e disinfezione, ma anche attività quali ipermetabolismo,
immunostimolazione, produzione di enzimi antiossidanti, vasodilatazione, aumento di
ossigenazione, tutte attività fisiologiche diverse ma ugualmente collegate all’ozonoterapia, si può
ipotizzare un ulteriore ampliamento dei metodi di impiego grazie alla diffusione dell’acqua
ozonizzata in diversi contesti diagnostico-terapeutici; è per questo motivo che abbiamo deciso di
redigere a beneficio dei medici veterinari le presenti linee guida per l’utilizzo dell’acqua ozonizzata.

Fondamenti

1. Introduzione
I disinfettanti utilizzati tradizionalmente sono per lo più dei preparati a base di cloro, a
cominciare dall’ipoclorito di sodio. Nonostante una storia lunga ormai anni che evidenzia un loro
utilizzo come disinfettanti per acque di rete, stanno cominciando a sorgere dubbi a proposito di tali
preparati e della loro reale efficacia, a causa, ad esempio, della scoperta di tracce di batteri che
pure in passato non avevano mai dato problemi. Inoltre, il lavaggio degli alimenti con ipoclorito di
sodio a concentrazioni elevate, oltre i 100 mg/l, non soltanto ne rovina il sapore, ma rischia
soprattutto di generare composti organoclorurati altamente nocivi. È proprio mirando alla
risoluzione delle suddette problematiche che la loro sostituzione con acqua ozonizzata - o con
acqua elettrolizzata generata grazie all’elettrolisi - sta facendo progressi. In entrambi i casi la
produzione avviene in loco, con conseguenti aspettative di minori rischi e modificazioni dovuti alla
conservazione e al trasporto, oltre a una riduzione dei costi per i farmaci. Come mostrato nella
figura 1, l’acqua ozonizzata e l’acqua elettrolizzata sono classificate come acque funzionali e,
avendo proprietà simili, vengono spesso messe a confronto. In questa sede classificheremo come
acqua ozonizzata anche quella ozonizzata prodotta tramite elettrolisi (che quindi non chiameremo
acqua elettrolizzata), faremo un raffronto tra le diverse acque e racconteremo la storia
dell’evoluzione tecnologica in questo campo.

Acqua funzionale

Acqua elettrolizzata
Acqua
elettrolizzata
con alcali e
cloro libero

Acqua ozonizzata

Acqua
ozonizzata
da elettrolisi

Acqua ozonizzata
a scarica elettrica
(a gas disciolto)

Figura 1 – Classificazione delle acque funzionali2)

1

2. L’acqua ozonizzata
L’acqua ozonizzata in cui è stato disciolto gas ozono non solo possiede eccezionali
proprietà battericide e ossidanti ma, se confrontata ad altri farmaci come quelli a base di cloro, non
ha effetti residui e presenta il vantaggio di avere controindicazioni minime sugli organismi viventi1).
Le applicazioni in campo odontoiatrico sono state rese note nel 1934, ma l’implementazione come
farmaco per il lavaggio di impianti industriali per prodotti alimentari o per componenti elettronici
risale al 1980. Nel 1994 è stata fondata la Japan Research Association for Medical Use of Ozone,
che, con la partecipazione di circa quaranta aziende associate, oltre a studiare le terapie, le
applicazioni in medicina preventiva e la sicurezza in relazione all’ozono, si adopera per la sua
diffusione in diversi settori della sanità pubblica, come quello alimentare o ambientale. Tra i suoi
dipartimenti, nel 1996 è stato fondato il Dipartimento per applicazioni ambientali, nel 1997 il
Dipartimento di medicina veterinaria, nel 2005 il Dipartimento di ricerca sull’acqua ozonizzata e nel
2010 il nuovo Dipartimento di odontoiatria.
Nel 2001 l’acqua ozonizzata è stata inserita dall’organizzazione statunitense FDA (Food and
Drug Administration) nell’elenco degli additivi alimentari, come farmaco battericida per la
conservazione di generi alimentari e per impianti di produzione, e sono disponibili numerosi
riscontri relativi alla sua efficacia antibatterica sia all’interno degli stabilimenti di prodotti alimentari,
sia sui generi alimentari in sé. Anche in Giappone l’ozono è stato approvato come additivo
alimentare da impiegare nella catena di produzione e la presenza di dati che segnalino eventuali
proprietà tossiche dell’acqua ozonizzata con gas ozono disciolto è pressoché nulla. Sono sempre
più i riscontri positivi sulla sua efficacia, considerata equivalente o anche maggiore di quella
evidenziata dalle soluzioni disinfettanti finora utilizzate anche in altri campi medici, quali la
dermatologia o l’oftalmologia, e viene evidenziato come, grazie al suo impiego, sia possibile
alleggerire il carico sull’organismo.
Per produrre l’ozono, sono noti due metodi: il sistema a scarica elettrica silenziosa e il
sistema a elettrolisi. Nel primo, per ottenere l’acqua ozonizzata è indispensabile prevedere un
mezzo di ausilio atto a disciogliere il gas ozono formatosi. Gli apparecchi per la generazione
dell’ozono tramite elettrolisi prevedono un consumo elettrico maggiore rispetto al sistema a scarica
elettrica, ma riescono a produrre un’acqua ozonizzata ad alta concentrazione in modo semplice e
partendo dall’acqua comune come materia prima. I materiali catalizzatori per gli elettrodi possono
essere PbO2, Pt o diamante (BDD). Per quanto riguarda la concentrazione, l’utilizzo più frequente
è per le concentrazioni incluse nel range 0,1~10 mg/l.

3. L’acqua elettrolizzata
Si può affermare che l’acqua elettrolizzata possa vantare ormai ottant’anni di storia. La
Functional Water Foundation, la cui autorità competente è il Ministero della Salute, del Welfare e
del Lavoro, è stata fondata nel 1993, annovera circa 100 aziende nel suo Consiglio e, ultimamente,
le sue attività si stanno concentrando sull’acqua elettrolizzata, con l’obiettivo di migliorare la
divulgazione di informazioni sulle apparecchiature per la sua generazione3), 4).
Nella figura 2 sono illustrate le tipologie di acqua elettrolizzata generate con il processo di
scissione elettrolitica. Vengono classificate in microacida, leggermente acida, fortemente acida,
soluzione elettrolizzata di acido ipocloroso (indicata sinteticamente come ipo-soluzione
elettrolizzata), in base alla natura della materia prima e al sistema di produzione (struttura della
cella elettrolitica).
a) Ipo-soluzione elettrolizzata (20~200 mg/l; pH>7,5; da acqua di rete o soluzione salina a
0,2~2%; cella senza diaframma)
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b) Acqua elettrolizzata microacida (10~80 mg/l; 5<pH>6,5; da acido cloridrico a 2~6%; cella
senza diaframma)
c) Acqua elettrolizzata leggermente acida (10~60 mg/l; 2,7<pH>5; da soluzione salina
concentrata; cella a diaframma a tre compartimenti)
d) Acqua elettrolizzata fortemente acida (20~60 mg/l; 2,2<pH>2,7; da soluzione salina
<0,2%; cella a diaframma a due compartimenti)
Sulle suddette acque sono state eseguite prove di vario genere, tra cui test di tossicità acuta
e di mutagenesi, che non hanno evidenziato anomalie; si è così potuto accertare un livello di
sicurezza non diverso da quello dell’acqua di rete e, nel 2002, sono state approvate come additivi
alimentari.
Per quanto riguarda il cloro libero, l’equilibrio chimico viene raggiunto attraverso il pH come
indicato di seguito.
Cl2 + H2O = H+ + Cl + HClO, HClO + OH- = H2O + ClODalla correlazione illustrata nella figura 3 tra l’abbondanza relativa del cloro libero e il pH,
risulta impossibile ignorare la formazione di gas cloro nell’area con pH<3. Nell’area pH3~pH7 è
presente in abbondanza ipoclorito di sodio (HClO) non dissociato, mentre con pH>8 quello
dissociato (ClO-) diventa il componente principale. È noto che il potere battericida della forma non
dissociata è oltre dieci volte superiore a quello della forma dissociata. Poiché l’ipoclorito di sodio
presente nelle soluzioni farmacologiche è leggermente alcalino ed è dissociato, le acque acide
elettrolizzate di cui ai punti b), c) e d) sono dotate di un potere battericida maggiore anche di tali
soluzioni. L’acqua elettrolizzata leggermente acida (2,7<pH>5) può essere facilmente sintetizzata
in una cella a tre compartimenti. Come elettrodi vengono impiegati catalizzatori di Pt, IrO2 o altro,
di cui al secondo si riconosce un’efficacia elettrica eccellente ma una bassa resistenza al flusso
inverso. Come materiale di base si utilizza il titanio, e gli elettrodi formati da catalizzatori Pt,-IrO2
sono i più apprezzati.
Figura 2 – Classificazione delle acque elettrolizzate (grado di concentrazione di cloro
libero) 4)
[etichette del grafico]
11~11,5

Acqua elettrolizzata fortemente alcalina (0 mg/l)

8~10

Acqua elettrolizzata leggermente alcalina o micro alcalina (0 mg/l)

>7,5

Ipo-soluzione elettrolizzata (~200 mg/l)

5~6,5

Acqua elettrolizzata microacida (da acido cloridrico: 10~80 mg/l)

2,7~5

Acqua elettrolizzata leggermente acida (10~60 mg/l)

2,2~2,7

Acqua elettrolizzata fortemente acida (20~60 mg/l)

Figura 3 – Abbondanza relativa di cloro libero4)
[etichette del grafico]
Abbondanza relativa (%)
Acqua elettrolizzata fortemente acida [fascia rossa]
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Acqua elettrolizzata leggermente acida [fascia rosa]
Acqua elettrolizzata microacida [fascia gialla]
Ipo-soluzione elettrolizzata [fascia celeste]
Nel 2005 sono stati emanati gli standard JIS (Japan Industrial Standards) in relazione alle
apparecchiature per la generazione di acqua elettrolizzata per uso domestico, e il Ministero
dell'Educazione, Cultura, Sport, Scienze e Tecnologia giapponese ha promosso l’utilizzo
dell’acqua elettrolizzata nel lavaggio dei generi alimentari attraverso la pubblicazione Standard per
l’igienizzazione e relativo manuale nell’ambito della revisione della legge sulla refezione scolastica
per l’anno 2009. Oltre al Giappone, l’uso si sta allargando a Corea del Sud, Cina, Stati Uniti e
Unione Europea.
L’acqua alcalina elettrolizzata potabile (pH 9,5±0,3), in quanto acqua elettrolizzata priva di
ioni di acido ipocloroso, è stata dichiarata efficace per il trattamento delle patologie gastriche
attraverso test clinici comparativi (esperimenti in doppio cieco); le apparecchiature per la sua
generazione (apparecchiature per acqua alcalina ionizzata) sono state approvate come dispositivi
terapeutici per uso domestico. Inoltre, l’acqua elettrolizzata fortemente alcalina con pH 11~11,5
viene utilizzata nelle operazioni di lavaggio.
Ultimamente è stato proposto anche l’utilizzo di un’ipo-soluzione elettrolizzata che si pone in
un range intermedio (~20 mg/l; pH 6,5~7,5), denominata acqua elettrolizzata neutra.

4. Comparazione tra acqua ozonizzata e acqua elettrolizzata2)
Nella tabella 1 sono state messe a confronto le caratteristiche di base di acqua elettrolizzata
e acqua ozonizzata. L’acqua elettrolizzata presenta una conservabilità e una persistenza eccellenti
rispetto a quella ozonizzata ma, essendo una sostanza a base di acido cloridrico, è maggiormente
esposta al rischio di generare composti organoclorurati (THM) altamente nocivi. Entrambe, in
presenza di sostanze organiche, si scindono con semplicità e sono di conseguenza facilmente
soggette a una riduzione del proprio potere battericida. Dal punto di vista della sicurezza, nel caso
dell’acqua ozonizzata è premessa indispensabile che le modalità di utilizzo e le apparecchiature
siano concepite in modo da evitare il rischio di inalazione del gas ozono presente. Per quanto
riguarda l’acqua elettrolizzata, la procedura di gestione della materia prima a base di acido
cloridrico o di soluzione salina risulta laboriosa; inoltre, se si verificano errori nel controllo del pH,
c’è il rischio che venga sprigionato gas cloro.
L’acqua elettrolizzata ha il difetto di provocare facilmente la corrosione dei materiali in
metallo che formano le tubature o altri componenti, a causa dei residui salini della materia prima.
Ecco perché diventa indispensabile un lavaggio finale e, per di più, i materiali su cui può essere
impiegata sono limitati. Tuttavia, nell’acqua elettrolizzata microacida a base di acido cloridrico, o in
quella ottenuta con cella a tre compartimenti, il sale residuo è in quantità talmente ridotta che il
lavaggio finale non è più necessario.
Nel caso delle acque funzionali prodotte con l’elettrolisi, bisogna tener conto dei gas di
scarico, in quanto viene generato idrogeno come prodotto secondario. Quando l’acqua funzionale
elettrolizzata viene generata a partire dalla comune acqua di rete, sugli elettrodi si formano spesso
delle scaglie; diventa quindi indispensabile un’operazione di pulizia attraverso un passaggio di
corrente inversa o un altro procedimento con la medesima finalità.
Sia l’acqua ozonizzata, sia l’acqua elettrolizzata possono avere una vasta gamma di
applicazioni e in ognuno dei relativi settori di utilizzo si stanno sviluppando apparecchiature con
specifiche adeguate. Nell’industria elettronica si privilegia l’uso dell’acqua ozonizzata, mentre per
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l’igienizzazione dell’aria e la deodorizzazione (trattamento in fase gassosa) risultano adatti sia il
gas ozono sia l’acqua ozonizzata. Sono in fase di studio anche apparecchi per la generazione di
acqua elettrolizzata nebulizzata che, tuttavia, non è adatta all’uso in laboratori puliti a causa della
presenza di residui salini. Invece, l’acqua elettrolizzata è preferibile nei campi in cui si richiede
l’effetto pulente delle acque acide e l’effetto sgrassante delle acque alcaline.
Tabella 1 - Caratteristiche di base di acqua elettrolizzata e acqua ozonizzata
Caratteristiche

Acqua ozonizzata

Acqua elettrolizzata
(acido ipocloroso)

Costi di produzione

Costo materie prime < Costo elettricità

Costo materie prime > Costo elettricità

Proprietà battericida

250 volte lo ione ipoclorito

25 volte lo ione ipoclorito

Conservabilità e
persistenza

Sostanzialmente assenti.
In presenza di sostanze organiche
l’efficacia si riduce

Sicurezza e tossicità

Contromisure a gas ozono

Sostanzialmente presenti.
In presenza di sostanze organiche
l’efficacia si riduce
Trattamento di materie prime a base
di acido cloridrico o di soluzione
salina. Contromisure a gas cloro.
Frequente formazione di composti
organoclorurati e THM
Presenza di corrosione causata da
residui di materia prima.
Necessario il risciacquo
Ossigeno, idrogeno
Acqua alcalina (utilizzabile)
Eliminazione tramite operazione di
corrente inversa

Residui e corrosione
Composti secondari
Formazione di scaglie
Igienizzazione dell’aria
e deodorizzazione
(trattamento in fase
gassosa)
.Certificazione come
additivo alimentare

Nessun residuo.
Indispensabile la selezione di materiali
resistenti alla corrosione
Ossigeno (elettrolisi), idrogeno
(elettrolisi), NOx (scarica elettrica)
Eliminazione tramite lavaggio
Efficace in ambienti umidi

Con dispositivi per trattamento spray.
Presenza di residui

Certificata come ozono

Certificata
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5. Utilizzo dell’acqua ozonizzata in clinica veterinaria5)
L’acqua ozonizzata non crea rischi di inalazione diretta di ozono ed è un prodotto ideale da
applicare localmente su ferite infette di vario genere, incluse quelle più invasive da lesioni o quelle
post-operatorie. Le patologie più adatte all’uso di acqua ozonizzata sono, tra le altre, ferite fresche,
ferite infette, bruciature, infezioni micotiche, muffe, nonché otiti esterne. Grazie a lavaggi con
acqua ozonizzata su lesioni che evidenziano ritardi nel processo di guarigione, ci si può aspettare
un’azione locale che determina un’accelerazione del flusso sanguigno, nonché un’azione
deodorizzante in caso di neoplasie autodistrutte maleodoranti. Il cattivo odore permanente causato,
in particolare, dall’autodistruzione delle cellule tumorali riduce drasticamente la qualità della vita
dell’animale e anche l’impegno del padrone che se ne prende cura risulterà particolarmente
gravoso. L’utilizzo di acqua ozonizzata per lavaggi locali determina una significativa riduzione del
cattivo odore, e dunque la sua applicazione in questi casi è ormai diventata indispensabile. In
ambito odontoiatrico viene impiegata come battericida in caso di periodontiti, ulcere orali oppure
prima o dopo un’estrazione dentale.
Azioni fisiologiche dell’acqua ozonizzata
L’ozono, oltre a possedere un forte potere ossidante, genera radicali O2 – (anione
superossido) e radicali OH (ossidrile) che danno entrambi un apporto all’effetto battericida. Inoltre
l’ozono reagisce istantaneamente ai composti organici formando specie chimiche derivate; proprio
questi prodotti di reazione rappresentano il fulcro delle azioni dell’ozonoterapia.
1) Accelerazione della circolazione sanguigna
Stimola la produzione di NO, CO e altri fattori rilassanti di derivazione endoteliale, dilata i
vasi sanguigni e migliora la circolazione del sangue.
2) Attivazione del metabolismo cellulare
Favorisce la glicolisi e determina un aumento di ATP e 2,3-difosfoglicerato (2,3-DPG). Il 2,3DPG riduce l’affinità dell’ossigeno per l’emoglobina e accelera l’ossigenazione dei tessuti.
3) Azione regolatoria del sistema immunitario
Stimola il rilascio di citochine (interferoni e interleuchine). Attiva le cellule immunocompetenti
e regola il sistema immunitario.
4) Azione stimolante per la guarigione di lesioni
Pulisce tessuti necrotici, pustole e disinfetta tessuti lesionati, ossigena e favorisce la
cicatrizzazione. Attiva gli immunociti e consente il rilascio di citochine, quali il fattore di crescita
trasformante (TGF-β); stimola la rigenerazione delle parti lesionate.
5) Azione regolatoria delle capacità di resistenza all’ossidazione
Induce superossido dismutasi (SOD), catalasi, glutatione perossidasi, glutatione reduttasi e
altri enzimi, e rafforza la capacità di resistenza all’ossidazione delle cellule.
6) Azione analgesica antinfiammatoria
Attraverso l’eliminazione delle specie reattive dell’ossigeno (ROS), operata dagli enzimi
antiossidanti indotti, svolge un’azione antinfiammatoria e allevia il dolore. Agendo sulle cellule
infiammate, impedisce il manifestarsi dell’enzima inducibile COX-2 e rallenta la formazione delle
prostaglandine che causano infiammazione e dolore. Attiva il metabolismo enzimatico di tessuti e
muscoli affaticati, riduce l’accumulo di acido lattico e dà sollievo al dolore.
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6. Meccanismo d’azione battericida dell’ozono6)
Il meccanismo battericida dell'ozono, a differenza degli antibiotici, non consente la
formazione di batteri resistenti grazie all'azione ossidativa e distruttiva esercitata sulle biomolecole
che compongono i batteri. Le strutture ad alta reattività all'ozono sono, ad esempio, i doppi legami
della catena carboniosa (C-C) degli acidi grassi insaturi, i ponti disolfuro (S-S) nelle proteine, i
gruppi SH, i residui di triptofano, i residui di guanina di RNA o DNA, i residui di timina. Inizialmente
l’ozono reagisce con i legami a facile reattività delle proteine o dei grassi, che formano la parete o
la membrana cellulare, e li danneggia; successivamente, le molecole di ozono si infiltrano nelle
cellule e, con il procedere della reazione con gli elementi a facile reattività, i batteri vengono
neutralizzati. In presenza di un numero sufficiente di molecole di ozono, è possibile distruggere
perfino l'acido nucleico, RNA o DNA.
La resistenza ai farmaci o agli ossidanti è una peculiarità di alcune specie di batteri.
Secondo la classificazione dei batteri basata sulla colorazione di Gram è possibile una macro
classificazione in batteri Gram-negativi e batteri Gram-positivi e, generalmente, la resistenza è
maggiore nei batteri Gram-positivi. Questi ultimi sono inoltre classificati in sporigeni e asporigeni,
ed è nota la maggiore resistenza dei batteri sporigeni.
La facile eliminazione dei batteri Gram-negativi è dovuta al fatto che lo strato di
peptidoglicano che compone la parete cellulare ha uno spessore compreso tra 1/2 e 1/10 di quello
dei batteri Gram-positivi. D'altro canto i batteri sporigeni, quando si trovano in un habitat ostile al
proprio sviluppo, producono delle endospore provviste di un meccanismo di difesa che sospende
l'attività metabolica. Tali endospore, svolgendo un'imponente funzione barriera nei confronti di gas
e agenti chimici, sono difficilmente attaccabili da farmaci e ossidanti.

Meccanismo comune in
batteri generici e MRSA
Fuga dei componenti
citoplasmatici

Denaturazione ossidativa
delle proteine della
membrana
Ossidazione
dei lipidi della
membrana
cellulare

Rottura ossidativa del
DNA

Denaturazione
ossidativa dei
canali della
membrana
plasmatica

Denaturazione
ossidativa delle proteine

Figura 4 - Demolizione strutturale ad opera dell'ozono7)
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7. Valutazione della sicurezza dell’acqua ozonizzata
Valutazione 18)
Con l’obiettivo di valutare la sicurezza dell’acqua ozonizzata, abbiamo eseguito uno studio
della tossicità orale con somministrazione ripetuta di dosi su topi e un test di irritazione della
mucosa orale su criceti, usando in entrambi i casi acqua ozonizzata con una concentrazione di 1,2
mg/l, e abbiamo analizzato la tossicità subacuta e l’irritabilità della mucosa. I risultati non hanno
messo in luce alcuna anomalia nello studio della tossicità orale con somministrazione ripetuta per
sette giorni consecutivi, mentre, nel test di irritazione della mucosa orale su criceti, a
un’osservazione macroscopica si è evidenziata un’irritazione crescente secondo l’ordine acqua
ozonizzata < acqua di rete < ipoclorito di sodio. Tuttavia, un esame istopatologico non ha
evidenziato differenze sostanziali rispetto all’acqua di rete.
Valutazione 29)
Per valutare gli effetti dell’acqua ozonizzata sulla mucosa orale, abbiamo eseguito un test di
irritazione della mucosa orale.
Abbiamo diviso cinquanta criceti in due grandi gruppi (venticinque per gruppo) effettuando
una singola somministrazione (applicazione unica) al primo gruppo e una somministrazione
ripetuta per ventotto giorni consecutivi (due applicazioni al giorno) al secondo gruppo.
Il primo e il secondo gruppo sono stati ulteriormente suddivisi in sottogruppi, come indicato di
seguito, e ai criceti è stata applicata una dose di 0,3 ml di soluzione sulle tasche guanciali.
Sottogruppo A: acqua ozonizzata a 4 mg/l
Sottogruppo B: acqua ozonizzata a 1 mg/l
Sottogruppo C: acqua ozonizzata a 0,5 mg/l
Sottogruppo D: tintura di iodio
Sottogruppo E: acqua
Al termine dell’esperimento sono stati sottoposti a rapida eutanasia ed è stato eseguito un
esame istopatologico della mucosa delle tasche guanciali.
Nel primo gruppo (una singola somministrazione), e in tutti i sottogruppi, non sono state
riscontrate anomalie sulle mucose.
Nel secondo gruppo (somministrazioni ripetute per ventotto giorni consecutivi), il sottogruppo
D (tintura di iodio) ha fatto rilevare una flogosi acuta nella sottomucosa e in parte delle
sottomucose è stata inoltre riscontrata una degenerazione idropica.
Per tutti gli altri sottogruppi, cosi come era accaduto per il primo gruppo, non sono state
riscontrate anomalie sulle mucose guanciali.
In conclusione, si è dimostrato che l’acqua ozonizzata con una concentrazione di 4 mg/l non
provoca irritazione della mucosa.
Valutazione 311)
Con l’obiettivo di valutare la sicurezza dell’acqua ozonizzata, usando acqua ozonizzata con
una concentrazione di 7 mg/l, abbiamo eseguito uno studio della tossicità orale acuta su topi, un
test di irritazione primaria cutanea su conigli in conformità con le OECD Guidelines for the Testing
of Chemicals 404 (2002), un test di irritazione cutanea cumulativa su conigli e un test di
sensibilizzazione cutanea su marmotte secondo il metodo di massimizzazione. Infine abbiamo
eseguito un test di irritazione oculare su conigli in conformità con le OECD Guidelines for the
Testing of Chemicals 404 (2002). I risultati hanno dimostrato che l’acqua ozonizzata con una
concentrazione di 7 mg/l non provoca tossicità orale acuta, né irritazione primaria cutanea, né
irritazione cutanea cumulativa, né sensibilizzazione cutanea, né irritazione oculare.
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8. Studio sull’efficacia battericida dell’acqua ozonizzata5)
Efficacia battericida dell’acqua ozonizzata (Tabelle 2 e 3)
Nelle strutture ospedaliere i trattamenti per la prevenzione delle infezioni da MRSA
(Staphylococcus aureus resistente alla meticillina), O-157 o ancora da Parvovirus, rappresentano
un problema rilevante e l’acqua ozonizzata rappresenta un valido strumento come disinfettante o
per l’igienizzazione delle mani degli addetti alle terapie nei luoghi a esse adibiti. Con un esame in
vitro è stato dimostrato che un breve lavaggio di durata inferiore ai trenta secondi con acqua
ozonizzata è efficace per neutralizzare batteri come Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa,
Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, ecc. Inoltre è stato confermato il suo effetto
inattivante verso numerosi virus, tra cui quello dell’epatite infettiva canina, a cominciare dal
Parvovirus, Herpes virus, Coxsackie virus, Echovirus, Influenza virus, Papilloma virus, virus B e C
dell’epatite, ecc.

Tabella 2 – Efficacia dell’acqua ozonizzata per l’isolamento clinico
Soluzione
Batteri esaminati

Numero di batteri rimasti in vita (CFU/Plate)

Concentrazione
di ozono

Controllo

Dopo
5’’

Dopo
15’’

Dopo
30’’

Dopo
60’’

Dopo
90’’

Staphylococcus
aureus

2 mg/l

6,0 x 105

1

1

-

-

-

MRSA

2 mg/l

6,0 x 105

8

8

-

-

-

Escherichia coli

2 mg/l

6,0 x 105

-

-

-

-

-

O-157

2 mg/l

6,0 x 105

-

-

-

-

-

Salmonella

2 mg/l

6,0 x 105

30

3

-

-

-

Serratia

2 mg/l

6,0 x 105

7

-

-

-

-

2 mg/l

6,0 x 105

80

2

-

-

-

2 mg/l

6,0 x 105

-

-

-

-

-

Pseudomonas
aeruginosa
Vibrio
parahaemolyticus

Tabella 3 – Efficacia dell’acqua ozonizzata sui virus
Tipologia di virus
Influenza virus
Virus
dell'encefalomielite
aviare
Virus dell’epatite
infettiva canina
Parvovirus canino

Concentrazione Concentrazione
di ozono (mg/l)
di microbi

pH

Umidità
°C

Tempo di
contatto
(sec.)

Presenza
residua

1

105 3EID50

7

21

5

-

1

102.5 EID50

7

21

5

-

1

101.5TCID50

7

21

5

-

1

102.5TCID50

7

21

5

-
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9. Variazioni temporali del grado di concentrazione dell’ozono
Per osservare il decadimento della concentrazione dell’acqua ozonizzata in un dato intervallo
di tempo, abbiamo preparato come soluzioni di prova 6 flaconi di acqua ozonizzata (flacone per
misurazione a 1’, flacone per misurazione a 10’, flacone per misurazione a 20’, flacone per
misurazione a 30’, flacone per misurazione a 40’, flacone per misurazione a 50’) generata
utilizzando acqua di rete (temperatura dell’acqua 25°C e 15°C) e ne abbiamo misurato la
concentrazione in un dato intervallo di tempo. Nella figura 5 sono illustrati i risultati.
[etichette del grafico]
[legenda in alto a destra] Acqua di rete, durezza 90 gradi e pH 7,5
[Linea rossa] Acqua di rete a 25°C
[Linea blu] Acqua di rete a 15°C
[asse delle ordinate] Concentrazione di ozono (mg/l)
[asse delle ascisse] Tempo di conservazione nel flacone (min.)

Figura 5 - Variazioni temporali del grado concentrazione dell’ozono
* Il precedente grafico è un esempio di modello sperimentale e non fornisce garanzie in merito al
grado di concentrazione di ozono nell’acqua in un dato intervallo di tempo.

10. Azione antinfiammatoria dell’acqua ozonizzata10)
Partendo dalle esperienze di utilizzo era già evidente che l’acqua ozonizzata non si limitasse
a esercitare un’azione battericida, ma svolgesse anche un’azione antinfiammatoria; anche questo
meccanismo sta venendo progressivamente alla luce. Il team di Huth ha dimostrato che grazie
all’acqua ozonizzata (che contiene aminoacidi e altri elementi) si possono ostacolare sia
l’attivazione del fattore NF-κB delle cellule del cavo orale, che viene innescata dalla stimolazione
del TNF (fattore di necrosi tumorale, un tipo di citochina infiammatoria), sia l’attivazione del fattore
NF-κB nel tessuto dei legamenti superficiali della radice del dente la cui membrana parodontale è
stata danneggiata. L’NF-κB è un fattore di trascrizione nucleare di numerosi mediatori
dell’infiammazione ed è noto che, ostacolandone l’attivazione, la reazione infiammatoria viene
arginata. Tuttavia, l’azione inibitoria del suddetto fattore NF-κB viene svolta principalmente da
determinati aminoacidi generati durante la reazione con l’ozono. Il presente documento attesta la
possibilità che “in presenza di determinate condizioni, l’acqua ozonizzata ostacola l’attivazione del
fattore NF-κB e manifesta un’azione antinfiammatoria”.
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11. Materiali a prova di ozono
Il forte potere ossidante dell’ozono può provocare danni ai materiali, pur facendo le dovute
differenze tra gas ozono e acqua ozonizzata, tra le varie concentrazioni e tra le diverse condizioni
ambientali. Volendo portare un esempio, la gomma naturale (caucciù) si deteriora anche in
presenza di ozono a bassa concentrazione, mentre le gomme siliconiche o la gomma Viton
possono essere usate a lungo anche con la stessa concentrazione di ozono che danneggia la
gomma naturale. Per quanto concerne i metalli, tutti quelli che sono stati sottoposti a trattamenti
superficiali di coating o di galvanizzazione, l’acciaio inossidabile (SUS) e l’alluminio (con
trattamento Alumite), presentano un’elevata resistenza all’ozono, ma le normali lamine di acciaio o
le superfici di taglio delle lamine di acciaio trattate superficialmente necessitano di precauzioni per
evitare la corrosione.
Le apparecchiature utilizzate in campo medico tengono già conto della resistenza agli agenti
chimici o a quelli atmosferici, quindi sono relativamente sicure, ma è necessario rivolgere una
particolare attenzione alle parti in gomma impiegate come guarnizioni.
Di seguito è riportata una tabella con alcuni esempi.

Gomme a rischio

Gomma naturale, lattice, poliuretano espanso, cloroprene

Gomme a prova di ozono

Teflon, Viton, gomme siliconiche, gomme cloroviniliche, gomme fluorurate
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Ambito clinico

1. Impiego dell’ozono per la prevenzione delle infezioni
ospedaliere
Il fondamento della prevenzione delle infezioni ospedaliere è la “interruzione delle vie di
trasmissione” e da questo punto di vista l’ozono si rivela una soluzione economica e sicura. Le vie
di contagio sono dirette, indirette, aeree, per droplets, ecc., e richiedono la massima attenzione
verso l’ambiente, i materiali e le strumentazioni mediche. Innanzitutto, la base per la sterilizzazione
e la disinfezione delle apparecchiature terapeutiche è il “lavaggio”; dopo aver lavato via con acqua
ozonizzata lo sporco dovuto a liquidi corporei e sangue rimasti sugli strumenti, e dopo un lavaggio
a ultrasuoni a base di farmaci contenenti enzimi proteolitici, si esegue un risciacquo (circa 30’’) a
base di acqua ozonizzata per eliminare i residui del disinfettante e si procede con una
sterilizzazione a vapore ad alta pressione (autoclave). Oppure, per strumentazioni che non
consentono l’uso di soluzioni disinfettanti o sterilizzatori a vapore, viene applicata acqua
ozonizzata rispettando in ogni caso tutti i passaggi descritti in precedenza. Quando non è possibile
una pulizia immediata, è importante almeno lavare via lo sporco con un getto di acqua ozonizzata
corrente e lasciare lo strumento immerso nel liquido disinfettante.
Per quanto riguarda l’ambiente, è fondamentale installare nella struttura clinica un
depuratore d’aria, intercettare e ridurre la presenza di batteri e polveri nell’aria, ma anche pulire
con particolare attenzione l’area circostante il tavolo da visita ed eseguire con estrema cura il
lavaggio di camici e capi d’abbigliamento in genere. In ogni caso è essenziale conoscere bene le
caratteristiche dell’acqua ozonizzata e porre la dovuta attenzione, durante il lavaggio e la pulizia di
ambiente e oggetti, per non danneggiare i materiali e non inalare il gas ozono (aerare
opportunamente).
Di seguito si descrivono i metodi di utilizzo dell’acqua ozonizzata per strumentazioni
diagnostiche, materiali e ambiente.

1) Impiego dell’ozono per l’ambiente
Il principio base contro le infezioni ospedaliere è la pulizia. Le possibilità che si verifichi un
contatto diretto tra i cani o i gatti, che sono i principali pazienti, sono elevate e le superfici cliniche
sono numerose, perciò è necessario mantenere l’ambiente ospedaliero, a cominciare dal
pavimento, igienizzato e purificato quanto più possibile. La pulizia dei luoghi che sono stati a
diretto contatto con gli animali, il tavolo da visita o il pavimento circostante, deve essere
impeccabile. Soprattutto nei periodi in cui il clima è secco, le polveri si sollevano nell’aria
trasformandosi in un fattore di contagio per via aerea. È quindi responsabilità del personale
mantenere l’ambiente in condizioni ottimali. Di seguito si illustrano le principali procedure. Il panno
utilizzato deve essere precedentemente immerso nell’acqua ozonizzata per più di 15’’ e ben
strizzato prima dell’uso.
Procedura per la pulizia dei tavoli di visita
Riempire lo spruzzatore con acqua ozonizzata generata tramite un’apparecchiatura per la
generazione di acqua ozonizzata elettrolizzata (apparecchiatura compatta portatile o da tavolo con
collegamento diretto all’acqua di rete)
*1 Lo spruzzatore dovrà essere stato precedentemente lavato con abbondante acqua ozonizzata e
utilizzato rapidamente in modo da evitare l’abbassamento della concentrazione di ozono
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Spruzzare l’acqua ozonizzata sul tavolo al termine della visita del paziente
Attendere e poi asciugare con cura
Fig. 1 – Disinfezione e deodorizzazione del tappetino da visita
Fig. 2 – Lavaggio del tappetino da visita

Pulizia del pavimento
Irrorare il pavimento direttamente con una doccetta o con lo spruzzatore riempito di acqua
ozonizzata
*1 Lo spruzzatore dovrà essere stato precedentemente lavato con abbondante acqua ozonizzata e
utilizzato rapidamente in modo da evitare l’abbassamento della concentrazione di ozono

Attendere e poi asciugare con cura utilizzando un panno pulito

Se lo sporco visibile è scomparso, passare l’aspirapolvere
Oppure pulire con un panno statico asciutto
*2 Utilizzare un’aspirapolvere con una velocità di movimento alla bocca di aspirazione di MAX
3cm/sec1)
Fig. 3 – Disinfezione e lavaggio degli interni (pavimento)
N.B. 1: La concentrazione di ozono si dimezza in alcune decine di minuti, pertanto utilizzare solo il
prodotto generato subito prima dell’uso.
N.B. 2: L’acqua ozonizzata può danneggiare alcuni tipi di gomma (gomma naturale, lattice, gomma
nitrilica), fare quindi molta attenzione alle parti in cui sono impiegati componenti di gomma ,
come anelli OR.
N. B. 3: Pulire il pavimento con il mop può essere causa di diffusione di batteri. Prestare attenzione.

2) Impiego dell’ozono per le strumentazioni mediche
Per gli strumenti diagnostici e di terapia è fondamentale distinguere con attenzione tra pulito
e sporco, senza confondere gli strumenti sporchi (cioè già usati) con quelli sterilizzati. Inoltre,
anche in assenza di sporco visibile, il lavaggio con acqua ozonizzata va sempre eseguito. Di
seguito se ne descrive la procedura.

Applicazione dell’ozono per strumenti diagnostici e di terapia
Apparecchiatura per la generazione di acqua ozonizzata elettrolizzata
(apparecchiatura compatta portatile oppure da tavolo con collegamento diretto all’acqua di rete)
Lavare sotto un getto di acqua ozonizzata corrente lo sporco rimasto sugli strumenti, utilizzando
una spugna.
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Eseguire il lavaggio a ultrasuoni in soluzioni farmaceutiche contenenti agenti proteolitici, come
l’acqua igienizzante

Risciacquare (per circa 30’’) sotto un getto di acqua ozonizzata corrente per eliminare i batteri
neutralizzati dal disinfettante

Dopo l’asciugatura, chiudere in confezione sterile.
Sterilizzare a vapore ad alta pressione (autoclave)
N.B. 1: In caso di lavaggio con acqua ozonizzata di lame (punte di trapano, lame da taglio, a
eccezione di quelle in acciaio inox), è necessario porre la dovuta attenzione, poiché
particolarmente soggette alla formazione di ruggine se riposte senza essere state asciugate
con cura.

3) Impiego dell’ozono per le attrezzature (gabbie o altro)
L’efficacia battericida e deodorizzante dell’acqua ozonizzata è elevata e, poiché l’ozono
disciolto subito dopo l’uso si trasforma nuovamente in ossigeno, non è necessario risciacquo e
l’acqua ozonizzata può essere utilizzata senza rischi per disinfettare e deodorizzare le attrezzature
(gabbie, ecc.). Basta irrorarle direttamente attraverso una doccetta e lasciarle asciugare
autonomamente o passando un panno pulito.
È estremamente efficace anche come deodorizzante per escrementi ed è facile da utilizzare.
Fig. 4 – Disinfezione e deodorizzazione delle gabbie
Fig. 5 – Disinfezione della sala d’attesa
N.B. 1: L’uso su lastre di ferro senza trattamento superficiale è causa di ruggine (nessun problema
con superfici trattate con galvanizzazione o inox).
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2. Scopi e avvertenze per l’applicazione delle terapie a base di
acqua ozonizzata
In caso di uso terapeutico per il trattamento di ferite infette, l’acqua ozonizzata è indicata per
l’applicazione locale sulle parti lesionate, riduce la necessità di somministrare farmaci chimici
(antibiotici) e frena la comparsa di batteri multifarmaco-resistenti. Inoltre, l’acqua ozonizzata
applicata localmente stimola delle attività fisiologiche topiche come la vasodilatazione. Il presente
documento è stato redatto con lo scopo di promuovere un corretto utilizzo dell’acqua ozonizzata e
con l’obiettivo di apportare miglioramenti alle procedure in campo medico veterinario.
Il presente documento, inoltre, raccogliendo, sistematizzando e analizzando tutte le evidenze
acquisite fino a oggi, si propone l’obiettivo di fornire informazioni utili in merito a diagnosi e terapie
generiche allo stato attuale, e non è in alcun modo limitativo rispetto alle terapie individuali.
Di seguito si riportano i metodi e le avvertenze per l’applicazione dell’acqua ozonizzata a fini
terapeutici.
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1 Impiego di acqua ozonizzata per patologie dermatologiche
(piodermite, seborrea)
Piodermite (caso del dott. Hidemi Yasuda / Clinica veterinaria Yasuda)
L’infezione batterica patogena aderisce attraverso alcuni recettori che si trovano nel pelo
oppure sulla superficie dei cheratinociti dove si formano delle colonie che inevitabilmente
proliferano. Per la realizzazione di questo processo devono verificarsi alcune condizioni che
portano a un abbassamento delle difese immunitarie dell’organismo ospitante e a un danno
fisiologico cutaneo, ad esempio un’abrasione; questo è il meccanismo che porta all’insorgenza
della piodermite.
Caso 1: è stata eseguita una terapia a base di acqua ozonizzata su un cane (Yorkshire Terrier,
femmina, 5 anni) a cui era stata diagnosticata una piodermite. I sintomi erano molto gravi
con presenza di arrossamento, eritema, papule, nonché un’evidente perdita di pelo (fig.6).
In sede terapeutica sono state innanzitutto sospese tutte le terapie farmacologiche e i
lavaggi a base di medicinali; è stata successivamente eseguita una terapia della parte
malata con applicazioni di acqua ozonizzata presso la clinica una volta al giorno per una
settimana intera (sette giorni). Già al terzo giorno di terapia si è potuto riscontrare un
dimezzamento dei sintomi relativi ad arrossamento, eritema e papule, che dopo una
settimana sono scomparsi, e si è osservata una ricrescita del pelo. È stata utilizzata acqua
ozonizzata con una concentrazione di 2 mg/l per il lavaggio con doccia a 500cc per volta.
Nessun effetto collaterale rilevato. (fig. 7)
Conclusioni
Si può sostenere che nel presente caso il miglioramento dei sintomi è ascrivibile all’efficacia
antibatterica e al potenziamento del flusso sanguigno dovuti all’acqua ozonizzata. Va anche
sottolineato che dal punto di vista della sicurezza non si sono evidenziati problemi. È stato
possibile confermare, inoltre, l’efficacia battericida e deodorizzante, nonché l’efficacia
antinfiammatoria su arrossamenti, eruzioni e prurito, dell’acqua ozonizzata.
Fig. 6 – Prima dei lavaggi con acqua ozonizzata
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Fig. 7 – Dopo i lavaggi con acqua ozonizzata (settimo giorno)

Seborrea (caso del dott. Kuniyasu Nakajima / Ospedale veterinario Nakajima)
Tra i fattori che causano la seborrea, malattia che rivela un’anomalia nella secrezione delle
ghiandole sebacee in tutto il corpo, quelli più frequenti sono problemi ormonali, mancanza di grassi,
carenza di minerali o vitamine, allergie oppure infezioni da parassiti o funghi.
Caso 1: è stata eseguita una terapia a base di acqua ozonizzata su un cane (Maltese, maschio, 15
anni) a cui era stata diagnosticata una seborrea. I sintomi erano una seborrea oleosa nella
zona interdigitale, ulcere e arrossamento evidenti che il cane leccava frequentemente. Si
poteva osservare anche una perdita di pelo (fig.8). In sede terapeutica sono state
innanzitutto sospese tutte le terapie farmacologiche e i lavaggi a base di medicinali; è stata
successivamente eseguita una terapia della parte malata con applicazioni di acqua
ozonizzata presso la clinica una volta al giorno per una settimana intera (sette giorni). Già
al terzo giorno di terapia si è potuto riscontrare un miglioramento dei sintomi relativi a
eruzioni, prurito, pus e desquamazione; dopo una settimana si è osservata una
rigenerazione del pelo e la scomparsa di arrossamento e grassezza della cute (fig. 9).
Anche l’ulcera si è ridotta ed è scomparsa la tendenza a leccarsi. Il miglioramento è stato
evidente e non si sono rilevati effetti collaterali. È stata utilizzata acqua ozonizzata con una
concentrazione di 2 mg/l per il lavaggio con doccia a 500cc per volta.
Conclusioni
Si può sostenere che nel presente caso il miglioramento dei sintomi è ascrivibile all’efficacia
antibatterica e al potenziamento del flusso sanguigno dovuti all’acqua ozonizzata. Va anche
sottolineato che dal punto di vista della sicurezza non si sono evidenziati problemi. È stato
possibile confermare, inoltre, l’efficacia battericida e deodorizzante, nonché l’efficacia
antinfiammatoria su arrossamenti, eruzioni o prurito, dell’acqua ozonizzata.
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Fig. 8 – Prima dei lavaggi con acqua ozonizzata

Fig. 9 – Dopo i lavaggi con acqua ozonizzata (settimo giorno)

2 Impiego di acqua ozonizzata per il trattamento dell’otite esterna
(Dott. Toshiharu Ishiguro; caso del dott. Hiroki Kotani/Clinica veterinaria Ishiguro)
Generalmente l’otite esterna è causata da infezione batterica del canale uditivo esterno,
infezione da Malassezia, infezione da Otodectes cynotis, atopia o allergia. Tra i sintomi si possono
annoverare forte ronzio nell’orecchio, prurito, arrossamento, cattivo odore. Dal punto di vista
strutturale il canale uditivo esterno è uno spazio semichiuso e, a seconda della razza canina, il foro
di ingresso del condotto auricolare può essere provvisto di peli; questo crea un ambiente umido
facilmente soggetto alla proliferazione batterica, più che in altre zone cutanee. Presentiamo di
seguito alcuni casi di terapia di otite esterna con acqua ozonizzata eseguiti presso la nostra clinica.
Caso 1: caso di condotto uditivo ostruito da cerume, oppure caso accertato di tappo di cerume
(è auspicabile che il timpano non sia stato perforato, ma è frequente che lo stato del timpano non
sia verificabile a causa del tappo di cerume)
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Per ammorbidire ed eliminare il cerume, riempire un flacone nebulizzatore con un
detergente medicinale diluito, spruzzarlo nel canale auricolare ed eseguire un massaggio
delicato dall’esterno. Successivamente, utilizzando l’ugello di un’apparecchiatura compatta
portatile con comando a pedale per la generazione di acqua ozonizzata (nome del prodotto:
Super Jetter), eseguire un lavaggio delicato per circa 3~10 secondi interessando tutta la
parete del canale uditivo (fig. 10 e 11). Asciugare l’interno del canale con un bastoncino di
cotone, applicare delle gocce per orecchie con antibiotico e, a seconda dei casi, prescrivere
una terapia orale a base di antibiotici o steroidi.
Ripetere il trattamento una volta ogni cinque o sette giorni, in base ai sintomi.

Caso 2: caso di accumulo di cerume denso all’interno del condotto uditivo
Utilizzando l’ugello di un’apparecchiatura per la generazione compatta portatile con
comando a pedale di acqua ozonizzata (nome del prodotto: Super Jetter), avendo cura che
il diametro interno dell’ugello sia il più ampio possibile, eseguire un lavaggio delicato per
circa 2~5 secondi interessando tutta la parete del canale uditivo. Asciugare l’interno del
canale con un bastoncino di cotone e applicare delle gocce per orecchie contenenti
antibiotico o steroidi; a seconda dei casi si può anche somministrare parallelamente
antibiotico o steroidi tramite iniezione. Se la situazione lo richiede, prescrivere una terapia
orale a base di antibiotici o steroidi.
Ripetere il trattamento dopo 3~5 giorni; quando il canale uditivo si sarà asciugato,
prolungare il tempo di attesa tra un’applicazione e l’altra fino a una volta ogni sette giorni.
Avvertenze:
Evitare che l’ugello entri in contatto diretto con il timpano. Inoltre, in caso di timpano
perforato, evitare di spruzzare il detergente medicinale e limitarsi a un lavaggio breve e
delicato sempre con acqua ozonizzata e utilizzando un ugello dal diametro ampio. La
materia prima utilizzata per il lavaggio (acqua di rete, preferibilmente trattata con un
addolcitore) deve essere tiepida (a temperatura corporea). A seconda delle condizioni del
cane, può essere necessario far indossare la museruola.
Conclusioni
Fino a oggi presso la nostra clinica sono stati trattati oltre cento casi di otite esterna con
lavaggi a base di acqua ozonizzata e non è stato riscontrato alcun caso di danno riconducibile al
suo utilizzo. Abbiamo potuto verificare l’eliminazione del cerume e la riduzione del numero di
batteri sulla parte malata ad opera del flusso dell’acqua, nonché l’efficacia battericida,
antinfiammatoria e deodorizzante della soluzione ozonizzata. In caso di otiti esterne senza
perforazione del timpano, i lavaggi a base di acqua ozonizzata possono essere considerati un
metodo estremamente valido.
Fig. 10 – ⓵ Lavaggio del canale uditivo utilizzando l’ugello di un’apparecchiatura compatta
portatile con comando a pedale per la generazione di acqua ozonizzata
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3 Impiego di acqua ozonizzata per il trattamento delle ferite
(caso del dott. Makoto Washizu/Università di Gifu)
Caso 1: caso di una lesione dovuta a intervento chirurgico su un’infezione profonda da ulcera
refrattaria e ormai vecchia, che non solo non si rimarginava, ma era caduta in un circolo
vizioso di autodistruzione. Il caso era già stato trattato con diversi tipi di antibiotici e con
fattore di crescita basico dei fibroblasti, senza alcun esito positivo e, anzi, con una
tendenza al peggioramento (fig. 12). Sono state sospese tutte le terapie farmacologiche e
sono stati eseguiti lavaggi con docce a base di acqua ozonizzata utilizzando
un’apparecchiatura compatta portatile per la generazione di acqua ozonizzata (frequenza
dei lavaggi: due al giorno, mattina e sera; quantità di acqua: 1,5 l per volta) e terapia con
MA di Aira a base di Tea Tree (fig. 13 e 14)

Fig. 12 – Al centro del palmo della zampa si osservano un’infezione grave e profonda
e una lesione con processo di guarigione ormai interrotto. Nessun antibiotico risulta
efficace

Fig. 13 – Grazie al lavaggio con acqua ozonizzata si è verificato un rapido miglioramento del
flusso sanguigno della parte lesionata dopo appena 1~2 minuti dall’inizio dell’applicazione.
A seguito del trattamento l’endotelio rilascia monossido di azoto (NO) e, grazie alla
vasodilatazione, la circolazione del sangue migliora
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Fig. 14 – Al ventiduesimo giorno di terapia a base di sola acqua ozonizzata e MA di
Aira

Conclusioni
Nel presente caso il miglioramento della circolazione sanguigna ad opera dell’acqua
ozonizzata si è manifestato in modo evidente. Possiamo sostenere che l’azione di acqua
ozonizzata e MA di Aira hanno stimolato la ripresa del processo di guarigione della lesione
portandolo a compimento.

4 Impiego di acqua ozonizzata per il trattamento dell’ulcera da
compressione

(caso del dott. Noriaki Hirose/Ospedale veterinario Hirose)

Ulcera da compressione
Caso 1: caso di ulcera da compressione che, prima dei lavaggi con acqua ozonizzata, era stato
trattato per oltre due settimane con somministrazione per via orale di antibiotici a base di
penicillina, pomata Solcoseryl 5% (farmaco per la rigenerazione dei tessuti) e cerotti.
Tuttavia, non si è verificato alcun miglioramento fino a quando non sono iniziati i lavaggi
con acqua ozonizzata in affiancamento alla terapia. Sono stati eseguiti più di due lavaggi al
giorno con acqua ozonizzata (>500 ml per oltre un minuto) contemporaneamente alla terapia
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precedente e, dopo un mese, i sintomi hanno evidenziato un netto miglioramento. Per la
completa guarigione sono occorsi oltre sei mesi di terapia combinata continuativa.
Fig. 15 – Prima dell’inizio dei lavaggi con acqua ozonizzata

Fig. 16 – Dopo un mese di terapia combinata

Conclusioni
Si è trattato di un caso complesso che ha richiesto un tempo molto lungo prima di giungere
alla guarigione ma, grazie alla terapia combinata con i lavaggi a base di acqua ozonizzata, la tasca
è scomparsa, i dintorni della ferita si sono riepitelizzati e asciugati fino alla chiusura della lesione e
alla completa guarigione.

5 Impiego di acqua ozonizzata per il trattamento delle fistole
(caso del dott. Yusuke Ito/Università di Gifu)
Presentiamo un caso esemplare di applicazione di acqua ozonizzata su fistole formatesi nel
condotto auricolare e nella cavità nasale a seguito di radioterapia.
Caso 1: è stato riscontrato un tumore che occupava il timpano destro e, attraverso il rivestimento,
si era infiltrato nelle ossa del cranio e nel cervello ed è stato trattato con radioterapia ad alto
voltaggio con applicazioni una volta a settimana per sette volte a 6,3 Gy per volta. Verso la
quinta applicazione di radioterapia si è verificata un’otorrea dall’orecchio destro e al termine
del ciclo di terapia si è generata un’infezione che è rapidamente peggiorata. Si è intervenuti
con una normale pulizia dell’orecchio una volta a settimana, mentre contro l’infezione è
stata prescritta una terapia a base di Augmentin. Successivamente, tramite una TAC, si è
riscontrata la scomparsa della massa tumorale dalla membrana del timpano, un
miglioramento del torcicollo, della vitalità e un aumento dell’appetito; tuttavia, dopo circa un
mese, c’è stato un nuovo aggravamento con il manifestarsi di otorrea, cattivo odore,
secrezioni nasali purulente e starnuti. Una nuova TAC ha evidenziato che, insieme alla
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scomparsa della massa tumorale, che si era riformata, si era aperto un foro tra il condotto
uditivo e la cavità nasale (causa di secrezione nasale e starnuti). Tutta la parte
precedentemente occupata dalla neoplasia, alla sua scomparsa, era diventata ricettacolo di
una sostanza simile a pus, in cui è stata rilevata la presenza di numerosi batteri, quali
Pseudomonas Aeruginosa. In risposta a ciò è stata prescritta una terapia orale a base di
Xflor e un lavaggio dell’orecchio a base di soluzione salina fisiologica una volta a settimana
(eseguito in anestesia a causa della fistola). Dopo quattro mesi di lavaggi si è osservato un
leggero miglioramento, ma dopo altri due mesi sono ricomparsi otorrea e torcicollo. Una
nuova TAC ha mostrato che la neoplasia non si era riformata, ma era presente un
accumulo di pus, per cui la frequenza dei lavaggi dell’orecchio è stata fissata a una volta
ogni 4~7 giorni senza determinare, tuttavia, un miglioramento accettabile, ma causando
secrezioni locali di pus e odore putrido. Erano trascorsi altri tre mesi quando si è iniziato a
utilizzare l’acqua ozonizzata per il lavaggio. Dopo circa tre mesi si è ravvisata una tendenza
al miglioramento dei sintomi, ma la fuoriuscita di pus non si è fermata e non si è osservato
alcun aumento dei valori WBC e CRP nelle analisi del sangue; si è dunque passati a una
terapia antibiotica prolungata a basso dosaggio a base di macrolide. A seguito di ciò si è
osservato un relativo miglioramento senza tuttavia che si fermassero completamente le
secrezioni purulente. Prolungando l’intervallo tra i lavaggi a due settimane, c’è stato un
nuovo peggioramento: nel frattempo sono trascorsi circa quattro mesi. Giudicata comunque
insufficiente la sola terapia orale, è stato prescritto un lavaggio profondo ogni 5~7 giorni
con successiva applicazione locale di olio di Tea Tree. L’esito è stato un evidente
miglioramento e un controllo soddisfacente su infezione batterica e cattivo odore.
Fig. 16 –8 anni, maschio, 5,6 kg

Conclusioni
L’odore putrido, generato dalla pustola refrattaria formatasi nel canale uditivo dopo l’osteolisi,
si è notevolmente ridotto, fin quasi a scomparire, grazie a lavaggi a base di acqua ozonizzata ogni
5~7 giorni con successiva applicazione locale di olio di Tea Tree.
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6 Impiego di acqua ozonizzata per il trattamento di altre
patologie canine (caso del dott. Hiroyasu Ito/Ospedale veterinario Kam
Ferite aperte
Obiettivi: stimolare la rigenerazione cutanea e disinfettare
Sono stati eseguiti lavaggi sotto il getto di un’apparecchiatura compatta portatile per la
generazione di acqua ozonizzata due volte a settimana.
Come terapia da seguire a casa, è stata prescritta l’applicazione locale di olio d’oliva
ozonizzato una volta al giorno e nel giro di 4~6 settimane la cura è stata portata a termine.

Lesioni da autodistruzione di tumore cutaneo
Aspettative: prevenzione di infezioni, azione deodorizzante, azione antitumorale, preservazione dei
tessuti sani, stimolo della rigenerazione
Durante la termoterapia, la temperatura della parte malata supera i 48°C, rischiando di
compromettere i tessuti sani; si decide pertanto di procedere al raffreddamento della parte
utilizzando un’apparecchiatura compatta portatile per la generazione di acqua ozonizzata. Il
trattamento viene ripetuto una volta a settimana. Prima di cominciare la termoterapia si tratta la
parte con il getto prodotto dall’apparecchio per 60’’; durante la terapia, se la temperatura si
avvicina ai 50°C viene portata a circa 45°C con il getto d’acqua ozonizzata. Al termine della terapia
la parte viene nuovamente trattata con acqua ozonizzata per 60’’.
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Ferite da lotta con gatto
-Prima visita
Si esegue un trattamento di 60’’ con un getto prodotto con apparecchiatura compatta portatile
per la generazione di acqua ozonizzata, per lavare e disinfettare la parte.
Si inietta per via intramuscolare in un’unica soluzione antibiotico e antinfiammatorio.
-Dopo 3-4 giorni
Si esegue una visita di controllo della parte malata
Se il processo di guarigione è in corso, si esegue un trattamento di 60’’ con il getto prodotto con
apparecchiatura compatta portatile per la generazione di acqua ozonizzata.
Se la ferita è ancora aperta, dopo un lavaggio con acqua ozonizzata, si sutura e dopo dieci
giorni si asportano i punti.

Piaghe da decubito
Dopo alcuni mesi di allettamento prolungato, su entrambe le estremità dell’ileo si sono formate
delle piaghe.
Obiettivi: prevenire infezioni, deodorizzare, stimolare la rigenerazione cutanea
Si richiude semplicemente la piaga utilizzando un tessuto non tessuto in chitina-poliestere (KitipackP) e si eseguono due lavaggi di 60’’ a settimana in prossimità della ferita con
apparecchiatura compatta portatile per la generazione di acqua ozonizzata.
Come terapia da seguire a casa, si prescrive l’applicazione locale di olio d’oliva ozonizzato una
volta al giorno.

7 Controllo igienico del personale

(lavaggio mani)

A fine turno, lavare le mani accuratamente per 30’’ sotto il getto dell’apparecchiatura compatta
portatile per la generazione di acqua ozonizzata.
Dopo il lavaggio, sono visibili effetti quali: mani scivolose/riduzione delle screpolature delle
mani/guarigione più rapida delle lesioni.
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