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  1.INTRODUZIONE E SCOPO DEL LAVORO 

L'ossigeno-ozono terapia è una metodica consolidata da anni di esperienze clinico-scientifiche 

e diffusa in numerosi paesi. 

Consente, in un’elevata percentuale di casi, di risolvere o migliorare significativamente, 

con notevoli benefici personali e sociali, numerose patologie altrimenti fortemente 

invalidanti. 

L’ozono fu scoperto nel 1781 da M. Van  Marum che intuì l'esistenza di un composto 

gassoso, di odore pungente, nell'aria attraversata da scintille elettriche. Nel 1840 

Schönbein  chiamò   “ ozono”  (dal Greco “odorare” ) questo gas. Fu nel 1845 che la 

molecola di o zono, venne sintetizzata  per la  prima  volta  dal ricercatore   Ginevrino 

Auguste De la Rive.  Tale molecola si comporta come un versatile pacchetto di energia che 

produce molti effetti. Furono però J. C. Marignac, H. Becquerel ed E. Fremy a 

stabilirne la natura di gas molto reattivo, mentre Soret ne determinò la formula. 

L'ozono è largamente impiegato per il suo potere ossidante e battericida; serve in particolare 

per il rinnovo dell'aria negli ambienti chiusi e per la sterilizzazione dell'acqua. Viene anche 

impiegato per la sbianca dei tessuti, della cera, dell'amido, dell'avorio, per l'invecchiamento 

del vino e del legno. 

In natura l'ozono si forma, sia mediante i raggi ultravioletti, sia mediante forti scariche 

elettriche ( il lampo), che forn iscono  l'energia necessaria affinché tre molecole di ossigeno 

si trasformino in due molecole di ozono. 

Per uso medicale viene prodotto “in situ” al momento dell'uso mediante adeguate 

apparecchiature che sfruttano il cosiddetto “effetto corona”. Il generatore di ozono 

AQUOLAB®, oggetto della presente trattazione, sfrutta questo principio.  

L’ossigeno-ozono terapia è una tecnica dolce che sfrutta le potenzialità dell’ozono, combinato 

con l’ossigeno, di stimolare e aumentare i meccanismi di protezione nei confronti della 

produzione di radicali  liberi  (determinandone  la  riduzione)  e  di  sostanze  tossiche  per  le  

cellule. Attiva la circolazione in tutti i tessuti favorendo il rilascio dell’ossigeno agli stessi 

svolgendo così  diverse azioni: analgesica, antinfiammatoria, antivirale, antibatterica, 

antimicotica, immunomodulante, stimolando la rigenerazione dei tessuti stessi. 



 

                                                                   Relazione Tecnica a cura di  Dott. Carlo Meroni                                                                             

5 
 

Le applicazioni di ossigeno-ozono sono assolutamente innocue e prive di effetti collaterali e 

reazioni allergiche, non presentano, in linea di massima, controindicazioni, si tratta in buona 

sostanza di medicina naturale. 

Le modalità di applicazione dell’ozono, secondo le patologie, sono di vario tipo : dalle 

infiltrazioni peri e intrarticolari, alla piccola e grande autoemo, alle insufflazioni endo rettali -

vescicali-vaginali, alle applicazioni di sacchetti, alla utilizzazione di acqua ozonizzata (prodotta 

tramite appositi gorgogliatori), fino all’applicazione con apposite cappette in silicone 

applicata ad un manipolo dal quale viene erogato l’ozono. 

Questo studio è stato condotto per valutare, attraverso la revisione della letteratura 

corrente, gli effetti benefici  dell’ozono nell’ambito dell’igiene orale dato che è in grado, per 

la sua azione ossidante, di abbassare notevolmente la carica batterica.1,2,3, inoltre 

dimostrare l’efficacia dell’ozono, prodotto da AQUOLAB®, nel trattamento delle patologie 

dentarie e l’efficacia antibatterica dell’ozono contro i ceppi più importanti di batteri orali, 

decontaminazione dei condotti,  effetto battericida nel trattamento delle tasche parodontali,  

e  di conseguenza stabilire se AQUOLAB® è eff icace  nella pratica dell’Igiene Dentale, 

nella prevenzione primaria e secondaria. 
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2. LA CHIMICA DELL’OZONO 

 

2.1 INTRODUZIONE 

L'ozono (O3, stato allotropico dell'ossigeno) e' un gas instabile composto da tre atomi di 

ossigeno;  si produce principalmente sottoponendo l'ossigeno a scariche elettriche, a 

radiazioni ultraviolette ed anche tramite alcuni processi chimici. A temperatura ambiente 

l'ozono è un gas incolore, di odore acuto e penetrante. La soglia di percettibilità olfattiva per 

l'uomo è a concentrazioni tra 0.02 e 0.05 ppm, pari a circa 1/10 della soglia di concentrazione 

definita sicura per un tempo di esposizione di 15 minuti ed a circa 1/4 della soglia di 

esposizione definita sicura negli ambienti di lavoro. Allo stato di formazione (effetto Corona), 

l'ozono si presenta di colore violetto, dimostra sempre una notevole instabilità e tende a 

decomporsi velocemente con l'aumento della temperatura. Per le ragioni sopra esposte, 

l'ozono deve sempre essere prodotto sul luogo di utilizzo, non potendo essere conservato 

allo stato gassoso che per brevissimi periodi.  L'ozono è un forte agente ossidante, capace di 

reagire con sostanze organiche dotate di doppio legame (insature) e questa sua caratteristica 

è stata prontamente utilizzata in molti processi di trattamento acqua ed aria. Il suo effetto 

battericida, funghicida e inattivante dei virus è noto da lungo tempo (Sonntag, 1890).  

Attualmente grandi città come Amsterdam, Mosca, Parigi, Torino, Firenze, Bologna e Ferrara 

possiedono impianti che forniscono acqua potabile prelevata da fiumi e trattata con ozono. Il 

vantaggio dell'ozono rispetto ai prodotti che sviluppano cloro libero, utilizzati spesso per la 

potabilizzazione dell'acqua, è che il primo sterilizza nettamente meglio sia nei confronti dei 

batteri che dei virus; inoltre l'ozono non altera le caratteristiche dell'acqua, in particolare il 

sapore (Viebahn, 1977), e genera una minore quantità di sottoprodotti dannosi. A convalida 

dell'assoluta compatibilità dell'ozono, nelle giuste misure, con le attività umane, dal 26 

giugno 2001 la FDA ammette l'impiego di ozono anche nei processi produttivi dell'industria 

alimentare. L'ozono è impiegato per la disinfezione dell'acqua imbottigliata sin dal 1982 e 

dal 1984 tutte le piscine di nuoto dei giochi olimpici devono essere purificate con ozono.  

Nel luglio 1996 con protocollo n. 24482, il Ministero della Sanità ha riconosciuto l'ozono come 

PRESIDIO NATURALE PER LA STERILIZZAZIONE DI AMBIENTI". 
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2.2 STRUTTURA MOLECOLARE DELL’OZONO 

L’ozono è una molecola triatomica, instabile, in equilibrio fra tre struttura di risonanza: 

 

 

 

La struttura molecolare dell’ozono è più chiaramente illustrata nelle immagini seguenti in cui, 

in Fig.01, è mostrata la molecola di ozono con la propria nuvola elettronica mentre, in Fig.02, 

è mostrata la semplice struttura molecolare tridimensionale: 

 

                                                       Fig.01                                                             Fig.02 

L’ozono si forma mediante scarica elettrica secondo la seguente reazione: 

                                                  

                                             Fig.03                                                                                         Fig.04 

mediante la quale, a seguito di scarica elettrica, tre molecole di O2 si trasformano in due 

molecole di O3. 
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Il forte potere ossidante dell’ozono è connesso alla tendenza dell’ossigeno di riacquistare la 

sua forma più stabile (numero di ossidazione “-2”) e, pertanto, l’ozono attacca facilmente le 

molecole organiche (di cui sono composti i microorganismi), distruggendole con una reazione 

detta di “ozonolisi”: 

 

 

2.3 PROPRIETÀ CHIMICO- FISICHE DELL'OZONO 

Nella seguente tabella (Tab.01), sono riportate le principali caratteristiche chimico-fisiche della 

molecola di ozono. Da evidenziare l’elevato potenziale redox (-2,07 eV) e la solubilità in acqua 

(3 mg/lt a 20 °C).  

Tab. 01 

Formula molecolare O3 

Principali caratteristiche gas ossidante 

Peso molecolare 48,0 

Concentrazioni in fase gas fino al 18% in peso in 
ossigeno 

Punto di ebollizione -111,9 ºC 

Punto di fusione -192,7 ºC 

Temperatura critica -12,1ºC 

Pressione critica 54,6 atm. 

Densità 2,14 kg O3/m3 (0ºC 
1013mbar) 

Densità relativa (sull'aria) 1,7 

Solubilità in acqua 3 ppm a 20 ºC 

Entalpia di formazione 144.7 kJ/mole 

Angolo di legame 116º 

Potenziale elettrochimico -2,07 eV 

Infiammabilità non-infiammabile nelle 
concentrazioni e pressioni di 

utilizzo comune 

Prodotti pericolosi di 
decomposizione 

nessuno 
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La solubilità dell'ozono in acqua è superiore a quella dell'ossigeno e dipende dalla temperatura 

e dalla concentrazione dell'ozono in fase gas. In Tab. 02 è riportata la variabilità della solubilità 

dell’ozono in acqua al variare della temperatura. 

Tab. 02 

Temperatura 
dell'acqua(°C) 

Concentrazione dell'ozono in fase gas (% peso) 

0.1 % 1.0 % 1.5 % 2.0 % 3.0 % 

Solubilità dell'Ozono (mg/l) 

5 0.74 7.39 11.09 14.79 22.18 

10   9.75 13.00 19.5 

15   8.40 11.19 16.79 

20   6.43 8.57 12.86 

25 0.35 3.53 5.29 7.05 10.58 

30 0.27 2.70 4.04 5.39 8.09 

L'ozono è un gas instabile e quindi è importante conoscerne i tempi di decomposizione. Per 

l'ozono in soluzione i tempi di dimezzamento (tempo necessario per dimezzare la sua 

concentrazione in acqua) dipendono da molti fattori. Riportiamo di seguito i tempi di 

dimezzamento in soluzione in funzione di pH (in condizioni standard 20°C, 1 atm) e 

temperatura ( pH7): 

Tab. 03 

pH Tempo dimezzamento 
(min) – 20°C, 1 atm  

 6,0 20 

  7,0 15 

 8,0 5 

 

Tab. 04 

Temperatura (°C) Tempo dimezzamento 
(min) – pH 7 

30 30 

20 20 

15 15 

12 12 
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In fase gas la decomposizione è in teoria molto più lenta: 

Tab. 05 

Temperatura (°C) Tempo dimezzamento 
(min) 

- 50 90 giorni 

-25 18 giorni 

20 3 giorni 

120 1,5 ore 

250 1,5 secondi 

In pratica la decomposizione è normalmente molto più rapida per l'influenza di parametri quali 

umidità, presenza di sostante organiche (che, come visto in precedenza reagiscono con 

l’ozono), presenza di catalizzatori di decomposizione.  

 

2.4 PROPRIETÀ ANTIBATTERICHE DELL’OZONO IN ACQUA  

L'ozono, grazie al suo grande potere ossidante, è in grado di danneggiare le pareti cellulari e di 

rompere i grossi componenti macromolecolari che sono alla base dell'integrità vitale di cellule 

batteriche, funghi, protozoi e virus. E’ proprio questa sua potente azione disinfettante ad 

ampio spettro d'azione che lo rende efficace nell’igiene orale e per la potabilizzazione delle 

acque. Nella tabelle seguenti vengono riportati i risultati comparativi dell’effetto disinfettante 

dell’ozono rispetto altri agenti ossidanti .  

 

 

Tab. 06a 
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+++eccellente +++buona ++moderata +debole - inesistente  

Tab.06b 

Nella tabella seguente (Tab. 07)sono riportati i tempi indicativi per l'eliminazione di differenti 

famiglie di agenti patogeni: 

Tab. 07 

AGENTE PATOGENO MINUTI 

Streptococcus Lactis 0'14" 

Streptococcus. Aureus 0'10" 

Sarcina Lutea 0'44" 

Escherichia coli 1'00" 

Staphilococcus 10'00" 

Pyogenes Aureus 10'00" 

Vibrio Cholerae 20'00" 

Salmonella Typi 3'00" 

Paramecium 5'30" 

Saccharomyces elipsoideus 0'22" 

Saccharomices sp. 0'29" 

Tab. 06b 
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Lievito per pane 0'14" 

Morbo del Legionario 19'00" 

Microbacterio 
Paratubercolosis 

20'00" 

Virus Ebola 20'00" 

Mosaico del tabacco 12'15 

 
 

 

 

2.5 RESISTENZA DEI MATERIALI ALL' AZIONE DELL’OZONO 

I materiali a contatto con ozono, sia in fase gas che in fase liquida, devono avere una forte 

resistenza all'ossidazione. Nella tabella seguente vengono riportati i materiali normalmente 

utilizzati in apparecchiature a contatto con l’ozono. 

Tab. 08 

Ozono gas: Ozono in soluzione: Guarnizioni, raccordi: 

 Vetro 
 Teflon 
 Acciaio AISI (serie 

300) 

 Acciaio AISI (serie 
300) 

 PVC 
 Calcestruzzo 
 Plexiglass 
 Teflon 
 Vetro  

 Acciaio AISI (serie 
300) 

 Kalrez ® 
 Kynar ® 
 Teflon 
 Viton ® 

Però non tutti i materiali sopra citati sono compatibili con ozono ad alte concentrazioni. In 

Tab.09 viene riportato un “rating” di resistenza dei vati materiali alla presenza dell’ozono:. 

Tab.09a 
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Tab. 09b 
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3. TOSSICITA’ DELL’OZONO 

3.1 GENERALITA’ 

La soglia di percettibilità olfattiva per l'uomo è a concentrazioni tra 0.02 e 0.05 ppm ( 

cioè 0,026 e 0,065 mg/m3 nell’aria)  , pari a circa 1/10 della soglia di concentrazione 

definita sicura per un tempo di esposizione di 15 minuti (il cosiddetto TLV- STEL pari a 

0,3 ppm ovvero 0,39 mg/ m3) ed a circa 1/4 della soglia di esposizione definita sicura 

negli ambienti di lavoro (TLV-TWA pari a 0,13 mg/m3) . Nel luglio 1996, con protocollo 

n° 24482, il Ministero della Sanità ha riconosciuto l’ozono come presidio naturale per la 

sterilizzazione degli ambienti, legittimandone in questo modo l’uso corrente.  

A causa dell'elevato potere ossidante, l'ozono in fase gas ad alte concentrazioni può 

essere pericoloso per la salute, in particolare per quanto riguarda le vie respiratorie.  

La concentrazione massima ammissibile per ambienti di lavoro con esposizione 8 

h/giorno per 5 gg/settimana è pari a 0,1 ppm (0,13 mg/m3). Concentrazioni di 100-

1000 ppm (13/130 mg/m3) possono risultare fatali anche in breve tempo. In ogni caso 

la sensibilità all'ozono dipende molto dalla singola persona e dai parametri 

ambientali, in primo luogo la temperatura. Il grafico seguente esemplifica gli effetti 

dell'ozono sulla salute umana per diverse concentrazioni e diversi tempi di contatto. 
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Fig. 05 

Minore rischio è associabile all'esposizione della pelle ad ozono in soluzione, anche perché in 

tale caso le concentrazioni sono normalmente molto basse. Nelle situazioni in cui persone 

vengono esposte ad acqua contenente ozono (es. piscine), normalmente la principale 

preoccupazione non è l’azione diretta dell’ozono sulla pelle ma la possibilità di un accumulo 

nell'ambiente sovrastante dovuto a fenomeni di degasazione.  

 

 

 

3.2 TOSSICITA’ DELL’OZONO UTILIZZATO IN AMBITO MEDICALE 

Il potere fortemente ossidante dell’ ozono e la sua compatibilità nell’uso in medicina è stato 

lungamente studiato. 

Numerosi lavori scientifici hanno approfondito il suddetto tema, giungendo alla conclusione 

che trattamenti con ozono gassoso, condotti a concentrazione di ozono adeguata e per tempi 

di trattamento opportunamente calibrati producono benefici riducendo al minimo gli effetti 

collaterali (vedi ad es. All. 01, All. 02, All.03, All.04). 
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L’ozono-terapia correttamente utilizzata, ed effettuata da medici esperti, può essere molto 

utile quando la medicina convenzionale sembra essere inadeguata. L’incredibile versatilità 

dell’ozono terapia è dovuta alla cascata degli ozono-derivati in grado di agire alla base di uno 

stato patologico con un’azione multifattoriale. Negli anni scorsi, al contrario di tutte le 

aspettative, è stato dimostrato  che l'applicazione corretta di ozono nelle infezioni 

croniche, vasculopatie, ortopediche e persino odontoiatriche ha raccolto risultati 

impressionanti. 

Ci sono un certo numero di importanti studi sperimentali che indicano che l'esposizione da 

inalazione prolungata ad ozono troposferico danneggia l'apparato respiratorio e gli organi 

extrapolmonari.  La pelle, se esposta a  lungo, può anche subire danni.  Indubbiamente la  

sua forte  reattività  ha contribuito a confermare il pregiudizio che l'ozono è sempre un gas 

tossico e la relativa applicazione medica deve essere prescritta. Anche se meno conosciuta, 

l’ozonoterapia giudiziosamente eseguita sta diventando molto utile applicata da sola o 

congiuntamente alla medicina tradizionale in una vasta gamma di patologie. 

 

Completamente differente è il rischio connesso all’utilizzo di acqua ozonizzata. 

La limitata solubilità dell’ozono in acqua e la ridotta emivita dello stesso in soluzione, riducono 

praticamente a zero il rischio di intossicazione. D’altra parte l’utilizzo di acqua ozonizzata è 

diffuso anche in ambiti diversi da quello medicale (es. trattamento acqua delle piscine) senza 

che vengano evidenziati effetti collaterali dannosi per l’uomo. 

Inoltre, come già accennato in precedenza, il principale rischio nell’utilizzo di acqua ozonizzata, 

è connesso non all’ozono disciolto ma all’eventuale ozono che, “rilasciato” dalla soluzione 

acquosa, si disperde nell’ambiente, saturando la zona circostante la soluzione acquosa (piscina, 

apparecchio erogatore ecc.) per essere poi inalato dall’uomo. Tuttavia questo “rilascio” 

dell’ozono nell’ambiente è praticamente nullo qualora la concentrazione dell’ozono nell’acqua 

sia inferiore alla concentrazione di saturazione (vedi Tab. 02).  

Come vedremo in seguito, in condizioni standard (20°C, 1 atm), la concentrazione massima di 

ozono in acqua erogata dall’idropulsore AQUOLAB®, è circa 4 mg/litro con un tempo di 

dimezzamento molto veloce e, pertanto, con una bassa dispersione nell’ambiente, al di sotto 

della soglia del TLV STEEL. 

 D’altra parte l’ozono è, da tempo, utilizzato come potente disinfettante per la produzione di 

acqua potabile.  
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 LA DISINFEZIONE AD OZONO DI ACQUE AD USO UMANO 
 
L'effetto  battericida,  fungicida  e  inattivante  dei  virus  da  parte  dell'Ozono  è  noto  da  lungo  

tempo (Sonntag, 1890), queste proprietà sono state ampiamente studiate in seguito fino ad 
ottenere una dimostrazione ormai inconfutabile (Helse, 1915 e 1918; Payr, 1935; Sykes, 1968; 
Gould, 1981), le ricerche hanno anche individuato alcuni fattori che già influenzano questo effetto. 
Già Sonntag ha riconosciuto    l'importanza    dell'umidità    nell'azione    antisettica    dell'Ozono.    In    
seguito    numerosi esperimenti  hanno  confermato  che  i  germi  trattati  in  ambiente  secco  
praticamente  non  vengono influenzati;  l'azione  battericida  si  ha  soltanto  agendo in presenza 
di acqua o di umidità. Kleinmann (1921)  ipotizzò  come  meccanismo  l'azione  dell'Ossigeno  
nascente,  che  si  forma  particolarmente bene  nella  interazione  dell'Ozono  con  acqua,  anche  
il  grado  di  purezza  dell'acqua  si  dimostra importante:  la  maggior  purezza  garantisce  un  
miglior effetto antisettico dell'Ozono; questo si spiega con la perdita di una parte dell'Ozono 
che reagisce con i componenti dell'acqua impura anzichè con i germi. 

La  temperatura  è  un  altro  fattore  che  influisce  sull'effetto  germicida,  a  basse  temperature  l' 
azione sterilizzante  è  decisamente  migliore.  I  diversi batteri  mostrano  una  sensibilità  variabile  
all'Ozono,  i Gram-negativi sono meno sensibili dei Gram-positivi (Ingram e Haines, 1949), i batteri 
sporigeni si dimostrano più resistenti dei non sporigeni. Questa diversa sensibilità è però da 
intendersi in senso relativo,  perchè  in  realtà  l'Ozono  è  considerato  un  ottimo  disinfettante  e  
sterilizzante  dell'acqua  e questo  effetto  è  stato  ampiamente  utilizzato  nella  potabilizzazione  
delle   reti  idriche  (Bingmann, 1954). 

Sperimentalmente  è  stato  dimostrato  da  tempo  che  la  completa  sterilizzazione dell'acqua 
contenuta in cilindri di vetro e ricca di colture di diversi tipi di batteri si ottiene in tempi 
molto brevi, pochi secondi  o  minuti  (Payr,  1935;  Augurg,  1936;  Block  e  coll.  1977),  per  
ottenere  questo  effetto  è sufficiente  far  gorgogliare  Ozono  nei  cilindri  ad  una  concentrazione  
di  solo  2µg/ml,  anche  miceti, plankton e altri piccoli essere viventi nell'acqua vengono eliminati 
dall'Ozono. 

Sul  meccanismo  di  distruzione  dei  batteri  e  miceti  le  opinioni  sono  ancora  discordanti,  
diverse ipotesi sono state proposte: ossidazione letale del protoplasma batterico (Sykes, 1965); 
trasferimento  o  "cattura"  di  elettroni  della  cellula  di  tale  intensità  da alterare irreversibilmente 
meccanismo tampone (Lukens, 1958); alterazione  della  membrana  per  ozonolisi  di  acidi  grassi  
insaturi  componenti  la  membrana stessa (Mac Nair Scott e Lesher, 1973; Chan e coll. 1977) 

In  base  a  quest'ultima  ipotesi  si  spiegherebbe  la  differente  sensibilità  di  germi  Gram-
positivi  e Gram-negativi verso l'Ozono: la causa sarebbe la differente composizione lipidica della 
parete. L'inattivazione dei virus è stata finora meno studiata di quella dei batteri, risulta 
comunque noto che anch'essa  avviene  rapidamente  con  l'Ozono,  anche  se  richiede  una  
somministrazione  di  gas  a concentrazioni  superiori che per i batteri (Viebahn, 1977), le curve 
di inattivazione dimostrano  una rapida  caduta  delle  colture  fino  al  99%;  il  restante  1%  
richiede  un  tempo maggiore per la totale inattivazione (vedere grafico).  

Sulla  sensibilità  dei  virus  all'Ozono  sono  stati  effettuati  vari  studi,  le  ricerche  sembrano  
dimostrare che  i  virus  provvisti  di  membrana,  sono  nettamente  più  sensibili  di  quelli  che  ne  
sono  sprovvisti (Bolton e coll. 1981). 

Il meccanismo di azione dell'Ozono sui virus non è sicuramente quello  di una distruzione, come 
nel caso  dei  batteri,  ma  di  un'inattivazione,  l'azione  dell'Ozono  consisterebbe  in  una  
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ossidazione  e conseguente  inattivazione  dei  recettori  virali  specifici  utilizzati  per  la  creazione  
del legame  con  la parete  della  cellula  da  invadere.  Verrebbe  così  bloccato  il  meccanismo  di  
riproduzione  virale  a livello  della  sua  prima  fase:  la  invasione  cellulare.  Sia  nei  confronti  dei  
virus,  che  dei  batteri,  si dimostra  importante  il  dosaggio  di  Ozono  necessario  per  ottenere  
la  sterilizzazione,  l'inattivazione avviene con una reazione di tipo  "tutto  o nulla", nel senso che al 
di sotto di un  "dosaggio soglia" non si osserva alcun effetto. 

Condizione necessaria per  la  distribuzione  centralizzata  dell'acqua  potabile  è  operare  una 
disinfezione   sicura. L ' ozono si distingue per alcune importanti vantaggi quali:  

 Degrada composti organici complessi non biodegradabili;  

 Ha un elevato potere ossidante;  

 Svolge un'energica azione disinfettante;  

 Non aggiunge odore e sapore all'acqua;  

 Non forma alogeno derivati;  
L'ossigeno, suo prodotto ridotto, non è  tossico e non richiede alcun trattamento di eliminazione. 
La disinfezione è il trattamento che  distrugge o inattiva i microrganismi patogeni che possono essere 

raggruppati in   ordine di resistenza al trattamento, nei seguenti gruppi:  

 Batteri (E.Coli, Sthaphylococcus, Streptococcus,....) 

 Cisti di protozoi (Giardia lamblia) 

 Spore 
L'azione disinfettante si esplica attraverso l'ossidazione e quindi la rottura della parete cellulare e la 

diffusione attraverso la parete cellulare e l'interferenza nell'attività della cellula. L'efficienza   del   
prodotto   disinfettante   è   funzione   del   suo   potere   ossidante   e   della   sua diffusività  
attraverso  la  parete  cellulare.  L'ozono, tra i prodotti  impiegabili  come  disinfettanti,  è quello che 
possiede il maggiore potere ossidante: 

 

OZONO O3 + 2H+ + 2e = O2 + H2O E0 = + 2,07 V 

BIOSSIDO DI CLORO ClO 2+ 4H+ + 5e = Cl- + 2H2O E0 = + 1,50 V 

IPOCLORITO HCIO + H++ 2e = Cl- + H2O E0 = + 1,49 V 

CLORO Cl2 + 2e = 2Cl- E0 = + 1,36 V 
 
 
L'ozono svolge un'azione   disinfettante   superiore   a   qualsiasi   altro   prodotto   ossidante 

unitamente   alla   proprietà   di   non   rilasciare   alcun   odore   e   sapore   all'acqua.   Oltre   
all'azione disinfettante, poi, l'ozono svolge ulteriori funzioni vantaggiose: 

 inibisce la crescita algale; 
 

 ossida  i  composti  inorganici  presenti  nelle  acque  allo  stato  ridotto  (  per  es.  
ferro  e manganese); 

 distrugge  o  degrada  i  microinquinanti  organici  quali  acidi  umici  metaboliti  delle  
alghe, limitando cosi la ricrescita dei microrganismi; 

 innalza il potenziale redox; 

 

 migliora la flocculazione; 

 

 rende biodegradabili i microinquinanti organici 
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Tra queste  azioni,  di  fondamentale  importanza  è  l'ossidazione  dei  composti  inorganici,  che 
spesso  troviamo  nelle  acque  sotterranee.  Il  Ferro  e  il  Manganese,  infatti,  presenti nelle  
acque  di falda  nella  loro  forma  ridotta,  ne  compromettono  le  caratteristiche  organolettiche  
(colore,  odore, sapore) e comportano problemi di corrosione alla rete di distribuzione. 

L’ozono ossida entrambi gli elementi, anche se presenti sotto forma di complessi organici, 
che precipitano come idrati insolubili.” 

 
ᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖ 

 

L’utilizzo di apparecchiature per erogazione di acqua ozonizzata per finalità cliniche in ambito 

odontoiatrico sono note da tempo, anche se il loro impiego è stato limitato ad un utilizzo 

professionale. 

Un primo utilizzo strettamente professionale di erogatori di acqua ozonizzata ad alta 

concentrazione risale al 1985 (All. 05) e del quale si afferma:  

“The positive effect of ozonized water is based on its disinfectant properties. It exerts – as 

bacteriological studies have proved - an effect 5,000 times greater than that of chlorine gas. 

Simultaneously, it is a fungicide, bactericide and virucide. 

The following aspects must be taken into account in the preparation of ozonized water with 

apparatus manufactured by MULTIOSSIGEN…” 

A prescindere dalle differenze tecniche importanti rispetto ad AQUOLAB® e tali da rendere 

l’apparecchiatura allora utilizzata particolarmente poco pratica (utilizzo acqua bidistillata) e 

vincolata ad un utilizzo professionale, tale apparecchiatura erogava ozono a concentrazioni 

elevate, molto più elevate rispetto ai quantitativi erogati da AQUOLAB® e ,nonostante ciò non 

veniva riscontrato alcun effetto collaterale. 

Interessante e significativo anche il lavoro in All. 06. “Assessment of the safety of two ozone 

delivery devices”: 

“Objectives: To evaluate the safety of an ozone gas device designed for use in dentistry. 

Methods: Two commercially available ozone applicators, Ozi-cure and HealOzone were used in 

a clinical simulation using a phantom head while recordings of ozone levels were made in 

pharyngeal and nasal regions of the patient and near the mouth of the operator. Clinical 

simulations included ozone application for caries management and endodontic treatment. 

Recordings were made five times with different levels of suction to assess the effect on ozone 

levels. 

Results: The results with Ozi-cure on caries mode resulted in a peak ozone level in the pharynx 

of 1.33 _ 0.52 ppm when no suction was used. The use of suction nearby reduced the ozone 
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level to zero while suction on the opposite side of the mouth reduced the level to 0.22 _ 0.04 

ppm. Used on endodontic mode the peak ozone level in the pharynx was 5.51 _ 1.63 ppm when 

no suction was used. The use of suction nearby reduced the ozone level to zero while suction on 

the opposite side of the mouth reduced the level to 0.84 _ 0.54 ppm. Recordings in the patient’s 

nasal region gave a peak of 0.22 ppm when using the Ozi-cure on endodontic mode with no 

suction. At the operator’s mouth the ozone level did not exceed 0.01 ppm although the 

characteristic smell of ozone was detectable. All recordings with HealOzone were zero. 

Concentrations of 15 ppm were recorded in a simulated tooth cavity with Ozi-cure and >20 ppm 

with HealOzone. 

Conclusions: The Ozi-cure device when used without adequate suction allows ozone to be reach 

a concentration above permitted levels and therefore should not be used. The HealOzone was 

safe to use.” 

Nel suddetto lavoro vengono prese in considerazione due apparecchiature che erogano ozono 

gassoso per la cura della carie. Viene valutata la concentrazione di ozono gassoso intorno 

all’area del dente e confrontata con il limite di soglia TLV-STEL. In entrambi i casi vengono 

valutate irrorazioni di ozono gassoso nel cavo orale 3/4  volte superiori (12/15 ppm) della 

quantità di ozono che viene irrorata, disciolta in acqua da AQUOLAB®. Questo a conferma della 

assoluta atossicità dell’acqua ozonizzata erogata da AQUOLAB®. 

 

 

 

 

 

4. L’OZONO IN ODONTOIATRIA 

 

4.1 INTRODUZIONE 
 
L’ozonoterapia è utilizzata da parecchi anni in molti paesi di tutto il mondo. 

Tale terapia sta guadagnando sempre maggior interesse nella comunità medica sulla scia di un 

crescente numero di lavori scientifici e clinici pubblicati dalle più importanti riviste mediche 

internazionali. 

Molti dei meccanismi di azione fondamentali dell'ozono in vivo sono ora ben descritti e 

delineati. Molti ricercatori hanno  adeguatamente descritto il meccanismo per cui l’ozono 
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influenza la modulazione della produzione di interleuchina. Queste ricerche hanno permesso di 

definire il razionale per l'utilizzo dell'ozono in molte condizioni patologiche legate al dolore, 

infiammazione, stress ossidativo, cancro, aterosclerosi, diabete, infezioni acute e croniche. 

L’odontoiatria convenzionale è stata molto lenta ad abbracciare l’ozonoterapia; in primo luogo 

perché tale tecnica non è inclusa nei curricula didattici o clinici nelle tradizionali scuole di 

odontoiatria, in secondo luogo perchè c’è sempre difficoltà e ritrosia, da parte delle istituzioni 

tradizionali, ad indagare in campi di ricerca alternativi. 

Nel 1983 Fish, un dentista di Zurigo, introduceva l’ozonoterapia nell’odontoiatria con buoni 

risultati nel trattamento di cavità orali infette, parodontologia e altri processi infiammatori e 

infettivi. 

L’ozonoterapia in odontoiatria è una terapia che consiste nella applicazione di una miscela di 

ossigeno ed ozono. Questa miscela, generata da opportuni apparecchi elettromedicali produce 

i seguenti effetti sull’organismo: 

 

 Effetto antibatterico – antivirale sistemico e funghicida. 

 Effetto reologico – aumento dell’elasticità del globulo rosso, permettendogli una 

maggior penetrazione nel microcircolo. 

 Effetto ossigenativo – aumento della produzione, sempre a livello di globulo rosso, del 

difosfoglicerato (2,3 DPG), responsabile della cessione di ossigeno ai tessuti. 

 Effetto metabolico – miglioramento del metabolismo cellulare per l’aumentato 

apporto di ossigeno a livello dei globuli rossi, per l’aumento dell’utilizzo del glucosio e 

per la rottura degli acidi grassi. 

 Effetto immunomodulante – promuove la sintesi delle citichine esercitando una sorta 

di controllo sulle risposte immunitarie. 

 Effetto emostatico – ossidazione e stimolo metabolico delle piastrine 

 
I metodi terapeutici di somministrazione di ossigeno-ozono (OO) intraorale comprendono: 

l'iniezione di gas, irrigazione con acqua ozonizzata, insufflazione nelle tasche parodontali con 

gas e applicazione topica di olio ozonizzato. Alcuni protocolli di iniezione includono l’iniezione 

intraossea della miscela gas OO, localmente nell'alveolo, subgengivale, per via intramuscolare, 

nella zona del nervo alveolare inferiore e nell'area spazio pterigoideo. Questi protocolli di 

iniezione sono adatti per il trattamento di molti tipi di infezioni orali. L’irrigazione con acqua 

ozonizzata viene anche utilizzata per infezioni orali, stomatite, lesioni erpetiche e infezioni 
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parodontali (sottogengivale). Tecniche di insufflazione particolari sono generalmente utilizzate 

per carie, infezioni parodontali e trattamento endodontico.  

Oggi l’ozonoterapia è ampiamente utilizzata in Germania, Svizzera, Europa Orientale, Cuba, 

USA e Sud America. In Italia è stata ufficialmente riconosciuta nel 1983 con la fondazione della 

Società Scientifica Italiana di Ossigeno-Ozono Terapia 

 L'Accademia Internazionale di Medicina Orale e Tossicologia ha avallato l’Ossigeno-Ozono 

Terapia in odontoiatria come scientificamente valida.  

Gli obiettivi terapeutici alla base della Ossigeno-Ozono Terapia sono i seguenti: 

 

 Eliminazioni dei patogeni 

• Ripristino del corretto metabolismo dell’ossigeno 

• Utilizzo di una terapia ecologicamente compatibile 

• Migliorare la circolazione 

• Immunomodulazione corretta 

• Stimolazione del sistema umorale anti-ossidante 

 
4.1.1 Trattamento della carie dentale e odontoiatria operativa 

Sono stati presentati più di trenta studi che mostrano che a basse concentrazioni la miscela di 

gas OO provoca inibizione della carie in solchi e fessure, carie superficiali di radice e lesioni 

cariose interprossimali. Questi stessi studi hanno inoltre dimostrato che l'inversione di 

decadimento nelle lesioni cariose si verifica con esposizione a OO in appena dieci secondi.  

 
 

4.1.2 Trattamento di canali radicolari 

Uno studio giapponese pubblicato nel 20044 ha dimostrato che l'uso di acqua ozonizzata aveva 

la stessa attività antimicrobica dell’ipoclorito di sodio al 2,5 per cento senza la stessa tossicità 

nel trattamento dei canali radicolari infetti. Lo studio ha anche mostrato che nell'ozono terapia 

c'era una alta attività metabolica dei fibroblasti associati che indica un aumento nel processo di 

guarigione.  

 

4.1.3 Trattamento della malattia parodontale 
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La malattia parodontale è un processo multifattoriale di malattia della bocca. È collegato per 

via sistemica con altre malattie come l'aterosclerosi, bronchite, diabete, nascite premature e 

basso peso, tumore al pancreas e gli altri. 

Nei casi in cui il trattamento è di piallatura di radice e ridimensionamento, i solchi e tasche 

inizialmente sono irrigati con acqua ozonizzata mediante uso di una siringa e una cannula. 

Questo processo riduce il carico iniziale patogeno sul paziente localmente e sistematicamente . 

Il trattamento di routine per i casi minori, come le gengiviti, utilizza un pretrattamento di 

risciacquo con acqua ozonizzata, irrigazione del parodonto e insufflazione delle eventuali 

tasche parodontali. In tutti i casi, al paziente è prescritto un vasetto di olio di oliva ozonizzato 

da portare a casa, da applicare topicamente al tessuto molle. Questo assicura una continua 

dose di OO al tessuto ed elimina i microbi che creano il biofilm che provoca reinfezione dei 

tessuti circostanti. 

 

4.1.4 Terapia aggiuntiva per estrazioni, altre procedure chirurgiche  

OO è così versatile che può essere utilizzata per qualsiasi tipo di procedura dentale. Dopo 

l’estrazione di un dente è consigliabile acqua ozonizzata per irrigare la zona. Questo riduce il 

potenziale elettrico positivo della ferita e le potenziali cicatrici con l'acqua o gas caricato 

negativamente. La guarigione della ferita è generalmente molto più veloce e con meno o del 

tutto senza complicazioni. 

 

L'ozono è la sostanza ideale nei trattamenti dentali. Disinfetta i tessuti trattati e non lascia 

residui tossici come per esempio composti clorurati se si utilizzasse una soluzione di 

ipoclorito. Ossida le membrane delle cellule di organismi patogeni distruggendoli. Una 

molecola di ozono elimina lo stesso numero di batteri che altrimenti richiederebbero 3.000-

10.000 molecole di cloro per ottenere lo stesso effetto inoltre l’ozono li elimina 3500 volte 

più velocemente del cloro5. 

Pertanto l’utilizzo di acqua ozonizzata, anche con concentrazioni di ozono non elevate, 

colpendo in modo mirato la zona interessata, produce: 

 Decontaminazione ed eliminazione di batteri, virus e funghi. 

 Ossigenazione della zona lesionata 

 Stimolazione metabolica della zona trattata per l’azione immunomodulante dell’ozono. 
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4.2 PANORAMICA DELLA LETTERATURA SCIENTIFICA CORRENTE 

A partire dagli anni ’80, da quando la comunità medica ed odontoiatrica ha accettato la validità 

scientifica dei trattamenti all’ozono, si è sviluppata un’ampia letteratura medico – scientifica a 

supporto e conferma della tecnica all’ozono nel trattamento delle patologie descritte nel punto 

precedente. 

Viene di seguito riportato l’“abstract” delle principali pubblicazioni, soprattutto focalizzate 

all’azione dell’ozono disciolto in acqua e irrigato nel cavo orale tramite opportuni apparecchi 

medici. Le ricerche informatiche tramite internet, sono state condotte per identificare gli studi 

pubblicati e non pubblicati. Sono state cercate le seguenti basi di dati: MEDLINE (dal 1966 al 

maggio 2007), EMBASE (dal 1980 al maggio 2004), MEDLINE plus (dal 17 maggio 2004), Biosis 

(dal 1985 al maggio 2004), AMED (dal 1985 al maggio 2004), registro nazionale di ricerca della 

biblioteca di Cochrane (2 edizioni, 2004). 

 

ᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖ 

Associazione Internazionale per la Ricerca Dentale (IADR) 81a  

sessione generale. 2o Meeting della Federazione pan- Europea 
 

Göteborg, Svezia, dal 25 al 28 giugno 2003 
 

N. JOHNSON1, J. JOHNSON1, H. DOMINGO2, and E. LYNCH2, 
 

1 Private practice, Wales, United Kingdom, 2 Queen's University Belfast, United 
Kingdom 

 
 

Il trattamento di una lesione cariosa e la ricostruzione tradizionale sono metodiche molto 

invasive. Il trattamento di una lesione cariosa primaria con Ozono non richiede alcun 

trattamento invasivo, semplicemente l'isolamento del dente e l'applicazione di Ozono 

attraverso le cappette in silicone. 

Obiettivi: Questo studio è stato condotto per valutare le differenze tra il dispendio di tempo 

utile per eseguire  il  trattamento  con  Ozono  rispetto  al  metodo  tradizionale  del  

“drilling  and filling” (trapanazione e otturazione) misurando il tempo reale necessario per 

compiere entrambe le modalità di trattamento. 

Metodo: 40 pazienti adulti, con lesioni cariose primarie dei solchi, sono stati divisi a caso in 

due gruppi uguali. Il primo gruppo è stato trattato con il metodo tradizionale del “drilling and 

filling”; il secondo gruppo è stato trattato con Ozono. Entrambi i gruppi sono stati curati dagli 
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stessi Odontoiatri ed assistenti dentali. Il trattamento d’ogni paziente è stato 

cronometrato, in minuti, dal momento in cui il paziente si è seduto alla poltrona fino al 

completamento della procedura. 

Risultati: il tempo necessario per trattare ogni paziente è stato in media di 35min con una 

deviazione standard di 10min, mentre il tempo necessario per trattare il gruppo terapeutico 

con Ozono è stato in media di 8min con una deviazione standard di 2min. (P<0.05). Il tempo 

reale necessario per l’applicazione di Ozono era meno di 1min per dente. 

Discussione: l’Ozono ha profonde implicazioni nella pratica dentale generale, poiché il tempo 

richiesto per il trattamento con Ozono è stato inferiore al tempo necessario ad eseguire il 

trattamento con i metodi convenzionali. 

Conclusioni: l'uso di Ozono per il trattamento delle carie occlusali primarie è stato provato 

richiedere meno di un quarto del tempo richiesto per praticare le tecniche 

convenzionali del “drilling and filling”. 

ᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖ 

 

Applicazione di Ozono ad una carie radicolare valutazione dopo 12 mesi. 

A. BAYSAN, Birmingham University, Dental School, United Kingdom, and E. LYNCH, 
 

Queen's University, Belfast, United Kingdom 
 
 

Obiettivi: L'obiettivo era valutare la sicurezza e l'efficacia di un sistema di erogazione di 

Ozono, con o senza sigillante, per la terapia di una carie radicolare. 

Metodi: sono stati registrati un totale di 79 pazienti con 220 PRCLs (lesioni cariose primarie 

della radice). Il gruppo 1 è stato trattato solo con Ozono, il gruppo 2 non è stato trattato né 

con Ozono né con sigillante radicolare, mentre il gruppo 3 è stato trattato sia con Ozono che 

con sigillante ed il gruppo 4 è stato trattato solo con sigillante. Come linea di base sono stati 

impiegati la misurazione della Resistenza Elettrica3  (ECM) e il DIAGNOdent4, a 1, 3, 6, 9 e 12 

mesi. Le lesioni sono state valutate clinicamente. Inoltre sono stati eseguiti i test di verifica di 

USPHS modificati. 

Risultati: 74 pazienti hanno terminato il trattamento, dopo 12 mesi. Non sono stati osservati 

eventi avversi. Dopo 12 mesi, il 47% di PRCLs ha avuto un’inversione dell’indice di severità tra 

1 e 0 (hard) solo nel gruppo trattato con Ozono, mentre nel gruppo di controllo non si è 

verificata nessun’inversione delle lesioni (p<0.001) il 52% delle lesioni ha avuto un’inversione 
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dell’indice di severità tra 2 e 1 nel gruppo dell'Ozono rispetto  al gruppo di controllo nel 

quale si è verificato solo nell’11.6% dei casi (p<0.001). Il test di verifica USPHS modificato ha 

rivelato che nei casi in cui la sigillatura è rimasta  intatta il 61% faceva parte del gruppo 

trattato con Ozono e sigillante e il 26.1% faceva parte del gruppo trattato solo con sigillante 

(p<0.05). Dopo 1, 3, 6, 9 e 12 mesi, le misurazioni con ECM e DIAGNOdent una volta 

confrontati al gruppo di controllo hanno mostrato i miglioramenti solo nel gruppo trattato 

con Ozono (p<0.001). Inoltre nel gruppo trattato con sigillante e Ozono si sono avuti 

miglioramenti maggiori dei valori del DIAGNOdent e dell’ECM una volta confrontato al gruppo 

trattato solo con sigillante(p<0.05). 

  Conclusioni: La carie superficiale della radice non attiva può essere trattata con Ozono. 

Questo tipo di trattamento con Ozono è un'alternativa efficace al “drilling and filling”. Il 

sigillante è durato più a lungo nulle lesioni trattate con Ozono. 

ᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖ 

Effetto dell’Ozono sulla durezza delle superfici dei materiali da ricostruzione 

D. CAMPBELL 1, D.L. HUSSEY 2, L. CUNNINGHAM2, and E. LYNCH 2, 
 

1 Royal Group of Hospitals, Belfast, United Kingdom, 2 Queen's University, Belfast, UK 
 
 
 

Obiettivo: in odontoiatria di recente c’è stato molto interesse sull'uso di Ozono come 

trattamento alternativo. Non è stato segnalato l'effetto residuo di tale trattamento sulla 

durezza di superficie dei materiali da ricostruzione. Lo scopo di questo studio è stato quello 

di verificare l'effetto del trattamento con Ozono sulla durezza della superficie su una gamma 

di materiali da restauro comunemente usati. 

Metodo: Sei dischi prefabbricati per test contenenti ciascuno 3 pozzetti sono stati riempiti 

di materiali da restauro comunemente usati: un composito ibrido (Spectrum), un vetro 

ionomerico (Chemflex),  un  compomero  (Dyract  AP),  un'amalgama  (Disperalloy),  un  

composito  fluido (Revolution) e una resina modificata vetro ionomerica (Fuji II LC). I 

materiali sono stati compattati su una lastra di vetro per produrre una superficie piana. 24 

ore dopo i campioni (18 di ciascuno) sono stati sottoposti al Test di Micro Durezza Vickers 

(Mitutoyo) usando un carico di 1Kg per 10 secondi. L'Ozono è stato applicato per 10 secondi 

(Healozone, Curozone, USA e Kavo, Germany) dopodiché è stata ripetuta la prova della 

durezza superficiale. 

Risultati: I risultati dei test di durezza Vickers ottenuti sui campioni sono i 

seguenti: 



 

                                                                   Relazione Tecnica a cura di  Dott. Carlo Meroni                                                                             

27 
 

 

 
Materiale Durezza  media  superficiale 

± deviazione standard 
Durezza  media  superficiale dopo  

applicazione  d’ozono 
± deviazione standard 

 
Composito ibrido 

 
46.82± 2.82 

 
46.33 ± 3.07 

 
Vetro-ionomerico 

 
38.40 ± 10.85 

 
37.02 ± 4.75 

 
Compomero 

 
27.32 ± 2.77 

 
27.64 ± 2.93 

 
Amalgama 

 
127.13 ± 15.65 

 
124.30 ± 14.02 

 
Composito fluido 

 
14.59 ± 2.11 

 
12.61 ± 1.41 

Resina modificata G.I. 32.74 ± 3.18 30.06 ± 2.14 

 

È stata utilizzata un‘analisi statistica bidirezionale ANOVA che non ha rivelato alcuna 

differenza di durezza delle superfici dopo il trattamento con Ozono (p>0.15). 

Conclusione: Si è giunti a conclusione che l'applicazione di Ozono per 10 secondi non ha 

effetto nocivo sulla durezza delle superfici dei materiali esaminati e quindi non dovrebbe 

interessare le prestazioni cliniche di tali materiali in vivo. 

ᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖ 

Efficacia dell'Ozono nel trattamento delle carie Occlusali dei denti primari 

O. ABU-SALEM, M. MARASHDEH, and E. LYNCH 
 

Queen's University, Belfast, United Kingdom 
 
 

Obiettivi: valutare e monitorare la progressione, la stabilizzazione o l'inversione delle lesioni 

cariose delle superfici occlusali con l’utilizzo del DIAGNOdent, la Misurazione della Resistenza 

Elettrica (ECM) i valori della scala standard, la classificazione clinica (Ekstrand, 1998), le 

macchie dello smalto (mm), l'indice di colore, l'indice di struttura, lo smalto scheggiato e 

l'indice di bisogno percepito di trattamento dopo il trattamento dei denti primari con Ozono. 

Metodi: Lo studio in vivo eseguito su 16 pazienti con 42 lesioni cariose occlusali 

superficiali è stato fatto in un periodo di 6 mesi. In  linea di massima, a tre mesi ed a sei mesi 

tutti i denti sono stati puliti con un sistema abrasivo ad aria denominato Prophyflex 2® (KaVo, 

Germany). Quindi sono stati presi i valori ® del DIAGNOdent (D) (KaVo, Germany), i valori 

della scala standard del ECM (LODE BV, Paesi Bassi) e la classificazione clinica (Ekstrand, 

1998). La metà delle lesioni è stata trattata con Ozono a ciascuna di queste è stata 

trattata per tre volte, per mezzo di una cappetta  siliconica  sigillante  (unità  di  HealOzone,  



 

                                                                   Relazione Tecnica a cura di  Dott. Carlo Meroni                                                                             

28 
 

CurOzone  U.S.A.  KaVo,  Germany)  per  10 secondi, mentre, l'altra metà delle lesioni è stata 

riservata come gruppo di controllo. 

Risultati: A sei mesi i valori del ECM erano significativamente migliorati (p<0.05) e i 

valori misurati dal DIAGNOdent inoltre sono migliorati significativamente (p<0.05) 

confrontati con i valori di base. Le lesioni cariose nel gruppo trattato hanno mostrato un 

miglioramento significativo nella struttura ed hanno percepito il cambiamento degli indici 

senza cambiamenti significativi dell'indice clinico di Ekstrand, l'indice di frattura dello smalto e 

la lunghezza delle pigmentazioni dello smalto. 

Conclusione: sui denti decidui, dopo sei mesi, l'Ozono permette efficientemente la 

remineralizzazione delle lesioni cariose e riduce la loro porosità come misurata 

rispettivamente dal ECM e dal DIAGNOdent. 

ᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖ 

Efficacia Antimicrobica dell’Ozono sull’Enterococcus faecalis 
 

H.H. CHANG, C. FULTON, and E. LYNCH,  

Queen's University of Belfast, United Kingdom 

 
Scopo: studiare  l'efficacia  battericida  dell’Ozono  su  differenti  concentrazioni  di  Enteroccocus 

faecalis. 

Metodi: Enteroccocus faecalis è stato coltivato durante la notte sulle piastre di sangue di 

Agar. Una sospensione dei microorganismi era composta da una concentrazione approssimativa 

di 108 usando McFarland Standards un tamponato salino di fosfati (PBS). Sono state fatte 

diluizioni di serie a 107, 106, 105. In ciascuno di questi concentrati sono stati pipettati bene 50 µl 

di ognuno su di una piastra del microscopio. Ciascun concentrato a sua volta è stato trattato con 

Ozono (HealOzone Unit, CurOzone, USA and KAVO, Germany) con tempi di esposizione 

differenti di 10s, 20s, 30s e 60s. I campioni sono stati prelevati dai pozzetti, placca a spirale, 

incubati ed effettuate l'enumerazione delle unità di formazione delle colonie (cfu). 

Risultati: 

 

Tempo di 

Trattamento 

 

esposizione 

60s 30s 20s 10s Trattamento 

 

in no-PBS Concentrazione      

108 cfu 2 x 103cfu 4.0 x 105cfu 2.0 x 107cfu 5.5 x 107cfu 6.0 x 108cfu 

107 cfu 0 cfu 0 cfu 3.4  x 105cfu 4.4 x 105cfu 5.6 x 107cfu 
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106 cfu 0 cfu 0 cfu 0 cfu 0 cfu 6.5 x 106cfu 

105 cfu 0 cfu 0 cfu 0 cfu 0 cfu 5.2 x 105cfu 

 

 

Tempo di esposizione = Tempo di esposizione all’Ozono. 

PBS = tamponato salino di fosfati. 

Concentrazione = concentrazione approssimata della sospensione batterica. 

Conclusioni: L'Ozono ha ottenuto l’eradicazione totale degli Enterococcus Faecalis alla relativa 

concentrazione della sospensione di 106 o meno, con un tempo d’esposizione di 10 secondi. 

ᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖ 

Efficacia dell’Ozono nell’invertire la Carie Occlusale 
 

R. MORRISON, Harbour Dental Practice, Donaghadee, United Kingdom, and E. LYNCH, 

Queen's University Belfast, United Kingdom 

 
L'Ozono è stato indicato in grado d’invertire clinicamente le lesioni cariose primarie della 

radice e la carie iniziale occlusale dei solchi. 

 
Obiettivi: valutare l'effetto dell'Ozono sulle lesioni cariose primarie dei solchi della cavità in 

un periodo di 13 settimane durante un trattamento Odontoiatrico. 

Metodi: i soggetti sono stati scelti a caso da 1 di 2 gruppi. Su 145 pazienti sono stati 
registrate 

 
240 lesioni cariose mentre sono stati inseriti altri 60 soggetti di controllo con 60 lesioni, i quali 

non hanno ricevuto alcun trattamento. Per ognuna delle lesione cariose è stato diagnosticato 

un trattamento convenzionale. Ad ogni lesione della prova è stato applicato Ozono per 40 

secondi. Dopo 13 settimane, i pazienti sono stati richiamati e sono state rivalutate 

clinicamente le severità delle lesioni. 

Risultati: alla visita di controllo si sono presentati 89 soggetti del test con 141 lesioni della 

prova. Non sono stati osservati eventi avversi. 123 lesioni cariose primarie del solco e 

della cavità trattate con Ozono sono regredite clinicamente basandosi sulla misurazione 

clinica della severità della lesione mentre le altre 18 lesioni sono rimaste stabili e nessuna si è 

aggravata (P<0.05). Le lesioni di controllo non hanno avuto un cambiamento clinicamente 

significativo. 
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Conclusioni:  Questo  trattamento  che  utilizza  Ozono  può  essere  considerato  

un'alternativa efficace al “drilling and filling” per il trattamento delle carie dei solchi occlusali 

nella pratica Odontoiatrica generale. 

ᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖ 

 
Regressione Clinica  delle  Carie  Occlusale  e  delle  fessure  con l’utilizzo di Ozono  

J. HOLMES, Private Practice, Berkshire, United Kingdom 

 

L'Ozono è stato indicato capace di invertire clinicamente le lesioni cariose primarie della 

radice e delle carie del solco occlusale. Lo scopo di questo studio è di valutare l'uso 

dell’Ozono per controllare la carie dei solchi estesa fino a 2 mm nella dentina. 

Obiettivi: Questo studio è servito a valutare gli effetti dell'Ozono (HealOzone unit, CurOzone 

USA and KaVo Germany) sulle lesioni cariose primarie dei solchi occlusali per un periodo di 12 

mesi. 

Metodi: sono stati inseriti 376 pazienti che necessitavano di cure odontoiatriche con 2364 

lesioni cariose primarie del solco occlusale e in 1170 denti erano estese fino a 2 mm nella 

dentina. Dopo sono state selezionate a caso, le lesioni che non dovevano ricevere il 

trattamento con Ozono e altre che dovevano essere trattate con Ozono. Per misurare 

obiettivamente le lesioni cariose primarie del solco occlusale è stato impiegato Il 

DIAGNOdent (KaVo, Germany). L'Ozono è stato applicato ad ogni lesione della prova per 10, 

20, 30 o 40 secondi a seconda della severità clinica e ripetuto per 3 volte mensili se non si 

fosse ottenuta l'inversione della carie. I pazienti sono stati richiamati dopo 12 mesi e 

rivalutati clinicamente. Per la registrazione della severità clinica di ogni lesione, è stato 

impiegato di nuovo il DIAGNOdent per misurare obiettivamente le cavità occlusali primarie e 

le lesioni cariose delle fessure. 

Risultati: per il controllo sono stati richiamati 315 pazienti. Non sono stati osservati 

eventi avversi. Il 99% delle lesioni cariose primarie dei solchi occlusali trattate con Ozono 

(1918 lesioni) avevano avuto un’inversione del processo e questo era stato constatato 

clinicamente con il miglioramento dei valori riferiti dal DIAGNOdent (P<0.01). Le lesioni 

cariose di controllo, che non avevano ricevuto alcun trattamento con Ozono, nel periodo di 

studio non sono cambiate significativamente. 
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Conclusioni: il trattamento che utilizza l'Ozono può essere considerato un'alternativa 

efficace al “drilling and filling” generalmente nella pratica dentale delle lesioni cariose.  

ᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖ 

Efficacia nel trattamento  della  carie  del  solco  Occlusale  con l’utilizzo di Ozono 

N. JOHNSON1, J. JOHNSON1, K. JOHNSON1, and E. LYNCH2, 

1 Private practice, Wales, United Kingdom, 2 Queen's University Belfast, United Kingdom 

 

L'Ozono è stato indicato clinicamente capace d'invertire le lesioni cariose primaria della 

radice e la carie iniziale del solco occlusale. 

Obiettivi: Questo studio ha valutato l'efficacia dell'Ozono (HealOzone unit, CurOzone USA) 

sulle lesioni cariose dei solchi occlusali primari in un periodo di un mese. 

Metodi: sono stati inseriti 105 pazienti con 300 lesioni cariose primarie del solco occlusale 

che necessitavano di un  trattamento Odontoiatrico generale. Ogni lesione cariosa aveva 

bisogno di un trattamento convenzionale ed aveva riportato una lettura con il 

DIAGNOdent (KaVo, Germany) (come linea base) fra 20 e 60. Dopo la randomizzazione, sono 

state assegnate le lesioni che non dovevano ricevere il trattamento con Ozono e quelle che 

dovevano ricevere il trattamento con Ozono su ogni soggetto con almeno una lesione di 

controllo. L'Ozono è stato applicato ad ogni lesione della prova per 20 secondi. Dopo 1 mese, 

i pazienti sono stati richiamati e rivalutati clinicamente per valutare la severità della lesione. 

E’ stato impiegato nuovamente il DIAGNOdent per misurare obiettivamente le lesioni cariose 

primarie del solco occlusale. 

Risultati: Dopo 1 mese, i pazienti sono stati richiamati per la rivalutazione. Non si sono 

osservati eventi avversi. In base alla misurazione clinica della severità della lesioni, le lesioni 

trattate con Ozono indicavano segni significativi d’inversione (P<0.05). dopo misurazione con 

il DIAGNOdent, l’81% delle lesioni cariose primaria del solco occlusale trattato con Ozono 

avevano avuto un’inversione e il 17% era rimasto stabile. Le lesioni cariose primarie del solco 

occlusale di controllo, che non avevano ricevuto alcun trattamento con Ozono, clinicamente 

non hanno presentato cambiamenti significativi. 

Conclusioni: Questo regime di trattamento che utilizza l'Ozono per il trattamento della carie 

primaria delle lesioni del solco occlusale è un'alternativa efficace al “drilling and filling” 

nella pratica dentale generale. 

ᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖ 
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Inversione clinica della carie della cavità e del solco Occlusale dopo l’uso di Ozono 

P. STINSON, Private practice, Belfast, United Kingdom 

 

Obiettivi: scopo di questo studio era valutare l'utilizzo di Ozono generato da un dispositivo 

(unità di HealOzone, CurOzone U.S.A. e KaVo, Grmany) per controllare la carie della cavità e 

del solco in un periodo di 3 mesi durante un’attività dentale generale. 

Metodi: i soggetti sono stati assegnati a caso ad uno di 2 gruppi. 98 pazienti sono stati 

inseriti con 279 lesioni cariose della prova mentre altri 20 soggetti sono stati inseriti con 49 

lesioni di controllo, che non hanno ricevuto alcun trattamento. era stata ritenuto che ogni 

lesione cariosa richiedesse un trattamento convenzionale. L'Ozono è stato applicato ad 

ogni lesione della prova per 10 - 30 secondi secondo la loro severità clinica. Dopo 3 mesi, i 

pazienti sono stati richiamati per rivalutare la severità clinica delle lesioni. 

Risultati: Fin qui, 32 soggetti con 69 lesioni della prova hanno risposto alla visita di 

controllo. Non si sono osservati eventi avversi. 58 delle lesione cariose primarie della cavità e 

del solco trattate con Ozono avevano registrato un’inversione clinica, basandosi sulla 

misura clinica della severità della lesione, mentre le altre 11 lesioni della prova sono rimaste 

stabili o addirittura peggiorate (P<0.05). Le lesioni di controllo significativamente non hanno 

mostrato cambiamenti clinici. 

Conclusioni: nella pratica dentale generale questo trattamento che utilizza l'Ozono può 

essere considerato un'alternativa efficace al trattamento convenzionale per le lesioni cariose 

primarie del solco occlusale. 

ᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖ 

 

 

 

 

Colonizzazione primaria di DUWL da P. Aeruginosa e la relativa eradicazione con Ozono 

H. AL SHORMAN, L. ABU-NABA'A, W.A. COULTER, and E. LYNCH, 

Queen's University Belfast, United Kingdom 

 

La Pseudomonas Aeruginosa (P.A.) può colonizzare le tubature delle unità Dentali (DUWL) ed 

essere un rischio per gli adulti Immunodepressi ed i bambini con Fibrosi Cistica. 
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Obiettivi: verificare l’efficacia dell'Ozono(O3) nell’eradicazione da colonizzazione primaria di 

DUWL (Dental Unit Water Lines) ed essere un rischio per gli adulti Immunodepressi ed i 

bambini con Fibrosi Cistica. da P.A. 

Metodi: Due nuove unità dentali (KaVo, Germany) sono state controllate settimanalmente 

per la contaminazione di DUWL. La prima unità è stata trattata con erogazione continua di 

H2O2 (Oxygenal, KaVo, Germania). La seconda unità, di controllo, è stata lavata con acqua 

(H2O) conformemente alle raccomandazioni del BDA. Dopo la comparsa di P.A. nell'unità di 

controllo, è stata trattata con O3  (HealOzone, CurOzone U.S.A.; KaVo, Germany). La 

macchina di O3  è stata collegata ad una bottiglia d'acqua e l’O3 è stato fatto gorgogliare 

nell'acqua per 5 minuti di seguito irrigando i cavi dell’acqua con l'acqua ozonata per 10 

minuti. Dopo una settimana l'acqua è stata campionata e dopo un'altra settimana, è stato 

ripetuto il trattamento con O3. Sono stati raccolti campioni di acqua da 20 ml, prima e dopo 

ogni trattamento con O3, e coltivati con Agar nutriente e incubati per 3 giorni a 25°C. 

Risultati: Il trattamento continuo di Ossigenazione (O3) dell'acqua ha prodotto un TVC 

(Total Viable Count) di circa 100 CFU/ml. Il TVC dell’acqua nell’unità di controllo era di 2.3 x 

104  e 3.4 x 104     CFU/ml  dopo 1 e 2  settimane  dall’installazione.  Il colonizzatore  

primario  è  stato identificato(API 20 NE kit) come P.A. puro. Dopo il primo trattamento 

con O3  il TVC si è ridotto a 60 CFU/mL ed è salito a 3.9 x 104  CFU/mL dopo una settimana 

con poche colonie di Psedomonas. Dopo due settimane,il TVC era di 2.8 x 103 CFU/ml senza 

P.A. rilevato e si è trasformato in 0 CFU/ ml dopo il trattamento. Il campione ripetuto 

dell'unità per 9 settimane non ha mostrato nessuna ricrescita di P.A. 

Conclusione: l’Ossigenazione (O3) può mantenere la conta di DUWL a < 100 CFU/ml mentre 

non potrebbe un lavaggio con acqua. L’P.A. può essere il colonizzatore primario di DUWL e 

può essere eradicato con O3. Sostenuto da CurOzone, U.S.A.; KaVo, Germany. 

ᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖ 

Efficacia dell’ozono  sulla  sopravvivenza  e  permeabilità  dei microorganismi orali. 

Microbiologia orale Immunol 2004:19: 240-246. 

 

Parole  chiave: attività antimicrobica; biofilm  della  placca  batterica  dentale;  

disinfettante; microorganismi orali; ozono. 
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Estratto: Nello studio presente abbiamo esaminato l'effetto dell'acqua ozonata sui 

microorganismi orali e sulla placca batterica dentale. Quasi nessun microorganismo è stato 

rilevato dopo essere stato trattato con acqua ozonata  (4 mg/l) per 10s. 

Valutare  l’efficacia  dell’acqua  ozonata  nei  confronti  dello  Streptococcus  Mutans,  le  

cellule batteriche sono state esposte con il corredo batterico di attuabilità di LIVE/DEAD 

BacLight TM. L'analisi al microscopio a fluorescenza ha rivelato che le cellule dello S. Mutans 

erano istantaneamente  state  eliminate  dopo  trattamento  con  acqua  ozonata.  Con  

l’ausilio  del microscopio elettronico è stata accertata una certa rottura della parete cellulare 

dello S. Mutans trattato con acqua ozonata. Quando la placca batterica sperimentale è stata 

esposta all'acqua ozonata, il numero di S. Mutans si è ridotto drasticamente. L'acqua Ozonata 

è un forte inibitore della placca batterica in vitro. Dopo che i campioni della placca batterica 

dei soggetti umani sono stati esposti all'acqua ozonata   in vitro, non è stata rilevata 

quasi nessuna cellula batterica . Questi risultati suggeriscono che l'acqua ozonata  

dovrebbe essere utile nella riduzione delle infezioni causate dai microorganismi orali della 

placca batterica. 

ᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖ 

Effetto dell’ozono sulle cellule orali paragonato agli antimicrobici tradizionali. 

Huth KC, Jakob FM,  Saugel B, Cappello C, Paschos E, Hollweck R, Hickel R, Brand K. 

Department of Restorative Dentistry and Periodontology, Ludwig-Maximilians-University, 

Munich, Germany. khuth@dent.med.uni-muenchen.de 

 

L'ozono, in odontoiatria, è stato prospettato come agente antisettico alternativo, basandosi 

sui rapporti dei relativi effetti antimicrobici sia in forma gassosa che acquosa. Questo 

studio ha stabilito se l’ozono gassoso (4 x 106  µg/ml(-3)) e acquoso (1.25-20  µg/ml(-1)) 

esercita tutti gli effetti citotossici sulle cellule epiteliali orali umane (BHY) e sui 

fibroblasti gengivali (HGF-1) rispetto agli antisettici imposti [digluconato di clorexidina (CHX) 

2%, 0.2%; ipoclorito di sodio (NaOCl) 5.25%, 2.25%; perossido di idrogeno (H2O2) 3%], per 

oltre 1 minuto e paragonato all'antibiotico, metronidazolo, per oltre 24h. Sono stati valutati, 

la conta delle cellule, l’attività metabolica, l’Sp-1 binding, i livelli di actina e l’apoptosi. È stato 

provato che il gas Ozono ha effetti tossici su entrambi i tipi di cellule. Essenzialmente non è 

stato osservato alcun segno citotossico per l’ozono acquoso. CHX (2%, 0.2%) era altamente 

tossica per le cellule di BHY, lievemente(2%) e non tossico (0.2%) per le cellule HGF-1. 

mailto:khuth@dent.med.uni-muenchen.de
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L’NaOCl e la H2O2   hanno provocato una marcata riduzione della sopravvivenza cellulare 

di(BHY, HGF-1), mentre il metronidazolo ha dimostrato una lieve tossicità soltanto alle cellule 

BHY. Si desume che, l'ozono acquoso ha evidenziato un livello elevato di biocompatibilità tra 

gli antisettici esaminati. 

ᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖ 

Braz Dent J.  

2006;17(2):134-8 

Potenziale  antimicrobico  dell’ozono  in  un  sistema  di  pulizia  ultrasonica  contro  lo 

Stafilococco Aureo. 

Estrela C,  Estrela CR, Decurcio Dde A, Silva JA, Bammann LL. 

Faculty of Dentistry, Federal University of Goias, Goiania, GO, Brazil. 

estrela3@terra.com.br 

 

Lo scopo di questo studio era di valutare il potenziale antimicrobico dell’ozono applicato in 3 

soluzioni differenti in un sistema di pulizia ultrasonica contro lo Stafilococco Aureo. Sono stati 

miscelati un totale di 120 ml di S.Aureus in 6 l di soluzione sperimentale (acqua distillata 

sterile, aceto e acqua distillata sterile + Endozime AWpluz) introdotte in un sistema di pulizia 

ultrasonica (UCS). L'ozono è stato prodotto tramite una scarica elettrica e fatto 

gorgogliare attraverso un flusso di ossigeno ad una portata di 7 g/h di ozono(1.2%) nella 

sospensione microbica. Sono stati raccolti 10 ml di ogni sospensione sperimentale ed 

effettuate 5 diluizioni alla volta in 9 ml di BHI ed incubati a 37 0C per 48 h. È stato valutato 

lo sviluppo batterico attraverso la torbidezza del terreno di coltura. Allo stesso tempo, è stato 

raccolto 1 ml del campione batterico ed inoculato in piastre di BHIA. Dopo incubazione a 37 

0C per 48 h, è stato contato il numero delle unità delle colonie formate (cfu) per ml sulla 

superficie di BHIA. Nella prova di diluizione su tubi di BHI e su piastre di BHIA (cfu/ml), non è 

stato osservato alcuna attività batterica in nessuna delle soluzioni sperimentali trattate con 

ozono. Nelle circostanze esaminate, può essere concluso che l'aggiunta di ozono in un 

sistema di pulizia ultrasonica contenenti differenti soluzioni sperimentali risulta l’ attività 

antibatterica contro S.Aureus. 

ᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖ 

Eur J Oral Sci. 2006 Aug;114(4):349-53 

mailto:estrela3@terra.com.br
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Effetto antibatterico di un dispositivo che produce ozono messo a confronto con due 

sistemi di adesione della dentina. 

Polydorou O, Pelz K, Hahn P. 

Department of Operative Dentistry and Periodontology, Dental School and Hospital, Albert- 

Ludwigs-University Freiburg, Germany. olga.polydorou@uniklinik-freiburg.de 

 

I microorganismi rimasti sotto i restauri possono causare carie secondaria e danni della polpa. 

per questo, il trattamento antimicrobico è stato di grande aiuto. 

Lo scopo di questo studio era di valutare l'effetto antibatterico del dispositivo di HealOzone 

sullo Streptococcus Mutans e paragonarlo all'attività già provata di due sistemi di dentin-

bonding. 35 molari sono stati divisi in 5 gruppi. Allora i denti sono stati sezionati in cavità (n = 

28 cavità per gruppo). Dopo la sterilizzazione, i denti sono stati lasciati nelle colture di brodo 

con 106/ml (-1) Unità Formanti Colonie (CFU) di S. Mutans a 36 0C per 48 h. Il trattamento 

adatto seguito (gruppo A, controllo; gruppo B, Clearfil SE Bond; gruppo C, Clearfil 

Protect Bond; gruppo D, 40 s ditrattamento con ozono; ed il gruppo E, 80 s di trattamento 

con ozono) dopo le cavità sono state riempito di resina composita. Dopo 72 h, i restauri sono 

stati rimossi, sono stati raccolti frammenti di dentina con un escavatore, ed è stato 

determinato il numero totale di microorganismi. Tutti i trattamenti hanno ridotto 

significativamente il numero dello S. Mutans rispetto al gruppo di controllo. L'effetto 

antimicrobico di entrambi i sistemi di bonding il trattamento con ozono per 80s è stato 

significativamente superiore al trattamento con ozono per 40s. In conclusione, HealOzone ed 

i sistemi di bonding mostrano gli effetti antimicrobici contro lo S. Mutans. 

ᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖ 

 

 

 

 

Am J Dent. 2006 Feb;19(1):67-72 

Effetti del trattamento con ozono sulle proprietà fisiche dello smalto. 

Celiberti P, Pazera P,  Lussi A. 

Department of Operative, Preventive and Pediatric Dentistry, School of Dental Medicine, 

University of Bern, Freiburgstrasse 7, 3010 Bern, Switzerland. paulaceliberti@hotmail.com 
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SCOPO: valutare gli effetti della molecola altamente reattiva di ozono sulle proprietà fisiche 

dello smalto sano ed i relativi effetti sulla capacità sigillante. 

METODI: effetti dell’ozono sulla adesività del sigillante, sono stati valutati le microfessure 

e le aree non trattate dei solchi di molari sani. Sulle superfici liscie sane sono stati effettuati i 

tests di microdurezza, l'angolo di contatto e di resistenza all'acido. I campioni sono stati 

trattati con ozono per 40 secondi (HealOzone). I campioni di controllo sono stati trattati con 

aria (HealOzone modificato) o appena trattati. 

RISULTATI: non è stata osservata alcuna differenza statisticamente rilevante in nessuno dei 

campioni di controllo e di ozono trattati in tutte le prove. I solchi preparati non hanno 

presentato zone non riempite e una microfessure statisticamente significativa è stata 

confrontata con i solchi intatti. L'ozono è in grado di disidratare lo smalto e 

conseguentemente di aumentarne la relativa microdurezza, che è reversibile. 

 
ᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖ 

Oral Microbiol Immunol. 2005 Aug;20(4):206-10 

Efficacia microbicida dell'acqua ozonata verso la Candida Albicans che aderisce alle superfici 

acriliche della dentiera. 

Arita M,Nagayoshi M,  Fukuizumi T,  Okinaga T, Masumi S, Morikawa M, Kakinoki Y, 

Nishihara T. 

First Department of Prosthetic Dentistry, Kyushu Dental College, Kitakyushu, Japan. 

 
SCOPO: L'ozono è conosciuto come potente agente antimicrobico contro i batteri,funghi e 

virus. Abbiamo esaminato gli effetti dell'acqua ozonata sulla Candida Albicans presente 

sulle superfici delle dentiere acriliche. 

METODI: Le resine acriliche a caldo sono state coltivate con C. Albicans. Dopo il lavaggio 

con acqua ozonata, è stato contato il numero di C. Albicans fissati. In alcuni esperimenti, i 

campioni della prova sono stati trattati con acqua ozonata  congiuntamente ad ultrasuoni. 

RISULTATI: Dopo l'esposizione al flusso di acqua ozonata (2 o 4 mg/l) per 1 minuto, le 

possibili cellule di C. Albicans erano quasi inesistenti. La combinazione di acqua ozonata  e 

ultrasuoni ha avuto un forte effetto sulla sopravvivenza della C. Albicans che aderisce 

alle superfici acriliche della resina. Non ci sono differenze significative nell'attività 

antimicrobica contro la C. Albicans tra le piastre immerse dentro l'acqua ozonata   con 
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ultrasuoni e quelle trattate con i pulitori per dentiera disponibili in commercio. In più, 

l'analisi al microscopio elettronico ha rivelato che i piccoli aumenti di C. Albicans sono rimasti 

sulla piastra dopo l'esposizione a lavaggi con acqua ozonata  o l'immersione dentro l'acqua 

ozonata con ultrasuoni. 

CONCLUSIONE: I nostri risultati indicano che l'applicazione di l'acqua ozonata  può essere 

utile nella riduzione del numero di C. Albicans sulle superfici della dentiera. 

ᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖ 

 

Int J Prosthodont. 1999 Mar-Apr;12(2):179-83 

Influenza dell’ozono sull’ossidazione delle leghe dentali. 

Suzuki T, Oizumi M, Furuya J, Okamoto Y, Rosenstiel SF. 

Department of Geriatric Dentistry, Tokyo Medical and Dental University Faculty of 

Dentistry, Japan. t.suzuki.gero@dent.tmd.ac.jp 

 
SCOPO: Lo scopo di questo studio era esaminare l'influenza dell’ozono sulle superfici delle 

leghe di protesi parziali amovibili(RPD) per determinare la relativa utilità come metodo di 

pulizia per RPDs, poiché l'ozono ha forti proprietà di sterilizzazione e di deodorizzazione. 

MATERIALI E METODI: sono stati usati due tipi di pulizia con ozono. Le quantità di ozono 

generate con entrambi i metodi erano le stesse (20 mg/h). Nel metodo A l'ozono è stato 

erogato per 10 minuti ogni 12 ore, nel metodo B l'ozono è stato erogato per più di 24 ore al 

giorno. Gli esemplari della prova di 3 tipi di leghe dentali (Co-Cr, Au-Ag-Pt e Au-Cu-Ag-Pd) 

sono stati sottoposti ai differenti metodi di pulizia per 7 giorni e sono stati misurati in termini 

di riflessione, rugosità di superficie e peso. Per il confronto con i trattamenti dell'ozono sono 

state usate cinque soluzioni differenti di pulitori (tre pulitori commerciali per dentiera, acido-

elettrolitico acquoso con un pH di 2.4 ed acqua pura). 

RISULTATI: Nessun cambiamento significativo è stato rilevato dopo il trattamento del Co-Cr e 

delle leghe Au-AG-Pt con ozono. L'ozono ha causato un leggero cambiamento nella lega 

Au-Cu- AG-Pd in termini di riflessione, ma i cambiamenti erano meno significativi di 

quelli causati da acido-elettrolitico acquoso e da uno dei pulitori commerciali per dentiera. 

CONCLUSIONE: L'ozono ha influenzato in maniera minima l'ossidazione delle leghe dentali.  

ᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖ 

 

Eur. J Oral Sci. 2007 Feb;115(1):77-80. 
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Efficacia del gas ozono e terapia fotodinamica sul biofilm orale multispecie in vitro. Muller 

P,  Guggenheim B, Schmidlin PR. 

Clinic of Preventive Dentistry, Periodontology and Cariology, University if Zurich, Zurich, 

Switzerland. 

 

Il gas ozono e la terapia fotodinamica (PDT) hanno entrambi effetti antimicrobici. Questo 

studio ha valutato il loro potenziale antimicrobico in vitro. I biofilms orali di sei specie 

mature sono stati trattati come segue (n=9 per gruppo): 

a)  applicazione per 60 s con ozono sottovuoto o solo sottovuoto (sui campioni del 

biofilm bagnati o asciugati con aria); 

b)  PDT (cioè blu di metilene con o senza soft laser a diodo e solo un soft laser); 

c)  soluzioni antimicrobiche: immersione dei biofilms per 60 s in clorexidina al 2% e allo 

0.2% o in una soluzione di ipoclorito al 5% e allo 0.5%. I trattamenti con clorexidina o 

ipoclorito sono serviti da controllo positivo, mentre i campioni non trattati sono serviti da 

comandi negativi. Sono state contate le Unità Formanti Colonie (CFU) con sangue di 

Agar. Soltanto la soluzione con ipoclorito al 5% poteva completamente eliminare i 

microorganismi del biofilm. La riduzione osservata dei conteggi possibili dall'applicazione 

di ozono sottovuoto e da PDT era meno d'un ceppo (10) punti. Nei termini dello studio 

corrente, il gas ozono e il PDT hanno avuto un’effetto minimo sulla riproducibilità dei 

microorganismi organizzati in un biofilm cariogenico. 

ᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖ 

 

 

 

 

 

J Endod. 2004 Nov;30(11):778-81. 

Effetto antimicrobico dell'acqua ozonata sui batteri che invadono i tubuli dentinali. 

Nagayoshi M, Kitamura C, Fukuizumi T, Nishihara T, Terashita M. 

Department of Operative Dentistry and Endodontics, Kyushu Dental College, Kitakyushu, 

Japan. 
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 L'ozono è conosciuto come un forte agente antimicrobico contro batteri, funghi e 

virus. Nel presente studio, abbiamo esaminato l'effetto dell'acqua ozonata contro 

l'Enterococcus Faecalis e infezioni da Streptcoccus Mutans in vitro su dentina di bovino. 

Dopo l'irrigazione con acqua ozonata, l'attività dell’E. Fecalis e l'invasione dei tubuli 

dentinali dello S. Mutans è diminuita significativamente. Notevole, quando le specie sono 

state irrigate con sonicazione, l'acqua ozonata ha avuto quasi la stessa attività antimicrobica 

dell'ipoclorito di sodio al 2.5% (NaOCl). Inoltre abbiamo confrontato la citotossicità contro i 

fibroblasti di topo L-929 tra acqua ozonata  e NaOCl. L'attività metabolica dei fibroblasti 

era alta quando le cellule sono state trattate con acqua ozonata, mentre è diminuita 

significativamente quando le cellule sono state trattate con NaOCl al 2.5%. Questi risultati 

suggeriscono che l'applicazione di acqua ozonata può essere utile per la terapia 

endodontica. 

ᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖ 

 

J Med Dent Sci. 1998 Jun;45(2):135-9. 

Metodo di pulizia di una dentiera con l’utilizzo di ozono. Prova in vitro. 

Oizumi M, Suzuki T, Uchida M, Furuya J, Okamoto Y. 

Department of Geriatric Dentistry, Faculty of Dentistry, Tokyo Medical and Dental 

University, Japan. m.oizumi.gero@dent.tmd.ac.jp 

 
 

Lo  scopo  di  questo  studio  era  paragonare  l'effetto  microbicida  dell’ozono  gassoso  a  

quello dell'acqua ozonata per determinare la relativa utilità come metodo per la 

disinfezione delle dentiere. Anche se, sull'effetto battericida dell’ozono, sono stati fatti 

tantissimi studi di ricerca poco è conosciuto circa i relativi effetti microbicidi sui 

microorganismi orali. Di conseguenza, abbiamo   verificato   l'effetto   dell’ozono   su   tre   

studi   standard   dei   microorganismi   orali: Streptococcus Mutans (studio IID 973), 

Stafilococco Aureo (studio 209-P) e Candida Albicans (LAM 14322 studio). Quando è stato 

usato il metodo per iniezione di ozono gassoso, i numeri di cellule di tutti e tre gli studi 

sono diminuiti a 1/10 (5) in un 1 minuto ed entro 3 minuti erano sotto il limite di 

segnalazione. Quindi, in poco tempo, è stato accertato l'effetto microbicida dell’ozono 

gassoso. In opposizione, quando sono stati usati l'acqua ozonata  a 1 PPM e 3 PPM, la C. 

Albicans è diminuiti a 1/10. per preparare 1 PPM di acqua ozonata era necessario un livello di 

mailto:m.oizumi.gero@dent.tmd.ac.jp
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produzione di ozono di 700 mg/h, mentre dal generatore dell'ozono gassoso sono stati 

richiesti 20 mg/h di ozono. Questi risultati indicano che l'esposizione diretta a ozono 

gassoso sembra avere un’attività microbicida più efficace rispetto all'acqua ozonata e che 

l'ozono gassoso può essere clinicamente utile per la disinfezione delle dentiere. 

ᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖ 

 

J. Dent. 2007 Mar;35(3):195-200. Epub 2006 Oct 6.  

Assessment of the safety of two ozone delivery devices. 

Millar BJ, Hodson N. 

Primary Care Dentistry, King's College London Dental Institute at Guy's, King's College & St. 

Thomas' Hospitals, Caldecot Road, London SE5 9RW, UK. brian.millar@kcl.ac.uk 

 
OBJECTIVES: To evaluate the safety of an ozone gas device designed for use in 
dentistry. 

 
METHODS: Two commercially available ozone applicators, Ozi-cure and HealOzone were used 

in a clinical  simulation  using  a  phantom  head  while  recordings  of  ozone  levels  were  

made  in pharyngeal and nasal regions of the patient and near the mouth of the operator. 

Clinical simulations included ozone application for caries management and endodontic 

treatment. Recordings were made five times with different levels of suction to assess the 

effect on ozone levels. 

RESULTS: The results with Ozi-cure on caries mode resulted in a peak ozone level in the 

pharynx of 1.33+/-0.52 ppm when no suction was used. The use of suction nearby reduced 

the ozone level to zero while suction on the opposite side of the mouth reduced the level 

to 0.22+/-0.04 ppm. Used on endodontic mode the peak ozone level in the pharynx was 

5.51+/-1.63 ppm when no suction was used. The use of suction nearby reduced the ozone 

level to zero while suction on the opposite side of the mouth reduced the level to 0.84+/-

0.54 ppm. Recordings in the patient's nasal region gave a peak of 0.22 ppm when using the 

Ozi-cure on endodontic mode with no suction. At the operator's mouth the ozone level did 

not exceed 0.01 ppm although the characteristic smell of ozone was detectable. All 

recordings with HealOzone were zero. Concentrations of 15 ppm were recorded in a 

simulated tooth cavity with Ozi-cure and >20 ppm with HealOzone. 

mailto:brian.millar@kcl.ac.uk
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CONCLUSIONS: The Ozi-cure device when used without adequate suction allows ozone to be 

reach a concentration above permitted levels and therefore should not be used. The 

HealOzone was safe to use. 

ᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖᴖ 

I precedenti riferimenti bibliografici sono stati tratti dal CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN 

”Utilizzo delle nuove tecnologie in igiene dentale: OZONO E LASER” – UNIVERSITA’ DEGLI 

STUDI DI FIRENZE – Facoltà di Medicina e Chirurgia, Dipartimento di odontostomatologia. 

A.A. 2006/2007. (All. 07). 

In tale documento è possibile prendere visione di un’ampia rassegna bibliografica relativa 

all’azione dell’ozono nell’ambito dell’igiene dentale, sottolineandone i vantaggi ed 

evidenziando l’ampio spettro d’azione del suddetto gas in ambito odontoiatrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




