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Mal di schiena
e cervicalgia
L’ozonoterapia
può aiutare
Terapie. È un trattamento medico 
che utilizza una miscela di ossigeno 
e ozono per trattare molte malattie

I dati
25 donne e 22 uomini su 100 

sono pigri. L’80% dei ragazzi 

dai 13 ai 15 anni non svolge 

attività fisica moderata 

Svolgere attività fisica in
modo intelligente non significa 
necessariamente allenarsi per 
partecipare alle Olimpiadi: signi-
fica che ognuno di noi deve trovare
il tempo, ogni giorno e in mezzo 
alle mille attività di ciascuno, da 
dedicare all’esercizio fisico, cia-
scuno in funzione delle proprie 
possibilità e caratteristiche. Più 
attività significa più salute per il 
cuore, il cervello, le arterie e le ve-

ne. Non solo, ma migliora la salute
delle ossa, dei muscoli e l’umore.
Queste le raccomandazioni di Alt-
Associazione per la Lotta alla 
Trombosi e alle malattie cardiova-
scolari – Onlus, rappresentante in
Italia di Ehn – European Heart 
Network alla luce del report Phy-
sical Activity Policies for Cardio-
vascular Health sulla relazione fra
attività fisica e salute cardiovasco-
lare www.trombosi.org

Essere pigri significa moltipli-
care la probabilità di andare in-
contro prima o poi a infarto, ictus,
trombosi, embolia, diabete, iper-
tensione, aumento dei livelli di 
colesterolo nel sangue e conse-
guente aterosclerosi e demenza.

Dovremmo saperlo tutti: eppure
25 donne su 100 e 22 uomini su 
100 sono assolutamente pigri e 
non svolgono alcun tipo di attività
fisica. Non serve esagerare: svol-
gere attività fisica in modo orga-
nizzato e costante fa bene a tutti,
a coloro che sono in buona salute
e si credono invincibili, e a coloro
che hanno già avuto un incontro
ravvicinato con un problema car-
diovascolare e si sentono fragili. 

Il report di Ehn, network euro-
peo nel quale Alt rappresenta 
l’Italia, dimostra chiaramente che
nei Paesi nei quali non esistono 
leggi che rendano l’ambiente favo-
revole a una attività fisica modera-
ta le persone si muovono meno e

si ammalano di più. 150 minuti 
alla settimana di attività fisica mo-
derata, o 75 minuti alla settimana
di attività fisica intensa: sono le 
raccomandazioni indicate dal 
rapporto europeo. «Partendo da
questi numeri – sottolinea Lidia
Rota Vender, presidente di Alt - 
ognuno può, o meglio dovrebbe,
impostare il proprio programma,
in funzione del luogo in cui abita
e degli impegni che ha: ma il tem-
po va trovato, perchè non è mai 
troppo presto, non è mai troppo
tardi per salvaguardare la salute
del nostro cuore».

Il report sottolinea quanto sia
fondamentale che i pazienti che
hanno già avuto un evento cardio

o cerebrovascolare, o che soffrono
di diabete o ipertensione o hanno
livelli di colesterolo alti troppo a
lungo nel tempo o aterosclerosi 
già diagnosticata abbiano bisogno
di decidere di scegliere un pro-
gramma di attività fisica struttu-
rata in modo organizzato, perchè
ne hanno «bisogno»: un program-
ma che ovviamente deve essere 
compatibile con le fragilità e le 
caratteristiche di ognuno, che si 
aggiunga alla riabilitazione guida-
ta da professionisti fisiatri o fisio-
terapisti. Per ogni persona «un 
abito su misura»: è questa la strada
che sta riprendendo la medicina,
non solo in termini di prevenzione
ma anche di cura.Lidia Rota Vender

rienza internazionale ormai plu-
riennale, la più frequente indica-
zione per questo tipo di terapia,
con benefico nell’85% dei casi. 
Seguono poi tutte le patologie in-
fiammatorie tendinee (epicondi-
lite, fascite plantare, sindrome del
tunnel carpale, tendinopatia 
achillea) e le patologie infiamma-
torie e della cartilagine di ginoc-
chio e spalla. Per l’azione immu-
nomodulante si riconosce un ruo-
lo importante nelle forme allergi-
che e nella fibromialgia, così come
l’efficacia sul microcircolo porta
a risultati significativi nelle capil-
laropatie e nelle forme localizzate
di pannicolopatia (cellulite)».

E non ha effetti collaterali?

«No, purché venga somministra-
ta da medici qualificati, nel rispet-
to delle buone pratiche clinico 
assistenziali prodotte da Società
Scientifiche accreditate presso il
Ministero della Salute, con appa-
recchiature conformi». 

Quante sedute servono per avere 

risultati?

«Il numero di sedute varia a se-
conda del tipo di patologia. Per le
patologie di colonna vertebrale si
effettua un ciclo di 10 sedute con
cadenza bisettimanale, mentre è
necessaria una media di 10-12 se-
dute per le forme infiammatorie
tendinee, fino alle 15-20 sedute 
per le capillaropatie».

Cervicalgia e mal di schiena, l’ozonoterapia può essere utile 

Per saperne di più

Molteplici
cause,
tante soluzioni

Le cause che portano al mal di 

schiena possono essere molteplici. 

Per questo motivo a Smart Clinic è 

possibile seguire percorsi perso-

nalizzati che, grazie alla collabora-

zione dei diversi specialisti, oltre 

all’ossigeno-ozono terapia posso-

no prevedere anche cicli di fisiote-

rapia e riabilitazione, rieducazione 

posturale, corsi di Clinical Pilates. 

La fisioterapia agisce aiutando la 

persona a recuperare la piena 

funzionalità del sistema muscolo-

scheletrico, mentre la rieducazio-

ne posturale aiuta a correggere 

posture scorrette che sono alla 

base di molti e diffusi dolori mu-

scolo-scheletrici (come il mal di 

schiena). Il Clinical Pilates, infine, 

permette di conoscere e utilizzare 

al meglio il proprio corpo ottenen-

do una postura più corretta, una 

muscolatura tonica, maggiore 

flessibilità muscolare e una forma 

più equilibrata. Questo combinan-

do il controllo della respirazione 

profonda coordinata con il movi-

mento, l’allungamento e il rinforzo 

delle fasce muscolari più profonde.

M
al di schiena, «cervica-
le», sciatica, formicolii
notturni, epicondiliti,
capillaropatie, allergie

stagionali e tante altre comuni 
condizioni patologiche possono
trovare risposta nella Ossigeno-
Ozono terapia, trattamento me-
dico di cui sempre più spesso or-
mai si sente parlare. Ma in cosa 
consiste? Su quali aree del corpo
si può utilizzare? In che modo 
agisce? Ce lo spiega il dottor Mar-
co Rascaroli, neurofisiologo e fi-
siatra di Smart Clinic struttura 
sanitaria del Gruppo San Donato
all’interno del centro commercia-
le «Le Due Torri», do-
ve è attivo un ambu-
latorio dedicato al-
l’ozonoterapia. 

In cosa consiste questa

terapia?

«L’Ossigeno-Ozono 
terapia è un tratta-
mento medico che 
utilizza una miscela 
di ossigeno e ozono 
per trattare una vasta
gamma di malattie. Le indicazioni
terapeutiche si fondano sul con-
cetto che basse concentrazioni di
ozono possono agire su impor-
tanti funzioni della cellula con 
meccanismi d’azione ampiamen-
te dimostrati che confermano le
evidenze cliniche». 

Chi può beneficiare di questa terapia

e come si somministra?

«Come per ogni approccio tera-
peutico l’indicazione alla terapia
deve essere posta sempre dopo 
un’attenta valutazione dei sinto-
mi del paziente e corredata da una
specifica diagnosi strumentale: 
l’Ossigeno-Ozono terapia non 
può e non deve essere considerata

come la panacea per tutti i mali 
ma rappresenta una importante
risorsa nella cura di molte patolo-
gie o nel supporto ad altre terapie.
Le due principali vie di sommini-
strazione sono quella locale, co-
me ad esempio la iniezione dei 
muscoli paravertebrali in caso di
patologie del disco intervertebra-
le, e quella sistemica utilizzata ad
esempio nella fibromialgia». 

Quali effetti ha sull’organismo?

«L’Ozono ha innanzitutto una po-
tente azione “diretta” di tipo anti-
batterico, antivirale e antifungi-
no, con un potenziale disinfettan-

te cento volte supe-
riore a quello dell’aci-
do cloridrico. In tutte
le altre condizioni
cliniche l’Ozono può
essere paragonato ad
un “interruttore” ca-
pace di attivare mol-
teplici azioni delle
cellule del nostro or-
ganismo: in presenza
di Ozono viene infatti
stimolata la produ-

zione di molecole antinfiamma-
torie, antidolorifiche, antiossi-
danti, immunomodulanti oltre a
fattori di crescita cellulare, senza
gli effetti collaterali dei farmaci 
comunemente utilizzati. Una ul-
teriore ed importante azione bio-
chimica dell’ozono si realizza fa-
vorendo l’utilizzo dell’ossigeno 
nei tessuti e migliorando la mi-
crocircolazione periferica grazie
ad una specifica interazione con
i globuli rossi». 

In concreto, per quali patologie può

essere utile l’ozonoterapia? 

«Le discopatie (ernie e protrusio-
ni) lombosacrali e cervicali rap-
presentano, grazie ad una espe-

Marco Rascaroli

una cistite interstiziale, ovvero 
l’unica forma di cistite insensi-
bile alle normali terapie e che ri-
chiede un trattamento tramite 
instillazioni endovescicali di 
acido ialuronico. In presenza di 
urgenza minzionale e cistiti re-
cidivanti, è opportuno esclude-
re prolassi vescicali e degli orga-
ni femminili così come patolo-
gie neurologiche della vescica. 
La terapia per trattare la cistite è
farmacologica, e prevede l’uso di
antibiotici mirati e di antinfiam-
matori. Per indirizzare il pa-
ziente nel percorso più idoneo al
suo caso, l’urologo si basa anche 
sul risultato degli esami emato-
chimici e colturali. In assenza di
febbre e di sintomi specifici, 
l’uso degli antibiotici è però as-
solutamente sconsigliato per-
ché aumenterebbe il rischio di 
antibiotico-resistenza e di con-
seguente recidiva». 

In questi casi può essere utile
prescrivere integratori alimen-
tari a base di mannosio «così da 
aumentare le difese locali – ap-
profondisce Greco - creando un 
ambiente che ostacoli la prolife-
razione batterica». Per ridurre il
rischio di cistite, sia per gli uomi-
ni che per le donne, i consigli so-
no: assicurare al corpo una buo-
na idratazione (circa 2 litri di ac-
qua al giorno), effettuare una 
corretta igiene intima anche 
prima di un rapporto sessuale, 
evitare minzioni ritardate, se-
guire un’alimentazione sana ed 
equilibrata con tante fibre, frut-
ta e verdura per eliminare la sti-
psi. È altresì importante ridurre
le bevande gassate e gli alcolici e,
come sempre, evitare il fumo.

Urologia
La causa è generalmente 

un’infezione batterica spesso 

associata a stati infiammatori

di intestino e apparato genitale 

La cistite è un’infiam-
mazione della vescica che inte-
ressa il 30% delle donne con 
un’incidenza che cresce con 
l’età: molto bassa nell’età prepu-
berale mentre con l’inizio del-
l’attività sessuale e le gravidanze
aumenta, con un picco dopo la 
menopausa. Malattia debilitan-
te e fastidiosa ma che, spesso, 
viene curata senza rivolgersi a 
uno specialista, con il rischio che
il problema si cronicizzi. 

«La causa è generalmente
un’infezione batterica – spiega il
professor Francesco Greco, re-
sponsabile di Urologia di Huma-
nitas Gavazzeni e docente di 
Humanitas University – spesso 
associata a stati infiammatori, 
anche cronici, dell’intestino e 
dell’apparato genitale femmini-
le. Anche alcune abitudini in-
fluenzano l’insorgere della cisti-
te quali trattenere l’urina o l’atto
ripetuto di interrompere la 
minzione volontariamente, con 
un conseguente mancato svuo-
tamento della vescica e ristagno 
dell’urina. Tra le persone più a 
rischio ci sono i pazienti immu-
no-depressi, i diabetici e le don-
ne in generale per la conforma-
zione della loro regione pelvica 
che consente un più facile pas-
saggio dei batteri tipici della flo-
ra intestinale verso la vagina e, di
conseguenza, alla vescica». 

I sintomi dipendono dal tipo
di batterio e dai loro meccani-
smi di azione, e sono rappresen-
tati comunemente da dolore al-
la minzione, febbre alta , manca-
to svuotamento vescicale, ur-
genza minzionale con un senso 
di mancato svuotamento della 
vescica anche quando questa è 
vuota e la necessità di doversi al-
zare la notte. «In alcuni casi può
associarsi sangue nelle urine – 
prosegue Greco – che necessita 
tuttavia di una diagnosi più ap-
profondita tramite indagini cli-
niche e radiologiche perché po-
trebbe trattarsi di calcoli o, in ca-
si gravi, di tumore. È consigliabi-
le anche una cistoscopia con 
biopsie mirate per escludere 

Attenti alla cistite
Se non curata bene
diventa cronica

Il prof. Francesco Greco

Con l’attività fisica, rischio di ictus più basso del 25-30%


