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COMUNICAZIONE ORALE AL IX CONGRESSO NAZIONALE DI OZONO TERAPIA 

Desenzano del Garda (BS) 19-20 Ottobre 2018 (Speaker Dott. Tricarico G.) 

TRATTAMENTO ODONTOIATRICO CON OLI OZONIZZATI, SIA IN FORMA DI GEL CHE DI OLIO. 

Nel caso specifico nel nostro reparto ospedaliero in Vercelli utilizziamo “Ozoral Gel” 

Elenco delle indicazioni per l’uso di oli a diverse concentrazioni di ozonidi e creme/gel per applicazioni 

topiche dirette*: 

1. Chirurgia odontostomatologica e prevenzione delle alveoliti post-estrattive. 

2. Prevenzione e cura delle peri-implantiti. 

3. Piorrea, gengiviti e parodontiti. 

4. Fistole dentali. 

5. Endodonzia: trattamento delle necrosi, gangrene ed ascessi dei canali radicolari. 

6. Stomatite aftosica ed herpes labiale. 

7. Prevenzione e cura delle BRONJ, (bisphosphonated related necrosis of jaw). 

In dettaglio: 

1) Chirurgia odonto-stomatologica come coadiuvante della terapia antibiotica post chirurgica per la 

protezione del sito chirurgico: prevenzione dell’alveolite post estrattiva, protezione della ferita 

periimplantare in tecnica flapless, protezione dei siti esposti in corso di biopsia tissutale; protezione 

del sito donatore in corso di autotrapianto per terapia chirurgica parodontale (innesto di lembo), 

protezione delle ferite suturate postchirurgiche di qualsivoglia natura presenti nel cavo orale. 

a. La terapia viene effettuata in ambito ambulatoriale a conclusione dell’atto chirurgico.  

b. Viene poi continuata domiciliarmente dal paziente con applicazioni due/tre volte al dì: 

mattina e sera/notte. 

2) Implantologia per il trattamento coadiuvante della periimplantite come protezione del margine 

gengivo-implantare: trattamento ambulatoriale e domiciliare.  

Applicazioni con cotone, direttamente con spatolina, con siringa. Ambulatoriale e domiciliare. 

3) Parodontologia: per il trattamento delle gengiviti e coadiuvante delle parodontiti, mediante 

applicazione all’interno della tasca gengivale, dopo il trattamento di detartrasi e rimozione della 

placca (igiene dentale), mediante una siringa da 1/3 cc con un black tip montato.  

Trattamento ambulatoriale e domiciliare. 

4) Per le fistole dentali come coadiuvante della terapia antibiotica e prima di optare per una 

rimozione chirurgica (apicectomia, avulsione dentaria, ecc) della fistola. 

5) In endodonzia come coadiuvante nel trattamento di seduta intermedia in caso di cura canalare 

endodontica in presenza di ascesso radicolare, necrosi e gangrena della radice dentaria. In questo 

caso va posizionata all’interno del canale radicolare per mezzo di apposito strumentazione 

endodontica (Lentulo di calibro appropriato al diametro radicolare) ed il dente deve essere chiuso 

provvisoriamente.  



Trattamento solo ambulatoriale, il paziente deve essere rivisto entro al massimo una settimana. 

6) Per il trattamento delle afte, l’applicazione dell’Ozoral è fastidiosa, urente e di difficile ancoraggio 

alla lesione, non può essere un valido sostituto del blu di metilene che allo stato attuale rimane 

ancora la scelta di elezione. (Presente in letteratura, ma scarsa evidenza clinica individuale).  

7) Scarsamente efficace nei confronti delle lesioni da herpes labiale, il trattamento tradizionale con 

Zovirax rimane trattamento elettivo. (Presente in letteratura, ma scarsa evidenza clinica 

individuale). 

8) Prevenzione e cura delle BRONJ Necrosi ossa mascellari da Bisfosfonati, il trattamento della lesione 

nelle fasi iniziali, spesso settiche, può essere effettuato con Ozoral gel ma successivamente 

andrebbe continuato con oli a minor concentrazione di ozonidi.   

Ambulatoriale e poi domiciliare. 

*(nota: l’Ozoral gel per ora ha una sola formulazione in Ozonidi e pertanto la sua indicazione è limitata più 

alle applicazioni su lesioni infettive ed infiammatorie, che su quelle dove l’obiettivo principale è quello della 

rigenerazione tissutale).  

Queste indicazioni sono descritte in letteratura, con pubblicazioni di vario genere, trials controllati, open 

label, case controls, ecc. pertanto l'uso di oli ozonizzati in odontoiatria ha raggiunto un livello di evidenza 

tale da consentire una forte raccomandazione di questo prodotto nelle patologie orali e dentali.  

Allo stato attuale i protocolli utilizzati nell'ozono terapia odontoiatrica soddisfano sia le linee guida generali 

che i requisiti comunemente riconosciuti dagli operatori sanitari e autorità come medicina basata 

sull'evidenza. 

Dal punto di vista della standardizzazione dei protocolli, sappiamo che l’Ozono o per meglio dire la miscela 

di ossigeno ozono una volta disciolto negli oli forma ozonidi.  

Al fine della standardizzazione vengono utilizzati alcuni valori della formulazione chimica in modo da 

poterne valutare la quantità e l’attività:  

1. La quantità dei Perossidi (PV),  

2. il valori degli acidi presenti (ACID VALUE- AV),  

3. la quantità di Iodio reagente (IODINE VALUE-IV),  

4. l’indice di viscosità (VM). 

 

1.La quantità dei Perossidi (PV): è la quantità di perossidi espresso in milliEq di ossigeno attivo contenuto in 

un kg di olio trattato. 

2. Il valori degli acidi presenti (ACID VALUE- AV): è il numero espresso in mg della quantità di idrossido di 

potassio necessario per neutralizzare gli acidi liberi in 1gr di olio trattato. 

3. La quantità di Iodio reattivo (IODINE VALUE-IV): è la misura dei grammi di iodio che reagiscono con i 

doppi legami presenti in un campione di 100gr; indica perciò il numero complessivo dei doppi legami 

carbonio presenti in un dato campione.  

4. L’indice di viscosità (VM): è la variazione della viscosità misurata (mPa-1s) prima e dopo il trattamento e 

dipende dal numero di ozonidi presenti e dalla temperature di lavoro dell’olio. 

 

Tutti gli studi clinici presi in considerazione siano stati essi studi di coorte prospettici, studi randomizzati 

controllati, e le pubblicazioni siano esse Revisione Sistematica di studi di I livello, di II livello omogenee o 

non omogenee, hanno dimostrato che l'efficacia degli oli ozonizzati è sempre confermata. 



I dati raccolti ci fanno concludere che l’uso degli oli ozonizzati ha una forte raccomandazione in quanto il 

livello di evidenza scientifica ha un grado di tipo 2, sufficiente anche a fornire maggiori opportunità per 

studi clinici in ambito odontoiatrico. 

Le applicazioni degli oli ozonizzati in odontoiatria che sono apparsi nella letteratura scientifica utilizzando 

PubMed, SCOPUS, Cochrane, Medline, ISCO3, Lilacs-Scielo, articoli di ricerca pubblicati negli ultimi 15 anni 

utilizzando il seguenti parole chiave: ozono, olio ozonizzato, odontoiatria, patologia orale, chirurgia orale. 

Abbiamo trovato 40 articoli in letteratura, su studi clinici, suddivisi nei diversi capitoli come indicato nella 

Tabella 1. 

Campi di applicazione di olio ozonizzato   Numero di pubblicazioni        B/S        B/NS         NS 
• 1. Chirurgia Orale      13   13           -               - 
• 2. Uso come antibatterico     10   10  -    - 
• 3. Uso nella Parodontite       6     6  -    - 
• 4. Lesioni Stomatologiche       5     5  -    - 
• 5. Uso Endodontico        3     3  -    - 
• 6. In Ricerca di base           3     3  -    - 

 

In tutti questi studi è stata fatta un’analisi dei risultati divisi in BUONI/Significativi, Buoni/Non Significativi 

ed infine in Non Significativi. 

In tutti I lavori analizzati (100%) il giudizio finale è stato di BUONO/Significativo. 

Questo risultato positivo così omogeneo osservato negli studi sugli oli ozonizzati è fortemente indicativo 

della loro utilità nelle applicazioni dentali.  

L'olio ozonizzato si è rivelato molto utile in molte patologie orali e nella chirurgia orale diventando sempre 

più un valido ausilio farmaceutico per il trattamento di malattie orali e odontoiatriche. 

Auspichiamo che il suo utilizzo venga integrato quanto prima nel documento “Consensus Conference: linee 

guida e buone pratiche in Ossigeno-ozono terapia” emesso dalla società scientifica Nuova Fio in data 3 

febbraio 2018 
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