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GEL OSSIGENO-OZONO ATTIVO 

L’uso topico con il massaggio manuale 
. L’uso topico, usato da due a tre volt al giorno, il trattamento è molto efficace, con il massaggio 
manuale può dare degli ottimi risultati, massaggiandolo fino all’assorbimento del gel sulla zona 
interessata.   
Ozonoterapia e Medicina Estetica: 
La tecnica risulta particolarmente vincente nel trattamento di lipodistrofia antiestetica (ovvero 
cellulite), adiposità localizzate e obesità, cheloidi, cicatrici post operatorie, angectasie capillariche 
(capillari). L’ozono ha una forte azione biostimolante della pelle, contrasta l’invecchiamento, 
stimola la produzione naturale del collagene che tonifica la cute, attenua ed elimina le rughe ed 
aumenta il tono cutaneo. La pelle avrà un aspetto visibilmente più salutare, più curata e molto più 
bella senza ombra di dubbio! 

Ozonoterapia in Dermatologia: 
La Ossigeno Ozonoterapia viene ampiamente applicata in campo dermatologico con risultati sorprendenti. 
Con la tecnica è possibile trattare non soltanto la cellulite con risultati visibili, ma anche acne, 
alopecia aerata, micosi, eczemi, psoriasi, piaghe da decubito e diabetiche, caduta dei capelli, 
dermatiti e neurodermiti, Herpes simplex (orale e sessuale) ed Herpes zoster (fuoco di 
Sant’Antonio), anche oculare. L’Ozonoterapia si è rivelata particolarmente utile anche nel 
trattamento dell’acne e delle micosi cutanee. Nel caso dell’Herpes Zoster, più comunamente 
conosciuto come fuoco di Sant’Antonio, l’ozonoterapia blocca l’infezione virale lungo il decorso del 
nervo o dei nervi in cui il virus è nascosto, riducendo il dolore, le complicanze infettive, nonché i 
tempi di guarigione. L’ozono ha una forte azione biostimolante della pelle, contrasta 
l’invecchiamento, stimola la produzione naturale del collagene con attenuazione o eliminazione 
delle rughe ed un aumento del tono cutaneo visibilmente più salutare    

Ozonoterapia in Chirurgia Vascolare e Angiologia: 
la tecnica risulta particolarmente vincente nei casi di varici venose, angectasie capillariche (capillari), 
sclerosi capillare, insufficienza venosa, emorroidi, ulcera diabetica, ulcera post-flebica, ulcere 
trofiche, piaghe da decubito e cancrena, arteriopatie periferiche.  

Ozonoterapia in Andrologia: 
L’azione della miscela di ossigeno e ozono riduce l’impotenza vascolare peniena funzionale e 
organica, efficacissimo per trattare l’impotenza maschile di ogni età, l’impotenza della donna, e 
funzione come coadiuvante nella fertilità.  

Ozonoterapia in Allergologia: 
L’ozonoterapia viene ampiamente impiegata nel campo allergologico per trattare svariati problemi di 

allergie (alimentari, da contatto, …), dermatiti ed eczemi, pollinosi, riniti su base allergica, asma di 

natura allergica.  

(Può essere usato con gli elettromedicali come: 

 L’elettroporatore transdermico, Onde D’Urto, Ultrasuono, Tecar) 
I benefici apportati dall’Ossigeno-Ozonoterapia rendono questa soluzione una tra le più consigliate per 
risolvere numerose patologie; Si può usare con le macchine Elettromedicali, come L’Elettroporatore, Onde 
D’Urto, Ultra suono, Radiofrequenza con risultati eccezionali e sorprendenti, perché i principi attivi vanno in 
profondità agiscono con efficacia e velocemente, senza coinvolgere organi e altre zone dove non occorre 
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