DETERMINAZIONE DI SIOOT COME DA
CONSENSUS CONFERENCE PUBBLICATA
DALL’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’

REQUISITI ESSENZIALI PER ESERCITARE
L’OSSIGENO OZONO TERAPIA
“…. Sioot conferma che il medico, sotto la propria responsabilità, e secondo scienza e coscienza,
possa eseguire la pratica medica dell’ossigeno ozono terapia ottemperando alle seguenti
prescrizioni:
1) operi in un ambulatorio / studio medico adeguatamente attrezzato (farmaci salvavita, presidi
di supporto ventilatorio o pallone ambu, condizioni igieniche e di sicurezza idonee, smaltimento
dei rifiuti;
2) si attenga ai Protocolli Terapeutici e alle Linee Guida formulate dalla SIOOT e presentate
agli Ordini dei Medici e al Ministero della Salute, si raccomanda inoltre l’utilizzo del consenso
informato.
3) abbia seguito almeno un corso teorico-pratico di apprendimento e aggiornamento
annuale della metodica, (master universitari, corsi di perfezionamento e corsi di
aggiornamento della SIOOT);
4) utilizzi apparecchiature e materiali di consumo (sacche etc.) certificate secondo il
DL.vo 46/97, Direttiva CEE 93/42 in classe 2A
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AUTOEMOINFUSIONE PRATICA AMBULATORIALE
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Parere tecnico sulla nota 0029700-07/11/2014 – DGPRE-CO-UO-P, Prot. n.
2083.CNS.2014 del 10 novembre 2014 avente per oggetto “Autoemoterapia ozonizzata
endovenosa”
Il Ministero della Salute, Dipartimento della sanità pubblica e dell’innovazione,
Direzione Generale della Prevenzio, richiedeva allo scrivente Centro Nazionale, per gli aspetti
di competenza, parere in merito al questio posto dalla Regione Lombardia – Giunta Direzione
Generale Sanità, in materia di autoemoterapia ozonizzata endovenosa.
PARERE
in riferimento all’argomento in oggetto si precisa che la normativa vigente in materia
trafusionale non contempla tra le specifiche attività la pratica dell’autoemoterapia
ozonizzata, consistente nell’infusione di sangue, precedentemente prelevato al paziente,
addizionato con una miscela di ossigeno e ozono a fini terapeutici.

Alla luce di queste considerazioni tecniche si ritiene che:
- la procedura di autoemoterapia ozonizzata endovenosa non rientra a nessun titolo nelle
attività trasfusionali.

DIRETTIVE SU AUTOEMOINFUSIONE
I protocolli Sioot per la pratica dell'autoemoinfusione prevedono tassativamente
l'utilizzo di sacche (SANO3) in plastica certificate CE specificatamente per questa
pratica. È necessario chiarire un principio fondamentale della procedura. La prima
parte dell'autoemoinfusione è chiamata prelievo e come tale deve seguire le direttive
emanate dal Ministero della Salute che detta la seguente procedura:
1) Il prelievo deve essere a caduta (fisiologico).
2) Il sangue, durante il prelievo, deve essere miscelato continuamente: bilancia
basculante.
3) Il quantitativo in ml deve essere impostato prima di iniziare lo stesso: bilancia
con possibilità di impostare il prelievo in ml.
4) Al termine, il prelievo deve essere bloccato automaticamente: bilancia dotata
di possibilità di blocco automatico.
Risulta evidente, da quanto detto sopra, che il flacone viene tassativamente "escluso"
da questa procedura per evidenti controindicazioni che erano sorte già negli anni
Settanta e che avevano portato ad abbandonare totalmente il vetro e adottare la
plastica (fonte Avis). Le ragioni più evidenti, allora come oggi, erano e sono le
seguenti:
a) Prelievo forzato con aspirazione (vuoto d'aria interno al flacone) che accelera il
prelievo procurando molto spesso il collabire della vena del donatore o
paziente con conseguente blocco del prelievo.
b) Il sangue entra nel flacone con veemenza e i globuli rossi sbattono
violentemente contro le pareti rigide del flacone, procurando danni irreversibili
agli stessi (forte emolisi) e formazione di schiuma iniziale esteticamente
negativa oltre che dannosa.
Per questi evidenti danni accertati da molti anni, in tutta Europa si è adottata la
plastica (sacche per sangue). Per questa e altre ragioni di sicurezza, i centri di raccolta
sangue in tutta Europa hanno proscritto l’utilizzo di bocce di vetro. Finalmente i
medici italiani possono usufruire di questo nuovo dispositivo che garantisce loro:
a) Prelievo fisiologico per caduta – beneficio per il paziente.
b) Quantità di globuli rossi validi molto elevata (no schiuma, no emolisi).

c) Ossigenazione con O2 e O3 molto più efficace per il paziente.
Concludendo, si possono fare alcune fondamentali osservazioni:
•
•
•
•

No al flacone perché il prelievo forzato è contrario alle disposizioni ministeriali.
No al flacone perché danneggia i globuli rossi.
No al flacone perché non garantisce l'esatta e unica concentrazione fra O2 e O3.
No al flacone perché è vietato lo smaltimento del vetro nei rifiuti speciali
(Alipac).
• No ad aggiungere altri prodotti (farmaci o rimedi omeopatici) nella sacca
perché non si conosce assolutamente l'interazione dell'ozono con detti prodotti
e quindi può essere pericoloso.
• Sì alla plastica, priva di ftalati, perché autorizzata specificatamente dal
Ministero della Salute per l'autoemoinfusione con sangue-ozono.

