Induttore di fattori di crescita nel processo di
cicatrizzazione cutanea con valutazioni cliniche
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Ozoile®, un pool di molecole costituito da ozono topico stabilizzato in acido oleico con vitamina E
acetato in grado, tra le altre cose, di indurre la stimolazione e la proliferazione di fattori di crescita
nel processo di cicatrizzazione cutanea. Prima di prendere in esame lo studio di immunoistochimica
a dimostrazione di quanto detto mostriamo una panoramica delle proprietà terapeutiche ascrivibili
agli oli ozonizzati ed in particolare ad Ozoile®.
Ozoile® nasce dal processo di gassificazione con Ozono di un olio di oliva da agricoltura integrata,
arricchito nella componete biologica in cui l’Ozono, tramite il meccanismo di Criegge di ozonolisi
delle sostanze organiche, si lega ai doppi legami dell’acido olieico generando Ozonidi, molecole
altamente funzionali, ma abbastanza instabili, che la Erbagil è riuscita a stabilizzare tramite la
Vitamina E acetato e modulando alcuni parametri del processo di Ozonizzazione quali pressione e
temperatura, fino a giungere alla brevettazione.

E’agli Ozonidi e ai metaboliti che si vengono a generare quando questi penetrano all’interno dei
tessuti che vanno attribuite le principali proprietà terapeutiche di Ozoile®. E’ infatti ormai
ampiamente dimostrato che gli Ozonidi, pur non essendo un farmaco, possono essere considerati
come un farmaco dotato di induzione biologica, cioè sostanze in grado di attivare, modulare vie
metaboliche e di determinare così risposte a livello cellulare e tissutale.
Ozoile® infatti è un donatore di Ossigeno topico in grado di contrastare fenomeni di ipossia ed
ischemia svolgendo al contempo azione antinfiammatoria, antimicrobica. Questo perché quando
viene applicato su cute, una volta penetrato nelle cellule dei tessuti, in condizioni di ambiente
protonico che è una caratteristica chimico-fisica degli ambienti ipossici, ischemici e più in generale
quando ci sono processi degenerativi in atto, gli Ozonidi evolvono in parte in Bioperossidi liberando
Ossigeno molecolare immediatamente biodisponibile. Ed è a questi protagonisti che attribuiamo le
principali funzioni terapeutiche.

Azione analgesica-antinfiammatoria-antipruriginosa
Ozoile® presenta azione analgesica-antinfiammatoria-antipruriginosa perché in particolare gli
Ozonidi sono in grado di modulare l’azione di enzimi quali ciclo-lipo ossigenasi e amminoossidasi
coinvolti nella regolazione dei mediatori dell’infiammazione quali prostaglandine, istamina,
serotonina. Nello specifico gli Ozonidi sono in grado di inattivare le ossigenasi e attivare le ossidasi,
in tal modo si riducono rapidamente le concentrazioni di prostaglandine coinvolte nella sensazione
dolorosa e istamina e serotonina coinvolte nei fenomeni di rossore e prurito.

Gli ozonidi intervengono inoltre nella modulazione di citochine e interleuchine proinfiammatorie.

Azione battericida e fungicida
L’azione antisettica è dovuta al contatto diretto con i microrganismi, che determina la distruzione
della capsula in seguito a processi ossidativi causati dal gas e/o dai perossidi. Il meccanismo è simile
a quello che l’organismo utilizza con la formazione di una sostanza ossidante da parte dei leucociti
adibiti alla fagocitosi batterica.

Harada Taichi. Olive-oil Ozonized and its fungicidal quolity. Bulletin of chemical society of Japan(1934),9,192-7

Azione virustatica
Inattivazione dei recettori presenti sulla superficie virale
 Recettore virale costituito da N-acetilglucosammina
 La coppia di elettroni libera appartenente all’azoto dell’N-acetilglucosammina rappresenta
il punto di attacco da parte da parte dei Bioperossidi.
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La dissoluzione degli Ozonidi in ambiente acido genera metaboliti, Bioperossidi, che sono in grado
di attivare il sistema antiossidante endogeno inducendo la produzione di enzimi scavenger
(ossidoreduttasi):




Catalasi
Superossidodismutasi
Glutatione ossidasi

e di comportarsi essi stessi da scavenger (spazzini) concorrendo alla «neutralizzazione» delle ROS.

è in grado di riparare gli effetti dello stress ossidativo sulla struttura e sulla funzionalità cellulare

Azione restitutiva della funzione
si comporta poi come un donatore di ossigeno topico alle cellule:
 riattiva il metabolismo mitocondriale
 stimola il microcircolo
 Azione rigenerante dei tessuti tramite stimolazione dei fattori di crescita associati alla
sintesi di collagene e alla proliferazione dei fibroblasti

A tal proposito si riportano di seguito i risultati di uno studio pubblicato nel 2009 sulla rivista Korean
accademy of medical sciences relativo agli effetti terapeutici dell’applicazione topica di Ozono, e
quindi di olio ozonizzato, nella cicatrizzazione cutanea.

Questo studio è stato intrapreso per valutare gli effetti terapeutici dell’olio di oliva ozonizzato su
ferite cutanee acute indotte su cavie da laboratorio al fine di offrire oltre ai dati clinici, anche
delucidazioni sul meccanismo terapeutico associato a fattori di crescita quali FGF, PDGF, TGF-β ,
VEGF. Il lavoro è stato progettato partendo dai risultati di studi precedenti.

Studi precedenti hanno dimostrato che:
•

Fattori di crescita endogeni quali FGF, PDGF, TGF-β , VEGF sono importanti regolatori
peptidici nella coordinazione del processo di guarigione. Essi vengono rilasciati da macrofagi,
fibroblasti e cheratinociti presso il sito di lesione e partecipano alla regolazione della
riepitelizzazzione, alla formazione del tessuto di granulazione, alla sintesi di collagene e di
nuovi vasi

•

Esposizione ad Ozono di cellule epiteliali bronchiali induce un sostanziale aumento di steadystate mRNA di TGF-β1 nei fibroblasti

•

L’esposizione ad Ozono è associata all’attivazione del fattore trascrizionale NF-kB
importante nel controllo delle reazioni infiammatorie ed eventualmente per l’intero
processo di guarigione della ferita

•

Rilevanti quantità di PDGF e di TGF-β sono rilasciati dalle piastrine nel sangue eparinizzato di
un paziente affetto da ischemia dell’arto dopo trattamento con Ozono

•

H2O2 induce potentemente VEGF in cheratinociti umani stimolando la guarigione della
ferita.

MATERIALI E METODI
16 cavie di sesso femminile (400-450 g), età compresa tra 8-9 settimane, sono state collocate in una
camera esposta 12 ore alla luce e 12 ore al buio, collocati in gabbie individuali con mangiatoie ed
abbeveratoi.

Ferita e biopsia
Dopo 7 giorni di acclimatazione, le cavie sono state anestetizzate con ketamina, il dorso è stato
rasato e poi sterilizzato con soluzione fisiologica. La pelle è stata poi schiacciata e piegata, ed una
biopsia sterile (6 mm di diametro, Stiefel Co., Offenbach, Germania) è stato utilizzata per fare un
foro sull’intero spessore cutaneo. Su entrambi i lati della parte posteriore sono state create due
ferite, per un totale di 4 ferite circolari per animale.

Applicazione dei campioni
•

Due gocce (circa 0,1 ml) di olio d'oliva ozonizzato sono stati applicati tutti i giorni per due
zone delle quattro ferite (gruppo Ozone).

•

Due gocce di olio d'oliva (OLIO) come base pura sono state applicate ad un terzo della ferita
(gruppo Oil).

•

Il Control Group non corrispondente alla quarta ferita non ha ricevuto alcuna applicazione.

Un bendaggio elastico è stato avvolto intorno alla zona interessata per evitare ulteriori lesioni.
Misurazione della chiusura della ferita
Le ferite sono state fotografate utilizzando una fotocamera digitale (Canon 350D, Canon Inc., Tokyo,
Giappone), regolata ad un raggio di 20 cm per contribuire ad eliminare eventuali errori dati dalla
misurazione delle dimensioni delle ferite. Le immagini fotografiche sono state analizzate da Canvas
software X10.0 (ACDSEE Inc., Miami, FL, USA).
Misurazione della chiusura della ferita
I parametri misurati
1. Dimensione Ferita (mm2)
2. Area della lesione residua (%): area misurata al giorno dell’esperimento X100
area della lesione iniziale
L’analisi clinica di chiusura delle ferite appartenente ad ogni gruppo di ferite è stata effettuata
tramite elaborazione digitale nei giorni 0, 3, 5, 7, e 11.

Lavorazione e preparazione dei tessuti cutanei
Nei giorni 3 (n = 4), 5 (n = 4), 7 (n = 4), e 11 (n = 8) dopo la ferita, le cavie sono state sacrificate con
ketamina e le quattro aree di tessuto cutaneo soggetto a ferite sono state asportate.
Successivamente le aree di tessuto sono state tagliate a metà; una metà è stata posta in formalina
(10% di formaldeide in PBS) per la colorazione hematoxylin-eosina e Masson- tricromica, e la
seconda metà è stata rapidamente mantenuta come stato congelato (-80 °C) per
immunoistochimica

Istologia
I campioni per l'esame istologico sono stati raccolti da ciascun gruppo mediante escissione di tutto
lo spessore cutaneo. L‘Intensità delle fibre di collagene e la proliferazione dei fibroblasti sono stati
esaminati al microscopio con colorazione ematossilina-eosina e Masson-tricromica.
•

L'intensità di colorazione delle fibre collagene è stata classificata mediante ingrandimento
x200.

•

L'intensità di colorazione del numero dei fibroblasti è stata determinata con ingrandimento
x400

Colorazione immunoistochimica
•

L'intensità relativa della colorazione immunoistochimica delle diapositive per i fattori di
crescita FGF, PDGF, TGF-β, e VEGF è stata determinata con un ingrandimento x200.

Analisi statistiche
•

Tutte le analisi statistiche sono state eseguite utilizzando l'ANOVA seguito da test a risposte
multiple di confronto della Turchia-Kramer, o Test di Kruskal-Wallis della varianza con la
correzione di Bonferroni. SPSS v10.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA) è stato utilizzato per tutti
calcoli. Tutti i valori sono stati espressi in media e deviazioni standard.

Le differenze sono state considerate significative se P <0.05.

Risultati
L’Olio ozonizzato migliora in modo significativo la guarigione di ferite cutanee acute. Come si
evidenzia in figura Il giorno 11, tutte le ferite erano completamente riepitelizzate
indipendentemente dai trattamenti ma analizzando i dati riportati in tabella è evidente che Il gruppo
OZONE ha mostrato un significativo ridimensionamento della ferita rispetto al gruppo OIL nei giorni
5 (P <0.05) e 7 (P <0.01), mostrando rispettivamente una percentuale di zona residuale della lesione
pari a 46,3%, e 16,4% rispetto al 53,7% e del 25,6% del gruppo OIL .

I risultati della colorazione Massontrichrome effettuata nei giorni 3 e 7 al fine di determinare se la
capacità dell’Olio Ozonizzato di accelerare la chiusura della ferita era associata alla sintesi del
collagene e alla proliferazione dei fibroblasti nel letto della ferita e nella zona perilesionale non ha
mostrato una differenza significativa nell’intensità di colore al giorno 3. Al contrario, il giorno 7, il
gruppo OZONE ha rivelato una differenza significativa nell’intensità di colorazione delle fibre
collagene e nel numero dei fibroblasti rispetto al gruppo Oil. Il numero dei fibroblasti rilevati nel
gruppo OZONE è stato di 62,3 e 35,6 nel letto e sul bordo della ferita, rispetto a 48.5 e 22.7 nel
gruppo OIL .

I risultati della colorazione immunoistochimica effettuata per determinare quali fattori di crescita
svolgono un importante ruolo per nell’accelerazione della chiusura della ferita associata alla
proliferazione dei fibroblasti e fibre di collagene riscontrata nel gruppo OZONE riguardano dati
relativi al giorno 7 e ai fattori di FGF, PDGF, TGF-β, e VEGF. Da questi si evincono valori elevati di
PDGF, TGF-β, e VEGF ma non di FGF.

Discussione
I risultati confermano che applicazioni topiche sull’area della lesione di olio ozonizzato possono
influenzare la formazione granulare del tessuto nel processo di guarigione delle ferite piuttosto che
la formazione immediata di coaguli di sangue e il reclutamento di cellule infiammatorie durante la
fase di infiammazione. Il giorno 7, il gruppo OZONE ha rivelato un’intensità di colorazione di fibre di
collagene quasi due volte superiore e un ed il raddoppiarsi dei fibroblasti nel bordo e nel letto della
ferita rispetto al gruppo OIL. Questi risultati hanno indicato che l’olio ozonizzato può agire sulla
guarigione della ferita acuta direttamente o indirettamente attraverso la sintesi di collagene e
proliferazione di fibroblasti durante la formazione del tessuto di granulazione e la prima fase di
rimodellamento del tessuto di guarigione della ferita.
E’ inoltre noto che i fibroblasti siano coinvolti nel rilascio di fattori di crescita endogeni come FGF,
PDGF, TGF-, e VEGF. Ciò è stato confermato in questo studio con l'aumento di PDGF e TGF-β nel
gruppo OZONE il giorno 7. Tale dato è infatti correlato con una maggiore intensità di colorazione
delle fibre collagene e la proliferazione dei fibroblasti nello stesso giorno. Un incremento di PDGF e
TGF è stato inoltre riscontrato nei cheratinociti epidermici e nelle cellule del follicolo pilifero
adiacenti alla lesione. Questi risultati suggeriscono che l’olio ozonizzato potrebbe indurre PDGF e
TGF da cheratinociti epidermici, nonché da fibroblasti dermici alla zona di ferita. La colorazione
ematossilina-eosina ha rilevato un aumento della vascolarizzazione che potrebbe essere collegato
con l’aumento del fattore VEGF indotto dall’utilizzo di olio ozonizzato, questo perché tale fattore
che induce la principale citochina della vascolarizzazione in fase tardiva di guarigione della ferita
sembra essere indotto direttamente o indirettamente dal perossido di idrogeno e dunque dai
bioperossidi rilasciati dall’olio ozonizzato.
In conclusione, questi risultati dimostrano che l'applicazione topica di olio ozonizzato può accelerare
la riparazione cutanea della ferita indotta nella cavia promuovendo la sintesi del collagene e la
proliferazione dei fibroblasti nella zona interessata dalla ferita aumentando fattori di crescita come
PDGF, TGF-β, e VEGF. L’ozono topico può pertanto essere considerato come una terapia alternativa
volta a favorire, migliorare e accelerare la guarigione delle lesioni cutanee.
Senza farmaco, più del farmaco, nell’uso topico si può!

CASI CLINICI

Linfangite in paziente allettato

Piede diabetico con lesione trofica
dito piede sinistro

Dopo un mese di trattamento con OZOILE® in
RIGENOMA® spray, applicazione uno spruzzo ogni
2 cm2 mattina-sera.
Previa detersione con
IDROZOIL® Detergente a risciacquo.

Dopo due mesi di trattamento con OZOILE® in
RIGENOMA® spray - RIGENOMA® crema sull’intera
lesione trofica dito piede sinistro. Previa
detersione con IDROZOIL® Detergente a risciacquo.

Ulcera flebostatica complicata
da infezione di due batteri
tra cui pseudomonas

Dopo 15 giorni di trattamento con OZOILE® in
RIGENOMA® spray sull’intera lesione - RIGENOMA® crema
sui bordi perilesionali. Previa detersione con IDROZOIL®
Detergente a risciacquo- Acqua fisiologica dopo.

Paziente di 92 anni, affetta da ipertensione
arteriosa, che presentava sulla faccia mediale
delle gambe ulcere arteriose di forma
grossolanamente ovalare, a margini regolari,
limiti netti, fondo fibrinoso, cute perilesionale
infiammata e a sx parzialmente necrotica,
presenti da circa 1 anno.

Dopo 15 giorni di trattamento con OZOILE® in
RIGENOMA® spray
sull’intera lesione RIGENOMA® crema sui bordi perilesionali.
Previa detersione con IDROZOIL® Detergente a
risciacquo- Acqua fisiologica dopo.
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