
Outcome valutativo in pazienti affetti da lombalgia muscolo tensiva: 
diatermia capacitiva versus diatermia capacitiva + emulgel con OZOILE ® 

(Ozono Topico stabilizzato in Acido Oleico con Vitamina E Acetato) 

Introduzione:  
La lombalgia è una condizione clinica caratterizzata da dolore associato a contrattura muscolare e rigidità riferita tra 
il margine inferiore dell’arcata costale e le pieghe glutee inferiori. Quando insorge il dolore lombalgico la muscolatura 
è contratta e di conseguenza i movimenti del tratto lombare sono alterati.  
La diatermia capacitiva consente di ottenere un effetto terapeutico sulle contratture muscolari mediante l’erogazione 
di un flusso di correnti di spostamento che producono tre tipi di effetti:  
•  Effetto biochimico 
•  Effetto termico 
•  Effetto meccanico 
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L’analisi dei risultati ottenuti, per il Gruppo B (trattamento con tecar terapia e emulgel contenente OZOILE ®)), ha 
messo in evidenza una riduzione del dolore già a partire dalla VI seduta; questo suggerisce che nel gruppo B si 
verifica un potenziamento del trattamento antalgico e miorilassante indotto dalla diatermia capacitiva e dall’azione 
dell'Ozono topico per mezzo degli Ozonidi che veicolano ossigeno legato con biodisponibilità immediata attraverso la 
membrana plasmatica, facilitando il passaggio dei principi attivi. 
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Risultati e Conclusioni:   
I pazienti del gruppo A e del gruppo B, come già evidenziato da altri studi osservazionali, hanno presentato al termine 
delle 10 sedute un miglioramento statisticamente significativo sulla riduzione del dolore (NPRS). 
 

Scopo dello studio: 
L’obiettivo di questo studio osservazionale, condotto su 40 pazienti, suddivisi in due gruppi (A e B), è la valutazione 
dell’effetto, sul dolore lombare e sulla contrattura muscolare, della diatermia capacitiva con crema conduttiva (trattamento 
tradizionale), versus un trattamento con diatermia capacitiva con emulgel contenente OZOILE ® (Ozono Topico stabilizzato 
in Acido Oleico con Vitamina E Acetato, glucosamina,  condroitin solfato, fitocomplesso di Artiglio del diavolo, ribes nero e 
bromelina (trattamento non convenzionale).  

Materiali e Metodi:  
Hanno partecipato allo studio 40 pazienti, divisi in due gruppi, A e B, di venti ciascuno, affetti da lombalgia in fase acuta e 
sub-acuta, con contrattura dei muscoli paravertebrali lombari, giunti alla nostra osservazione attraverso visita ambulatoriale 
effettuata c/o l’Ambulatorio di Medicina Fisica e Riabilitativa della divisione INI Villa Dante.  
Per ciascun paziente è stata effettuata una visita fisiatrica al fine di valutare lo stato clinico (valutazione del ROM, test di 
Lasegue, test di Wasserman, valutazione della contrattura degli ischio-crurali e dello psoas-iliaco), funzionale (scale di 
valutazione NPRS, Back Hill) e valutazione con esami di laboratorio (VES, PCR, emocromocitometrico, protidogramma 
elettroforetico). 
Il gruppo A è stato sottoposto a trattamento con numero 10 sedute di diatermia capacitiva (trattamento tradizionale), il 
gruppo B è stato sottoposto a numero 10 sedute di diatermia capacitiva con emulgel contenente OZOILE ® (Ozono Topico 
stabilizzato in Acido Oleico con Vitamina E Acetato, glucosamina,  condroitin solfato, fitocomplesso di Artiglio del diavolo, 
ribes nero e bromelina); la procedura è stata ripetuta 3 volte a settimana per entrambi i gruppi.  
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