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INTRODUZIONE 

L’articolazione scapolo omerale è una delle 5 articolazioni della spalla - la prima per 

importanza - che consentono quell’ampio movimento di questa regione anatomica del 

nostro corpo. L’articolazione scapolo/omerale (S/O) o gleno/omerale (G/O) - poiché 

è la glena della scapola che si articola con la testa dell’omero - è la maggiore 

articolazione della spalla, quella che più di ogni altro segmento articolare del nostro 

scheletro ci consente l’ampio movimento del braccio. L’articolazione funziona 

perché la superficie dell’osso è ricoperta da uno strato protettivo che si chiama 

cartilagine (zona bianca nelle figure); quando questa va incontro ad un progressivo 

deterioramento ecco che si realizza il processo patologico che si chiama “artrosi”. La 

cartilagine non si distrugge rapidamente ma va incontro ad un progressivo e costante 

deterioramento. I pazienti con artrosi della spalla si lamentano classicamente di una 

spalla dolorosa e rigida, con una gradazione limitata del movimento. Il dolore si 

intensifica con il movimento e la rigidità aumenta con l'uso continuo e costante nel 

tempo. Maggiormente in questi pazienti è comune il risveglio dal riposo notturno per 

l’intensità del dolore. Caratteristico è il “rumore" sentito durante il movimento del 

braccio che in questa patologia è piuttosto di routine. La sintomatologia dolorosa è 

davvero quella di maggior impatto sul paziente al punto che nemmeno il riposo e/o il 

trattamento farmacologico possono arrecare quei benefici efficaci che consentono una 

tolleranza della malattia. Il nostro studio si propone di comparare l’efficacia 

analgesica di percorsi terapeutici effettuati con due diversi farmaci, Ozoile (ozono 

topico stabilizzato in acido oleico con vitamina E acetato) e il Diclofenac, in pazienti 

con dolore associato ad artrosi di spalla di intensità moderata-severa. 

MATERIALI E METODI 

La popolazione in studio è rappresentata da pazienti in numero di 80 unità, di età 

compresa tra i 40 e gli 80 anni, di entrambi i sessi con patologia artrosica di spalla.  

Dal 30/01/2014 al 30/08/2014 abbiamo selezionato 80 pazienti, 33 maschi e 47 

femmine, di età media 61 anni,  tutti affetti da patologia artrosica di spalla che 

presentavano, alla 1° visita, valori di dolore medio provato nelle ultime 24 ore ≥ 4 

misurato utilizzando una NRS(scala di valutazione del dolore numerica). Il periodo di 

osservazione è stato di 60 giorni per ciascun paziente e l’intervallo di valutazione è 

stato realizzato nei giorni  7, 15, 30, 45 e 60, dopo una prima visita basale. In tutti i 

pazienti sono stati considerati:  

1. Il livello di analgesia secondo scala NRS 
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2. Il grado di autonomia nelle attività di vita quotidiana secondo la scala di 

valutazione ADL 

Obiettivo primario dello studio è quello di comparare l’efficacia di 2 diverse  

strategie analgesiche basate su 2 diversi farmaci DICLOFENAC 50 g e Ozoile 50 g 

(ozono topico stabilizzato in acido oleico con vitamina E acetato)  in pazienti con 

dolore correlato ad artrosi di spalla. I pazienti sono stati suddivisi in due gruppi da 40 

unità, un gruppo è stato trattato con il DICLOFENAC 50 g, l’altro gruppo con Ozoile 

50 g (ozono topico stabilizzato in acido oleico con vitamina E acetato). I pazienti 

ricorrono a due applicazioni/die dei farmaci in esame sull’articolazione dolente.  

RISULTATI 

Degli 80 pazienti inseriti nello studio, 11 di essi non lo hanno completato. Di questi 

11 pazienti, per  7 di loro si è reso necessario il passaggio ad analgesia invasiva; per  

2 pazienti si è reso necessario l’intervento chirurgico; 2 pazienti non lo hanno 

completato per exitus;   Il valore medio dei rilievi NRS dei pazienti trattati con Ozoile  

è riportato in tabella 1. 

 

 

Tabella 1 

Il valore medio dei rilievi ADL dei pazienti trattati con Ozoile è riportato in tabella 2.  
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Tabella 2 

 

Come si evidenzia dalla tabella 1 il gruppo di pazienti trattati con Ozoile ha avuto 

nell’arco dei 60 giorni di osservazione una riduzione del punteggio della scala NRS 

pari a 3,8 punti in media. 

Come si evidenzia dalla tabella 2 il gruppo di pazienti trattati con Ozoile ha 

conosciuto nell’arco dei 60 giorni di osservazione un incremento del punteggio della 

scala ADL pari a 1,9 punti in media. 
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Il valore medio dei rilievi NRS dei pazienti trattati con Diclofenac è riportato in 

tabella 3. 

 

Tabella 3 
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Il valore medio dei rilievi ADL dei pazienti trattati con Diclofenac è riportato in 

tabella 4. 

 

Tabella 4 

Come si evidenzia dalla tabella 3 il gruppo di pazienti trattati con diclofenac ha avuto 

nell’arco dei 60 giorni di osservazione una riduzione del punteggio della scala NRS 

pari a 1,6 punti in media. 

Come si evidenzia dalla tabella 4 il gruppo di pazienti trattati con diclofenac ha 

conosciuto nell’arco dei 60 giorni di osservazione un incremento del punteggio della 

scala ADL pari a 0,8 punti in media. 
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E acetato) in confronto al Diclofenac. I pazienti sottoposti allo studio ricorrevano a 

due applicazioni/die dei farmaci in esame. Nel periodo di osservazione di 60 giorni il 

monitoraggio della sintomatologia dolorosa realizzata attraverso l’utilizzo di una 

apposita scala di valutazione del dolore, la scala NRS (Numerical Rating Scale), ci ha 

permesso di verificare come il gruppo di pazienti trattati con Ozoile ha conosciuto 
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una riduzione del punteggio medio pari a 3,8 rispetto ai pazienti trattati con 

diclofenac che hanno conosciuto una riduzione del punteggio medio pari a 1,6. 

 

Inoltre il nostro studio ha permesso di evidenziare anche una una migliore efficacia in 

termini di rispristino delle funzionalità e performance nelle attività di vita quotidiana 

di Ozoile in confronto al Diclofenac. I pazienti in esame, nel periodo di osservazione 

sono stati attentamente monitorati durante le 5 visite di controllo previste, con la 

scala di Barthel o Indice di Barthel ADL, la quale è una scala ordinale utilizzata per 

misurare le prestazioni di un soggetto nelle attività della vita quotidiana (ADL, 

activities of daily living). Tale scala di valutazione ci ha permesso di evidenziare 

come il gruppo di pazienti trattati con Ozoile ha conosciuto nell’arco dei 60 giorni di 

osservazione un incremento  del punteggio medio della scala ADL pari a 1,9 punti, 

rispetto ai pazienti trattati con il diclofenac che hanno conosciuto nell’arco dei 60 

giorni di osservazione un incremento del punteggio della scala ADL pari a 0,8 punti 

in media.  
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