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Riassunto 

Un numero crescente di pubblicazioni in letteratura mostra che l'ozono medicale (O3) viene 

utilizzato, con risultati incoraggianti, nel trattamento dei pazienti COVID-19, ottimizzando il 

sollievo dal dolore e dai sintomi, i parametri respiratori, i marker infiammatori e della coagulazione 

e lo stato di salute generale, quindi riducendo significativamente il tempo di ricovero e in terapia 

intensiva dei pazienti. Ad oggi, a parte i meccanismi che tengono conto della capacità dell'O3 di 

attivare una rapida risposta allo stress ossidativo, aumentando la regolazione degli enzimi 

antiossidanti e di scavenging, nessuna ipotesi valida è stata indirizzata per tentare una sinossi di 

come l'O3 dovrebbe agire sulla COVID-19. La conoscenza di come l'O3 agisce sui meccanismi di 

infiammazione e di trombosi è della massima importanza per rendere i medici dotati di nuove armi 

contro la pandemia di SARS-CoV2. Questa rassegna cerca di affrontare questo problema, in modo 

da espandere il dibattito nella comunità scientifica. 
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1. Introduzione 

L'ozono (O3) è una molecola instabile, un allotropo chimico dell'O2, che è stato recentemente 

utilizzato in una miscela standardizzata con ossigeno per trattare con successo la COVID-19 

insieme alla consueta farmacologia anti-infiammatoria [1-11], rappresentando così un possibile 

approccio incoraggiante per affrontare la COVID-19 [12]. Ad oggi, i meccanismi molecolari con 

cui l'O3 è in grado di agire contro la COVID-19 sono ancora lontani da essere completamente 

chiariti, sebbene recentemente siano stati riportati diversi tentativi su come l'O3 potrebbe funzionare 

nei sistemi biologici [13-19]. Sebbene l'O3  possa facilmente rimuovere  il SARS-CoV2 dalle 

superfici inerti, un'evidenza che ne valuta il ben noto potenziale virucida [20-23], l'attività dell'O3 

nell'organismo umano è radicalmente diversa rispetto all'O3 gassoso utilizzato per la disinfezione 

ambientale. È un dato di fatto, nonostante alcune prove riportate che dimostrano l'uso diretto pro-

ossidante di O3 contro le infezioni microbiche [24], che l'O3 medicale di solito ostacola la diffusione 

del virus tramite mediatori generati dall'O3, come i derivati lipidici (aldeidi e ossisteroli), che sono 

potenti inibitori della SARS-CoV2 [25-27]. Più in generale, quando si parla di O3 in medicina, 

dovrebbe essere obbligatorio distinguere un "O3 inquinante nell'aria", solitamente tossico e che può 

interagire direttamente con gli epiteli delle vie aeree, da un "O3 gassoso medico", che di solito viene 

somministrato in una miscela bilanciata O2 / O3 tramite autoemoterapia o insufflazione rettale o, in 

animali da laboratorio, anche come iniezione peritoneale [28]. 

La lunga storia dell'O3 in medicina, usato per trattare un'ampia pletora di malattie, risale al 1915 dal 

dottor Walls e ha gradatamente ridotto la sua caratteristica empirica e pionieristica per raggiungere 
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un'eccellente e diretta esperienza nell'impiego con successo di O3, anche in pazienti cronici e nei 

disturbi degenerativi [29-34]. 

Molto recentemente, Franzini et al., utilizzando l'autoemoterapia O2 / O3 (O2-O3-AHT), sono 

riusciti a ridurre significativamente il ricovero in unità di terapia intensiva (ICU) di 50 pazienti 

maschi (età media 75 anni ± 11,4 DS), da una mediana da 22,13 ± 3,44 giorni a 13,45 ± 2,33 giorni 

(riduzione del 41%), un effetto probabilmente dovuto all'effetto concomitante di O3 sul protocollo 

terapeutico solitamente raccomandato per COVID-19 [3]. Molti altri gruppi di ricerca stanno 

confermando questi risultati, sebbene con protocolli differenti. La Tabella 1 riassume le prove più 

recenti nell'uso dell'O3 per il trattamento del COVID-19. Nonostante i numerosi sforzi per valutare 

il ruolo dell'O3 nella riduzione dell'infiammazione e dei meccanismi pro-trombotici, la scarsità di 

documenti clinici esercita un impatto rilevante sulla dimensione dell'effetto quando i principali 

parametri riportati in quei documenti vengono raccolti per l'indagine meta-analitica. La Tabella 1 

riporta le statistiche relatve alla potenza dell'effetto per IL-6 e PCR (come principali marcatori di 

infiammazione) e D-dimero (come un marcatore principale di eventi trombotici), risultando che 

l'infiammazione è ridotta dell'80% (p <0,05) e considerando che la trombosi è ridotta del 50% (p> 

0,05), tuttavia questi dati devono essere ulteriormente valutati. Questa supervisione ha l'obiettivo di 

raccogliere la maggior parte delle prove riguardanti la capacità dell'O3 di ridurre l'infiammazione e 

gli eventi pro-trombotici, in tutta la letteratura sugli ultimi 30 anni, al fine di fornire 

approfondimenti su come l'ozono possa esercitare la sua azione positiva su COVID- 19 pazienti, 

attualmente emergenti nelle relazioni cliniche. 

 

2. Breve focus sulla biologia dell’ozono 

Il successo clinico suggerisce che il ruolo dell'O3 nella fisiologia umana può essere molto più 

importante del previsto, poiché l'O3, o almeno i suoi principali sottoprodotti ossidativi, sono 

fisiologicamente presenti nell'organismo. È un dato di fatto che lavori precedenti abbiano affrontato 

l'ipotesi intrigante che le cellule immunitarie naturali, come i neutrofili, possano produrre ozono 

biologico [35-37], sebbene siano state sollevate anche opinioni controverse su ciò [38,39]. Tuttavia, 

studi recenti hanno riportato che l'esposizione di amminoacidi o anticorpi all'ossigeno singoletto 

può formare ozono biologico [40]. I radicali dell'ossigeno e l'O3 sono quindi sottoprodotti frequenti 

dei numerosi processi ossidativi che coinvolgono le biomolecole. Questa evidenza dovrebbe 

suggerire che l'O3 possa funzionare più frequentemente come una molecola biologica interna, 

piuttosto che come uno xenobiotico chimico, probabilmente agendo come un commutatore chimico 

della complessa interazione creata dalla risposta allo stress ossidativo, dall'immunità e persino dalla 

fisiologia vascolare. Come vedremo più avanti, l'O3 non solo è in grado di modulare lo stress 
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ossidativo, che è considerato un fattore causale principale in COVID-19 [41], ma anche di 

funzionare come un regolatore principale del complesso dialogo incrociato tra stress ossidativo e 

infiammazione, compresa la coagulazione del sangue e la fisiologia endoteliale. Prove recenti hanno 

riportato che durante la COVID-19, i geni coinvolti nella risposta allo stress, come TRAP-1 (che 

esprime la proteina da shock termico 75, hsp75) e NOX (che esprime le NADPH ossidasi) sono 

deregolati, insieme a SAE (che codifica per la proteina di SUMOilazione), VAV1 (implicato nelle 

funzioni piastriniche e nella coagulazione del sangue) [42] e l'espressione di diverse proteasi della 

catepsina [43]. Lo scenario patogenetico in cui l'O3 dovrebbe funzionare può essere riassunto come 

segue. SARS-CoV2 induce una robusta risposta all'interferone di tipo I / III tramite l'attivazione 

dell'immunità innata, infiammazione e, successivamente, immunità adattativa, ma la disregolazione 

del sistema renina / angiotensina causata dal disturbo della segnalazione dell'enzima di conversione 

dell'angiotensina 2 (ACE2), infine porta a stress ossidativo, quindi danni ai tessuti e un diffuso 

innesco della cascata della coagulazione che causa la coagulazione intravascolare disseminata 

(CID) e infine la trombosi [44]. Stress ossidativo, infiammazione e disturbi della coagulazione sono 

strettamente intrecciati nella patogenesi di COVID-19 e questi possono rappresentare obiettivi 

fondamentali per la terapia mediata da O3. 

Tuttavia, da un punto di vista farmacologico, l'O3 è ampiamente considerato una semplice molecola 

pleiotropica. Dovrebbe essere in grado, quindi, di indirizzare fondamentalmente il complesso 

macchinario cellulare coinvolto nella risposta allo stress ossidativo e quindi di agire in modo 

piuttosto aspecifico sulla modulazione immunitaria, ma a seconda della diversa esposizione a O3, 

dei dosaggi e delle condizioni sperimentali [45-48 ]. Come introdotto in precedenza, l'O3 medicale 

di solito utilizza questo gas in una miscela ossigeno-ozono iniettata tramite emotrasfusione autologa 

e non deve essere confusa con l’O3 disperso nell'aria proveniente dall'inquinamento ambientale, che 

può essere tossico per gli organismi se associato all'esposizione a lungo termine e alla presenza di 

ulteriori inquinanti come NO2 e particolato [49,50]. L'ozono è tossico se inalato direttamente, anche 

in concentrazioni relativamente moderate [51], quindi questo modo di assunzione non viene mai 

considerato in un approccio terapeutico. Nonostante sia un tossico chimico, l'O3 esercita la sua 

azione benefica a seconda del suo dosaggio, protocollo terapeutico, microambiente biologico e 

fattori genetici o epigenetici, che risultano essere fondamentali nello sviluppo e nella patogenesi del 

COVID-19 [52]. Questo effetto benefico è esercitato principalmente dai sottoprodotti derivati dal 

sangue. Sugli epiteli delle vie aeree e polmonari, l'O3 gassoso è spesso nocivo perché danneggia la 

proteina B del surfattante polmonare (SPB), causando distress respiratorio [53]. SPB fa parte di un 

gruppo di proteine, presenti esclusivamente negli epiteli polmonari, con attività antimicrobica (SPA 



5 
 

e SPD) o che interagisce con i fosfolipidi, come la di-palmitoil fosfatidilcolina (DPPC) per garantire 

un film tensioattivo di aria/acqua  e prevenire il collasso polmonare [54]. 

Come allotropo dell'ossigeno, l'O3 è particolarmente instabile in soluzioni acquose, come il plasma 

del sangue circolante [55,56], probabilmente perché l'O3, o il suo principale sottoprodotto 

ossidativo, il radicale OH *, viene rapidamente spento da antiossidanti come il gruppo cisteinile 

nelle proteine, l’acido urico, l’acido ascorbico, il glutatione ridotto (GSH) o anche l’albumina [57]. 

Quando iniettato nel sangue, l'O3 può reagire con acidi grassi polinsaturi (PUFA), generando 

perossido di idrogeno [58], che è prodotto anche dall'interazione di O3 con molecole contenenti 

gruppi aldeidici, formando quindi prodotti di ossidazione lipidica (LOP). Uno di questi prodotti è il 

4-idrossinonenale (4-HNE) [58], che è una potente molecola bioattiva, come dimostrato da 

precedenti lavori che mostrano che il 4-HNE imita l'O3 nell'indurre una modulazione della funzione 

dei macrofagi ex vivo [59]. I sottoprodotti generati dall'O3 potrebbero funzionare come molecole di 

segnalazione in quei meccanismi che dimostrano l'effetto immunomodulatore dell'O3. Poiché l'O3 

può interagire almeno teoricamente con qualsiasi molecola organica, la sua capacità di generare 

mediatori bioattivi, come i LOP, consente a questa molecola di regolare finemente la complessa 

interazione tra stress ossidativo e infiammazione, prendendo di mira molti attori coinvolti nel cross 

talk plasma-endotelio del sistema vascolare, promuovendo probabilmente effetti antitrombotici 

anche su pazienti COVID-19 [1-3]. 

 

3. O3 nel rapporto tra stress ossidativo-infiammazione-coagulazione 

3.1 L’azione sul percorso Nrf2/Keap1/ARE e il signling dell’ NF-κB  

La compromissione dell'asse antiossidante / infiammatorio, esercitata dall'interazione Nrf2 / NF-κB, 

può essere una delle principali cause di gravi riacutizzazioni in COVID-19 [60]. L'O3, generando 

specie funzionali attive, dovrebbe essere considerato uno strumento promettente per il trattamento 

di pazienti con COVID-19, anche su un protocollo farmacologico concordato [61]. Tuttavia, questa 

prospettiva deve essere ulteriormente valutata chiarendo ulteriormente i meccanismi di azione 

dell'O3 che si verificano per contrastare la patogenesi del COVID-19. 

Cuadrado et al., si sono chiesti recentemente se l'attivazione del fattore nucleare 2-simile 2 di 

derivazione eritroide (Nrf2) possa essere una strategia di successo contro SARS-CoV2 [62]. 

Essendo un fattore di trascrizione genica, Nrf2 controlla l'espressione mediata dallo stress di 

un'ampia gamma di geni dipendenti dall'elemento di risposta antiossidante (ARE), principalmente 

coinvolti nello scavenging delle specie reattive dell'ossigeno (ROS) e dell'azoto (RNS) [63] . 

L'attività di Nrf2 viene attivata per ridurre anche un eccesso di stress ossidativo, mentre gli 

attivatori di Nrf2 possono essere utilizzati per rispondere farmacologicamente allo stress ossidativo 
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stesso. Ad esempio, l'attivatore Nrf2 sintetico, RTA-408, sopprime, attivando Nrf2, l'eccesso di 

produzione di ROS a seguito di una lesione, inibendo anche le cellule γδTh17 [64]. Nrf2 funziona 

quindi come un importante interruttore nella risposta antiossidante a seguito di una lesione 

ossidativa. Lo stress ossidativo fornisce un contributo fondamentale nello sviluppo e 

nell'esacerbazione di COVID-19 [41]. Ciò incoraggia i ricercatori a cercare nuovi suggerimenti 

terapeutici, prendendo di mira Nrf2 per trattare COVID-19 [65] Nrf2 è collegato nel citoplasma con 

la proteina 1 associata a Kelch like-ECH (Keap1) e con Cullin-3, che può degradare Nrf2 tramite 

ubiquitinazione , poiché Cullin-3 ubiquitina Nrf2 e Keap-1 promuove questa reazione legandosi al 

dominio Neh2 ammino-terminale conservato di Nrf2 [66]. I mammiferi sono dotati di diverse 

centinaia di geni guidati dall'ARE. La regione genetica contenente la sequenza 5’-A / GTGAC / 

TnnnGCA / G-3 ’è la box centrale di un elemento ad azione cis che regola l'ARE [67]. Molte 

molecole derivate dallo stress ossidativo, tra cui O3 e suoi mediatori ossidati, come il radicale 

idrossile (OH-), il monossido di carbonio (CO), l'ossido nitrico (NO), il perossinitrito (ONOO-), 

l'acido perossintoso (ONOOH) e l'ipoclorito (HOCl), può attivare direttamente l'espressione genica 

ARE-dipendente [68]. Inoltre, Nrf2 è un componente della famiglia "cap 'n collar" (CNC), che 

raccoglie almeno sei fattori nei mammiferi, cioè p45, Bach1, Bach2, Nrf1, Nrf2 e Nrf3, che 

rappresentano la sottofamiglia NF-E2, che forma dimeri attivi in grado di potenziare o inibire 

l'espressione genica ARE-dipendente [68]. 

Studi recenti hanno dimostrato che O3 attiva Nrf2 in maniera dose-dipendente [69,70]. In realtà, 

diversi lavori hanno dimostrato la capacità dell'O3 medicale di ridurre lo stress ossidativo [71-73] 

ma anche di modulare l'interazione Nrf2 /NF-κB, probabilmente influenzando il tasso di espressione 

di IL-6/IL-1β in COVID-19 [ 72,73]. Inoltre, NF-κB interagisce, tramite p65, con Keap1, 

reprimendo così la via Nrf2-ARE [74]. O3 attiva Nrf2 e inibisce la via NF-κB [69,75], mostrando 

quindi proprietà antiossidanti e antinfiammatorie [76]. Questa capacità è posseduta anche dalle 

lipoproteine a bassa densità ozonizzate (ozLDLs), che possono inibire NF-κB attraverso la down-

regulation della segnalazione associata all'IRAK-1 [77]. Pertanto, l'O3 medicale nel plasma può 

generare ozLDL, che inducono una diminuzione della proteolisi di IκBα, riduzione della 

trascrizione genica κB-dipendente e della fosforilazione e proteolisi della chinasi 1 associata al 

recettore IL-1 (IRAK-1), innescando così una via anti-infiammatoria [77]. L'interazione chimica 

dell'O3 con il sangue periferico, che dovrebbe avvenire durante il suo uso medico tramite l'O2-O3-

AHT [1-3], genera un'enorme quantità di mediatori biochimici, che probabilmente lavorano 

sull'interazione Nrf2 / NF-κB tramite un meccanismo ormetico dose-risposta [78]. 

Il concetto di "ormesi", riportato per la prima volta da Calabrese e Baldwin nel 1998 [79], che è 

stato recentemente associato al concetto di "stress lieve" o "eustress" [69], è stato introdotto per O3 
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da Bocci e colleghi, a evidenziare l'effetto benefico di dosi relativamente basse (o bassa 

esposizione) di O3, che solitamente, a dosi elevate, è una molecola pro-ossidante e potenzialmente 

tossica [78]. È interessante notare che, allo stesso modo, molti xenobiotici inducono benefici da un 

meccanismo ormetico [78-81], l'O3 interagisce con i recettori degli idrocarburi arilici (Ahr), 

controllando l'infiammazione polmonare modulando la segnalazione mediata da IL-22 [82], un 

modo utilizzato anche da fitochimici derivati dalle piante, per indurre una risposta antinfiammatoria 

[83]. Secondo alcuni autori, l'ipotesi per cui O3 induca l'attivazione della via Nrf2, potrebbe 

comportare l'insorgenza di un lieve stress ossidativo, in grado di suscitare l'espressione della 

dotazione antiossidante della cellula, senza provocare lesioni da stress [84, 85]. 

La risposta allo stress ossidativo è un meccanismo precoce che modula l'immunità e in realtà la via 

Nrf2 / Keap1 / ARE è di grande importanza nell'infiammazione [86,87], in particolare in COVID-

19 [65]. 

È un dato di fatto, e prove recenti lo hanno riportato, che SARS-CoV2 smorza l'attività di 

segnalazione Nrf2, poiché l'espressione mediata dalla via Nrf2 dei geni antiossidanti è soppressa 

nelle biopsie di pazienti con COVID-19 [88]. Lavori recenti hanno dimostrato che l'analisi del 

trascrittoma delle biopsie polmonari di pazienti con COVID-19 ha mostrato un arricchimento 

nell'espressione dei geni associati all'infiammazione, come i recettori Toll-like (TLR) e i recettori 

RIG-I like RIG-I, MDA -5 e LGP2, mentre è stata osservata una forte riduzione dei geni associati a 

Nrf2 [88]. L'attivazione della segnalazione mediata da Nrf2 appare quindi farmacologicamente 

strategica nel trattamento da COVID-19. Inoltre, le cellule producono molecole in grado di 

innescare la via mediata da Nrf2, come il fumarato e l'itaconato [88]. Mentre il fumarato è un 

comune intermedio del ciclo del citrato e dell'urea, l'itaconato è prodotto dall'aconitato 

decarbossilasi I nei mitocondri dei macrofagi, di solito su stimoli infiammatori o xenobiotici. Dopo 

l'alchilazione Keap 1, itaconato induce una risposta mediata da Nrf2 [89]. Inoltre, durante una 

malattia polmonare cronica si verifica una riprogrammazione metabolica dei macrofagi delle vie 

aeree, poiché queste cellule immunitarie innate utilizzano la segnalazione ROS per produrre 

itaconato, che fondamentalmente è in grado di abbattere l'infezione batterica, come quella da P 

aeruginosa, inibendo l'isocitrato liasi microbico nello shunt del glicossilato [90,91]. L'itaconato nei 

macrofagi delle vie aeree è una delle principali molecole antimicrobiche e la sua produzione è 

attivata dalla segnalazione dei ROS, probabilmente da molecole in grado di innescare una risposta 

allo stress ossidativo come l'O3 e i suoi mediatori [92]. Molti di questi mediatori sono prodotti 

dall'O3 nel sangue. 
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3.2 Proprietà antinfiammatorie dell'O3 tramite mediatori ossidati e prove di ricerca 

I macrofagi esprimono altamente due recettori fondamentali, cioè la proteina legante l'elemento 

recettore degli steroli (SREBP) e il recettore X del fegato alfa (LXRα), che regolano la risposta 

cellulare e il rilascio di citochine [93,94]. Il ruolo di SREBP è fondamentale perché è aumentato, 

tramite il segnale NF-κB, da una via mediata dall'inflammasoma nei macrofagi infiammatori M1-

pro, mentre il fenotipo anti-infiammatorio M2 è attivato da una via mediata da LXRα [92]. L'O3 nel 

sangue è in grado di produrre una grande quantità di prodotti lipidici ossidati (LOP), e l'O3 stesso 

può avere un ruolo importante nel modulare la risposta delle cellule immunitarie innate e la 

commutazione del fenotipo M1 / M2 dei macrofagi [96]. Il colesterolo può essere ossidato dall'O3 e 

dai suoi radicali ossidanti nel sangue, formando prodotti generalmente noti come ossisteroli, che 

possono interagire con LXRα [97]. Gli oxysterols includono un'ampia famiglia di sottoprodotti del 

colesterolo ossidato, che esercitano un ruolo immunomodulatore [98]. Nel polmone, gli ossisteroli 

derivati dall'O3 esercitano principalmente un'attività pro-infiammatoria poiché interagiscono in 

modo del tutto esclusivo con la segnalazione pro-infiammatoria mediata da SREBP nelle cellule di 

tipo II delle vie aeree, a causa della presenza di proteine tensioattive [99,100]. Nel sangue, l'O3 può 

generare diversi mediatori derivati dai lipidi, oltre a specie radicaliche derivate dall'ossigeno e 

dall'azoto, anche da acidi grassi polinsaturi (PUFA), inclusi gli ossisteroli che interagiscono con 

LXRα [101-103]. Secondo Bocci, la "finestra terapeutica" per O3 potrebbe variare da 0,21 μmol / 

ml (10 μg / ml O3 per ogni ml di sangue) a 1,68 μmol / ml (80 μg / ml O3 per ogni ml di sangue), 

come in in questo intervallo di dosaggio il sistema antiossidante è in grado di neutralizzare l'O3 e di 

mantenerne il beneficio biologico, mentre dosi più elevate sono indubbiamente tossiche, seguendo 

la paradossale farmacologia a forma di U dell'ormesi [104]. Oltre al ROS, l'O3 può produrre specie 

elettrofile reattive (RES), come aldeidi α, β-insature da PUFA e interessante, almeno dal punto di 

vista funzionale, anche itaconato è una RES, essendo in grado di attivare i macrofagi nel rispondere 

stress tramite mitormesi, meccanismo suggerito anche per l'O3 [78,105.106]. 

L'ossidazione di lipidi come gli acidi arachidonico e linoleico da parte dell'O3 può formare 

idrossialken α, β-insaturi [78,107], come lo stesso 4-idrossi-2-nonenale (4-HNE), che ha un ruolo di 

primo piano nell'azione anti- risposta ossidativa tramite Nrf2 anche nelle cellule polmonari umane 

[108,109]. In realtà, il contatto relativamente breve di O3 con il sangue, durante un O2-O3-AHT, 

consente all'O3 di reagire con ω-3 PUFA, formando idrossil-esaenale (HHE) o con ω-6 PUFA 

formando 4-HNE [110 ]. Quest'ultimo, abilitando addotti chimici con residui di Cys-34 

nell'albumina, può innescare, in concentrazioni picomolari, una risposta allo stress mediato da Nrf2 

ossidativo [110]. La letteratura sul 4-HNE descrive questo sottoprodotto della perossidazione 

lipidica come un induttore di stress ossidativo, quindi coinvolto in diversi disturbi indotti da 



9 
 

ossidanti, nonostante l'evidenza che, a basse dosi, il 4-HNE eserciti un'azione benefica, 

antiossidante e citoprotettiva tramite l'induzione della tioredossina reduttasi 1 dall'attivazione di 

Nrf2 [111]. Il ruolo antiossidante e antinfiammatorio del 4-HNE è stato recentemente rivisto [112]. 

Basse dosi di 4-HNE (5-10 μml / L) aumentano l'espressione dell'eme ossigenasi-1 (HO-1), 

contribuendo all'endotelio protettivo e alla fisiologia vascolare [113]. 

L'attività biologica dell'O3 è mediata principalmente da ossisteroli derivati dal colesterolo, 

elettrofili come α, aldeidi β-insaturi da PUFA e residui di cisteinile modificato (Cys) nelle proteine. 

Nessuno di questi sottoprodotti è di per sé benefico, essendo, come altri prodotti finali ossidati, 

tossico ad alte concentrazioni. Tuttavia, possono innescare, come molecole di segnalazione, 

l'espressione di geni citoprotettivi e di sopravvivenza [114]. RES come 4-idrossi-2-esenale, 4-HNE, 

15d-Δ12,14-PGJ2, inducono una risposta adattativa cellulare in quanto possono interrompere il 

complesso Nrf2-Keap1 tramite la modifica di Cys273 e Cys288 di almeno 25 Cys residui in Keap-

1, attivando quindi Nrf2 [115]. In realtà, la capacità di O3 di interagire con i residui di cisteinile, 

può sintonizzare l'attività dei residui di Cys strategici nella funzione Keap1. Tre principali sensori di 

cisteina sono stati segnalati nel coinvolgimento di Keap1 nella risposta allo stress, vale a dire 

Cys151, Cys273 e Cys288, che funzionano come sensori di stress per attivare il meccanismo 

antiossidante mediato da Nrf2 [116,117]. 

La modifica chimica esercitata dall'O3 sui residui Cys cruciali di Keap-1 nei loro gruppi tiolici, 

dovrebbe inibire lo spegnimento di Nrf2 da parte di Keap1, prolungando così la risposta allo stress 

ossidativo da parte di O3 [110]. L'interazione dell'O3 con il sangue, che forma importanti metaboliti 

in grado di innescare una risposta antiossidante a basse dosi, dovrebbe essere un tema cruciale da 

approfondire e approfondire in farmacologia [118]. 

Nei fibroblasti sinoviali purificati dall'artrite reumatoide, il 3-5% v / v di O3 gassoso ha ridotto 

l'espressione cellulare di TNF-α, IL-1β e IL-6 [119], citochine pro-infiammatorie che partecipano 

attivamente alla patogenesi COVID-19 [120] . I metaboliti derivati dall'O3 come 4-HNE, sono in 

grado di inibire la produzione di IL-6 nei macrofagi epatici agendo su NF-κB, cioè prevenendone 

l'attivazione e sopprimendo la fosforilazione di IκBα [121], e degno di nota il 4-HNE inibisce 

entrambi i TNF espressione di -α e IL-1β nella linea cellulare monocitica umana THP-1 in risposta 

a LPS [122]. 

    

3.3 Proprietà antinfiammatorie e antitrombogeniche dell'O3: ruolo di HO-1, HIF-1α 

Come descritto in precedenza, l'O3 può attivare una risposta antiossidante tramite la via Nrf2 / 

Keap-1 / ARE o inducendo una segnalazione mediata da ROS da prodotti lipidici ossidati, come 

ossisteroli e aldeidi α, β-insaturi da PUFA o stimolando altri mediatori come l'eme ossigenasi-1 
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(HO-1) [123]. Sia O3 che 4-HNE inducono la produzione di HO-1, collegando il cross talk Nrf2 / 

NF-κB con la fisiologia e la coagulazione dell'endotelio [113,123]. Lo stress ossidativo è stato 

suggerito come un problema principale nella patogenesi da COVID-19 [124,125], quindi qualsiasi 

strategia farmacologica per smorzare lo stress ossidativo nei soggetti infetti da SARS-CoV2 è della 

massima importanza. In questo contesto, alcuni autori hanno suggerito che il targeting HO-1 

potrebbe essere un passo promettente nel controllo dell'infezione da SARS-CoV2 e nell'affrontare 

un trattamento COVID-19 di successo [126]. L'eme ossigenasi, cioè l'eme ossigenasi 1 (HO-1) e 

l'eme ossigenasi 2 (HO-2), non solo degradano l'eme fisiologico rilasciando quindi CO, biliverdina 

e ferro, ma agiscono come sensori di ossigeno durante l'ipossia [127]. In realtà, una delle principali 

cause di riacutizzazione di COVID-19, spesso associata a comorbilità come l'obesità, è l'ipossia 

[128]. L'obesità, che è una delle principali comorbilità nel COVID-19, può aumentare la produzione 

del fattore-1α inducibile dall'ipossia (HIF-1α), spostando una tempesta di citochine in corso in un 

evento fulminante [128]. 

Poiché HO-1 è uno dei geni espressi dall'attivazione della via Nrf2 / Keap1 / ARE ed è un 

importante sensore del livello di O2 nel sangue, la sua induzione da parte di O3 e dei suoi può essere 

particolarmente cruciale per trattare con successo i pazienti COVID-19 . Le cellule dei mammiferi 

devono regolare i loro livelli di ossigeno al giusto equilibrio omeostatico. In questo senso, HIF-1α è 

un sensore di ossigeno molecolare, una subunità del fattore di trascrizione del gene eterodimerico 

HIF-1 insieme a HIF-1β, e comprende gli analoghi HIF-2α e HIF-3α [129]. Come Nrf2, anche HIF-

1α ha un motivo di legame al DNA, chiamato elemento di risposta all'ipossia (HRE) [130]. Il ruolo 

di O3 nei confronti di HIF-1α è stato recentemente affrontato in animali da esperimento con 

nefropatia diabetica, con conseguente diminuzione del segnale apoptotico inibendo l'espressione 

delle caspasi 1,3 e 9 e modulando l'attività di HIF-1α [131] . Fondamentalmente O3 sembra inibire 

l'espressione di HIF-1α [132], riducendo così lo stimolo ipossico. Inoltre, l'interazione Nrf2-NF-κB 

con HO-1, regola l'espressione della molecola di adesione cellulare vascolare-1 (VCAM-1), 

inibendone l'espressione, che è normalmente up-regolata in COVID-19 [133,134]. 

Si può descrivere una complessa rete funzionale inter-correlata che coinvolge il cross talk Nrf2 / 

NF-κB nell'attività delle dosi ormetiche di O3 e dei suoi derivati nel sangue [73]. Nel sangue O3 può 

formare ROS dall'acqua, specie reattive dell'azoto (RNS) dall'azoto ossidato e RES da lipoproteine, 

lipidi di membrana e altri derivati PUFA come il 15-deossi-Δ12,14-PGJ2 [135, 136]. Questi 

sottoprodotti innescano un meccanismo antiossidante tramite l'attivazione Nrf2 / Keap1 / ARE, 

inibendo così il meccanismo pro-infiammatorio guidato dalla via NF-κB. Inoltre, l'interazione di 

RES con i residui di Cys in Keap1, riduce la degradazione dipendente dal proteasoma di Nrf2, 

migliorando il suo stato attivato e inibendo le vie apoptotiche, sia la segnalazione FAS / TNFR / 



11 
 

caspasi 8 che l'apoptosi mediata dai mitocondri e inducono l’ attivazione dei geni di sopravvivenza 

[137]. In breve, l'attivazione di un meccanismo antiossidante tramite Nrf2 induce un'inibizione del 

meccanismo pro-infiammatorio che sopprime l'attivazione di NF-κB. Inoltre, l'attivazione di NRf2 / 

Keap1 / ARE innesca la produzione di HO-1, che è indotta direttamente dall'O3 e inibisce la 

trombosi piastrinica [138-141]. 

La Figura 1 riassume questa panoramica. 

Inoltre, la percentuale di saturazione dell'ossigeno (SatO2%) così come altri parametri della 

funzione polmonare come il rapporto tra pressione arteriosa dell'ossigeno sulla frazione inspirata di 

ossigeno (PaO2 / FiO2), sono marcatori fondamentali nella patologia da COVID-19, quindi 

mediatori dell'omeostasi dell'ossigeno sono possibili bersagli dell'O3 medicale nella terapia della 

COVID-19. Quando sono presenti livelli normali e fisiologici di ossigeno, la subunità alfa di HIF-1 

viene idrossilata su specifici residui Pro nel dominio di degradazione dipendente dall'O2 dalle 

proteine contenenti il dominio prolil-idrossilasi (PHD). La forma idrossilata HIF-1α è riconosciuta 

dalla proteina di von Hippel-Landau, quindi bersaglia HIF-1α, HIF-2α e HIF-3α per 

l'ubiquitinazione e la degradazione da parte del proteasoma 26S [142]. Con bassi livelli di ossigeno 

HIF-1α non può essere degradato più a lungo, a causa della compromissione dell'attivazione dei 

PHD, accumulando HIF-1α, che viene traslocato nel nucleo dove attiva i geni HRE-dipendenti, 

come i recettori di morte della famiglia TNF che inducono l'apoptosi [142] . In questo senso, la 

riduzione del livello di HIF-1α da parte di O3 può essere spiegata come un'azione di contrasto per 

ridurre il segnale pro-infiammatorio e pro-apoptotico guidato dall'HIF-1α sugli HRE. Lavori recenti 

hanno delineato un importante dialogo incrociato tra la via HIF-1α e la segnalazione Nrf2, 

suggerendo che il ruolo di O3 in questo contesto può essere sintonizzabile e intrecciato con la 

segnalazione Nrf2 / Keap1 / ARE [142,143]. Durante gli stimoli ipossiemici causati dalla polmonite 

associata a COVID-19, il ruolo di HIF-1α appare particolarmente intrigante, perché HIF-1α up-

regola i recettori ACE-1, riducendo quindi l'espressione di ACE-2. Poiché in condizioni fisiologiche 

esiste un equilibrio tra i recettori ACE-1 / ACE-2, HIF-1α riduce quindi la diffusione della SARS-

COV2 nell'organismo [144]. La stabilizzazione di HIF-1α è quindi considerata fondamentale per 

smorzare l'infezione da SARS-CoV2 [144] e HO-1 stabilizza HIF-1α, proteggendo l'organismo dal 

danno da ischemia-riperfusione [145]. Inoltre, HIF-1α, in condizioni di lieve stress, promuove 

l'espressione di HO-1, potenziando i meccanismi di protezione antitrombotica e cardiovascolare 

[146]. Un basso livello di ossigeno promuove la replicazione di SARS-CoV2 [147]. In questo 

senso, il ruolo dell'O3 nel ripristinare la disponibilità ottimale di ossigeno può essere cruciale anche 

nel ridurre la diffusione virale in più organi e tessuti. A questo proposito, indagini precedenti hanno 

riportato che O3, a contatto con sangue umano, è in grado di provocare una notevole 
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sovraregolazione di HO-1. La percentuale di aumento di HO-1 è stata + 132% (come bilirubina, 

pmol / mg di proteine cellulari / 1 ora su HUVEC trattata con 40 μg / ml O3 in una miscela O2 / O3 

nel plasma), + 156% con 40 μg / ml O3 e + 116% con 80 μg / ml O3, mostrando un possibile effetto 

ormetico [148]. 

Ciò dovrebbe enfatizzare il ruolo dell'O3 nel contrastare lo stress ossidativo, l'infiammazione e i 

processi ischemico-trombogenici. In realtà, HO-1 è stato recentemente considerato un bersaglio 

farmaceutico per il trattamento del COVID-19 [149]. Durante l'infezione da SARS-CoV2 HO-1 

aumenta nel sangue insieme a eme, anemia e desaturazione [150]. L'evidenza che riporta che O3 

può attivare HO-1 può rappresentare un approccio promettente per trattare COVID-19, per il quale 

il targeting HO-1 è una questione di crescente interesse [151,152]. HO-1 e Nrf2 svolgono 

un'interazione fondamentale nella risposta allo stress ossidativo, poiché HO-1 è un gene a valle 

regolato da Nrf2 [150], quindi si è tentati di ipotizzare che l'attività di O3 su HO-1 possa essere 

indirettamente modulata da un effetto molto più diretto sul percorso Nrf2 / Keap-1 / ARE, come 

suggerito sopra. 

 

3.4 Proprietà antinfiammatorie dell'O3: alcuni recenti approfondimenti sulle cellule immunitarie 

È fondamentale chiarire l'azione dell'O3 e dei suoi derivati ROS e RES sulle cellule immunitarie, a 

causa del coinvolgimento dell'immunità in COVID-19 [153-155]. L'ozono modula l'espressione 

differenziale dei macrofagi M1 pro-infiammatori e M2 anti-infiammatori, partecipando quindi al 

loro equilibrio nei tessuti affetti da COVID-19 come le vie aeree e gli epiteli polmonari [95]. In un 

modello sperimentale di artrite reumatoide, O3 ha ridotto il livello di TNF-α e IL-12 dalle cellule 

immunitarie sinoviali e ha aumentato la citochina antinfiammatoria IL-10 [156]. La proprietà 

antinfiammatoria dell'O3 è più spesso esercitata dai suoi fosfolipidi ossidati, come il 4-HNE, che è 

un potente attivatore della sintesi di Nrf2 e HO-1, come riportato nelle cellule microgliali BV-2 

[157]. 

L'effetto della terapia O2-O3, come in O2-O3-AHT, influisce notevolmente sull'omeostasi delle 

cellule regolatorie (Treg) CD4 + CD25 + Foxp3 + T, come riportato in un modello di sclerosi 

multipla. Recentemente è stato osservato un miglioramento significativo nelle cellule Treg, nei 

microRNA miR-17, miR-27, in IL-10 e TGF-β [158], salvando così la normale presenza di cellule 

Treg, poiché il loro numero si riduce durante COVID-19 [159]. L'uso di O2-O3-AHT è sicuro, come 

riportato dall'effetto trascurabile sulla funzione dei neutrofili [160]. Inoltre, pubblicazioni 

precedenti hanno mostrato l'azione immunoregolatrice dell'O3 sui mastociti in vitro [161]. A causa 

del fondamentale coinvolgimento dei mastociti nella patogenesi del COVID-19 [162], questo 

problema dovrebbe essere particolarmente degno di ulteriori indagini. 
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Il ruolo dell'O3 nell’abbattere o modulare la risposta infiammatoria grave che si verifica nel 

COVID-19 è particolarmente complesso e coinvolge una pletora di mediatori generati da O3 nel 

sangue, che esercitano direttamente o indirettamente la loro azione sull'immunità innata e acquisita. 

Tuttavia, l'O3 di per sé esercita un ruolo di primo piano nell'immunità, almeno in vitro. 

Notevolmente, il recente studio di Umut Kan Kucucsezer e colleghi, ha riportato che le cellule 

mononucleate del sangue periferico (PBM), ritirate da donatori sani, quando trattate con O3 

medicale  a dosi da 1,0 μg / ml a 50 μg / ml, non hanno mostrato citotossicità alle dosi più basse 

(<10 μg / ml), valutando che l'esposizione diretta con O3 gassoso ad alta concentrazione può essere 

tossica ma, al contrario, basse dosi di O3 stimolano lo sviluppo delle cellule CD3-, CD16 + -CD56 

+ NK e l'espressione del marker CD107a in quelle cellule, valutando così un'azione 

immunomodulatrice e antinfiammatoria innescata da basse dosi di O3, un probabile indizio del 

principio ormetico [163-165]. 

L'evidenza che l'O3 modula l'immunità è stata riportata anche dalla sua attività antimicrobica, ad 

esempio contro Klebsiella pneumoniae, potenziando l'immunità innata e la produzione di MIP-2 e 

per la sua attività antiparassitaria in vivo [166]. Cabral e colleghi hanno dimostrato che 20 μg / ml 

(topico) o 30 μg / ml (intraperitoneale) di O3 in topi BALB /c,  precedentemente infettati con 1x105 

promastigoti di Leishmania amazonensis (MHOM / BR / 1977 / LTB0016), hanno ridotto il numero 

di parassiti, aumentato il numero di leucociti e l'arginasi dei macrofagi M1 e ha innescato 

notevolmente i meccanismi di riparazione della ferita e la sintesi del collagene [167]. Inoltre, prove 

recenti hanno riportato che il recettore farnesoide (FXR) regola il passaggio dei macrofagi a un 

fenotipo antinfiammatorio in seguito all'esposizione a O3, come osservato nei topi (FXR - / -), dove 

uno stress ossidativo prolungato porta ad un incremento di NO causato da NF-κB e aumento dei 

livelli di TNF-α, IL-1β, CCR2, CL2, CC3CR1 e CC3L1 [168]. 

La stessa segnalazione Nrf2 / Keap-1 / ARE ha un ruolo di primo piano nella modulazione della 

tempesta di citochine, come sottolineato da alcuni autori che suggeriscono Nrf2 come un problema 

di targeting farmacologico [169]. In questa prospettiva, è ipotizzabile suggerire l'ipotesi che O3 

possa esercitare un importante effetto antinfiammatorio tramite l'attivazione della segnalazione Nrf2 

/ Keap-1 / ARE. In realtà, Nrf2 è in grado di sopprimere l'espressione di citochine pro-

infiammatorie nei macrofagi, in particolare IL-6 e IL-1β, come riportato anche in recenti studi 

clinici dove l'O3 medicale, usato per trattare persone anziane ricoverate in unità di terapia intensiva 

con COVID-19, ha notevolmente diminuito i livelli di IL-6 nel sangue [3,170]. L'inibizione 

dell’infiammazione da parte di O3 riguarda quindi l'O3 ematologico medicale  nel decorso clinico di 

una malattia. Poiché l'O3 è una sostanza altamente reattiva, il suo potenziale antinfiammatorio può 
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essere recuperato solo con protocolli appropriati e validi, poiché i tentativi empirici di solito non 

riescono a fornire risultati incoraggianti [171-173]. 

D'altra parte, la patogenesi immunitaria di COVID-19 appare particolarmente complessa. In questo 

senso, il contesto immunologico in cui l'O3 opera per ridurre l'impatto immunitario del COVID-19 

deve essere ulteriormente valutato, ad esempio evidenziando la diversa patogenesi del COVID-19 

in vari individui. Le biopsie del tessuto polmonare post mortem nei pazienti COVID-19 hanno 

delineato diversi tipi di manifestazioni nel disturbo immunitario e nella disregolazione nota come 

"tempesta di citochine" e qualsiasi manifestazione condivideva un aumento delle citochine 

infiammatorie sistemiche, come IL-6 e uno stato pro-trombotico , esprimendo alti livelli di ICAM-

1, e talvolta mostrando, nel tessuto polmonare, ficolina 3 (FCN3) nella membrana ialina, IL-1 e 

TNF-α e abbondanti mastociti / CD117 +) o in alternativa una marcata risposta Th2, rappresentata 

da cellule CD8 + alte, IL-4, IL-13 e TGF-α tessuto-correlato [174]. 

Possono verificarsi almeno due diversi tipi di risposta immunitaria, un'immunità mediata da Th-1 o 

da Th-2. In questo contesto, l'O3 può esercitare una complessa attività immunomodulante, 

solitamente tramite metaboliti bioattivi generati dall'O3, come 4-HNE, che possono avere un ruolo 

antinfiammatorio. 

Almeno nei pazienti obesi e negli adipociti, è stato riportato che il 4-HNE regola l'espressione 

genetica del TNF-α tramite l'attivazione del fattore di trascrizione ETS1 e del microRNA 

miRNA29b [175]. 

Il ruolo del 4-HNE nel ridurre l'infiammazione, inibendo NF-κB, è ben noto [176], e inoltre il 4-

HNE può inibire la produzione di TNF-α e IL-1β da monociti attivati dall' LPS batterico, tramite 

l'inibizione della segnalazione di p38MAPK e ERK1 / ERK2 [177]. È possibile ipotizzare, quindi, 

che l'attività antinfiammatoria di O3 in COVID-19, possa essere esercitata fondamentalmente da 

aldeidi derivate da lipidi ossidati da O3 nelle cellule e nel sangue. Inoltre, si deve tenere in 

considerazione che le cellule immunitarie innate possono produrre O3 endogeno, sebbene in 

condizioni particolari [36,178,179]. I mediatori lipidici endogeni causati da O3 e l’O3 stesso, sono 

potenti strumenti antinfiammatori. Le  ciclo-pentenone isoprostani, che possono essere prodotti 

dalle interazioni di O3 con i lipidi, sono forti inibitori della risposta infiammatoria nei macrofagi 

[180]. Alcuni ossisteroli, come il 25-idrossicolesterolo, hanno proprietà antinfiammatorie, essendo 

in grado di smorzare l'infiammazione mediata da IL-1, a valle dell'attivazione del TNF-α [181]. 

 

4. Il ruolo dell'ozono nella coagulazione e nei meccanismi trombotici 

Finora, abbiamo delineato che il modo principale con cui O3 agirebbe contro l'infezione da SARS-

CoV2 e più esattamente nei confronti di COVID-19 riducendone l'impatto clinico, prevede 
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l'attivazione della dotazione antiossidante delle cellule infette, ovvero gli enzimi di scavenging e i 

fattori di trascrizione genica, probabilmente tramite un lieve stress, che a sua volta attiva la 

segnalazione ROS e innesca l'espressione di una risposta di sopravvivenza e antinfiammatoria 

[182]. Ciò può risultare una buona ipotesi, poiché diversi lavori hanno dimostrato la capacità di 

dosaggi piccoli o moderati di O3 gassoso nel sangue di promuovere una risposta antiossidante 

nell'organismo, mirando fondamentalmente alla via Nrf2 / Keap-1 / ARE e all’espressione di HO- 

1. Inoltre, l'O3 può colpire anche la via complessa ossido nitrico / ossido nitrico sintasi inducibile 

(NO/iNOS) [183]. La convinzione altamente diffusa che COVID-19 possa essere 

fondamentalmente una malattia endoteliale-pro-trombotica, come riportato dall'osservazione che 

NO, statine e ACE inibitori sono in grado di indurre una manifestazione meno grave di COVID-19, 

riducendo l'esacerbazione, mette attualmente in primo piano il ruolo dell'NO nel trattamento del 

COVID-19 [184]. 

È noto che l'NO viene rilasciato dall'endotelio per prevenire la trombosi mediata dalle piastrine e 

per ostacolare il reclutamento di nuove piastrine nella formazione di trombi [185]. Lavori recenti 

hanno mostrato che, stante l'esaurimento del GSH e gli stimoli ipossici, l'NO simula la produzione 

di HO-1 [186], una prova che rafforza il risultato che HO-1, il principale mediatore antitrombotico, 

viene rilasciato dall'attività antiossidante mediata da Nfr2 e da NO, che a sua volta dialoga con la 

segnalazione HIF-1α. In realtà, mentre è riportato che livelli lievi di NO (solitamente ≤ 400 nmoli / 

L) promuovono la degradazione mediata dal proteasoma di HIF-1α, alterando la segnalazione di 

HIF-1α, alte dosi di NO (≥ 1,0 moli / L) stabilizzano HIF-1α, anche durante conizioni normossiche 

[187]. Si è tentati di ipotizzare che durante il COVID-19 un'interazione finemente regolata NO-HO-

1-HIF-1α, più che un gigantesco ammontare di O2, sia il meccanismo principale di prevenzione dei 

disturbi vascolari e della trombosi riportati nel COVID-19 grave. 

La Tabella 2 riassume alcune delle principali evidenze sull'effetto dell'O3 sui modelli di danno da 

ischemia / riperfusione in animali da laboratorio e in studi in vitro [187-196]. Oltre 

all'esacerbazione dello stato pro-ossidante e pro-infiammatorio, COVID-19 è caratterizzato da gravi 

disturbi del sistema endoteliale-coagulativo e pro-trombotico [197-201]. Il modello di lesione 

ischemia / riperfusione (I / R) rappresenta un banco sperimentale affidabile per indagare l'attività 

dell'O3 e dei suoi mediatori sui processi vascolare-endoteliali e trombotici [202]. 

Studi pionieristici condotti da Rokitansky et al., nel 1981, hanno valutato il ruolo dell'O3 nel 

modulare la produzione di 2,3-difosfoglicerato (2,3-DPG), un fattore fondamentale per la funzione 

trombogenica piastrinica [78,203,204]. I fattori che migliorano l'ossigenazione del sangue 

influenzano molti meccanismi che coinvolgono la fisiologia dell'endotelia vascolare. Esiste 

un'azione sinergica tra l'attività Nrf2 e il ruolo di HO-1, in particolare nella funzione 
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cardiovascolare, pertanto l'attività antitrombotica e protettiva vascolare di HO-1 è potenziata da un 

loop sinergico positivo dall'azione mediata da O3 su Nrf2 [205]. Diversi studi di ricerca, su animali 

da laboratorio, hanno dimostrato che la somministrazione di O3 in modelli I / R, spesso riduceva 

l'impatto del danno mediato da I / R e innescando una risposta antiossidante. Tuttavia, la condizione 

e i dosaggi di O3 utilizzati nei modelli I / R possono essere ampiamente limitanti, poiché O3 esercita 

la sua azione in un sistema molto complesso. Elsurer et al., hanno sottoposto ratti Wistar maschi a 

legatura dell'arteria ascellare, causando ischemia per 3 ore e poi riperfusione per 24 ore. O3 dopo la 

lesione ischemica è stato somministrato per via intraperitoneale (1,0 mg / kg, come una miscela di 

gas O2 / O3 97% O2 e 3% O3, 3 L min-1, con O3 = 60 μg / ml). I ratti trattati con solo O3 (senza I / 

R) hanno riportato solo l'8% di danni ai tessuti, rispetto al 17% di solo I / R e al 15% di ischemia + 

O3 [191]. I ratti trattati con O3 anche nel modello I / R, hanno mostrato un marcato aumento di 

MDA, proteina carbonile (PCO), capacità antiossidante totale (TAC), SOD, GSH-Px e catalasi 

[191]. Onal e colleghi hanno indotto una lesione I / R in ratti Wistar maschi occludendo l'arteria 

mesenterica superiore per 60 min (ischemia), seguita da 2 ore di riperfusione. Nel gruppo pretrattato 

con O3, utilizzando 3 L / min di una miscela di gas O2 (97%) - O3 (3%) con 60 μg / mL O3, volume 

3,2-4,2 ml, gli animali hanno mostrato una diminuzione della lesione della mucosa intestinale e 

aumento della capacità antiossidante totale (TAC), SOD, glutatione perossidasi e catalasi [206]. 

Il ruolo dell'NO nei modelli di lesione I / R è supportato dall'osservazione che somministrando 

donatori di NO o composti in grado di aumentare la produzione di NO prima di indurre ischemia, il 

danno che segue I / R è notevolmente ridotto [207]. La miscela O2 /O3 utilizzata per iniettare O3 nel 

sangue è in grado di attivare l'ossido nitrico endoteliale sintasi (eNOS) [208,209], pertanto il 

rilascio di NO è innescato direttamente dall'O3, o dai suoi prodotti finali [210]. Inoltre, l'NO regola 

l'espressione di HO-1, potenziando così l'azione protettiva cardiovascolare di HO-1 [211]. Un 

aumento dell'NO dopo il trattamento con O3 è stato segnalato molto recentemente anche da 

Yasemin Dere Günal e colleghi in un modello di lesione da ischemia / riperfusione (I / R) in ratti 

Wistar maschi [212]. Tuttavia, in questi modelli di lesioni I / R con ratti, i protocolli sono cruciali 

per prevedere un risultato positivo dall'utilizzo di O3 come agente preventivo contro il danno I / R. 

Nell'esperienza turca, Dere Günal e colleghi hanno riferito di esacerbazioni di ratti Wistar maschi 

nel loro modello I / R, con riduzione della SOD, causata dal precondizionamento O3, ma gli autori 

non hanno dettagliato il loro modello I / R e hanno usato 0,7 mg / kg di O2 / O3 (95% / 5%, ovvero 

0,35 μg / ml O3) per 20 minuti, mentre Ozkan Onal et al., del Dipartimento di Anestesiologia e 

Rianimazione, Facoltà di Medicina dell'Università di Selçuk, Konya, Turchia, hanno usato ratti 

maschi Wistar, un pre-condizionamento O3 rappresentato da 3,2-4,2 ml per ogni animale di una 

miscela gassosa O2 / O3 (97% / 3%) avente 60 μg / ml O3, molto più vicino agli intervalli di 
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dosaggio (45-50 μg / ml) utilizzato nell'uomo per COVID-19 (vedere anche Tabella 1) [206]. Il 

protocollo O3 corretto è obbligatorio per ottenere risultati positivi nell'uso di questo gas. L'O2-O3-

AHT può portare alla formazione di NO e ossidanti provocando la produzione di 3-nitrotirosina 

come segnale fondamentale per attivare un lieve stress ossidativo e inibire eventi trombotici, poiché 

l'NO è di per sé un segnale antitrombotico [213,214]. L'NO ha un ruolo nella trombolisi indotta 

dall'aspirina [215] e inoltre l'NO regola il fattore tissutale (TF) per la coagulazione, che viene 

attivato durante l'esacerbazione di COVID-19 che porta alla coagulazione intravascolare 

disseminata (DIC) e ad altri disturbi vascolari (DIC) [216,217] . Non sappiamo se la rapida 

diminuzione del D-dimero plasmatico osservata nei pazienti con COVID-19 trattati con O2-O3-

AHT [1-3], dovrebbe essere un effetto della segnalazione di NO causata da O3 sull'endotelio,  ma 

O3 sugli HUVEC consente la produzione di NO [218,219]. 

Inoltre, nei modelli di lesione da ischemia / riperfusione (I / R), O3 ha dimostrato di ridurre e 

prevenire il danno causato da IR, solitamente attivando la risposta allo stress ossidativo. La 

disfunzione endoteliale gioca un ruolo importante nel danno I / R [219]. I ratti Wistar, sottoposti a 

occlusione dell'arteria mesenterica superiore per 1 ora e riperfusione per due ore, quando 

somministrati con 1,0 mg / kg di O3 aumentavano i livelli nel tessuto intestinale di SOD, glutatione 

perossidasi e catalasi [206]. Inoltre, la protezione dei tessuti da lesioni I / R da O3 può comportare 

l'attivazione di iNOS. Foglieni et al., hanno recuperato l'attività funzionale renale nei ratti sottoposti 

a nefrectomia unilaterale utilizzando 1 ml di sangue autologo con 5 ml di una miscela O2 / O3 (50 

μg / ml O3) e hanno osservato che la produzione di iNOS da parte della β-NADPH diaforasi in i 

capillari glomerulari sono aumentati in modo significativo, a seguito di lesione ischemica [220]. 

Sebbene molti dati sull'ozono nelle lesioni I / R si riferiscano all'O3 gassoso nell'aria come 

inquinante, l'O3 inalato riduce l'inibitore-1 dell'attivatore del plasminogeno (PAI-1), aumentando 

quindi la presenza di plasminogeno tissutale (tPA), consentendo quindi la riduzione di coaguli e 

trombi e promuovere la fibrinolisi [221], cioè l'interruzione dei trombi intravascolari, in particolare 

nel microcircolo [222]. È interessante notare che PAI-1 aumenta anche quando SOD e glutatione 

perossidasi (GSH-Px) sono potenziati, come accade dopo il trattamento con O3 [223]. 

Si è tentati di ipotizzare che le RES prodotte dall'O3, come il 4-HNE, possano svolgere un ruolo 

cruciale nel complesso equilibrio dei segnali pro-trombotici / antitrombotici dopo l'esposizione 

all'O3, poiché il suo dosaggio ha una particolare severità in questo contesto [224 ]. La proprietà 

antiossidante dell'O3 è quindi fondamentale per prevenire la formazione di ROS nella trombosi 

venosa [225]. Ratti Sprague-Dawley maschi diabetici indotti da streptozotocina, che ricevevano 10 

trattamenti con O2 / O3 50 μg / ml O3, hanno aumentato i livelli di GSH, GSH-Px, SOD e catalasi, 

oltre a ridurre i perossidi totali e il danno endoteliale [226]. Di Filippo e colleghi hanno trattato ratti 
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Sprague Dawley, sottoposti a una lesione da ischemia / riperfusione miocardica acuta con 100, 150 

e 300 μg / Kg di una miscela O2 / O3 iniettata per via intraperitoneale [227]. Il cuore di ratto è stato 

sottoposto ad esteriorizzazione, quindi è stata utilizzata una sottile legatura di seta per occludere 

l'arteria coronaria anteriore sinistra (un dispositivo chiamato LADCA), in prossimità della sua 

origine. In questa condizione, i ratti sono stati mantenuti sotto ventilazione meccanica con aria 

ambiente (velocità 54 colpi / min, volume della corsa compreso tra 1,0 e 1,5 ml / 0,1 kg) e una 

pressione respiratoria positiva stimata tra 0,5 e 1,0 H2O cm. I ratti sono stati sottoposti a 25 minuti 

di ischemia e 2 ore di riperfusione [227]. La lesione I / R con LADCA ha mostrato una differenza 

significativa (p <0,001) nel livello di nitrotirosina e IL-6, CXCL8 nei ratti infartuati se trattati con 

300 μg / kg della miscela O2 / O3 rispetto ai controlli e anche l'espressione delle cellule immunitarie 

che esprimono CD68, CD8 e CD4 erano completamente differenti negli animali trattati con O3 

[227]. Inoltre, l'espressione della caspasi 3 nel tessuto miocardico è diminuita a 150 μg / ml O3 e 

molto di più a 300 μg / ml O3 [227]. Inoltre, utilizzando gli stessi modelli di lesioni I / R sui ratti, 

questo gruppo di ricerca ha osservato che negli animali trattati con la miscela O2 / O3, un aumento 

dell'espressione di CD34 + e CD117 / c-kit nel tessuto miocardico e di eNOS, rapidamente si è 

verificato, mentre il pretrattamento con un noto inibitore di eNOS (30 mg / kg N5- (1-iminoetil) -L-

ornitina dicloridrato (L-NIO) iniezione sottocutanea), ha soppresso il ruolo protettivo di O3 

nell'indurre eNOS [228] . I numerosi modelli di lesioni I / R suggeriscono complessivamente il 

ruolo fondamentale dell'O3 come piccola molecola in grado di colpire i geni fondamentali coinvolti 

nella lesione I / R, come LCN2, CCL2, HP, HMOX1, CCL7, CCL4 e S100A8 e diversi micro-

RNA,  poiché l'O3 smorza il meccanismo pro-infiammatorio nel modello di lesione I / R inibendo 

l'infiammazione mediata da NLRP3 e migliorando la via Nrf2 / Keap1 / ARE [229, 230]. 

L'attività dell'O3 nel ridurre l'infiammazione può essere indipendente dalla metodologia utilizzata 

nell'iniezione di O3 medicale, poiché recentemente Fernandez-Cuadros e colleghi hanno osservato 

una riduzione della PCR, IL-6 e D-dimero in pazienti COVID-19 trattati con ozono terapia rettale 

[231]. 

In conclusione, il modo in cui O3 può contrastare la trombosi associata a COVID-19 e la 

coagulazione intravascolare disseminata (DIC) spiega a) la riduzione dell'impatto dei ROS sui 

segnali pro-trombotici; b) attivazione della via NO / iNOS / eNOS, tramite HO-1, e solitamente da 

mediatori formati da O3 negli intervalli ormetici. Tuttavia, sono necessarie prove più approfondite 

per valutare il ruolo antitrombotico di O3 in COVID-19. La delucidazione dei meccanismi d'azione 

dell'O3 nel complesso cross-talk endoteliale-plasma può fornire importanti indizi sulla sua azione 

farmacologica. 
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5. Conclusioni 

Qual è il potenziale dell'O3 nel trattamento del COVID-19? L'ozono non è un farmaco ma una 

piccola molecola regolatrice in grado di generare mediatori bioattivi che agiscono sul complesso 

cross talk stress ossidativo-infiammazione-funzione vascolare. L'attività farmacologica dell'O3 

medicale dipende fondamentalmente dalla capacità dei prodotti derivati dall'O3 di innescare una 

lieve segnalazione ROS, o un lieve stress mitocondriale (mitocondri) al fine di attivare una risposta 

antiossidante, guidando la modulazione dell'immunità verso anti -meccanismi infiammatori e che 

portano ad un'ampia inibizione degli eventi pro-trombotici. Nonostante tutti i sottoprodotti indotti 

dall'O3 siano molecole pro-ossidanti, in grado di indurre danno ossidativo, la loro moderata 

espressione porta ad una risposta di sopravvivenza, in particolare nei soggetti malati o ammalati, 

rendendo l'O3 un potente strumento contro COVID-19. I numerosi rapporti clinici, che mostrano la 

capacità di O2-O3 AHT di ridurre notevolmente l'esacerbazione della polmonite COVID-19 o 

ARDS, sono notizie promettenti per affrontare con successo la pandemia di SARS-CoV2. 

 

Acronimi. Bach1: Dominio BTB e omologa CNC 1; Bach2: dominio BTB e omologa CNC 2; 

COVID-19: malattia da coronavirus 2019; Cys: cisteina; EC50: concentrazione che dà una risposta 

semi-massima (concentrazione dell'effetto 50%); eNOS: ossido nitrico endoteliale sintasi; ERK: 

chinasi regolata dal segnale extracellulare; FAS / TNFR: recettori di morte programmata cellulare; 

GSH-Px: glutatione perossidasi; iNOS: ossido nitrico sintasi inducibile; HMOX1: eme ossigenasi 1; 

HP: aptoglobina; HUVEC: cellule endoteliali del cordone ombelicale umano; IRAK-1: chinasi 1 

associata al recettore dell'interleuchina-1 ,; LCN2: lipocalina 2; LGP2: Laboratorio di Genetica e 

Fisiologia 2; LPS: lipopolisaccaride: MDA: malonildialdeide; MDA5: proteina 5 associata alla 

differenziazione del melanoma; NADPH: nicotinammide dinucleotide fosfato; Neh2: Omologia 2 

simile a Nrf2-ECH; NF-E2: Famiglia Nrf2-ECH; Nrf2: fattore 2 correlato al fattore nucleare 

eritroide 2; NF-κB: potenziatore della catena leggera kappa del fattore nucleare dei linfociti B 

attivati; NO: ossido nitrico; NO2: biossido di azoto; PaO2 / FiO2: pressione arteriosa dell'ossigeno 

sulla frazione inspirata di ossigeno; p38MAPK: proteina chinasi attivata da mitogeno p38; RIG-1: 

gene 1 inducibile dall'acido retinoico; RTA-408: omaveloxolone; S100A8: proteina legante il calcio 

S100 A8; SAE: enzima attivante SUMO; SARS-CoV2: sindrome respiratoria grave e acuta-

coronavirus 2019; SUMO: piccolo modificatore simile all'ubiquitina; SOD: superossido dismutasi; 

THP-1: una linea cellulare monocitica di leucemia umana; TNF-α: fattore di necrosi tumorale alfa; 

TRAP-1: proteina associata al recettore TNF 1); VAV-1: fattore di scambio nucleotidico della 

guanina vav 1 
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Legenda delle figure 

Figura 1. Disegno  che mostra i principali percorsi presi di mira da O3 e dai suoi mediatori ROS e 

RES su COVID-19. 1) L'O3 può persino entrare nella cellula tramite i recettori degli idrocarburi 

arilici (AHR) e può formare ROS o RES, entrambi in grado di attivare il sistema Nrf2 / Keap1 / 

ARE, inducendo una risposta antiossidante. Poiché l'attivazione di Nrf2 blocca la segnalazione NF-

κB, l'attivazione di Nrf2 inibisce il segnale infiammatorio (azione antinfiammatoria). 2) La risposta 

antiossidante è migliorata bloccando la degradazione mediata da Keap-1 di Nrf2; 3) L'attivazione di 

Nrf2 rilascia HO-1, che esercita un'azione antitrombotica e inoltre inibisce l'espressione e la 

traslocazione di p65 nel nucleo, sopprimendo così la via NF-κB (azione antinfiammatoria); 4) 

l'azione antitrombotica mediata da HO-1 promuove la riduzione del danno d'organo nei modelli di 

lesione I / R, che sono protetti dall'HIF-1α stabilizzato HO-1. L'ossido nitrico (NO), indotto 

dall'azione antitrombotica, aumenta la produzione di HO-1, enfatizzando così l'effetto benefico di 

HO-1 sull'endotelia vascolare, azzerando i meccanismi pro-trombotici e promuovendo la protezione 

cardiovascolare. 5) L'ipossia induce l'attivazione della via HIF-1α, che up-regolando l'espressione 

dei recettori ACE-1 e successivamente down-regolando ACE2R, inibisce la diffusione della SARS-

CoV2 nell'organismo. HIF-1α aumenta la produzione di HO-1. Cerchi verdi (+) = attivazione, 

cerchi rossi (-) = inibizione. L'ozono è indicato dall'immagine con 3 cerchi pieni 
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Table 1A. Recent clinical studies and in progress trials on the application of ozone therapy (O2-O3-AHT) against COVID-19  

STUDY SAMPLING OZONE METHOD MAIN RESULTS  REFERENCES 

Case study 
50 male patients COVID-19 

positive in ITUs, mean age 75 

200 ml 45 μg/ml O2-O3 MAHT 

(SIOOT protocol) 

 IL-6, inflammatory markers, LDH, CRP, D-dimer 
[3] 

 SatO2%, PaO2/FiO2, time of hospitalization 

RCT 
60 patients, aged 30-60, both sexes, 

with mild to moderate COVID-19 

150 ml 40 μg/ml O3 twice daily 

rectal insufflation plus 5 ml 25 

μg/ml  O2-O3 mAHT 

 
Cases of negative SARS-CoV2 RT-PCR (100% on day 

10 following treatment), relieved breathlessness, SpO2 [4] 

 CRP, LDH., ferritin, hospitalization times 

Prospective case 

control study 

18 patients, (9 controls + 9 treated), 

COVID-19 infected and 

hospitalized 

O2-O3 MAHT 

200 mL blood O2/O3 misture and 

O3 40 μg/mL 
 

Days of hospitalization. 

Ferritin, CRP, D-dimer, LDH 
[5] 

2 case reports 

Patient 1 male 53 yrs COVID-19 

with pneumonia 
O2-O3 MAHT 

O3 conc not specified 

 CRP, LDH 

[7] 
 Leukocyte, PaO2, SatO2% ,  

Patient 2 male 66 yrs COVID-19 

severe pneumonia 

 CRP, LDH 

 PaO2, SatO2% 

Case control study 
14 + 14 (treated/control) patients 

positive for COVID-19 

150 mL at a concentration of 35 

μg/mL for 5 to 10 days 

 Oxygen saturation %, lymphocytes % 
[10] 

 Fibrinogen, D-dimer, LDH, CRP, IL-6, Taylor scale 

Current clinical trials and trial plannings 

Interventional RCT 208 participants COVID-19 
100-200ml of blood with O3 40 

μg / mL 200 ml every 12h during 

5 days. 

 
Rate of improvements at 14 days (1 end point) 

Clinical condition (1 end point) 
NCT04370223 

 Mortality at 28 days (2 end point) 

Interventional RCT 
50 participants COVID-19 

crossover assignment 

200 mL O3 40 μg/mL of medical 

O2/O3 in 200 mL 

 COVID-19 clinical scale (1 end point) 3 weeks 
NCT04359303 

 Mortality at 21 days (2 end point) 

Observational 

cohort prospective 

25 patients COVID-19 with 

pneumonia 

200 mL O3 40 μg/mL of medical 

O2/O3 in 200 mL 

 Clinical state (1 end point) 
NCT04789395 

 Mortality (2 end point) 

Table 1B. Major investigated markers in the recent clinical studies on O3 in COVID-19  

STUDY METHOD OZONE IL-6 CRP D-DIMER LDH PAO2/FI02 SATO2% DAYS REFERENCES 
1 4 case reports Rectal 48,7 1,1 1965 253  89  [232] 
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100 mL of rectal 

ozone, at a 

concentration of 

35 μg/mL for 5 to 

10 days, 

8,2 

 

 83.16% 

0,85 

 

 22.73% 

585,5 

 

 70,20% 

210 

 

 16,99% 

97,5 

 

 9,55% 

2 Case control 

study on 14 

patients 

8 sessions (1 

session/day) of intra-

rectal ozone (150 

mL volume, 35 

μg/mL concentration 

[5.25mg total dose]) 

  3240  
1343  
 
58,55% 

  92.96  
94.3  
 
1,44% 

35.67  
28.58 
 

19.88% 

[10] 

3 Case study 50 O2-O3-AHT 45 

ug 

660 

90 

 

 86,36% 

15 

5 

 66,67% 

1250 

500 

 

60.00% 

350 

290 

 

17.14% 

 80 

95 

 

18.75% 

 [3] 

4 RCT 60 40 ug 150 2 v al 

di con mini emo 

 0.98  
0.85  
 
 5.55% 

 944.0  
752.6  
 
 20.27% 

 96.4  
97  
 
0.62% 

 [4] 

5 Prospective case 

control study 

18 patients 200 ml 

40 ug 

  943 

389 

 

58.75% 

4,3 

2,9 

 

 32.56% 

   [5] 

7 4 case report 100 ml 40 ug 166,4 

10,1 

 

 93.93% 

300 

10,2 

 

 96.6% 

     [233] 

8 Clinical trial 200 ml 40 ug 60 pat 

30 +30 

44 

33 

 

 25.00% 

76,4 

67,6 

 

 11.51% 

     [8] 

9 Case control 

study 

28 (14 +14)  30 ug 104,5 

44,57 

 

 57.34% 

164,54 

46,40 

 

 71.80% 

1187 

914,8 

 

 22.93% 

    [9] 

 reduction respect to control or before treatment;  increase respect to control or before treatment.  

Statistical power for each evaluated parameter. 1) effect of O3 on inflammation = reduction of 80% (power 0.80, p =0.04878); Effect of O3 on coagulation reduction of 56.53% 

(power 0.50, p = 0.055556). Effect size: Hedges (SMD) fixed effect model = 1.54 ; CI95 = [0.963,2.122] z score = 5.215 p <0.0001 I2=97.89999999999999%, Chi2=193.4, random 

effect model = 9.07; random effect model = 9.07; CI95 = [3.756,14.376], z score = 3.346, p =0.000819  I2 =97.89999999999999%, Tau2=32.7 

The evaluation shows a high heterogeneity and a large effect size (Rosenberg, M. S. (2005). The file‐drawer problem revisited: a general weighted method for calculating fail‐safe 
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numbers in meta‐analysis. Evolution, 59(2), 464-468.  

LEGEND CRP: C-reactive protein; ITUs : intensive therapy units; O2-O3-MAHT: major oxygen-ozone autohemotherapy; O2-O3-mAHT: minor oxygen-ozone 

autohemotherapy SIOOT: Italian Society of Oxygen Ozone Therapy; SatO2% : percentage of oxygen saturation; PaO2/FiO2 the ratio of arterial oxygen partial 

pressure (PaO2 in mmHg) to fractional inspired oxygen (FiO2 expressed as a fraction, not a percentage), SpO2: oxygen saturation 

 

Table 2. Major historical studies on the effect of O3 on ischemia/reperfusion (I/R) injury models  

RESEARCH MODEL 

FUNCTION 
RATIONALE AND METHOD OZONE METHOD MAIN RESULTS  REFERENCES 

Rat 

Male Wistar rats (8-10 weeks old, 

250-280 g weight) 

Renal I/R 

2.5 to 2.6 mL O2/O3 mixture 

ozone concentration 50 mg/L, 0.5 

mg/kg/rat) by rectal insufflation 

via a polyethylene cannula 

 Damage score 

[188] 

 
Serum creatinine, blood urea nitrogen (BUN) 

SOD, MDA, MPO 

Male Wistar rats 

Liver I/R 

90 min right-lobe hepatic ischemia 

and 90 min reperfusion. 

O3 as 1.0 mg/kg.  

10 O3 treatments, 1/day, 5.0-5.5 

ml  O3 50 μg/ml 

 

 I/R caused injury, H2O2 

[189] 

 SOD, GSH 

Sprague-Dawley rats 

I/R model unilateral nephectomy 

with 45 min ischemia and 24 hrs 

reperfusion 

O3 post-conditioning 2 mg/kg 
 I/R induced damage, IL-1β, IL18, caspase 1, 11 

[190] 

 Serum creatinine, BUN 

Wistar rats I/R axillary artery 

ligation 3 hrs, reperfusion 24 hrs 

O2-O3 mixture (97% O2, 3% O3, 

O3 60 μg/ml) 

 CAT, SOD, GSH-Px, MDA, PCO, TAC 
[191] 

 I/R caused damage, TOS 

Male Wistar rats renal ischemia 30 

min, reperfuson 3 hrs 

15 O3 treatments for rectal 

insufflation (50 μg/ml) O3 

 
Renal function (plasma clearance of p-ammino 

hippurate), SOD 
[192] 

 Phospholipase A, necrotic damage 

Male Wistar rats liver right lobe 

acute ischemia 90 min, reperfusion 

24 hrs 

10  O3 treatments, one per day, 

5.0-5.5 ml  concentration  50 

μg/m1 
 

Transaminase level, xanthine accumulation, increase in 

ADA from ischemia 
[193] 

Male Wistar rats liver right lobe 

acute ischemia 90 min, reperfusion 

90 min 

15  O3 treatments, one per day, 

5.0-5.5 ml  concentration  50 

μg/m1 
 Ischemia induced amage [194] 

Male Wistar rats liver right lobe 

acute ischemia 90 min, reperfusion 

90 min 

15  O3 treatments, one per day, 

5.0-5.5 ml  concentration  50 

μg/m1 
 Liver protection via mechanisms producing NO [195] 

SH-SY5Y cell line In vitro neuroblastoma cell line 4 × 105  Mitochondria-mediated apoptosis [196] 
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SH-SY5Y in erebral I/R model SH‐SY5Y cells in 

1 mL medium with 1 ml  

O3 in 10 mL 
 SOD, CAT, GSH-Px 

ADA; adenosine deaminase; CAT: catalase; GSH-Px: glutathione peroxydase; MDA: malonyldialdheyde; MPO: myeloperoxidase; PCO: protein carbonyl; SOD: superoxide 

dismutase; TAC: total antioxidant capacity; TOS: total oxidant status. 
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