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L’ossigeno ti fa bella
Il gas con un atomo in più rigenera 

i tessuti con effetto antietà
LA MEDICINA ESTETICA DIVENTA “POTENZIATIVA”. NASCE COSÌ UN TRATTAMENTO 

CHE AUMENTA IL BENESSERE, RIDUCE LO STRESS E LE RUGHE, FA BENE ALLA LINEA

L
a bellezza, si sa, non è questione 

solo di specchi. Le rughe sono un 

aspetto importante, ma non de-

terminante nella lotta contro il tempo. 

E se invecchiare non piace a nessuno, 

esiste un nuovo elisir per non cedere 

agli anni e rinnovare da dentro il nostro 

corpo, con buona pace anche della no-

stra pelle. Merito dell’ossigeno. Marco 

Bartolucci, medico estetico e direttore 

sanitario di Sotherga ha avuto l’intuizio-

ne di avvalersi, nel suo centro medico, 

di uno fra i più grandi esperti italiani 

di medicina antiaging e rigenerativa, 

Claudio Tavera. Insieme, hanno scelto di 

coniugare la medicina estetica a quella 

potenziativa, offrendo ai loro pazienti 

un protocollo davvero all’avanguardia.

Dottor Tavera, ma come può essere 
anche antiaging l’ossigeno? 
«L’ossigeno-ozonoterapia è supervi-

sionata da società scientifiche ricono-

sciute dal ministero della Salute ed è 

quanto di più innovativo oggi esista in 

termini di anti-invecchiamento. L’ozono, 

diversamente dall’aria che respiriamo, 

è una sorta di ossigeno più reattivo e 

instabile e si forma in natura durante i 

campi elettrici molto intensi creati per 

esempio durante i temporali». 

Detta così fa un certo effetto!
«Solo come idea. In realtà le sue appli-

cazioni, specialmente quella endoveno-

sa, definita anche “sistemica”, hanno 

riscontri molto interessanti anche sul 

fronte del benessere, della stanchezza 

dal nostro metabolismo ma tendono 

spesso ad aumentare per effetto degli 

stimoli ambientali e a causa del nostro 

stile di vita. Col passare degli anni ge-

nerano un accumulo di danno cellulare 

che costituisce un fattore di rischio per 

la genesi di buona parte delle patologie 

croniche degenerative correlate all’in-

vecchiamento».

Questo trattamento come funziona?
«Si tratta di un’ ”auto-emo-infusione” 

con pre-deposito. Consiste nel preleva-

re una quantità di sangue di circa 100 

ml che successivamente viene messa 

a contatto con una miscela gassosa di 

ossigeno e ozono prodotta da appositi 

apparecchi medicali. Viene quindi poi 

re-infusa nel paziente. Il tutto dura tra i 

20 e 30 minuti e in genere i protocolli 

prevedono la ripetizione del tratta-

mento a cadenza bisettimanale per 

alcune settimane».

Effetti percepibili subito?
«Già pochi trattamenti sono suf-

ficienti per conferire al paziente 

una percezione di benessere e 

riduzione dello stress psicofisi-

co. Alcuni degli effetti generati 

sull’organismo sono certamen-

te il miglioramento della ri-

sposta immunitaria, della 

circolazione vascolare, 

dell’ossigenazione dei 

tessuti e la riduzione 

dell’infiammazione 

cronica».

BENESSERE

L’ozono è un gas che si forma 
nell’atmosfera a partire 
dall’ossigeno (02), che con un 
atomo in più diventa, appunto, 
ozono (03), una molecola instabile.

PERCHÉ FA BENE 
È proprio questa instabilità che 
lo rende efficace per stimolare 
il sistema circolatorio, agire 
sui globuli bianchi (aumentando 
le difese e contrastando le 
infiammazioni), ossigenare i tessuti 
e favorirne la rigenerazione.

di Sabina Donadio

CHE COS’È L’OZONO

MEDICI ANTIETÀ
A sinistra, Marco Bartolucci, 

medico estetico, direttore sanitario 
di Sotherga, e a destra 

Claudio Tavera, esperto in medicina 
antiaging e rigenerativa.

I DUE ESPERTI

cronica, oltre che anti-invecchiamento. 

L’ozono ha la capacità di stimolare i geni 

che controllano quell’insieme di enzimi 

preposti a ridurre la quantità di radicali 

liberi del nostro corpo, responsabili del 

processo di invecchiamento».

I radicali liberi sono il nostro nemico?
«Sono molecole prodotte normalmente 
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Ma lei aggiunge anche un altro tratta-
mento associato a questo protocollo: 
di che cosa si tratta?
«Contestualmente alla seduta di ozo-

noterapia sistemica, somministriamo 

ciclicamente delle flebo che vanno ad 

“allenare” i meccanismi di detossinazio-

ne e produzione di energia dell’orga-

nismo, che spesso limitano il risultato 

di dimagramento». 

L’ozonoterapia fa dimagrire allora?
«Seduta dopo seduta, induce tra i 

suoi vari effetti un adattamento pro-

gressivo e fisiologico a un lieve “stress 

ossidativo”. Il risultato è un vero e pro-

prio “upgrade” metabolico che, come 

effetto collaterale a uno stato generale 

di benessere e maggior efficienza psi-

co-fisica, può facilitare il desidera-

to abbassamento dell’ago della 

bilancia».

Soffre di fibromialgia, 

a cui è applicabile la terapia 

con ossigeno e ozono.

LADY 
GAGA, 33

 IL SEGRETO DEL LORO VISO  
Sopra, Caroline di Monaco 62, 
e, a sinistra, Antonio 
Banderas, 58: sono due patiti 
dell’ozonoterapia a cui si 
deve, probabilmente, il loro 
viso ancora fresco. A Lady 
Gaga, colpita dalla 
fibromialgia, un medico 
italiano ha suggerito 
la cura con l’ozono.
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