
OLIO OZONIZZATO

L'ozono è un potente ossidante, applicato 

principalmente come disinfettante delle acque 

potabili e reflue, ma può essere usato anche in 

diverse applicazioni mediche, come 

dermatologia, ginecologia, angiologia, 

cardiologia e anche cosmetologia[1]. 

Recentemente, l'ozono è stato utilizzato anche 

per produrre diverse forme di oli vegetali 

ozonizzati, usati in ambito medico per la loro 

capacità di danneggiare gli acidi nucleici 

batterici e quindi di distruggere i 

microrganismi dannosi. 

L'ozono reagisce facilmente con i doppi legami 

carbonio-carbonio degli acidi grassi insaturi 

presenti nei trigliceridi degli oli vegetali. 

Questa reazione dà origine a diversi prodotti 

ossigenati[2] che conferiscono agli oli proprietà 

benefiche[3]. Durante la suddetta reazione si 

creano ozonidi: i doppi legami degli acidi grassi 

dell’olio vengono saturati da 3 molecole di 

ossigeno (O3).

Gli ozonidi generati durante l'ozonizzazione 

dell'olio vegetale sono tutti liquidi o semisolidi a 

temperatura ambiente. La migliore stabilità si 

ottiene a temperature di frigorifero tra 2 e 8 gradi 

e sempre lontano da fonti di calore, 

commercialmente si raccomanda di conservare il 

prodotto ad una temperatura inferiore ai 25 gradi.

Ad oggi c’è una mancanza generale di dati in 

letteratura sulla stabilità degli oli vegetali 

ozonizzati in formulazioni commerciali; tuttavia, 

una stabilità di almeno 6 mesi è stata riscontrata 

per i prodotti cosmetici che contengono olio di 

girasole ozonizzato dopo la conservazione in 

condizioni refrigerate o a temperatura ambiente, 

mentre una significativa diminuzione del 

contenuto di ozonidi è stata riportata per 

campioni conservati per tempi più prolungati e a 

temperature più elevate (40 °C) [4]

STABILITÀ DELL’OLIO OZONIZZATO:



ECSA ITALIA Srl 

Società con Unico Socio

Via Lavoratori Autobianchi 1 I-20832 Desio (MB)

T. +39 0362 625 421

ecsa-chemicals.ch/contatti

Gli oli vegetali più frequentemente usati per la 

produzione di derivati ozonizzati sono l'olio d'oliva e 

l'olio di girasole.

Attualmente, gli oli vegetali ozonizzati sono 

utilizzati per la prevenzione e la cura di varie 

malattie della pelle. Sono disponibili in commercio 

prodotti medicinali e cosmetici in varie forme : 

unguenti, gel, spray e creme.

Le condizioni patologiche che beneficiano di questo 

tipo di trattamento sono le malattie infettive della 

pelle, gli ascessi e il piede d'atleta[5][6][7][8],le 

malattie allergiche, come la dermatite atopica, 

l'eczema, l'orticaria e la prurigine[9] [10]le 

malattie squamose dell'eritema, come la psoriasi e 

la pustolosi palmoplantare, [11][12]la guarigione 

delle ferite e il recupero delle ulcere[13].

Alcuni studi in vivo hanno dimostrato che le gravi 

lesioni cutanee causate da S. aureus e S. aureus 

resistente alla meticillina (MRSA) sono state 

guarite dalla terapia con olio ozonizzato in 1-2 mesi, 

il che dimostra la sua grande efficacia, i limitati 

effetti collaterali e il basso costo. [14]

Un gel dermatologico contenente il 30% di olio di 

semi di girasole ozonizzato caratterizzato da 1,60% 

di acidità come acido oleico, 335 meq O2/kg di 

valore perossido e 193 mPas di viscosità fortificato 

con acido alfa-lipoico e vitamina E (α-tocoferolo), è 

stato descritto in uno studio[15].

Lo stesso autore ha descritto anche test clinici 

preliminari in uno studio pilota sulle piaghe da 

decubito (allo stadio I e II). Un'analisi dell'efficacia 

ha riportato che il prodotto ha mostrato un'efficacia 

molto più elevata rispetto al prodotto di controllo 

(gel dermatologico commerciale), probabilmente a 

causa dell'elevato potere antibatterico e germicida 

dell'olio ozonizzato.

Richard L. DeVillez, dermatologo americano, 

esegue l'ozonizzazione di oli vegetali quali mais, 

sesamo ed oliva, fino a rimuovere tutte le loro 

insaturazioni e raccomanda l'uso di questi oli 

ozonizzati per il trattamento dell'acne[16].

COSA PROPONE ECSA

ECSA propone attualmente olio di oliva ozonizzato 

con alto valore circa 3000 meq/kg le cui 

caratteristiche sono riportate a seguire
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e su cui sono stati eseguiti test dermatologici ed il prodotto è risultato conforme e quindi applicabile sulla 

cute
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Stiamo inoltre studiando altre tipologie di olii vegetali e siamo a disposizione per 

ogni informazione necessaria

SEI INTERESSATO?
Contattaci per richiedere informazioni: ecsa-chemicals.ch/contatti
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