
Le molteplici proprietà della miscela di 
ossigeno-ozono hanno permesso la diffusione 
dell’Ossigeno-Ozono terapia (O2-O3) in 
odontoiatria, eleggendo tale pratica come 
opzione effi cace per il trattamento di patologie 
che possono affl iggere il cavo orale. Le sue 
proprietà battericide, fungicide e virustatiche 
permettono all’ozonoterapia di confi gurarsi 
come pratica sicura e funzionale nella sterilizzazione delle superfi ci dei denti, nel trattamento 
di herpes e afte, nei trattamenti endodontici, nella terapia canalare e nel trattamento dei 
tessuti molli. L’ozonoterapia permette inoltre di intervenire sulle carie, eliminandone i batteri 
responsabili, e di facilitare la guarigione di ferite all’interno del cavo orale.
Il Gruppo di Studio in Odontoiatria nasce allo scopo di evidenziare tutti gli aspetti dell’O2-O3 
terapia nei vari campi di applicazione al fi ne di fornire tutti gli strumenti necessari ad esercitare 
in modo ottimale tale pratica terapeutica.
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