CENTRO TERAPIE NATURALI
P.za Padre M. D’Aviano, 9 – 31046 Oderzo – TV - Tel/fax 0422.75.22.40 (segreteria: ma-me-ve: 9.30-11.00)
Anche a Mestre, in via Mestrina, 62, tel. 041.971.946 – fax 041.989.507
Centro di Eccellenza di Ossigeno-Ozono Terapia S.I.O.O.T. (Società Italiana di Ossigeno-Ozono - www.ossigenoozono.it).

Dott. Gerardo Olbi
Medico chirurgo - Medicina interna - Traumatologia. Specialista in Igiene e Medicina Preventiva;
Medico Competente dell’O.M. di Venezia. Ozonoterapeuta, referente per la Regione Veneto
dell’A.S.O.O. (Associazione Scientifica di Ossigeno-Ozono Terapia), e della S.I.O.O.T.

(www.dottolbiozono.it)

Ossigeno-Ozono Terapia
L’Ossigeno Ozono-Terapia, è una metodica medica che prevede l’iniezione di una miscela
di ossigeno e ozono nel sangue o nei tessuti. È attuabile per via intramuscolare, endovenosa,
sottocutanea, endocapillare, auto-emoterapica, locale e per contatto. I protocolli sono depositati
presso il Ministero della Salute italiano, presso varie ASL e l’Ordine dei Medici. La terapia avviene
in assenza di reazioni allergiche e priva di possibili reazioni con farmaci.

Il dott. Gerardo Olbi è a disposizione gratuita,
su appuntamento di circa mezzora,
per valutazioni di ogni singolo caso.

Patologie trattabili
Medicina interna: epatopatie croniche, anche B e C, esofagiti, gastriti, morbo di Crohn, colite
ulcerosa, asma bronchiale (BPCO), alterazioni dei componenti del sangue - Geriatria:
arteriosclerosi, sclerosi cerebrale, ictus, ischemie, paresi; morbo di Parkinson, prevenzione
Alzheimer.
Neurologia: cefalee a grappolo, vasomotorie, da tensione; emicranie; ansietà, depressione,
neuropatie diabetiche e non, paresi facciale, sclerosi multipla. Sindrome di Menière.
Immunologia: immunodeficienze acquisite e non, coadiuvante nei trattamenti radianti e
chemioterapici, e in trattamenti di oncologia.
Andrologia: impotenza vascolare, funzionale, organica. - Trapianti: tonificazione pre e post
trapianto.
Ortopedia: ernie e protusioni discali, cervicali e lombari; lombosciatalgie, artrosi: coxartrosi,
periartriti (anca e spalla), cervico-dorso lombalgie, sindrome del tunnel carpale, artrite reumatoide,
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reumatismo articolare acuto, meniscopatie. Spondiloartrite/spondiloartrosi. Artrite psoriasica.
Miglioramento del recupero post-operatorio.
Allergologia: tutte le allergie in genere, dermatiti, dermatiti da contatto, asma allergica, riniti,
eczemi.
Angiologia: arteriopatie dal grado I° al IV°, coronaropatie, tromboflebiti recenti e croniche, ulcere
postflebitiche, varici venose, piaghe da decubito e gangrene, insufficienze venose (anche croniche),
emorroidi, vasculiti da ischemia, maculopatie retiniche senili, ischemiche e non.
Otorinolaringoiatria: otiti esterne, polipi nasali,sinusiti acute e croniche, mastoiditi; vertigini,
acufeni e tinnitus.
Oculistica: retinopatie ischemiche e degenerative, retinopatie diabetiche, maculopatie retiniche.
Urologia: cistiti, ipertrofia prostatica, prostatiti, induratio penis plastica, infezione dei tratti urinari
superiore ed inferiore, incluse pielonefriti. Dialisi, impotenza.
Ginecologia: annessiti tubariche, bartoliniti, infezioni batteriche vaginali, protozoarie e micotiche,
anche cronicizzate, cistiti, vaginiti, mestruazioni dolorose; mastopatia fibrocistica.
Dermatologia: herpes simplex, herpes zoster, acne, alopecia aerata, caduta capelli, foruncolosi,
linfoedema, micosi, eczemi anali, piaghe da decubito e diabetiche, psoriasi, dermatiti e
neurodermiti.
Chirurgia: nel trattamento pre e post-operatorio, come preparazione e rapido recupero. Peritoniti.
Medicina estetica: lipodistrofia antiestetica (ovvero cellulite), cheloidi, cicatrici postperatorie,
rughe, tonificazione della cute, borse palpebrali inferiori.
Medicina dello Sport: fascite plantare, morbo di Morton, tallonile, metatarsalgia, distorsioni in
genere, distorsione del ginocchio, meniscopatie traumatiche e degenerative, lesioni legamento
crociato anteriore, interno ed esterno; tendinopatia achillea, tendinite e rottura della cuffia dei
rotatori della spalla; recupero fratture e lesioni tendino-muscolari (azione rapida di cicatrizzazione,
anche nell'anziano), epicondiliti, borsiti.
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