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PERCHE' SCEGLIERE
ATHENA

OZONOTERAPIA
La Forza del la  Natura,

la  Salute del l 'Organismo

PRENOTA LA TUA
CONSULENZA:
039 2460557

MEDICI ESPERTI E ACCREDITATI 

MACCHINARI CERTIFICATI

Certificati Akesios alla scuola di

Ossigeno-Ozonoterapia.

Casa madre tedesca con

esperienza trentennale nel settore ,

sicura e con standard tecnologici

avanzati

Il centro Medico Athena è garanzia di sicurezza e
professionalità sia per il personale che effettua

l 'ozonoterapia che per la tecnologia utilizzata

ATHENA MEDICAL
CLINIC

Le terapie vengono effettuate dal

medico anestesista del reparto di

neurochirurgia dell 'Ospedale San
Raffaele di Milano.

www.athenabenessere .it



CAMPI DI
APPLICAZIONE

Ortopedia
Disturbi Muscolo Scheletrici - Ernia al
disco - Tunnel Carpale - Epicondiliti -

Periartriti - Artrosi - Cervicalgie -
Lombalgie - Lombosciatalgie - Tendiniti

- Gonartrosi - Dolori masticatori -
Contratture muscolari

 
Neurologia

Cefalee - Neuriti - Sindromi da
affaticamento - Ernie - Stenosi

vertebrali - Patologie del sistema
nervoso centrale

 
Dermatologia e Inestetismi cutanei
Cellulite - Acne - Micosi - Eczema -

Psoriasi - Herpes
 

Apparato respiratorio
Bronchiti - Asma - Enfisema 

 
Problemi circolatori

Arteriopatie - Flebiti - Ulcere - Piede
Diabetico

 
Apparato digerente

Gastriti - Helicobacter Pylori - Colite -
Morbo di Crohn

 
Chirurgia

Piaghe da decubito - Ustioni - 
Ulcere postflebitiche 

 
 
 
 
 

COS'E'
L'OZONOTERAPIA?

E' una terapia medica che utilizza una
miscela di ossigeno ed ozono per curare
diversi tipi di patologie, grazie alle sue
proprietà sterilizzanti, cicatrizzanti,

antisettiche, antinfiammatorie,
immunostimolanti, antidolorifiche e

vascolarizzanti. Molto efficace nel
rallentamento dei processi di

invecchiamento.
 

TIPOLOGIE DI
SOMMINISTRAZIONE

Ozonoterapia Sistemica Endovena

normobarica (grande autoemoterapia)

Piccola autoemoterapia (iniezione

intramuscolo)

Iniezione sottocutanea

Insufflazione vaginale o rettale o

nasale

Per contatto e Fumigazione

Presso il nostro centro è somministrabile
in cinque modalità a seconda della

necessità:

1.

2.

3.

4.

5.
 

 
 

Reumatologia
Artrite reumatoide - Psoriasi

 
Urologia

Cistiti - Disturbi della minzione -
Prostatiti - Ipertrofia e iperplasia

prostatica
 

Oncologia
Trattamento locale dei danni da

radioterapia
 

Ginecologia
Vaginiti - Dispareunia

 
Medicina Interna

Allergie - Epatiti - Anemia 
 

Otorinolaringoiatria
Otiti - Sinusiti - Riniti - Sordità
rinogena - Acufeni - Gengiviti -

Stomatiti
 

LE SEDUTE
Le sedute di ozonoterapia durano dai
15 ai 45 minuti massimo per un ciclo
che può variare dalle 8 alle 15 sedute

con cadenza monosettimanale, in base
alla tipologia di somministrazione.

 


