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DIABETE

§MALATTIA CRONICA CONOSCIUTA
FIN DALL’ANTICHITA’



Il primo testo scritto della
storia con un probabile
riferimento al diabete si
trova all'interno del
Papiro Egizio di Ebers
risalente al 1500 A.C. 
dove vengono descritti
chiaramente i sintomi
classici dell'urinazione
frequente.



Nel passato, quando ancora non esistevano né
i glucometri né le strisce per misurare la
glicosuria, i medici erano soliti diagnosticare il
diabete assaggiando l'urina del paziente per
vedere semplicemente se fosse dolce.

"Diabete" è una parola greca che
significa "passare attraverso".
Infatti già nell'antica Grecia si
accorsero che l'urina "passava
attraverso" i pazienti diabetici
molto velocemente. Il termine
"Mellito" deriva invece dal Latino
e significa "dolce come il miele".



DIABETE MELLITO

§PANCREAS

§INSULINA

§GLUCOSIO (IPERGLICEMIA)

§DANNI CARDIOVASCOLARI



DIABETE MELLITO 
 FATTORI DI RISCHIO

§OBESITA’

§INATTIVITA’ FISICA

§ALIMENTAZIONE SCORRETTA

§IPERTENSIONE (140/90)



DIABETE MELLITO 
 FATTORI DI RISCHIO

§COLESTEROLO HDL ˂ 35 mg/dl

§TRIGLICERIDI ˃ 250 mg/dl



EMOGLOBINA GLICOSILATA

§ANZICHE’ CONTENERE OSSIGENO
CONTIENE GLUCOSIO

§STANCHEZZA

§GLUCOSIO (FONTE DI ENERGIA)



FONTI DEL GLUCOSIO 

§PROTEINE

§GRASSI 

§CARBOIDRATI

§DIETA DEGLI ANTENATI



GLICEMIA

§CORTISOLO (ORMONE DELLO
STRESS), REGOLA IL LIVELLO DI
GLICEMIA NEL SANGUE

§PASTO GLICEMICO – PICCO
GLICEMICO – INSULINA – CALO
GLICEMICO – PRODUZIONE DI
CORTISOLO – GLICEMIA NORMALE 



COMPLICANZE DEL
DIABETE

ARTERIOSCLEROSI: 

OSSIDO NITRICO (VASODILATATORE)

ENDOTELINA (VASOCOSTRITTORE)



COMPLICANZE DEL
DIABETE
OCCHIO: RETINOPATIA –

MACULOPATIA

RENI: GLOMERULONEFRITE – DIALISI

VASI: ARTERIOPATIA DIABETICA
(ICTUS – INFARTO – PIEDE
DIABETICO)



PREVENZIONE

§SI DEVE AVERE IL CORAGGIO DI
CAMBIARE LO STILE DI VITA

§ALIMENTAZIONE
§ATTIVITA’ FISICA
§ALLENAMENTO DELLA MENTE
§CONTROLLO DELLO STRESS
§CURA DEI PIEDI







TERAPIA

§INSULINA

§IPOGLICEMIZZANTI ORALI

§OSSIGENO OZONO TERAPIA:
L’UNICO TRATTAMENTO CAPACE DI
PORTARE OSSIGENO AI TESSUTI



OSSIGENO OZONO  
OZONO MEDICALE

§Che cosa è

§A cosa serve

§Come si usa



COME FUNZIONA
L’OSSIGENO-OZONO?

Ha 3 meccanismi d’azione:

§ANTINFIAMMATORIO (azione sul dolore)

§DISINFETTANTE (contro batteri, funghi e virus)

§ATTIVATORE DEL MICROCIRCOLO
(capillari e globuli rossi)



ATTIVATORE DEL
MICROCIRCOLO

§Capillari 
   (piccoli vasi attraverso i quali l’ossigeno arriva

ai tessuti)

§Globuli rossi
   (elementi del sangue addetti al trasporto di

ossigeno e nutrienti)





PIEDE DIABETICO

CHE COSA E’?

COME SI VERIFICA



OSSIGENO OZONO NEL
DIABETICO

§PERCHE’?

§COSA VOGLIAMO OTTENERE?

§IN CHE MODO?



PATOLOGIE VASCOLARI ED
OSSIGENO-OZONO

§Capillari più elastici e permeabili

§Globuli rossi deformabili

§Effetto impilamento





APPLICAZIONI DELLA
OSSIGENO-OZONO-TERAPIA

§ Arteriopatia obliterante e degli arti inferiori
§ Vasculopatia diabetica
§ Cardiopatia ischemica
§ Involuzione senile
§ M. di Parkinson
§ M. di Alzheimer
§ Maculopatia degenerativa
§ Disfunzione erettile
§ Insufficienza venosa degli arti inferiori
§ Ulcere vascolari o diabetiche degli arti inferiori



§ L’Ossigeno-Ozono-Terapia agisce nelle
arteriopatie ostruttive croniche periferiche
(AOCP) sia per gli effetti emoreologici, che
facilitano il flusso sanguigno e
l’ossigenazione dei tessuti a valle delle
ostruzioni, sia per l’azione stimolante i
fibroblasti e la gemmazione vascolare, che
favorisce la cicatrizzazione dell’ulcera.



§ Infatti l’ozono possiede un effetto anti-
impilamento sugli eritrociti e piastrine

§ Provoca riduzione della viscosità ematica
(aumenta la deformabilità eritrocitaria)

§ Abbassa la VES
§ Provoca diminuzione della viscosità

plasmatica (per diminuzione del fibrinogeno)
§ Consente cessione di ossigeno ai tessuti in

maggior quantità
§ Ha una forte attività antibatterica e

antimicotica













VIE DI SOMMINISTRAZIONE
DELL’OSSIGENO-OZONO

§GRANDE AUTOEMO REINFUSIONE

§INIEZIONE

§INSUFFLAZIONE

§CILINDRO O SACCHETTO SOTTOVUOTO







§L’ossigeno ozono è detta anche la terapia
anti-invecchiamento, perché il nostro
organismo invecchia, si ammala, muore, se
manca ossigeno. 

§E’ ovvio che invecchieremo comunque però,
se lo faremo in modo consapevole,
invecchieremo meglio e prolungheremo la
nostra vita. 

§Dobbiamo sempre avere presente che non
è importante dare anni alla vita, ma
dobbiamo dare vita agli anni



§DOBBIAMO TENDERE A MIGLIORARE LA
QUALITA’ DELLA VITA. L’OSSIGENO
OZONO, PER ORA, E’ LO STRUMENTO
PIU’ EFFICACE



RIFERIMENTI

www.angelipaolo.it

dottor.angeli@hotmail.it

339.7940378

- Ossigeno Ozono Terapia

STUDIO MEDICO GAMMA
 SPOLETO VIALE TRENTO E TRIESTE 47  

 0743.40728
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