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Bollettino n. 15 del 17 novembre 2016 

Conviviale 
 

 

         Tema della serata:      “Un rimedio antico … la medicina del domani: le nuove frontiere 

    dell’ozonoterapia” 
 

Relatore: Prof. Antonio Galoforo (PHF) 
 

Sede del Caminetto:      Ristorante “Da Renato” – Solferino (Mantova) 
 
Soci presenti:              Giovanni Balloni, Dino Bonatti, Giovanni Carattoni, Alberto Castagnoli, 

Giorgio Colletto, Silvio Dell’Aglio, Pietro Falcone, Cesare Finadri, Giorgio 
Finadri, Giovanni Fondrieschi, Achille Marinelli, Arialdo Mecucci, Mauro 
Negri, Paolo Panizza, Domenico Procopio, Graziella Rigon, Fabrizio Rossi, 
Alessandra Seneci, Luigi Zangani 

 
 
 
Il Presidente Arialdo Mecucci ha introdotto la conviviale presentando il relatore.  
Il Prof. Antonio Galoforo si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di 
Brescia; dal 1991 fa parte della “S.I.O.O.T” (Società Scientifica di Ossigeno Ozono Terapia) e da 
anni sperimenta l’uso dell’Ozono (O3) per il trattamento intensivo di diverse patologie.  
Oltre ad essere uno dei massimi esperti a livello nazionale ed internazionale nella ricerca e 
somministrazione di terapie a base di ozono, dal 2004 è relatore accreditato presso 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità di Ginevra per l’Ozonoterapia applicata per l’Ulcera di 

Buruli, avendo sperimentato per primo gli effetti positivi di tale terapia su questa patologia in 
Africa. 
Il Presidente ha poi passato la parola al Prof. Galoforo, che ha illustrato le caratteristiche 
chimiche dell’ozono ed i benefici ottenibili nella cura di patologie in ambito ortopedico e 
traumatologico, reumatico, nelle malattie croniche e degenerative, nei disturbi della circolazione, 
nelle lesioni della cute, anche e soprattutto nei pazienti anziani. 
Dal 2009, l'istituto "Pio Albergo Trivulzio "di Milano, una delle strutture geriatrico-riabilitative 
più importanti d'Italia , ha intrapreso un progetto unico nel panorama sanitario nazionale, sotto 
la direzione scientifica del dr. Antonio Galoforo, nel quale l’ozono è stato utilizzato come 
trattamento di elezione per varie patologie dolorose.  Decisamente efficace sul dolore, permette 
una notevole riduzione di costi, con vantaggi diretti non solo per i pazienti ma anche per le 
strutture ospitanti, in quanto si riducono sensibilmente i tempi di ricovero e riabilitazione. 
Il Prof. Galoforo ha anche testato per primo gli effetti positivi dell'ossigeno-ozono terapia in 
Africa, per la cura dell'Ulcera di Buruli, una malattia tropicale presente in alcuni paesi dell’Africa 
causata da un batterio, che si insinua nella pelle e nelle mucose, provocando una lesione che 
attacca tutti i tessuti che incontra, necrotizzandoli (soprattutto gambe e braccia).  
È chiamata la lebbra dei bambini perché proprio i bambini sono i soggetti più colpiti. 
Se diagnosticata in tempo, l’ulcera di Buruli può essere curata con una terapia antibiotica; si   
può anche   ricorrere  alla  chirurgia per asportare i tessuti necrotizzati, ma si tratta di interventi  
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complessi con una lunga convalescenza e riabilitazione post-operatoria. Situazioni spesso difficili 
da affrontare in paesi poveri dove scarseggiano i medicinali e le strutture ospedaliere efficienti. 
Una valida alternativa è l’ozonoterapia che ha ottenuto ottimi risultati di guarigione. 
Tra la fine degli anni Novanta e i primi anni Duemila, il Prof. Galoforo è stato attivo in Costa 
d’Avorio con il Gruppo Volontari del Rotary (“ONLUS FOR AFRICA” del Distretto 2050), dove sono 
stati  curati molti bambini grazie a questa nuova terapia, che già si era dimostrata efficace nel 
trattamento di ulcere e piaghe. 
Alla fine del proprio intervento, il relatore, dopo aver puntualmente risposto alle numerose 
domande e richieste di chiarimento, ha raccomandato  che la ossigeno ozonoterapia sia sempre  
praticata da medici autorizzati e specificatamente formati, nel rispetto delle prescrizioni previste 
dai protocolli sanitari rilasciati dalle autorità competenti. 
Prima della conclusione della serata, il Presidente Mecucci ha consegnato il terzo assegno 
dell’importo di duemila euro previsto dalla Borsa di Studio  a suo tempo stanziata dal nostro 
Club, allo studente universitario Rubens Begnis, per i brillanti risultati conseguiti per il terzo 
anno accademico consecutivo. 
Il Presidente Arialdo Mecucci, dopo aver ringraziato il relatore per gli argomenti trattati ed i Soci 
per la partecipazione, ha chiuso la serata alle ore 22.45. 
 
 
I partecipanti alla serata sono stati n. 19  Soci (su 43 – 44%) e n. 7 ospiti.       
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                                                    Foto a cura di Graziella Rigon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presidente Segretario Prefetto Tesoriere 

Arialdo MECUCCI Alessandra SENECI Graziella RIGON Sergio REBCCHI 

Cell.: +39 335 816 7013 Cell.: +39 335 6518328 Cell.: +39 329 5943204 Cell.: +39 333 3278180 

Email: arialdo@setra-srl.it Email: rotaryclub.castiglionestiviere@gmail.com Email: graziella.rigon@dsmnet.it Email: rebecchi.sergio@virgilio.it 

    

Sede del Club: Ristorante     “Da Renato” Via Ossario, 27  -   SOLFERINO (MN) Tel.  0376  854051 

 


