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Scansiona con il tuo smatphone il QR CODE che segue 
per verificare quali sono i medici volontari che 
attualmente collaborano con la fondazione



Malattie oncologiche 
N 

Malattie oculistiche 

, 
Malattie virali, batteriche e micotiche 

I 
I Malattie autoimmuni I 

Malattie dell'apparato respiratorio A Malattie osteo-articolari 

M 

Malattie vascolari e ulcere M Malattie dell'apparato gastroenterico 

A 
Malattie neurodegenerative l Malattie dell'apparato urogenitale

Medicina estetica 
o 

Piede diabetico 
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La fondazione Maria Guarino Amor ETS ha 
l'obiettivo di curare ed aiutare senza scopo di 
lucro, i malati oncologici ed i pazienti affetti da 
malattie croniche. 
Tutto ciò è possibile solo grazie ad una rete di 
medici volontari che gratuitamente prestano la 
loro professionalità. 
li loro lavoro sarà la base della ricerca per la cura 
dei malati con l'ossigeno ozono terapia. Tutto ciò 
sarà possibile solo con l'aiuto di coloro che 
vorranno sostenere la fondazione attraverso le 
donazioni. 
Aiutaci ad aiutarci, sostieni la ricerca, diventa 
socio della Fondazione, donaci il tuo SX 1000 

... 

#LJNITISIPLJÒ 

ASSOCIAZIONE MEDICI OSSIGENO 

OZONOTERAPIA E RICERCA 

APPLICAZIONI 

1. 'Malattie infiammatorie croniche, malattie
osteoarticolari, lombalgia, sciatalgie, cervicalgi�
gonalgia, tendiniti ed ernia discale, artrosi,
sindrome del tennista.

2. Malattie vascolari: insufficienza arteriosa,
venosa, ulcere degli arti, piaghe da decubito,
piede diabetico, tutte le ulcere.

3. Demenza senile, sindrome di Alzhaimer,
Parkinson, SLA, Sclerosi multipla.

4. Malattie dell'apparato gastro enterico,
ulcera gastrica, morbo di Chron, rettocolite
ulcerosa, colite spastica.

5. Malattie dell'apparato urogenitale: uretriti,
vaginiti, candide, cistiti.

6. Malattie oculistiche: maculopatia diabetica,
retinopatia diabetica.

7. Malattie infettive: epatite B e C, infezioni da
strafilococco, streptococco, escherichia coli.

8. Malattie autoimmuni: artriti, psoriasi,
fibromialgia

9. Medicina estetica: lipodistrofia, cellulite.

1 O. Oncologia: terapia adiuvante alla chemio e 
radioterapia. 

N 

I 

Alla base di tutte le patologie 
vi è uno stato infiammatorio 

E'scientificamente provato che l'uso di 
GAS MEDICALI è in grado di curare e 
migliorare lo stato fisico delle persone. 

L'ozono è un potente antinfiammatorio, 
antiossidante, analgesico, con un'attività 
i m m u n o m o d u l a n t e  e d  h a  u n ' a t t i v i tà 
antimicrobica, antivirale ed antimicotica, 
migliora la vascolarizzazione e aumenta 
l'ossigenazione. 

E'stato dimostrato che il corpo per 
combattere le infezioni produce naturalmente 
ozono. 
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