
I ° CORSO BASE DI  

OZONOTERAPIA IN  

MEDICINA VETERINARIA 
 

 

 

 

Hotel Piccolo Borgo 

  

Via Delle Capannelle, 134 (RM) 

15 - 16 giugno 2019 
MEDICO VETERINARIO 
 
 



Prima giornata 15.06.2019 
 

Generalità sull’ozono e sulla ozonoterapia in Medicina Veterinaria 
 

Ore 9.00-10.00 
Ozono e ozonoterapia : cenni storici,  normativa , indicazioni e controindicazioni, 
apparecchiature , certificazioni e requisiti strutturali  
Franzini / Valdenassi /Dell’Anna 
 
Ore 10.00- 11.00  
Meccanismi d’azione e proprietà dell’ozono in terapia   
Franzini / Valdenassi /Dell’Anna 
 
ore 11.00 – 12.00  
Le vie di somministrazione e i materiali di supporto , indicazioni e problemati-
che connesse ( check list delle varie procedure ) . Le creme , l’ acqua ozonizzata . 
Franzini / Valdenassi /Dell’Anna 
 
Ore 12.00-13.00    
Attività antimicrobica dell’Ozono e suo utilizzo come disinfettante e antisettico 
Bonizzi 

Pausa 
 
Ore 14.00 – 14.30  
Questionario di valutazione ( handout  ) e analisi  dello stesso in plenaria con 
richiamo dei messaggi formativi  
 
Ore 14.30 – 15.30  
Le tecniche infiltrative  : loro applicazioni 
Frosi/Melosi /Taccini/Bonizzi 
  
Ore 15.30 – 16.30  
indicazioni e controindicazioni all’uso della ozonoterapia negli animali  
Melosi /Taccini/Bonizzi/Frosi 
 
ore 16.30-17.00 
La   normativa , le apparecchiature , le  certificazioni e i requisiti strutturali  
Franzini / Valdenassi /Dell’Anna 
 
Ore  17.00 – 18.00  
Brain storming : l’esperto risponde  

Seconda Giornata 16.06.2019 
 

Aree di applicazione della ossigeno ozonoterapia in Veterinaria  
 

Ore  9 .00 – 10. 00 
La ozonoterapia nelle patologie vascolari  
Melosi /Taccini/Bonizzi/Frosi 
 
Ore 10.00 – 11.00  
La ozonoterapia nelle patologie ortopedico –reumatologiche  
Taccini/Melosi /Bonizzi/Frosi 
 
Ore 11.00 – 12.00  
La ozonoterapia nel dolore lombare e nelle ernie discali  
Taccini/Melosi /Bonizzi/Frosi 
 
Ore  12.00 – 13.00  
Presentazione di esperienze cliniche  
Frosi/Melosi /Taccini/Bonizzi 

Pausa  
Ore 14.00 – 15.00  
La ozonoterapia nelle infezioni : otiti , stomatiti  gengiviti , congiuntiviti, osteomie-
liti ecc. 
Melosi /Taccini/Bonizzi/Frosi 
 
Ore 15.00-16.00  
La ozonoterapia in dermatologia : ferite infette, ascessi , alopecia , dermatiti aller-
giche, ecc . 
Bonizzi/Melosi /Taccini/Frosi 
 
Ore 16.00 – 17.00  
Altri impieghi della ozonoterapia in Medicina Veterinaria  
Frosi/Melosi /Taccini/Bonizzi 
 
Ore 17 .00 – 18 .00  
La sanificazione dell’acqua e dell’aria nella alimentazione e negli ambienti con ani-
mali . 
Melosi /Taccini/Bonizzi/Frosi 
 
ore 18.00 – 18.30  
questionario di valutazione finale  

 
Conclusione dei lavori  


