
 

 
CORSO TEORICO E PRATICO DI OSSIGENO OZONO TERAPIA (parte 2) - SIOOT 

LE PATOLOGIE ARTICOLARI E DELLA MANO E IL TRATTAMENTO CON 
OSSIGENOOZONOTERAPIA 

 
Responsabile Scientifico: Dott. Vincenzo Dell'Anna  

 

Programma del corso 

Sabato 17 aprile 2021 

 

Ore 9.00-9.30                                                                                                          

Relazione su tema preordinato: 

La semantica del dolore propedeutica a un corretto approccio alle 

patologie dolorose in generale e delle mani in particolare 

Dell’Anna 

 

Ore 9.30-10.00                                                                                                                                                    

Relazione su tema preordinato:ricordi anatomici e punti di repere della 

mano in funzione della eventuale ter. infiltrativa 

Dell'Anna 

 
Ore 10.00-10.30 
Esame obiettivo della mano: dimostrazione pratica 
Dell’Anna / Fanucci / D'Alterio 

 

Ore 10.30-13.00 
Prova pratica di semeiotica fisica: integrazione della anamnesi nel 
percorso diagnostico 
Dell’Anna / Fanucci / D'Alterio 

 
Pausa 
 
Ore 14.00-16.00                                                                                                            

Lavoro in PGA: casi clinici di patologie primitive e secondarie delle mani 

e percorso diagnostico 

Dell’Anna / Fanucci / D'Alterio 

 

Ore 16.00-16.30 

Relazione su tema preordinato: la terapia farmacologica e non. La 

ozonoterapia nel trattamento delle patologie della mano 

Dell'Anna 

 

Ore 16.30-18.00 

Prova pratica: esecuzione, da parte di tutti i partecipanti, di 

ossigenozonoterapia nelle patologie della mano 

 

 

Domenica 18 aprile 2021 

 

Ore 9.00-9.30 

Relazione su tema preordinato: La semantica del dolore propedeutica a 

un corretto approccio alle patologie dolorose articolari  in particolare 

Dell'Anna    

                                                                                                                                   

Ore 9.30-10.30 

Esame obiettivo delle articolazioni: dimostrazione pratica         

Dell'Anna / Fanucci / D'Alterio 

 

Ore 10.30-13.00 

Prova pratica di semeiotica fisica: integrazione della anamnesi nel 

percorso diagnostico 

 

Pausa 

 

Ore 14.00-16.00 

Lavoro in PGA: casi clinici di patologie primitive e secondarie e 

percorso diagnostico 

Dell'Anna / Fanucci / D'Alterio 

 

Ore 16.00-16.30 

Relazione su tema preordinato: la terapia farmacologica e non. La 

ozonoterapia nel trattamento delle patologie articolari 

 

Ore 16.30-17.30 

Prova pratica su manichini: esecuzione, da parte di tutti i partecipanti, 

di ossigenoozonoterapia nelle patologie articolari 

 

Ore 17.30-18.00 

Questionario di valutazione 

 

Conclusione dei lavori 
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