
PROGRAMMA DEL CORSO 

Sioot: 1° corso di alta formazione
Responsabili scientifici: 

Prof. Mariano Franzini, Prof. Luigi Valdenassi, Dott. Vincenzo Dell’Anna

02.03.2019  am 
Presentazione del corso 
Saluto delle Autorità  

SESSIONE 1  02.03. 2019 pm 
Prof. Franzini – Prof. Valdenassi – Dr. Dell’ Anna 

Fisiopatologia dell’Ossigeno e dell’Ozono 
Effetti biologici e meccanismi d’azione dell’ O2O3

SESSIONE 2  03.03.2019  am / pm 
Prof.  Franzini – Prof.  Valdenassi – Dr. Dell’ Anna

 Vie di applicazione della ossigeno ozonoterapia  
-Terapia infiltrativa sottocutanea
-Terapia infiltrativa periarticolare
-Terapia infiltrativa intraarticolare
-Terapia infiltrativa percutanea
-Terapia infiltrativa paravertebrale
-Terapia infiltrativa intraradicale
-Terapia insufflativa
-Autoemoinfusione piccola e grande

Prove pratiche: dimostrazione delle varie tecniche su manichino  
o su volontario  

SESSIONE 3  16.03.2019 
Dr. Pandolfi – Dr. Loprete  - Dr. Masiello   - prof.  Simonetti 
 L’ O2O3 Terapia nella cura di malattie di interesse internistico: 
-clinica e semeiotica delle più comuni patologie
-Invecchiamento e degenerazione
-Degenerazione maculare senile
-Arteriopatia obliterante cronica
-BPCO
-I contesti di cura
-L’assistenza basata sulle evidenze

SESSIONE 4  17.03.2019 am/pm
D.ssa Chierchia - Dr. Buscemi - Dr. Dell’Anna – dr. Di Girolamo 
L’ O2O3 Terapia nella cura di malattie di interesse specialistico

Patologia osteoarticolare: 
clinica e semeiotica delle più comuni patologie:
-Osteoartrosi
-Osteoartrosi delle piccole articolazioni
-Ernie discali

-Fibromialgia 
-Spondiliti sieronegative 
-altre 
Prove pratiche : dimostrazione delle varie tecniche su manichino  
o su volontario

SESSIONE 5  06.04.2019  am
Prof. Franzini – Prof. Valdenassi 

-Med. estetica e chirurgia plastica - Dr.Gasparotti
-Patologie dell’aging
-Patologie immunitarie– prof. Ricevuti
-Sterilità - dr. Irollo
-Oculistica - dr. Grechi
-Cistite Interstiziale - dr. Cervigni
-Odontoiatria - dr. Babando 

SESSIONE 6  06.04.2019 pm 
Prof. Franzini – Dr.  Camolese – Dr. Gaspari – 
Dr. Dell’ Anna

Emergenze in ozonoterapia 
Principi di medicina d’urgenza e rianimazione
-Complicanze sistemiche della terapia
-Complicanze locali della terapia

 Problematiche medico legali 
-Bioetica nell’applicazione clinica 
-Bioetica nella scelta delle metodiche
-I diritti del malato
-Responsabilità deontologica
-Errore professionale
-La valutazione della capacità del paziente
-Il consenso informato
-Il rapporto medico paziente

SESSIONE 7  07.04.2019 am
Dr. Bonizzi
Applicazioni  in Veterinaria 
Ossigeno Ozono: un’innovazione in campo zootecnico

SESSIONE 8  07.04.2019 pm
Dr.  Camolese – dr. Amato  - Dr. Martinoli 
Applicazioni  non mediche dell’ossigenoozono  
Ossigeno Ozono per la sanificazione di acqua e aria in ambienti 
civili, industriali e zootecnici
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