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CORSO TEORICO PRATICO DI OSSIGENOZONOTERAPIA VETERINARIA

Dott.ssa Alessa

 

 

Sabato 29 ottobre 2022 

 

9.00-10.00 Relazione su tema preordinato: 

Introduzione alla Ossigenoozonoterapia:  

Frosi (medico veterinario) /Dell'Anna (medico) 

 

10.00-10.45 Relazione su tema preordinato: 

Razionale e indicazioni all’uso dell’Ossigenozonoterapia 

piccoli animali 

Vie di somministrazione, le patologie e i protocolli in Pet therapy

Frosi (medico veterinario) 

 

10.45 -11.15 Relazione su tema preordinato: 

O2O3 in itticoltura e acquacoltura 

Bossu’ (medico veterinario) 

 

11,15 -12,15 Relazione su tema preordinato: 
L'ozonoterapia come complemento nella terapia della Leishmaniosi.

Studio osservazionale su 10 pazienti. Ruolo immunomodulante, 

antinfiammatorio/antiossidante e possibile ruolo leishmanicida

Frosi (medico veterinario) 

 

12,15-13,00 Relazione su tema preordinato 

Ozonoterapia e patologie comportamentali 

Palopoli (medico veterinario) 

 

Lunch 

14,30-15,30 Proiezioni di filmati di esperienze e casi 

Frosi (medico veterinario) 

 

15,30-18,00 Prove pratiche con discussione dei casi clinici su 

• Trattamento dei piccoli animali in Hotel (Frosi)
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Programma del corso 

Razionale e indicazioni all’uso dell’Ossigenozonoterapia in Veterinaria: i 

Vie di somministrazione, le patologie e i protocolli in Pet therapy 

L'ozonoterapia come complemento nella terapia della Leishmaniosi. 

Studio osservazionale su 10 pazienti. Ruolo immunomodulante, 

antinfiammatorio/antiossidante e possibile ruolo leishmanicida 

Proiezioni di filmati di esperienze e casi  

Prove pratiche con discussione dei casi clinici su animale 

Trattamento dei piccoli animali in Hotel (Frosi) 

 

 

Domenica 30 ottobre 2022 

 

9,00-10.00 Relazione su tema preordinato:

Razionale e indicazioni all’uso dell’Ossigenozonoterapia in Veterinaria: i cavalli 

Vie di somministrazione, le patologie e i protocolli in Ippiatria

Ballardini (medico veterinario) 

 

10.00 -11.00 Relazione su tema preordinato:

Uso dell'ozonoterapia in riproduzione: indicazioni cliniche e protocolli terapeutici

Livini (medico veterinario) 

 

11,00-13,30  

Prove pratiche con discussione dei casi clinici su animali:

• Trattamento di cavalli presso Capannelle (Ballardini, Livini)

 

Lunch  

14,30- 15,30 

Proiezione di filmati di esperienze e casi clinici per patologie. Clinica dei cavalli 

Ballardini (medico veterinario) 

 

15.30- 16,30   

Richiamo dei messaggi didattici  

Frosi (medico veterinario) /Ballardini (medico veterinario) /Dell'Anna 

(medico) 

 

16.30 -17,00                                                                 

Nota: presentazione di casi clinici da parte dei 

discussione in plenaria  

 

17,00-18.00 Scelta degli argomenti per tesine 

 

18.00 Questionario di apprendimento 

. 
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Relazione su tema preordinato: 

Razionale e indicazioni all’uso dell’Ossigenozonoterapia in Veterinaria: i cavalli  

patologie e i protocolli in Ippiatria 

11.00 Relazione su tema preordinato: 

Uso dell'ozonoterapia in riproduzione: indicazioni cliniche e protocolli terapeutici 

con discussione dei casi clinici su animali: 

Trattamento di cavalli presso Capannelle (Ballardini, Livini) 

Proiezione di filmati di esperienze e casi clinici per patologie. Clinica dei cavalli  

 

Frosi (medico veterinario) /Ballardini (medico veterinario) /Dell'Anna 

17,00                                                                  

Nota: presentazione di casi clinici da parte dei partecipanti con 

18.00 Scelta degli argomenti per tesine  

18.00 Questionario di apprendimento  

 


