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CORSO TEORICO PRATICO DI OSSIGENOZONOTERAPIA VETERINARIA

Dott.ssa Alessa

 

 

Sabato 11 febbraio 2023 

 

Ore 15.00-16.00                                                                                                      

Effetti biologici e meccanismi di azione della Ossigeno Ozono 

Terapia  

Dell’Anna  

 

Ore 16.00-17.00 

Le differenti vie di applicazione della Ossigenoozonoterapia

-Terapia infiltrativa sottocutanea 

-Terapia infiltrativa periarticolare 

-Terapia infiltrativa intraarticolare 

-Terapia infiltrativa percutanea 

-Terapia infiltrativa paravertebrale 

-Terapia insufflativa rettale 

-Autoemoinfusione piccola e grande 

-Acqua ozonizzata 

-Utilizzo di creme, pomate, ecc. a base di ozono

Frosi / Dell’Anna 

 

Ore 17.00-18.00 

Razionale e indicazioni all’uso dell’Ossigenozonoterapia in 

Veterinaria: i piccoli animali 

Vie di somministrazione, le patologie e i protocolli in Pet 

therapy 

Frosi (medico veterinario) 

 

Ore 18.00-19.00 

Razionale e indicazioni all’uso dell’Ossigenozonoterapia in 

Veterinaria: i cavalli  

Vie di somministrazione, le patologie e i protocolli in Ippiatria

Ballardini (medico veterinario) 
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Programma del corso 

16.00                                                                                                       

Effetti biologici e meccanismi di azione della Ossigeno Ozono 

vie di applicazione della Ossigenoozonoterapia 

Utilizzo di creme, pomate, ecc. a base di ozono 

Razionale e indicazioni all’uso dell’Ossigenozonoterapia in 

patologie e i protocolli in Pet 

Razionale e indicazioni all’uso dell’Ossigenozonoterapia in 

Vie di somministrazione, le patologie e i protocolli in Ippiatria 

 

 

Domenica 12 febbraio 2023 

 

9.00-11.00 

Tavola rotonda per comunicazioni libere, domande.

Frosi / Ballardini / Dell’Anna 

 

11.00-13.00 

Prove pratiche su cavalli (orario da concordare con ippodromo) 

Ballardini 

  

Lunch  

14.00-16.30 

Prove pratiche su cavalli sui piccoli animali domestici.

Sono ammessi i pazienti afferenti da parte dei medici veterinari 

partecipanti. 

Frosi  

 

 Ore 16,30 – 17,30 

Brain storming: analisi dei risultati e delle criticità.

Frosi / Ballardini / Dell’Anna 

 

17.30-18.00 Questionario di apprendimento 

Conclusione lavori 

. 
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Tavola rotonda per comunicazioni libere, domande. 

Prove pratiche su cavalli (orario da concordare con ippodromo)  

pratiche su cavalli sui piccoli animali domestici. 

Sono ammessi i pazienti afferenti da parte dei medici veterinari 

Brain storming: analisi dei risultati e delle criticità. 

uestionario di apprendimento  
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