
 

Segreteria organizzativa: ALIAS srl – Via dei Villini, 81/b 

 

CORSO BASE TEORICO E PRATICO DI

Responsabile Scientifico:

Sabato 10 giugno 2023 

 

Ore 9.00-10.00                                                                                                         

Effetti biologici e meccanismi di azione della Ossigeno Ozono Terapia 

Dell’Anna / Cosolo / Desideri 

 

Ore 10.00-10.30                                                                                                                        

I mezzi e le strumentazioni necessari per un ambulatorio di ozonoterapia

Aspetti normativi 

Dell’Anna /  Cosolo / Desideri 

 
Ore 10.30-11.00 
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 
Dell’Anna / Cosolo / Desideri 

 

Ore 11.00-11.15 Pausa 
 

Ore 11.15-12.15                                                                                                        

Utilizzi dell’acqua ozonizzata e olio ozonizzato in Medicina generale, 

Vulnologia, Dermatologia, Medicina Estetica ecc. 

Dell’Anna / Cosolo / Desideri / Corigliano 

        
Ore 12.15-13.15                                                                                                        

Relazione su tema preordinato:  

L’Ozonoterapia in Medicina Rigenerativa e in Medicina Estetica 
Desideri 

                                                                                           
Ore 13.15-14.00 Pausa 

 

Ore 14.00-18.00                                                                                                                 

Prove pratiche: dimostrazione delle varie tecniche su filmato e a seguire 

prove  su volontario o su manichino (terapie intraarticolari spalla e ginocchio) 

da parte di tutti i partecipanti divisi in piccoli gruppi. 

Dimostrazione pratica dell'utilizzo di apparecchiature

campo estetico 

Dell’Anna / Cosolo  / Desideri 
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TEORICO E PRATICO DI OSSIGENO OZONO TERAPIA 
 

Responsabile Scientifico: Dott. Vincenzo Dell'Anna 

 
Programma del corso 

10.00                                                                                                          

Effetti biologici e meccanismi di azione della Ossigeno Ozono Terapia  

10.30                                                                                                                                                 

un ambulatorio di ozonoterapia. 

Le differenti vie  di applicazione della Ossigenoozonoterapia 

                                                                                                         

Utilizzi dell’acqua ozonizzata e olio ozonizzato in Medicina generale, 

13.15                                                                                                         

L’Ozonoterapia in Medicina Rigenerativa e in Medicina Estetica  

                                                                                            

18.00                                                                                                                  

dimostrazione delle varie tecniche su filmato e a seguire 

prove  su volontario o su manichino (terapie intraarticolari spalla e ginocchio) 

 

Dimostrazione pratica dell'utilizzo di apparecchiature che utilizzano ozono in 

Domenica 11 giugno 2023 

 

Ore 9.00-10.00                                                                                                         

Relazione su tema preordinato: 

L’ozonoterapia nelle patologie dell’apparato locomotore: situazioni cliniche e 

razionale d’uso (low back pain, fibromialgia, algodistrofia, artrosi, ecc.) La 

ozonoterapia nel Back Pain 

Dell’Anna 

Ore 10.00-11.00                                              

Relazione su tema preordinato: 
Patologie vascolari arteriose e ozonoterapia (arteriopatie obliteranti, 
invecchiamento e patologia vascolare cerebrale, degen
ecc) 
Cosolo / Dell’Anna 

Ore 11.00-11.15 Pausa 
 

Ore 11.15-12.15 

Relazioni su tema preordinato: 

Patologie vascolari arteriose e ozonoterapia (le flebopatie varicose e le ulcere 
vascolari, flebopatia ipostenica e lipodistrofia)
Dell’Anna / Cosolo / Desideri 

Ore 12,15–13.15  
Relazioni su tema preordinato: 
L’Ozonoterapia in Odontoiatria: situazione attuale e prospettive future  
Corigliano 
 

Ore 13.15-14.00 Pausa 

 

Ore 14.00-16.00   

Altre applicazioni dell'Ozonoterapia in: Urologia, Oncologia, 
ecc. 
Dell’Anna / Cosolo / Desideri 

 

Ore 16.00–16.30   
Applicazioni in Veterinaria: protocolli in pettherapy e in ippiatria
Dell’Anna 

 

 

Ore 16.30–17.00   
Altre applicazioni dell'Ozono nel mondo industriale, agricolo ecc.
Dell’Anna 

 

Ore 17.00-17.30 Questionario di Valutazione finale

 

Chiusura dei lavori
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OSSIGENO OZONO TERAPIA  

10.00                                                                                                          

Relazione su tema preordinato:  

L’ozonoterapia nelle patologie dell’apparato locomotore: situazioni cliniche e 

razionale d’uso (low back pain, fibromialgia, algodistrofia, artrosi, ecc.) La 

11.00                                                                                                                                                

Relazione su tema preordinato:  
Patologie vascolari arteriose e ozonoterapia (arteriopatie obliteranti, 
invecchiamento e patologia vascolare cerebrale, degenerazione maculare, 

 

Patologie vascolari arteriose e ozonoterapia (le flebopatie varicose e le ulcere 
vascolari, flebopatia ipostenica e lipodistrofia) 

 

 
L’Ozonoterapia in Odontoiatria: situazione attuale e prospettive future   

Altre applicazioni dell'Ozonoterapia in: Urologia, Oncologia, Dermatologia  

 

Applicazioni in Veterinaria: protocolli in pettherapy e in ippiatria 

Altre applicazioni dell'Ozono nel mondo industriale, agricolo ecc. 

Questionario di Valutazione finale 

 

 

CONTRIBUTO NON CONDIZIONANTE: 


