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EVENTO

L’ OZONO-TERAPIA
è una terapia che si basa sull’utilizzo 
medicale dell’Ozono (gas con formula 
chimica O3), ottenuto dall’Ossigeno 
arricchito con l’aggiunta di un 
atomo tramite una scarica elettrica.  
L’ossigeno-ozonoterapia prevede 
la somministrazione di una miscela 
gassosa in cui è presente l’ossigeno 
medicale e l’ozono in concentrazioni 
stabilite e riconosciute dall’OMS.
Consolidata da anni di esperienza 
clinico-scientifica, l’ozonoterapia 
è diffusa e ampiamente utilizzata 
in numerosi paesi e consente - in 
una elevata percentuale di casi - di 
risolvere o perlomeno migliorare con 
notevoli benefici personali e sociali, 
anche le patologie ortopediche più 
frequenti  come la cervicalgia, le 
tendiniti, la lombalgia, le patologie 
sportive, le periartriti, l’artrosi, ecc.
Oltre ad avere una potente azione 
antinfiammatoria e antidolorifica, 
l’ozono è uno dei più potenti 
sterilizzanti esistenti in natura. 
Ha azione battericida, fungicida 
e virustatica determinando, in tal 
modo, molteplici azioni curative.

QUOTA DI ISCRIZIONE 
€ 90

PREZZO FINITO



Modulo di iscrizione 
da compilare in ogni sua parte e inviare a:

Segreteria organizzativa: edi∙ermes srl
Viale E.Forlanini, 65 - 20134 Milano · tel. 02 7021 1274 · fax 02 7021 1283

e-mail: formazione@eenet.it · www.ediacademy.it

Il sottoscritto  

Nato  a            Il

Residente in

Via

C.F.

tel. cellulare

e-mail

Professione   MMG   Specialista in

 

Ambito attività   convenzionato  Dipendente  Libero professionista  Privo di occupazione

Luogo e data

Firma leggibile

Quota di iscrizione: € 90 - Bonifico bancario: Intesa San Paolo Spa, Rete San Paolo IMI, filiale 04, 
  IBAN: IT10 Q0306901604100000012831 intestato a Edi.Ermes s.r.l

LA TECNICA
Per ottenere un buon risultato in questo tipo di terapia è fondamentale la corretta scelta della metodica di 
applicazione/somministrazione: dalle infiltrazioni peri e intrarticolari o sottocutanee e intramuscolari, alla 
piccola e grande autoemoterapia, dalle insufflazioni rettali-vaginali-nasali-auricolari alle fumigazioni all’interno 
di apposite sacche, dall’applicazione topica alla utilizzazione di acqua ozonizzata (prodotta tramite specifici 
apparecchi).
OBIETTIVI
L’obiettivo di questo corso,  è quello di trasmettere ai medici discenti le nozioni relative sia all’ozono come “ele-
mento”, sia all’ozonoterapia in tutte le sue applicazioni anche tramite sessioni pratiche su pazienti. Saranno trat-
tate le diverse vie di somministrazione dell’ossigeno-ozono: iniezioni, insufflazione intestinale, piccola e grande 
auto-emoterapia, contatto e fumigazione.
Le applicazioni di ozono sono assolutamente innocue, indolori e prive di effetti collaterali e presentano solo pochis-
sime controindicazioni che verranno illustrate.
Apprendere la tecnica di utilizzo dell’ozono terapia per le patologie croniche, per il dolore e in medicina estetica.

SEDE:  EDIACADEMY TEACHING CENTER· VIALE ENRICO FORLANINI 65 · MILANO
  (PARCHEGGIO INTERNO)

PROGRAMMA 

Segreteria organizzativa: edi∙ermes srl
Viale E.Forlanini, 65 - 20134 Milano · tel. 02 7021 1274 · fax 02 7021 1283

e-mail: formazione@eenet.it · www.ediacademy.it

 Dichiaro di aver preso visione delle norme generali dei corsi e di accettarle senza riserve 
   (scaricabili da www.ediacademy.it)
Consento il trattamento dei miei dati personali
 si  no (in questo caso non è possibile trattare il nominativo per perfezionare l’iscrizione)
Consento l’utilizzo dei miei dati per l’invio di comunicazioni da parte dell’Organizzatore. I dati saranno trattati nel 
rispetto del DL n. 196/2003 - Codice della privacy:  si  no

Ore 9.00 · 11.00  
Introduzione teorica all’ozonoterapia
Vie di somministrazione e patologie trattate con ozonoterapia
Ore 11.00 · 11.15  Coffee break
Ore 11.00 · 13.00 - Sessioni pratico dimostrative su pazienti e tra i partecipanti disponibili
Applicazione pratica sul paziente dell’ossigeno-ozonoterapia
Parte pratico/dimostrativa: tecnica infiltrativa Intramuscolare, intra-articolare, sottocutanea e 
relativi campi di applicazione
Ossigeno-ozonoterapia infiltrativa e mesoterapia, ossigeno-ozonoterapia e HA
Ore 13.00 · 14.00  Colazione di lavoro
Ore 14.00· 16.00   Sessioni pratico dimostrative su pazienti e tra i partecipanti disponibili
Piccola AutoEmo Terapia 
Tecnica infusiva per ossigeno-ozonoterapia sistemica endovena
Tecnica della fumigazione di ossigeno-ozono per il trattamento dei danni tissutali degli arti 
conseguenti a diabete, vasculopatie e arteriopatie periferiche
Ore 16.00 · 16.15  Coffee break
Ore 16.15 · 18.00 Sessioni pratico dimostrative su pazienti e tra i partecipanti disponibili
Tecnica insufflativa
Ossigeno-ozonoterapia in medicina estetica


