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IL PROGETTO RIABILITATIVO  

NELLA DONNA OPERATA  
PER CARCINOMA MAMMARIO

TEACHING DAY

PROGRAMMA - 8 ORE
Orario corso: 9.00 - 18.00
• Introduzione teorica all’ozonoterapia
• Vie di somministrazione e patologie trattate 

con ozonoterapia
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

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

Sessioni pratico dimostrative su pazienti  
e tra i partecipanti disponibili
• Tecnica insufflativa
• Ossigeno-ozonoterapia in medicina estetica
Valutazione ECM

MILANO 7 OTTOBRE 2017
EDI ERMES
Viale E. Forlanini 65

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.

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 “elemento”, sia 
all’ozonoterapia in tutte le sue applicazioni anche tramite 
sessioni pratiche su pazienti. Saranno trattate 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 pochissime 
controindicazioni che verranno illustrate.
Apprendere la tecnica di utilizzo dell’ozono terapia per le 
patologie croniche, per il dolore e in medicina estetica.
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