VEICOLAZIONE TRANSDERMICA DI OSSIGENO OZONO, INNOVAZIONE
TERAPEUTICA NELLE PATOLOGIE OSTEO ARTICOLARI E MUSCOLO SCHELETRICHE
04/11/2017 - dalle ore 09.00 alle ore 13.30
c/o Istituto Clinico Universitario di Verano Brianza
via F. Petrarca, 51 - Verano Brianza
La veicolazione transdermica di ossigeno—
ozono rappresenta in molti casi una vera e
propria cura, in altri un supporto medico, ad
ampio spettro ed è una pratica medica che
utilizza i benefici effetti dell’ozono per scopi
terapeutici; l’obiettivo del trattamento
consiste essenzialmente nell’aumentare la
quantità disponibile di ossigeno o dei suoi
radicali, attraverso l’introduzione di ozono
nel corpo.
La somministrazione avviene con diversi
metodi e con concentrazioni diverse di ozono
in ossigeno (μg / ml ).
L’Ossigeno-Ozono, grazie alla
normalizzazione dei livelli di prostaglandina
E2, ha efficacia antiflogistica, antidolorifica,
eutrofica, miorilassante e neoangiogenetica.
L’Ossigeno – Ozono terapia può essere
impiegata in numerose patologie.
Il corso, oltre ad una prima parte teorica,
intende vertere su trattamenti pratici che
mirano a dimostrare i benefici della
veicolazione transdermica.
I campi di applicazione spaziano tra le varie
Specialità mediche, come l’ortopedia, la
medicina sportiva, la medicina interna, la
reumatologia, la neurologia, la
dermatologia e molte altre.
Gli sportivi professionisti ed i medici dello
sport usufruiscono i benefici dell’ozono per
velocizzare i tempi di recupero per le più
svariate patologie tipiche degli sportivi. Le
indicazioni più frequenti della Ossigeno
Ozono Terapia nella medicina sportiva sono il
recupero dei traumi sportivi, in particolare
le distorsioni articolari, le contratture o gli
strappi muscolari, dove si osserva una
importante riduzione dei tempi di recupero
della attività motoria.
La terapia sistemica con l’ozono viene
utilizzata in diversi casi, in particolare per
rendere massimale la resa muscolare dello
sportivo, l’ossigenazione di tutti i tessuti e la
resistenza allo sforzo.
Obiettivi Formativi:
illustrare le metodiche e gli effetti benefici
dell’utilizzo dell’Ossigeno Ozono
transdermico nelle patologie osteo
articolari e muscolo scheletriche

Programma
Ore 09.00 Registrazione partecipanti
Ore 09.30 Parte teorica:
Sistemi di veicolazione
transdermica
Ossigeno – Ozono:
meccanismi di azione
Indicazioni all’Ossigeno Terapia
Lombosciatalgia
Entesiti/Fascite Plantare
Spalla congelata
Pubblicazione e presentazione
dei lavori in corso
Ore 11.00 Coffe break
Ore 11.15 Presentazione protocolli dei
trattamenti con Shockwave
Dual Power e Veicolazione
transdermica di Ossigeno/Ozono
Trattamenti Pratici (Spalla
congelata, Fascite Plantare,
Lombosciatalgia)
Ore 13.15 Discussione e verifica di
apprendimento ECM
Ore 13.30 Chiusura congresso

DESTINATARI:
Medici
Fisioterapisti
Massofisioterapisti
Laureati in scienze motorie
RELATORI: Dott.re R. Cardelli, Sig.re M. Rossi
DURATA: 4 ore - EVENTO ACCREDITATO ECM
QUOTA DI ISCRIZIONE: € 70,00 (la quota comprende attestato di
partecipazione/crediti ECM e colazione di lavoro )

PER ULTERIORI INFORMAZIONI
www.isfai.it
oppure contattare la Segreteria I.S.F.A.I.
tel. 0362-824221 0362-824204 - Fax 0362-824403 mail: info@isfai.it

con il contributo tecnico di:

