
I° CONGRESSO INTERNAZIONALE 
A.I.R.O. Accademia Internazionale Ricerca 

in Ossigeno Ozono

ROMA, Sabato 21.11.2015
Presso Curia Generalizia Passionisti

Piazza dei Santi Giovanni e Paolo 13, 00184 Roma

La ricerca scientifica come base per lo sviluppo 
dell’Ossigeno-Ozono terapia: stato dell’arte

L’iscrizione al Congresso è a numero chiuso, pertanto saranno accettate
le prime 150 richieste, in ordine cronologico

Si prega di inoltrare le adesioni tramite email al seguente indirizzo:
info@accademiaozono.com

La partecipazione all’evento prevede l’assegnazione di
n.10 crediti formativi ECM ai medici ed ai fisioterapisti. 

ISCRIZIONE ad A.I.R.O: 40€
Non Associati € 240,00

Segreteria organizzativa SALUTE OK - Tel.: +39 331.66.89.373 - e-mail: g.scibilia@saluteok.it

QUOTE DI ISCRIZIONE: 

Soci A.I.R.O. :
€ 120,00 medici ,

€ 80,00 specializzandi, fisioterapisti
e figure professionali sanitarie.



CHAIRMAN DARIO APUZZO
09.30 Registrazione partecipanti
Moderatore: Amedeo Goria – conduttore RAI
10.00 Presentazione dell’Accademia A.I.R.O. - Dario Apuzzo (Roma)
10.10 Saluti di Benvenuto da parte del Presidente Onorario dell’A.I.R.O. - Gianni Letta (Roma)
10.20 Presentazione ed interventi dei componenti del Comitato Direttivo e del Comitato Scientifico
10.40 Opportunità di riduzione della spesa pubblica legate all’utilizzo dell’OOT nel SSN 

Guido Bertolaso (Roma)
10.50 Ipotesi di ricerca ed effetti biochimici dell’Ossigeno-Ozono Terapia - Paolo Ferrazza (Roma)
11.10 Coffe break
11.20 Intervento del Ministro della Salute - Beatrice Lorenzin (Roma)
11.30 Intramuscular oxygen-ozone therapy in the treatment of acute back pain with lumbar disc 

herniation: a multicenter, randomized, double-blind, clinical trial of active and simulated 
lumbar paravertebral injection 
Valter Santilli (Roma)

11.50 Ozonoterapia vs viscosupplementazione intraarticolare nella gonartrosi 
Carlo Cisari (Novara)

12.10 Valutazione rapporti costi-beneficio dell’Ozonoterapia - Tommaso Longhi (Roma)
12.30 Trattamento con Ossigeno-Ozono nei cani affetti da ernie discali 

Anna Maria Frosi (Roma)
12.50 Ozonoterapia topica nel trattamento delle ferite difficili 

Caudia Catelani Cardoso (Brasile)
13.10 Lunch
14.30 Il ruolo dell’Ozono nel postoperatorio neurochirurgico - Carmen Mendola (Milano)
14.50 An observational retrospective/horizontal study to compare patients with complicated chronic 

lumbar back pain due to disc herniation or protrusion treated with Intramuscular Oxygen-
Ozone infiltrations and/or Global Postural Re-education - Dario Apuzzo (Roma)

15.10 Ozon and vitamin C, a new approach - Horst Kief (Germania)
15.30 Trattamento del black disc con miscela O2/O3 o con acido jaluronico ad alto peso molecolare 

Tiziano Gastaldi (Svizzera)
15.50 Coffe break
16.00 Attuale epidemia con il virus Chinkunguya nei paesi caraibici e terapia con OOT  

Luis Enirique Castro Mendez e Gustabo Gini (Guatemala)
16.20 Contributo della Medicina Rigenerativa e OOT nella cura del piede diabetico 

Michele Angelo Farina (Caserta)
16.40 L’Ozono in fisioterapia - Stefania Ricci (Roma)
17.00 L’Ossigeno-Ozono Terapia nello sport professionistico: doping o no? - Dario Apuzzo (Roma)
17.20 Dimostrazioni pratiche in video , degli effetti e delle tecniche di somministrazione dell’OOT 

Infiltrazioni intramuscolari cervicali, dorsali e lombari, infiltrazioni intraarticolari ginocchio 
e spalla, infiltrazioni sottocutanee (tunnel carpale, cellulite e deficit vascolari), infiltrazioni 
peritendinee, Insufflazioni e autoemo infusione - Dario Apuzzo (Roma)

17.40 Compilazione dei questionari ECM e  chiusura dei lavori


