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Egregi colleghi
È con grande emozione ed onore che mi 
accingo, in qualità di presidente della
Nuova Fio a iniziare questo IX° Congresso 
Nazionale della nostra Società Scientifi ca.
I brillanti risultati terapeutici che 
l’Ozonoterapia è stata in grado di dare, 
giustifi cano il titolo che ho fortemente voluto 
per questo Congresso ovvero “l’Ozono 
terapia nuova frontiera della ricerca e della 
clinica”.
Oggi il planetario della Ossigeno-
Ozonoterapia mostra segni incontrovertibili 
e ineluttabili di grande vivacità intellettuale  
verso i quali non possiamo essere indifferenti.

Gli sforzi della Nuova Federazione Italiana di Ossigeno-Ozonoterapia  di riportare il 
confronto etico sul piano della pecularietà scientifi ca è stato premiato dalla pubblicazione 
su famose Riviste internazionali di lavori riguardanti l’acquisizione della Ossigeno-
Ozonoterapia, e il confronto randomizzato con altre tecniche, per validare il miglioramento 
sintomatologico, patrimonio quotidiano del terapeuta.

La strada tracciata da questi lavori, basata sulla applicazione pratica di elementi teorici, 
passati al vaglio degli esperimenti biologici su animali e degli studi in vitro sulle modalità 
di azione dell’ozono, deve essere perseguita per uscire dal guado della medicina basata 
sull’evidenza. La curiosa e talvolta scettica richiesta da parte dei pazienti delle modalità di 
azione della terapia deve essere soddisfatta appieno dalla presa di coscienza scientifi ca 
basata su esperimenti e digressioni teoretiche.

E ben fa la Nuova FIO a incitare l’organizzazione di percorsi formativi per confrontare 
le esperienze acquisite nel mondo della Ossigeno-Ozonoterapia, sotto la luce di 
adeguatezza scientifi ca, sostenuta da argomentazioni riproducibili, e non già da intuizioni 
acrobatiche.

La diffusione su tutto il territorio nazionale di corsi di apprendimento e di 
aggiornamento ha quindi la funzione di condividere, con la partecipazione non solo 
dei convinti, ma anche dei neofi ti, le possibilità schiuse dal sapere colto e non dalla 
rivendicazione cialtrona del buon risultato.

Il gusto latino di attribuire ad altro la causa di eventi positivi in questo caso è esercizio  
sterile, visto che il riscontro è attribuibile alla informativa asciutta di un interesse suscitato 
da italiani su una “cosa” italiana e all’onda lunga dei commenti positivi e delle richieste 
piovute per competenza che oggi arrivano da tutto il mondo. 

Dobbiamo essere pertanto orgogliosi di essere italiani, come ripeto primi al mondo, sia 
da un punto di vista culturale che tecnologico.

Vi ringrazio nuovamente di cuore per essere qui presenti, sicuri che questo IX° 
Congresso Nazionale sarà  per voi un momento importante di crescita 

Grazie
 Gabriele Tabaracci
 Presidente Nuova FIO
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Venerdì 19 Ottobre

Ore 14.00 Registrazione dei parteacipanti

Relazioni Brevi

Moderatori: Nicola Dardes (Roma), Massimo Fioranelli (Roma)

Ore 15.00 Osvaldo Angelini (Montichiari, BS)
Occhio all’ozono: case report di corioretinite trattata con ozono
per via sistemica

Ore 15.10 Carmela Mendola (Milano)
Epilessia occipitale post ischemica e osteonecrosi mascellare
da bifosfonati trattati con ozono

Ore 15.20 Marco Rascaroli (Bergamo)
Tunnel carpale idiopatico: indicazioni al trattamento con ozono e
casistica

Ore 15.30 Federico Berni (Volterra)
Mano gangrenosa, in paziente diabetica, trattata con ozonoterapia: 
miglioramento clinico e funzionale, in assenza di effetti collaterali

Ore 15.40 Valter Travagli (Siena)
Tematiche di Qualità nell’impiego di ozono per scopi terapeutici

Ore 15.50 Amato De Monte (Udine)
Impiego dell’Ozono nel trattamento di formazioni ascessuali 

Ore 16.00 Maria Letizia Iabichella (Pisa)
La TOA nel debridement delle ulcere diabetiche 

Ore 16.10 Paolo Benvenuti (Brescia)
Trattamento dell’omartrosi con ossigeno-ozono 

Ore 16.20 Discussione
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Ore 16.30 Apertura del Congresso
 
 Indirizzo di Saluto delle Autorità
 Carmelo Scarcella: Direttore Generale ATS Brescia
 Gabriele Tabaracci: Presidente Nuova FIO
 Guido Malinverno: Sindaco di Desenzano del Garda

Letture introduttive

Moderatore: Matteo Bonetti (Brescia), Gianni Pellicanò (Firenze)

Ore 17.00 Nicola Dardes (Roma) 
L’Ozonoterapeuta e il Daimon della cura

Ore 17.20 Josè Baeza Noci (Spagna)
L’Ozonoterapia nel mondo occidentale

Ore 17.40 Gianfranco Botta (Roma) 
Lo sviluppo clinico di un farmaco

Ore 18.00 Maurizio Maggiorotti (Roma) 
Ozonoterapia in Italia, linee guida e buone pratiche alla luce della 
Legge Gelli

Ore 18.30 Mario Muto (Napoli)
Il ricordo del Maestro
Lettura magistrale dedicata a Marco Leonardi

Ore 19.00 “Premio Marco Leonardi”
Premio al miglior progetto di ricerca sulla ossigeno ozonoterapia 

 Consegna il premio David Moss capitano della Germani Basket Brescia

Ore 19.15 Assemblea dei Soci

Ore 20.30 Cena di Gala
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Sabato 20 Ottobre

Prima sessione
Ozonoterapia sistemica nelle patologie complesse

Moderatori: Laberto Re (Ancona), Mauro Martinelli (Roma) 

Ore 9.00 Renate Viehban-Hansler (Germania)
Le basi fi siopatologiche e biochimiche del trattamento sistemico. 
Il concetto di low-dose 

Ore 9.30 Nicola Dardes (Roma)
La COPD modello sperimentale di Malattia Complessa: il razionale 
d’impiego dell’ozonoterapia sistemica

Ore 9.50 Massimo Fioranelli (Roma)
Modulazione dell’Infi ammazione nella malattia ischemica coronarica

Ore 10.10 Mauro Martinelli (Roma)
Variazioni emogasanalitiche in corso di fl ebloclisi ozonizzate. 
Studio preliminare

Ore 10.30 Amato De Monte (Udine)
Grande autoemoterapia ozonizzata nel trattamento delle ulcere non 
rispondenti ai trattamenti convenzionalei medici e chirurgici

Ore 10.50 Serena Zancla (Roma)
Utilizzo dell’ozonoterapia in oncologia

Ore 11.10 Discussione

Ore 11.20  Coffee Break
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Seconda sessione
Ricerca in ozonoterapia: stato dell’arte

Moderatori: Lamberto Re (Ancona), Josè Baeza Noci (Spagna) 

Ore 11.30 Lamberto Re (Ancona) 
Nuovi approcci metodologici per la valutazione scientifi ca dell’ozono 
terapia secondo “System Medicine”

Ore 11.45  Gregorio Sanchez (Ancona)
I progressi della ricerca biochimica in Ozonoterapia

Ore 12.00 Viviana Covi (Montichiari, BS)
Effetti cellulari e molecolari dell’ozono a basse concentrazioni sulle 
colture cellulari e sulle cellule staminali adipose

Ore 12.15 Paolo Tordiglione (Roma)
Metodologia di ricerca in ozonoterapia

Ore 12.30 Discussione

Ore 13.00 Pranzo di lavoro

Terza sessione
Ozonoterapia e patologie muscoloscheletriche

Moderatori: Enrico Castellacci (Lucca), Matteo Bonetti (Brescia)

Ore 14.00 Filippo Albertini (Brescia) 
L’utilizzo del fl uoroscopio in ambulatorio nella terapia infi ltrativa 
lombare: norme, precauzioni, vantaggi e tecnica di esecuzione 

Ore 14.20 Marco Moretti (Brescia)
Tendini e legamenti: quando e come trattarli con l’Ozonoterapia
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Ore 14.40 Raoul Saggini (Chieti)
Lowback pain: risultati a medio termine con ozonoterapia

Ore 15.00 Eugenio Genovese (Cagliari)
Infi ltrazione guidata di ozono delle articolazioni e delle strutture 
periarticolari. Confronto con altri metodi terapeutici percutanei

Ore 15.20 Carmine Del Gaizo (Palermo)
Infi ltrazioni e insuffl azioni di ozono in un protocollo chirurgico 
odontoiatrico nel paziente a rischio di ONJ: follow up a sei mesi

Ore 15.40 Ubaldo Sidoti (Cecina)
L’impiego dei fattori di crescita e delle cellule mesenchimali 
indifferenziate in ortopedia e traumatologia

Ore 16.00  Nadia Martini (Firenze)
L’evoluzione del trattamento: impiego di PRP e ozono 

Ore 16.20  Emmanuel Iliakis (Atene)
Verso l’ottimizzazione della terapia con ozono nel dolore
neuropatico periferico

Ore 16.40  Josè Baeza-Noci (Valencia)
Ozono Vs Ozono e PRP nella gonartrosi

Ore 17.00 Matteo Bonetti 
Il trattamento del comparto posteriore lombare con ozono

Ore 17.20  Discussione

Ore 18.00  Chiusura lavori

Evento in attesa di accreditamento ECM
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IX CONGRESSO NAZIONALE NUOVA FIO
Hotel Palace - Desenzano, 19-20 ottobre 2018

SCHEDA DI REGISTRAZIONE 

Si prega di compilare il modulo in STAMPATELLO ed inviarlo a segreteria@nuovafi o.it

DATI DEL PARTECIPANTE

Cognome _________________________________________________________________

Nome _____________________________________________________________________

Ente/Azienda ______________________________________________________________

Luogo e data di nascita _____________________________________________________

Indirizzo di residenza _______________________________________________________

CAP _____________ Città  ________________________________ Provincia ____________

Telefono __________________ Fax __________________ Mobile __________________

Email ______________________________________________________________________

Codice Fiscale _____________________________________________________________

P.IVA ______________________________________________________________________

QUOTE 

La quota di partecipazione è  di € 100+IVA per i Soci Nuova FIO e € 150+IVA per i 
non Soci.

Accompagnatore: € 50+IVA

Tale quota dovrà essere versata secondo le seguenti modalità: 

Bonifi co bancario sul conto corrente intestato a Nuova FIO

Al desk del Congresso 
● L’iscrizione dà  diritto alla partecipazione al Congresso, ai coffee break, ai 

pranzi nei giorni del corso, all’attestato di partecipazione, alla partecipazione al 
programma ECM. 
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Si prega di indicare se si desideri partecipare alla Cena di Gala di venerdì 19 
ottobre, presso la Sede del Congresso, al costo di € 55 a persona

SI’ □                       NO □        Numero accompagnatori _______

METODO DI PAGAMENTO 
Bonifi co bancario sul c/c intestato a:

“NUOVA FEDERAZIONE ITALIANA DI OSSIGENO-OZONOTERAPIA”

● IBAN: IT32V0200805120000105059850

● La causale di pagamento sul bonifi co deve recare la dicitura: Nome, Cognome, 
Congresso Nuova FIO

 *  Le spese bancarie non saranno a carico dell’organizzazione 

Questa scheda deve essere interamente compilata e inviata a
segreteria@nuovafi o.it per completare la registrazione.
Copia del bonifi co dovrà accompagnare la scheda di registrazione.

I lavori si svolgeranno presso: 
Palace Hotel (sede del congresso)
Viale Francesco Agello 114/A
25010 Desenzano del Garda BS
tel: +39 030 990 2262
fax: +39 030 911 9238
email: info@palacehoteldesenzano.it

PRIVACY
□ Autorizzo al trattamento dei miei dati personali per lo svolgimento dei servizi 

connessi a questa scheda. Informazione e consenso ex artt. 13 e 14 del GDPR 
– Regolamento UE 2016/679; Nuova FIO assicura la riservatezza dei dati 
personali, utilizzati esclusivamente per proprio archivio personale.
Nel caso in cui la presente autorizzazione venisse negata, non sarà possibile 
effettuare la registrazione. 

Data __________________ 

Firma ______________________________________________
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Segreteria Scientifi ca
● Dottor Mauro Martinelli
● Professor Marco Minetto
● Dottoressa Franca Giovannanageli

Segreteria Organizzativa 
● Dottor Matteo Bonetti 
● Dottor Lorenzo Benassa
● Dottor Fabio Gotti 
● Dottoressa Viviana Covi

Provider
● Xray Service

ECM
● L’evento IX° Congressso ... è inserito nella lista degli eventi defi nitivi ECM 

del programma formativo 2018 del provider accreditato Xray Service codice 
identifi cativo 3689. per l’ottenimento dei crediti formativi i partecipanti 
dovranno: essere specializzati esclusivamente nelle discipline  indicate sul 
programma, presenziare al 90% dei lavori scientifi ci, (verifi care presenza con 
fi rma su registro), superare la verifi ca di apprendimento (strumento utilizzato 
questionario), compilare la documentazione compilata in ogni sua parte.

Numero massimo partecipanti
● 150

Obiettivo formativo
● Documentazione clinica, percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, 

profi li di assistenza - profi li di cura
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 Linee guida per la presentazione di Abstract

Prendi parte al congresso Nazionale della NuovaFIO “L’Ozonoterapia nuova 
frontiera della ricerca e della clinica” presentando un Abstract.

Termine di presentazione: 20 Settembre 2018
■ L’Abstract può essere presentato in lingua Italiana o in Inglese
■ L’Abstract deve essere scritto in formato Word (doc. o docx.)
■ L’Abstract deve essere inviato via e-mail a: abstractnfi o@gmail.com
■ L’autore sarà registrato (gratuitamente) come partecipante al congresso
■ Gli Abstract accettati saranno presentati nella sessione “Relazioni brevi” 

(durata 8 minuti; 5 diapositive)
■ Gli Abstract devo contenere dati originali, non pubblicati o presentati in 

precedenza
■ Abstract riguardanti argomenti simili non posso essere presentati dallo stesso 

autore
■ Le abbreviazioni utilizzate devono essere esplicitate

Gli autori sono invitati a seguire le linee guida indicate di seguito.
L’Abstract deve contenere una chiara ipotesi e metodologia, la lista di tutti gli 
autori e delle istituzioni a cui essi appartengono. Deve essere designato l’autore 
principale per la corrispondenza.

Titolo: Il titolo deve iniziare con lettere maiuscole seguite dal lettere minuscole. La 
lunghezza del titolo è limitata a 100 caratteri spaziatura inclusa.

Autori: E’ necessario che siano presenti alcune informazioni circa gli autori:
■ Nome e cognome per esteso
■ Affi liazioni: Dipartimento, Istituto/Università, Città, Stato
■ Nome, cognome e indirizzo e-mail dell’autore principale

Lunghezza: Il testo deve essere al massimo di 300 parole e può includere due 
referenze bibliografi che e una fi gura o tabella.

Struttura: L’Abstract deve essere scritto attenendosi al seguente formato:
1 Introduzione; 2 Obiettivi; 3 Materiali e metodi; 4 Risultati; 5 Conclusioni;
6 Bibliografi a.

Valutazione: Gli Abstract presentati saranno valutati dal comitato scientifi co.

Segreteria Nazionale: Via Giovanni Antonelli, 47 - 00197 ROMA
C.F.: 98109470173

Cell. 335 5488207 - Tel. 06 808 2454 - Fax 06 8072351 - www.nuovafi o.it - segreteria@nuovafi o.it

Segreteria Nazionale: Via Giovanni Antonelli, 47 - 00197 ROMA
C.F.: 98109470173

Cell. 335 5488207 - Tel. 06 808 2454 - Fax 06 8072351 - www.nuovafi o.it - segreteria@nuovafi o.it
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 Linee guida per la presentazione dei Poster

All’interno della Sala congressuale, sarà disponibile uno spazio espositivo per i 
Poster.

Termine di presentazione: 20 Settembre 2018
■ Il Poster può essere presentato in italiano o in inglese
■ I font consentiti sono: Times New Roman, Calibri, Cambria, Verdana.
■ Il Poster deve essere inviato via e-mail a: abstractnfi o@gmail.com 
■ Il primo Autore sarà registrato (gratuitamente) come partecipante al 

congresso
■ Poster riguardanti argomenti simili non posso essere presentati dallo stesso 

autore
■ Le abbreviazioni utilizzate devono essere esplicitate

Il Poster deve contenere una chiara ipotesi e una metodologia, la lista di tutti gli 
Autori e delle istituzioni a cui essi appartengono. Deve essere designato l’Autore 
principale per la corrispondenza.

Informazioni circa gli Autori:
■ Nome e cognome per esteso
■ Affi liazioni: Dipartimento, Istituto/Università, Città, Stato
■ Nome, cognome e indirizzo e-mail dell’autore principale

Struttura: 
il Poster deve essere scritto attenendosi alla seguente struttura:
1 Introduzione; 2 Obiettivi; 3 Materiali e metodi; 4 Risultati; 5 Conclusioni; 
6 Bibliografi a.
Le immagini vanno spiegate con didascalie.
Misure consentite: minimo 70x100 cm - massimo 90x120 cm.

Valutazione: 
I Poster presentati saranno valutati dal comitato scientifi co.

I Poster dovranno essere affi ssi negli appositi spazi secondo le indicazioni che 
verranno fornite dalla Segreteria in sede congressuale. 
Uno degli autori del poster presenterà il proprio lavoro negli orari indicati dal 
programma.
Se lo desiderano, gli Autori potranno portare alcune copie del proprio lavoro in 
formato A4 da  distribuire agli interessati durante la presentazione.

Segreteria Nazionale: Via Giovanni Antonelli, 47 - 00197 ROMA
C.F.: 98109470173

Cell. 335 5488207 - Tel. 06 808 2454 - Fax 06 8072351 - www.nuovafi o.it - segreteria@nuovafi o.it

Segreteria Nazionale: Via Giovanni Antonelli, 47 - 00197 ROMA
C.F.: 98109470173

Cell. 335 5488207 - Tel. 06 808 2454 - Fax 06 8072351 - www.nuovafi o.it - segreteria@nuovafi o.it



IXIX Congresso
Nazionale
CongressoCongresso
Nazionale

SPONSOR


