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!

BAGNO A RIPOLI (FI)
sabato 17 novembre 2018

n  CORSO GRATUITO PER I SOCI SIMF
 Quota corso NON SOCI: € 30,00 (IVA inclusa).
  Quota associativa SIMF valida per un anno: € 50,00 (include 4 corsi gra-

tuiti). La quota comprende colazione di lavoro e materiale didattico.
  TUTTI I CORSI VERRANNO ATTIVATI AL RAGGIUNGIMENTO MINIMO DI 15 

ISCRITTI.
n Modalità di pagamento:
 - Paypal
 - Bonifico bancario a favore SIMF, Deutsche Bank, fil. di Lesmo,
      IBAN: IT91 T 03104 33250 000000075800
 - Bollettino postale intestato a SIMF C/C n. 44035376
 - Assegno intestato a SIMF
n  Per motivi organizzativi è indispensabile l’iscrizione, confermata da paga-

mento anticipato della quota, almeno 20 giorni prima della data dell’evento.
n  Per iscrizioni: Laura Billò - tel. 039.6985067 - fax 039.5788057
 e-mail: eventi@simf.it - www.simf.it
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Diritti Dell’interessato. Ai sensi degli artt. 15-21 del Regolamento generale sulla protezione dei 
dati e dell’art. 7 del Codice della Privacy, potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti di accesso, 
rettifica o cancellazione (c.d. “diritto all’oblio”), di limitazione del trattamento, nonché alla portabilità 
dei Suoi dati inviando un’apposita richiesta all’indirizzo del RPD: privacy@named.it
Consenso al trattamento dei dati personali. Ai sensi dell’art. 7 del Regolamento generale sulla 
protezione dei dati, il consenso per finalità di marketing, può essere liberamente revocato in qual-
siasi momento inviando una mail all’indirizzo del RPD indicato al paragrafo “Diritti dell’Interessato” 
della presente informativa. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata 
sul consenso prima della revoca.

Firma



dataesede
BAGNO A RIPOLI (FI)
sabato 17 novembre 2018
orario 9.30-18.00

BLUE CLINIC SRL
Via G. Giusiani, 4
Bagno a Ripoli (FI)
Tel. 055.6510678  

PER INFO: Dr.ssa Roberta Piazza
tel. 3332484463

n  Introduzione teorica all’ozonoterapia.

n  Sessioni pratiche su:

 - Iniezioni intramuscolari e paravertebrali,
  iniezioni e microiniezioni intrarticolari
  per patologie muscoloscheletriche

 - Microiniezioni sottocutanee per problematiche
  estetiche

 - Grande Autoemoterapia

 - Piccola Autoemoterapia

 - Fumigazioni tramite sacchetti per patologie
  cutanee-trofiche dell’arto inferiore

 - Terapia insufflativa

programma

DR. FEDERICO BERNI

Il Dr. Federico Berni, 45 anni, è un medico che si occu-
pa di ossigeno-ozonoterapia e lavora a Roma, Firenze, 
Reggio Emilia e Vicenza.
Specialista in medicina d’emergenza, si occupa di 
Ozonoterapia da 15 anni.
Ha condotto e pubblicato vari studi relativi all’impiego
dell’ossigeno-ozonoterapia in geriatria, in oncologia e 
in medicina estetica.
Già Presidente di O.S.A. (Ozone Scientific Academy), 
vanta una notevole esperienza nel campo dell’ozono-
terapia, in tutte le sue applicazioni: iniezioni, esteti-
ca, insufflazioni intestinali, autoemoterapia (piccola e 
grande), utilizzo della funzione vacuum e dell’acqua 
ozonizzata.
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