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PARTECIPERÒ AL SEMINARIO PRATICO

ozonoterapia
PERAGA DI VIGONZA (PD)
sabato 19 maggio 2018
SEMINARIO PRATICO

	Seminario gratuito.

ozonoterapia

n

	Per motivi organizzativi è indispensabile l’iscrizione 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

n

PERAGA DI VIGONZA (PD)

Acconsento, ai sensi dell’art. 23 del “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali ad opera
della Named ed ai soggetti indicati nella predetta informativa e nei limiti di cui alla
stessa. Resta fermo che tale consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni
del D.Lgs 30 giugno 2003 n° 196.

ORE 9.30-18.00

!

Firma

19 MAGGIO 2018

SIMF - Via Manzoni, 35 - 20855 Lesmo (MB)
Tel. 0396064886 - Fax 0395788057 - eventi@simf.it

programma
n

Introduzione teorica all’ozonoterapia.

S essioni 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

n

docente
DR. FEDERICO BERNI
Il Dr. Federico Berni, 45 anni, è un medico che si occupa 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’ozonoterapia, in tutte le sue applicazioni: iniezioni, estetica, insufflazioni intestinali, autoemoterapia (piccola e
grande), utilizzo della funzione vacuum e dell’acqua
ozonizzata.

dataesede
PERAGA DI VIGONZA (PD)
sabato 19 maggio 2018
orario 9.30-18.00

ANTENORE MEDICA
Viale Dell’Artigianato, 28
Tel. 049 625895
PER INFO: Mara Dalla Libera tel. 348.7838743

