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Il corso vuole o�rire uno strumento operativo di imme-
diata applicazione, pertanto si basa sulla pratica dei 
principi appresi, con accurato training individuale sulle 
tecniche e sedute dal vivo su casi clinici reali. È strutturato 
in un incontro di due giornate, che comprendono ben 11 
ore di esercitazioni pratiche.

Date del corso:

23-24 settembre 2017

Sede del corso: 

CEFIM 
Centro di Fisiokinesiterapia e Medicina Riabilitativa
Via Ferrarecce, 102 - Caserta (CE)
Tel. 0823444201 – 0823279616

Pro�lo dei docenti:
 
Dott. Michele Acanfora
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di 
Napoli. Diplomato in Medicina Olistica presso l’Università 
di Urbino.
Master II livello in CRM Terapia e Ottimizzazione PsicoFisi-
ca presso l’Università di Firenze. 
Master di II livello in Ossigeno-Ozonoterapia presso 
l’Università di Napoli. 
Fondatore e presidente del Centro Studi Medicina 
Omeopatica. 
Vicepresidente di Neuralia, Associazione Italiana di 
Terapia Neurale. 

Dott. Giovanni Santangelo
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di 
Napoli.
Specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione
Perfezionato in Medicina Manuale Università di Siena
Master in Agopuntura nelle patologie reumatiche 
Università Federico II di Napoli
Master in Ossigeno-Ozonoterapia Seconda Università 
degli studi di Napoli
Diploma Scuola Triennale SIMF in Terapia Neurale
Direttore Sanitario Centro CEFIM

PROGRAMMA

Cenni storici
Biochimica dello stress ossidativo
L’ozono come farmaco ormetico pro-ossi-
dante
Regolazione epigenetica dei geni antiossi-
danti e antiin�ammatori
Neuro�siologia metamerica autonomica
Archi diastaltici viscero-cutanei e cuti-vi-
scerali 
Le interferenze neurali
Meccanismi d’azione locali e sistemici
Dati dalla letteratura scienti�ca internazio-
nale
Esempi applicativi per specialità mediche
Compatibilità e sinergia con altre terapie
Controindicazioni, e�etti avversi e precau-
zioni
Materiali e strumenti

Tecniche ed esercitazioni pratiche:

Iniezione intraepidermica
Iniezione sottocutanea
Iniezione intramuscolare
Iniezione intra/peri-articolare
Insu�azione intestinale
Insu�azione vaginale
Insu�azione paranasale
Piccola Autoemoinfusione
Grande Autoemoinfusione
Ozone-bags
Ozonizzazione dell’acqua 
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CORSO DI OSSIGENO-OZONOTERAPIA FUNZIONALE

23-24 settembre 2017 - CASERTA

Cognome _______________________________________

Nome __________________________________________ 

Data di nascita ____________________________________

Luogo di nascita __________________________________

Indirizzo ________________________________________

Cap e Città ______________________________________ 

E-mail ______________________________________ 

Telefono casa ___________________________________

Cellulare ___________________________________

Codice Fiscale ____________________________________ 

Partita Iva ______________________________________

Quali�ca per la quale si richiede i crediti 

________________________________________________

Specializzazione _________________________________

Intestazione fattura se diversa 

________________________________________________

________________________________________________

Il sottoscritto, presa visione del regolamento al sito 
www.zahir.it/regolamentoStudente.php, accetta integral-
mente il contenuto ai sensi e, per gli e�etti del D.Lgs 
196/2003, esprime il proprio consenso per il trattamento 
da parte della Zahir Srl dei dati che lo riguardano per le 
sue �nalità istituzionali, connesse o strumentali nei limiti 
dell’informativa acquisita 

Data ____________ Firma __________________________

Orari del corso:

dalle ore 09:00 alle ore 18:00
sia sabato che domenica



Una terapia di estrema attualità, che sta richiaman-
do l’attenzione del mondo medico per le scarsissime 
controindicazioni e per la elevata sicurezza. Inoltre si 
rivela economica e con un range molto esteso di 
applicabilità in ogni campo della medicina e della 
chirurgia: infatti, oltre ai ben conosciuti successi 
nell’ambito delle ernie discali, la Ossigeno-Ozonote-
rapia svela il suo potenziale terapeutico nella Neuro-
logia, Ortopedia, Fisiatria, Gastroenterologia, Gine-
cologia, Chirurgia vascolare, Dermatologia, Vulneo-
logia, Estetica, Odontoiatria, solo per citare alcune 
branche.
Uno strumento terapeutico di spiccata versatilità, 
che agisce contemporaneamente su tre fronti, 
quello della ossigenazione tessutale, quello antiin-
�ammatorio e quello antiinfettivo.
Il corso fornisce gli elementi di comprensione utili 
all’integrazione della Ossigeno-Ozonoterapia nella 
propria pratica clinica. A questo scopo o�re un 
razionale ad una terapia spesso poco compresa, 
nonchè una validazione scienti�ca attraverso la 
presentazione e discussione delle pubblicazioni 
indicizzate sull’argomento. “Funzionale” inoltre 
perchè il corso allarga la visione sugli aspetti neuro-
vegetativi della patologia, che meritano di essere 
integrati nel processo diagnostico e terapeutico.
Molto spazio è dato alla pratica: ci si pre�gge infatti 
lo scopo di rendere immediatamente operativi gli 
elementi teorici appresi, con veri�ca della manualità 
e della corretta esecuzione.

docenti: 
dott. Michele Acanfora
dott. Giovanni Santangelo

a chi è rivolto:
Medici chirurghi, Odontoiatri, Veterinari
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25 CREDITI ECM

COSTI E MODALITÀ D’ ISCRIZIONE 

€ 220,00 Quota di iscrizione per professionisti 
sanitari; Iscrizione entro l‘8 settembre 2017, 
salvo esaurimento posti. L’ammissione al corso 
avviene mediante l’invio della scheda d'iscrizio-
ne e della ricevuta del boni�co e�ettuato, al 
numero di fax 0813606219, oppure all'indirizzo 
email: ecm@zahirsrl.it 
Il pagamento della quota d’iscrizione è da farsi 
a mezzo di boni�co bancario intestato a: Zahir 
s.r.l., San Paolo Banco di Napoli, Ag. Poggiomari-
no, 1 - Viale Manzoni, 1 Poggiomarino (NA)
Iban IT 31 A 01010 40061 100000006007
Causale Versamento: indicare Cognome e 
Nome 

REGOLAMENTO

Gentili partecipanti, nel ringraziarvi per la scelta accorda-
taci, vi vogliamo rappresentare alcune condizioni 
necessarie per l’iscrizione e partecipazione all’evento 
formativo:
1) Nel caso impegni dovessero rendere impossibile la 
Vs. partecipazione all’evento vogliate, cortesemente, 
avvisarci in tempo utile, ovvero almeno 07 giorni prima a 
mezzo fax al n° 081 3606219 e verrà da noi garantita la 
restituzione totale della quota d’iscrizione, altrimenti 
trascorso tale termine ci sarà impossibile, purtroppo, 
evitare di addebitare l’intera quota; anche se in ogni caso 
saremo lieti di accettare in sostituzione un Vs. collega; 
2)  Il pagamento del costo proposto da diritto all’iscrizi-
one dell’evento, per cui alla �ne del rilascio dell’attestato 
di partecipazione ECM è obbligatoria la frequenza per 
tutta la durata del corso (rif. Ministero Salute); 
3)  Nel caso in cui sia prevista o richiesta la rateizzazione 
della quota d’iscrizione, la stessa va saldata in modo 
completo anche nel caso in cui Vs. impegni dovessero 
non consentire di �nire il percorso formativo scelto; 

Alla pagina www.zahirsrl.it/regolamentoStudente.php è 
possibile Leggere il regolamento per intero.


