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• Ozonoterapia nei Paesi OCSE

TEMI

• Farmacoeconomia applicata all’ozonoterapia

• Medicina di precisione, medicina personalizzata e ozonoterapia
• Ozonoterapia forense

• Stato dell’arte in ozonoterapia nell’apparato muscoloscheletrico
• Tecniche a confronto in ozonoterapia muscoloscheletrica
• Ozonoterapia in odontostomatologia
• Ozonoterapia in oncologia

• Ozonoterapia in medicina rigenerativa
• Ozonoterapia in veterinaria

• LETTURA MAGISTRALE DEDICATA AL PROF. VELIO BOCCI
• Sunrise seminars
Seminari a numero chiuso, aperti a un numero massimo di sette allievi
per docente, nel corso dei quali saranno effettuate lezioni interattive ed
approfondimenti pratici su argomenti specifici di interesse clinico:
1.
2.
3.
4.

Trattamento delle ferite difficili (Bagging, infiltrazioni, lavaggi)
Guida ecografica all’approccio muscoloscheletrico
L’organizzazione della struttura in ottemperanza alle normative attuali
Tecniche di imaging nella scelta del trattamento appropriato in patologia
muscoloscheletrica
5. Caratteristiche bioingegneristiche delle strumentazioni
6. La misura dello stress ossidativo: metodiche e interpretazione dei risultati
7. Acqua ozonizzata

• Sunrise clinical round
Presentazione di 4 casi clinici selezionati inviati preventivamente per
accettazione da membri della Nuova FIO. All’interno del sunrise clinical round,
ognuno dei relatori selezionati (coloro che hanno inviato i casi) avrà l’opportunità
di presentare il proprio lavoro. Il panel di 4 esperti presenti discuterà ogni caso,
rispondendo alle domande del pubblico e traendo conclusioni.
Per informazioni:
formazione@xrayservice.it
Tel. +39 030 3701312
Cell. +39 351 9939693

LINEE GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DI ABSTRACT
Prendi parte al X congresso Nazionale della Nuova FIO presentando un Abstract.
Termine di presentazione: 15 Luglio 2020
■ 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: formazione@xrayservice.it
■ 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
■ Affiliazioni: 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 bibliografiche e una figura 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. Bibliografia.
Valutazione: Gli Abstract presentati saranno valutati dal comitato scientifico.
Segreteria Nazionale Nuova FIO: Via Giovanni Antonelli, 47 - 00197 ROMA - C.F.: 98109470173
Cell. 338 8053688 - Tel. 06 808 2454 - Fax 06 8072351 - www.nuovafio.it - segreteria@nuovafio.it
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LINEE GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DEI POSTER
Prendi parte al X congresso Nazionale della Nuova FIO presentando un Poster.
Termine di presentazione: 15 Luglio 2020
■ 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: formazione@xrayservice.it
■ 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
■ Affiliazioni: 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 Bibliografia. Le
immagini vanno spiegate con didascalie. Misure consentite: minimo 70x100 cm massimo 90x120 cm.
Valutazione:
I Poster presentati saranno valutati dal Comitato Scientifico.
I Poster dovranno essere affissi 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.
Per informazioni:
formazione@xrayservice.it
Tel. +39 030 3701312
Cell. +39 351 9939693

PREMIO MARCO LEONARDI
Per la ricerca in ozonoterapia
II EDIZIONE
La Nuova FIO (Nuova Federazione Italiana di Ossigeno Ozono Terapia) ha
istituito in via permanente il “Premio Marco Leonardi” , dedicato alla memoria
del Prof. Marco Leonardi, eminente figura di medico impegnato nella ricerca e
nell’applicazione clinica dell’ozonoterapia.
Il Premio è inteso a promuovere lo studio e lo sviluppo scientifico
dell’Ozonoterapia ed è disciplinato dal qui unito regolamento.
Il Premio, assegnato in occasione del Congresso Nazionale della Nuova FIO, è
volto a sostenere la ricerca scientifica in materia di ozonoterapia.
REGOLAMENTO
■ Destinatari del Premio
Il Premio è aperto a laureati in medicina, che presenteranno uno studio di ricerca
nel campo dell’ozonoterapia.
■ Commissione Giudicante
L’individuazione del vincitore del Premio sarà effettuata da una Commissione
Giudicante (di seguito “Commissione”), composta da 5 (cinque) membri,
designata dal Consiglio Direttivo della Nuova FIO.
Laddove un membro della Commissione dovesse risultare fra i candidati al Premio,
il Consiglio Direttivo provvederà alla sua sostituzione.
La Commissione definirà i criteri per la valutazione dei candidati, privilegiando il
contributo che gli stessi hanno portato agli studi, alla ricerca ed alla valorizzazione
dell’ozonoterapia, e formulerà una graduatoria di merito fra i candidati, motivando
la propria decisione.
La Commissione, sentito - per quanto possa occorrere - il Comitato scientifico del
Congresso Nazionale della Nuova FIO, attribuirà il Premio, a proprio insindacabile
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operato e giudizio, sulla base degli elementi e della documentazione prodotti
alla luce dei criteri di valutazione definiti, ove possibile all’unanimità, altrimenti
procedendo con votazione a maggioranza.
■ Svolgimento procedura assegnazione del Premio
Entro il 15 Luglio dell’anno in cui si terrà il Congresso Nazionale della Nuova
FIO, dovranno essere presentate e trasmesse alla Presidenza della Nuova FIO le
candidature al Premio.
Il Presidente della Nuova FIO, ricevute le candidature, sentito altresì il Presidente
del Congresso Nazionale della Nuova FIO, predisporrà un elenco dei candidati
con la documentazione a supporto ricevuta e renderà edotti il Consiglio Direttivo
Nuova FIO.
La Commissione dovrà riunirsi ed individuare il vincitore del Premio entro il
termine ultimo del 30 Agosto dell’anno in cui si terrà il Congresso Nazionale della
Nuova FIO.
Dell’attività svolta dalla Commissione dovrà essere data evidenza con verbale
sottoscritto da tutti i suoi componenti.
■ Consegna del Premio
In occasione della cerimonia di consegna del Premio, il vincitore sarà invitato a
tenere una Lectio dedicata al lavoro svolto, nel corso dei lavori del Congresso
Nazionale della Nuova FIO.
■ Natura del Premio
Il Premio consisterà in una somma di denaro pari a euro 1000 (mille) offerto dalla
CD Servizi Medici srl.

Per informazioni:
formazione@xrayservice.it
Tel. +39 030 3701312
Cell. +39 351 9939693

Sede Congressuale
PALACONGRESSI DI RIMINI
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Come raggiungere la sede congressuale

In posizione strategica a metà strada fra il Nord e il Sud Italia e inserita in una fitta rete
di collegamenti, Rimini è facile e comoda da raggiungere sia dall’Italia, sia dall’estero.

In treno

Il Palacongressi di Rimini è collegato alla Stazione Ferroviaria tramite la linea
autobus N.7.
Per maggiori informazioni: www.startromagna.it

Per informazioni:
formazione@xrayservice.it
Tel. +39 030 3701312
Cell. +39 351 9939693

La rete ferroviaria contribuisce a collegare perfettamente la Riviera di Rimini con tutto il
resto d’Italia. Dalla stazione di Rimini, a 1,5 km dal Palacongressi, si può comodamente
raggiungere anche con l’alta velocità, Bologna in 1 ora, Milano in 2 ore e in meno di 4
ore Roma.

In auto

Grazie alla rete autostradale, Rimini è ben collegata con il resto d’Italia e d’Europa. Si
trova sull’Autostrada A14 Milano-Bari, ed è servita da due uscite autostradali: Rimini
Nord e Rimini Sud. Con la A14, da Rimini si raggiunge facilmente la A4 per Venezia
e la A22 per il passo del Brennero, e altrettanto comodamente si raggiunge la A1 per
Firenze, Roma e Napoli.
Per raggiungere il Palacongressi l’uscita autostradale è Rimini Sud.
Per maggiori informazioni: www.autostrade.it

Parcheggi

Il Palacongressi dispone di 500 parcheggi coperti e gratuiti e 150 all’aperto.
Per maggiori informazioni: www.riminipalacongressi.it
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Comitato Direttivo
Nuova FIO

Comitato scientifico
Nicola Dardes
Mauro Martinelli
Maurizio Maggiorotti
Gabriele Tabaracci

Mario Muto

Eugenio Genovese

Giannantonio Pellicanò

Emmanouil Iliakis

Amato De Monte

Raul Saggini

Lamberto Re

Gregorio Martínez-Sánchez

Per informazioni:
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