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OBIETTIVI FORMATIVI

IIl Master Universitario in “Ossigeno-Ozono Terapia” ha lo scopo di offrire ai Laureati in Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria ed in Veterinaria l’acquisizione di necessarie competenze di Base e specifiche per l’utilizzo terapeutico dell’Ossigeno Ozono e di realizzare percorsi formativi
avanzati di alta specializzazione in Ossigeno Ozono terapia rispondendo ad esigenze sempre più specifiche dell'ambito specifico della ossigeno ozono terapia.
Il Master si propone di creare una formazione teorico pratica idonea per i laureati che vogliano interessarsi a questa branca. Il Master si pone l’obiettivo di fornire opportunità di formazione attraverso le linee guida derivanti da pubblicazioni scientifiche e medicina basata sull’evidenza,
che diano chiare linee guida sui requisiti strutturali, sulle corrette indicazioni terapeutiche e vie di somministrazione nonchè indicazioni di legge ad esse correlate .
.

PROFILO PROFESSIONALE E SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Il professionista sarà in grado di itilizzare la ossigeno ozono terapia sulla base delle conoscenze di base e applicate acquisite nel Master che gli consentiranno l'inserimento in strutture sanitarie, pubbliche e private, che praticano ozono terapia.
La figura professionale formata nel Master può trovare sbocco in qualità :
1) Medico-odontoiatra esperto ossigeno-ozonoterapeuta
2) direttore sanitario di ambulatori ove si pratica ossigeno-ozonoterapia
3) operatore medico-odontoiatra presso strutture pubbliche e private per la pratica di ossigeno-ozonoterapia 4) veterinario abilitato al trattamento specifico negli ambulatori veterinari

REQUISITI DI AMMISSIONE
Titoli di studio che
consentono l’accesso

Laurea di I livello
D.M.509/1999

Laurea di I livello
D.M.270/2004

CLASSE n.

DENOMINAZIONE CLASSE

Laurea di I livello
D.M.270/2004

Laurea Specialistica
D.M.509/1999

Laurea Magistrale
D.M.270/2004

Laurea a Ciclo Unico in Odontoiatria
Laurea a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia
Laurea in Medicina Veterinaria

Lauree ordinamenti
previgenti D.M.
509/1999

Ai fini dell'ammissione, il Comitato Ordinatore valuterà la validità di ogni altro titolo di studio non ricompreso nelle classi sopra elencate.
Coloro che (cittadini italiani, comunitari, non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia, non comunitari residenti all’estero) sono in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, possono presentare domanda di
ammissione al Master secondo le norme stabilite dal MIUR per l'accesso degli studenti stranieri ai Master universitari e disponibili alla pagina web http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/4.html
Il Comitato Ordinatore valuterà l’idoneità del titolo straniero ai fini esclusivi dell’ammissione al Master, che non comporterà alcuna equiparazione/equipollenza del titolo straniero a quello italiano.

EVENTUALI TITOLI AGGIUNTIVI:

NUMERO PARTECIPANTI
MINIMO

MASSIMO

15
NON PREVISTO

Il Master verrà attivato solo in caso di raggiungimento del numero minimo previsto di iscritti.

Qualora le domande di ammissione presentate risultino superiori al massimo previsto, la selezione avverrà tramite le seguenti modalita: (Valutazione titoli, colloquio,……… specificare)

ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

La frequenza è obbligatoria per almeno il 75% del monte ore complessivo previsto di didattica. E' altresì previsto l'obbligo di tirocinio per 500 ore da espletarsi presso la Fondazione Maria Guarino Amor Onlus , sotto la guida di un Tutor che affiancherà lo studente nei diversi ambiti
professionali prescelti, garantendo l’inserimento nei contesti lavorativi e la continuità con il percorso formativo complessivo. Il Master della durata di 12 mesi, si svolge da settembre 2018 a settembre 2019.
Il Master si articola in 1500 ore di cui:
- 296 ore, attività d’aula
- 500 ore, stage, project work,
- 704 ore, studio individuale, autoformazione, verifiche intermedie, orientamento
Le lezioni del Master prevedono una frequenza media di 8 ore giornaliere per 1 giorni alla settimana,, preferibilmente il sabato. .Agli studenti è data la possibilità di scegliere se seguire le lezioni in aula o di visionarle in modalità streaming, al fine di agevolare tutti coloro che, per esigenze
lavorative e/o familiari potrebbero avere difficoltà a partecipare fisicamente alle lezioni in aula. Sarà fornita una password che permetterà agli iscritti di accedere alle lezioni caricate sul sito dedicato al Master. Per tale modalità di visione delle lezioni potrà essere rilasciato, su richiesta dello
studente, il certificato di presenza, cartaceo o via mail, utile ai fini delle 150 ore per il Diritto allo Studio.
Lo studente potrà visionare le lezioni in qualsiasi momento della giornata e in giorni diversi dal sabato sempre tramite l’accesso al sito in modalità differita. In tal caso non è previsto il rilascio del certificato poiché si può decidere di collegarsi durante il tempo libero.
Sarà fornito agli studenti il materiale didattico in supporto alle lezioni svolte tramite pubblicazione su piattaforma informatica dedicata. Tutte le informazioni specifiche saranno trasmesse, nei dettagli, nella giornata di inaugurazione del master che si svolgerà entro il mese di febbraio 2019.
Con l’occasione sarà anche distribuita tutta la documentazione utile agli iscritti, incluso il calendario annuale delle lezioni e degli esami. Ogni corso integrato è strutturato in moduli. Sono previste verifiche per ogni sottomodulo durante le giornate di verifica esami stabilite da calendario e
secondo le modalità ed i termini concordati con i docenti. La votazione del modulo per la registrazione formale dell’esame è pari alla media dei voti delle verifiche parziali. Gli esami con esito negativo potranno essere recuperati nelle sessioni appositamente predisposte. E’ possibile
tradurre in CFU le esperienze lavorative certificate purché coerenti con gli obiettivi formativi prefissati.

FREQUENZA

Obbligatoria per almeno 70 % del monte ore complessivo previsto di didattica frontale

PIANO DIDATTICO
Il piano didattico può comprendere attività monodisciplinari o attività di tipo integrato. Per gli insegnamenti monodisciplinari devono essere indicati i CFU, il SSD ed il dettaglio ore di didattica
frontale. Per gli insegnamenti integrati, CFU, S.S.D. e dettaglio ore di didattica frontale devono essere indicati esclusivamente per i singoli moduli.
Nell'ambito del valore totale 1 CFU = 25 ore, specificare la quota di
ore di didattica frontale.

8
16
25

ORE DI DIDATTICA FRONTALE IN CORSI TEORICI
ORE DI DIDATTICA FRONTALE IN ATTIVITA' DI LABORATORIO
ORE DI TIROCINIO

Numero ore totali
di didattica frontale retribuite

Attività formativa

Docente

S.S.D.

CFU

Numero ore totali

Fisiopatologia dell’ossigeno ozono e infiammazione
Applicazione dell’ossigeno ozono in ambito osteoarticolare
Vie di somministrazione dell’ossigeno ozono
La Biochimica dell'Ossigeno
Ossigeno ozono dolore terapia antalgica
Effetti biologici e meccanismi d’azione dell’ O2 O3
Ossigeno ozono nella malatia vascolare

DOCENTE FONDAZIONE /MARIA GRAZIA CIFONE
CARLO MASCIOCCHI
DOCENTE FONDAZIONE
GIUSEPPPINA PITARI
DOCENTE FONDAZIONE/ALBA PIROLI

SSD MED/41-MED/04
SSD MED/36
SSD BIO/10
SSD MED/41
SSD BIO/06
SSD MED/41

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,00

16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
8,00

VITTORIO CALVISI

SSD MED/19
SSD MED/12
SSD MED/04
SSD MED/28
SSD MED/33

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

Trattamenti con Ossigeno ozono e Cancro: le basi Biologiche

ANNAMARIA CIMINI /DOCENTE FONDAZIONE

BIO/06/MED41

3,00

50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
25,00
0,00
0,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
0,00
75,00

CORSO INTEGRATO: Protocolli e Ricerca Scientifica:
Metodologie di ricerca scientifica
-Validazione dei risultati A21
Attendibilità dell'approccio scientifico
Importanza del rispetto dei protocolli terapeutici

ANNAMARIA CIMINI
MARIA GRAZIA CIFONE
RODOLFO IPPOLITI
G DESIDERI/C FERRI

BIO/06
MED/04
BIO/11
MED/09

1,00
1,00
1,00
1,00

25,00
25,00
25,00
25,00

8,00
8,00
8,00
8,00

G DESIDERI

SSD MED/09
MED 41

0,00
50,00
25,00
50,00

16,00
8,00
16,00

ANNAMARIA CIMINI

DOCENTE FONDAZIONE

CORSO INTEGRATO: Ossigeno ozono terapia ed applicazione nelle varie branche specialistiche
1) Modulo (1): Medicina estetica
2) Modulo (2): Malattie dell’apparato gastroenterico
3) Modulo 3: Malattie autoimmuni
4) Modulo (4) Patologie odontoiatriche
5) Modulo (5): Patologie dell'apparato scheletrico

CORSO INTEGRATO: Tossicità da ozonoterapia
1) Modulo (1) Principi di Medicina D’Urgenza
2) Modulo (2): Rianimazione
3) Modulo (3): Complicanze sistemiche della Terapia

CORSO INTEGRATO: Aspetti bioetici :
I diritti del malato; Responsabilità deontologica
Errore professionale; La valutazione della capacità del paziente
Il consenso informato; Il rapporto medico paziente
Stage presso Fondazione
PROVA FINALE

MAURIZIO GIULIANI
G FRIERI/A VISCIDO
MARIA GRAZIA CIFONE

SSD MED/41

CARLO MASCIOCCHI

SSD/MED36

2,00
1,00
2,00

C FERRI/G DESIDERI

MED/09

2,00

DOCENTE Fondazione Maria Guarino Amor Onlus

20,00
3,00
TOTALE

24,00

50,00
0,00
0,00
0,00
500,00
75,00

16,00

1.500,00

296,00

PROVA FINALE
Per il conseguimento del titolo è prevista una prova finale scritta che si terrà nella giornata conclusiva del Master su argomenti inerenti il progetto di formazione presentato dallo studente.
1. Alla prova finale sono attribuiti 3 CFU.
2. Per sostenere la prova finale lo studente dovrà aver conseguito tutti gli altri crediti formativi universitari previsti nel piano degli studi.
3. La prova finale consta di un esame scritto che verte sul progetto formativo sviluppato durante l'attività pratica (stage) su tematiche strettamente collegate alla conoscenza approfondita degli aspetti Biologici e clinici della ossigeno ozono terapia

COPERTURA FINANZIARIA
CONTRIBUTO D’ISCRIZIONE (€) 2.500,00

16,00
16,00
16,00
16,00
16,00

