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D.R. 313 del 28 ottobre 2022 

 
L’UNIVERSITÀ MEDICA INTERNAZIONALE DI ROMA UNICAMILLUS 

 
Organizza il Master in  

 
MASTER IN OSSIGENO OZONO TERAPIA 

 
 (A.A. 2022/2023) 

 
Titolo MASTER IN OSSIGENO OZONO TERAPIA  
Direttore  Prof. Marianno Franzini 

 
Articolazione e 
metodologia del 
corso 

Il Master è della durata di 12 mesi e prevede un monte orario di 1.500 ore 

complessive, articolate in: 

• lezioni frontali e seminari; 

• attività pratica; 

• tirocinio (150 ore); 

• attività di studio e preparazione individuale inclusa l’elaborazione della 
prova finale; 
 

Programma 
didattico 
 

 

Il Master ha un approccio multidisciplinare, volto a formare professionisti 
Medici e Veterinari attraverso l’acquisizione di specifiche competenze per 
l’utilizzo terapeutico dell’Ossigeno Ozono terapia. Le nozioni apprese dai 
discenti permettono di migliorare significativamente le terapie 
somministrate e di aggiungere nuove competenze manageriali e 
trasversali (soft skills) per rispondere meglio ad esigenze sempre più 
specifiche dei pazienti e dei cittadini. Le lezioni vengono svolte da 
professionisti leader nel loro settore. 
I moduli 1, 8, 9, 10 saranno svolti in seduta plenaria comprendendo sia i 
discenti medici, sia i veterinari. 
I moduli 2, 3, 4, 5, 6, 7 prevedono due didattiche separate dove i Veterinari 
approfondiranno le materie e le patologie comparate a quelle previste per 
i discenti Medici. 
 
Gli insegnamenti che vengono svolti all’interno della struttura 
universitaria, hanno l’obiettivo di specializzare medici in ossigeno ozono 
terapia come previsto dall’Istituto Superiore della Sanità. 
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Il programma del Master prevede in particolare i seguenti moduli 
didattici:     
 
Modulo 1: FISIOPATOLOGIA, MECCANISMI D’AZIONE E REQUISITI DEL 
MEDICO E DEL VETERINARIO 
 
Bioetica e utilizzo della ozonoterapia; i diritti del malato; il consenso 
informato; dotazione di un ambulatorio di ozonoterapia; Problematiche 
gestionali; le proprietà dell’ozono; ossigeno ozono in medicina 1; ossigeno 
ozono in medicina 2; requisiti di ozono terapeuta : delibera ISS; Le 
apparecchiature medicali; vie di somministrazione; le modalità di 
somministrazione; protocolli terapeutici; controindicazioni all’uso 
dell’ozono; tossicità dell’ozono; analisi delle criticità nell’uso dell’ozono; 
esempi di malpractice. 
 
Modulo 2: ERNIE DISCALI, ARTROPATIE E TRATTAMENTO DEL DOLORE 
 
Il dolore  e ozonoterapia; la semantica del dolore; il dolore : richiami di 
neurofisiologia; meccanismi di azione ; dell’ozono nella terapia del dolore; 
campi di applicazione; l’ ozonoterapia nella terapia del dolore; esempi di 
applicazioni nelle varie patologie dolorose 1 e 2; ernia discale e 
ozonoterapia; fisiopatologia dell’ernia discale ; quadri clinici correlati a 
ernie discali; le ernie cervicali ; le ernie lombari; trattamento ernie con 
ozonoterapia; evidenze cliniche; tutela del paziente; reumatologia  e 
ozonoterapia ; ozonoterapia nelle artropatie; low back pain; spondiliti 
sieronegative; entesiti e tendiniti; sindrome del tunnel carpale; artropatie 
infiammatorie   ( ar,ap, connettiviti ); cenni sulle artropatie meccaniche; i 
reumatismi extra articolari. 
 
Modulo 3: PATOLOGIE VASCOLARI, NEFROLOGIA E DERMATOLOGIA 
 
Patologie vascolari  e ozonoterapia; ossigeno ozonoterapia nelle patologie 
vascolari; meccanismo di azione; evidenze cliniche; campi di utilizzo ; 
arteriopatie e ossigenoozonoterapia; flebopatie e ossigenoozonoterapia; 
vulnologia e ozonoterapia; le linfopatie e le ulcere linfopatiche; la; 
ozonoterapia nelle linfopatie; la dotazione ambulatoriale; li risultati e le 
criticità ; la vulnologia in; italia e nel mondo; le ulcere; le piaghe; casi 
clinici; dermatologia  e ozonoterapia; applicazioni in; dermatologia; 
applicazioni in medicina estetica; acne; cicatrici e cheloidi; herpes simplex; 
herpes zoster; altre dermatiti; macchie cutanee e melasma gravidico. 
 
Modulo 4: OCULISTICA, MEDICINA ESTETICA, DISBIOSI E ODONTOIATRIA 
 
Dermatologia  e ozonoterapia; nuova metodica di trattamento dei 
capillari; tecniche di trattamento del viso; the mask; trattamento della 
cellulite localizzata; acqua ozonizzata nel; trattamento della cellulite; i 
bagni di ozono gassoso (oxicell); oculistica e ozonoterapia; 
gastroenterologia e ozonoterapia; la ossigeno ozonoterapia in oculistica; 
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fisiopatologia della maculopatia; terapia di supporto; helicobacter pylori e 
acqua iperozonizzata; miscela ossigeno ozono e microbioma; le disbiosi; la 
ossigenoozonoterapia in odontoiatria; razionali e campi di utilizzo; la 
metodiche applicative; aria , acqua e sterilizzazione in ambito 
odontoiatrico; ivu e o2o3; il dolore pelvico cronico e ozonoterapia; la IPB; 
La cistite interstiziale ; ginecologia e ozonoterapia; uso della ossigeno 
ozonoterapia in ginecologia ; razionale dell’uso; metodiche di 
somministrazione; materiali a supporto (Donati’s Cup); O2O3  e 
trattamento della infertilità; vulviti, vaginiti ; il dolore pelvico cronico; 
eventuali criticità; il medico di medicina generale  e ozonoterapia; la 
ozonoterapia nell’ambulatorio del MMG; applicazioni  in dermatologia, 
medicina estetica, patologia osteoarticolare, urologia, flebopatia 
ipostenica, ecc.; problematiche medico legali; il consenso informato 
nell’ambito di medicina generale. 
 
Modulo 5: UROGINECOLOGIA, INFERTILITA’ E CISTETI INTERSTIZIALE 
 
Metodiche di somministrazione; il dolore pelvico cronico; la cistite 
interstiziale; trattamento dell’infertilità; vulviti e vaginiti; applicazioni in 
patologie osteoarticolari; applicazioni in flebopatia ipostenica; 
problematiche medico-legali eil consenso informato nell’ambito di 
medicina generale. 
 
Modulo 6: ONCOLOGIA E REMAUTOLOGIA 
 
La fatigue: CPS; la fibromialgia secondaria; la sindrome da fatica cronica; 
ozonoterapia adiuvante in radio e chemioterapia; reumatologia  e 
ozonoterapia; trattamento sperimentale di cellule tumorali in vitro; 
problemi etici; i diritti del malato oncologico; altre applicazioni di O2O3 in 
oncologia; i linfedemi post mastectomia; i linfedemi postradioterapia; 
osteoartrosi delle mani; enteropatie e tendinosi; gonartrosi trattata con 
O2O3; la spalla congelata; la coxartrosi e le borsiti satelliti; tecniche 
specifiche di somministrazione dell’ozono 
 
Modulo 7: PATOLOGIE CELEBRALI, GERIATRIA, PATOLOGIE VASCOLARI, 
ALTRE APPLICAZIONI 
 
 Utilizzo dell’O2O3 nelle patologie cerebrali; utilizzo nelle malattie 
cerebrovascolari; esperienze nelle malattie neurodegenerative; la sclerosi 
multipla e la ozonoterapia; sperimentazione in altre patologie cerebrali; 
l’anziano fragile e la O2O3 ; le patologie vascolari; le patologie artrosiche; 
il piede diabetico; patologie varie; applicazioni in ORL / pneumologia, 
rinosinusite, otite , asma /bpco, utilizzo dell’acqua iperozonizzata, delle 
pomate , creme in terapia e in cosmesi; gli oli ozonizzati come coadiuvanti 
di altre terapie 
 
Modulo 8: PATOLOGIE INFETTIVE E ANTIBIOTICO RESISTENZA; ALTRE 
APPLICAZIONI IN AMBITO VETERINARIO 



 
 

 
UniCamillus – Saint Camillus International University of Health Sciences – Via di Sant’Alessandro 8  - 00131 Roma 

www.unicamillus.org   info@unicamillus.org  PEC: unicamillus@pec.it Tel. +39 06 40 06 40  Codice Fiscale 97962900581 
 

4 

 
La O2O3 nelle patologie infettive; meccanismo di azione dell’ozono; 
potenzialità della  terapia con ozono; valore sociale della applicazione 
dell’ozono; O2O3 nelle patologie infettive dell’uomo; O2O3 nelle patologie 
infettive dell’animale; O2O3 nelle patologie infettive veicolate con l’aria; 
O2O3 nelle patologie infettive veicolate con l’acqua;  
l’antibioticoresistenza: le potenzialità dell’ ozono; la antibiotico resistenza 
oggi e le previsioni; le capacità sanificante dell’acqua; gli ambienti trattati 
con ozono; le acqua trattate con ozono; altre applicazioni dell’ozono  in 
veterinaria e agricoltura: ozono  negli allevamenti, nei ricoveri animali, 
nella ricostituzione degli alimenti, nella prevenzione delle malattie 
infettive animali; applicazioni in agricoltura; trattamento dell’acqua e 
dell’aria; il biozon, normative cogenti. 
 
Modulo 9: LE SOFT SKILLS NECESSARIE ALL’OZONOTERAPEUTA 
 
La disciplina delle Medical Humanities, dalla conoscenza alle 
competenze.Ecologia, produttività, performance, empatia e intelligenza 
emotiva. Consapevolezza e gestione delle emozioni, dello stress e del burn 
out. Pragmatica della comunicazione umana, approccio alla comunicazione 
e alla psicologia attraverso una chiarezza espositiva ed attività di 
counseling sanitario. Ascolto attivo, assertività, flessibilità, cooperazione e 
gestione dei conflitti. Sviluppo e gestione della partnership.  Sviluppo di 
una metodologia per il colloquio Motivazionale. La Maieutica e la relazione 
medico paziente. 
 
Modulo 10: LE MANAGERIAL SKILLS 
 
Tecniche e strategie per la progettazione di un business plan. La pre-
programmazione ed organizzazione aziendale. Gestione del personale, 
amministrazione, controllo e contabilità, logistica all’interno degli studi- 
ambulatori privati. Project Management, contrattualistica e compliance. 
Information Technology: applicazioni generali e gestione database 
informativi. Marketing e promozione;   Comunicazione. Career coaching; 
Coaching e gestione del team; Il leader as a coach Il feedback;  Il processo 
di delega; delega e fiducia. 
  

  
TOTALE CFU 60  

  
Destinatari e 
Requisiti di 
ammissione 
 

Per essere ammessi al Master occorre essere in possesso di almeno uno dei 
seguenti titoli di laurea (o in procinto di conseguimento entro la data di termine 
dell’iscrizione al Master): 
 
LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA 
LAUREA IN ODONTOIATRIA 
LAUREA IN VETERINARIA 
Possono inoltre presentare domanda: 
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• I candidati in possesso di titoli di studio equipollenti a quelli sopra elencati 
conseguiti secondo il precedente ordinamento universitario 
• I candidati in possesso di un titolo accademico conseguito all’estero 
equiparabile per durata e contenuto a quelli sopra elencati. 
In questo ultimo caso, il candidato dovrà produrre Dichiarazione di Valore in Loco 
rilasciata dall’Autorità consolare italiana del paese di studio (corredato da 
transcript of records + copia del diploma finale) oppure Attestato di Comparabilità 
CIMEA corredato da Attestato di Verifica CIMEA (accedendo alla piattaforma 
CIMEA) oppure Diploma Supplement (se trattasi di titolo europeo) rilasciato 
dall’Università di provenienza e legalizzato presso l’Ambasciata italiana dal paese 
di studio. I candidati che non siano in possesso o non presentino, entro 6 mesi 
dall’immatricolazione, idoneo titolo di studio, ai sensi della normativa vigente, 
decadono dall’immatricolazione, se già ammessi, e non hanno diritto alla 
restituzione di quanto, a qualsiasi titolo, versato all’Università. 
 
Per difetto dei requisiti prescritti, la Segreteria Didattica potrà disporre, in 
qualsiasi momento e con provvedimento motivato, l’esclusione dal Corso. 
 

Modalità di 
iscrizione 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La domanda dovrà essere inoltrata tramite il portale studenti GOMP entro il 28 
febbraio 2023 seguendo le indicazioni fornite nella guida pubblicata sul sito. 
 
Al fine di perfezionare l’iscrizione, occorre munirsi della seguente 
documentazione, da allegare sul portale durante la procedura: 
 

• curriculum vitae et studiorum in formato europeo, datato e firmato; 
• fotocopia di un documento d’identità in corso di validità; 
• copia del Certificato di Laurea 
• dichiarazione di aver preso visione dell’Informativa relativa al trattamento 

dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 
2016/679 sulla “protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali” (di seguito anche “GDPR”) fornita da 
UniCamillus. 

• fotocopia del codice fiscale o della tessera sanitaria (per i cittadini italiani 
e per gli stranieri che ne sono in possesso); 

 
per i candidati in possesso di titoli equiparati/equipollenti a quelli richiesti: 
dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 punto m del D.P.R. 
28/12/2000, n. 445, attestante il conseguimento dei titoli stessi, ai sensi della 
vigente normativa; 
 
Non saranno ammesse iscrizioni con riserva per documentazione incompleta o per 
errata trascrizione dei dati sul modulo di domanda.  
 
A seguito dell’ammissione, i candidati dovranno seguire la procedura di 
immatricolazione seguendo le indicazioni fornite nella apposita guida, che sarà 
inviata a mezzo mail insieme alla comunicazione di avvenuta ammissione al Corso 

Quota di 
iscrizione 

La quota di partecipazione è pari a Euro 2.250 + 50 euro di diritti di segreteria da 

versare in 2 rate di pari importo: 

http://www.cimea.it/it/index.aspx
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• Prima rata: Euro 1.125 + 50 euro di diritti di segreteria entro il termine 

previsto per l’iscrizione che verrà comunicato da UNICAMILLUS insieme alla 

comunicazione di avvenuta ammissione al Master 

• Seconda rata: Euro 1.125 entro il 30/06/2022. 30/06/2023 

L’iscrizione si riterrà perfezionata soltanto in seguito all’avvenuto pagamento. 

Il mancato pagamento della quota nei termini prestabiliti comporta la sospensione 
dell’accesso alla piattaforma e la non ammissione all’esame finale.  L’interruzione 
a qualsiasi titolo da parte del discente della frequenza delle lezioni e delle attività 
didattiche non solleva dall’obbligo di versare le rimanenti rate. 
 
DIRITTO DI RIPENSAMENTO – Nel caso in cui l’iscrizione sia stata perfezionata 
con modalità a distanza o fuori dagli spazi dell’Università, lo studente, entro il 
termine di giorni 14 (quattordici), decorrenti dalla data di immatricolazione (farà 
fede la data del pagamento), potrà esercitare il diritto di ripensamento, e, per 
effetto, recedere unilateralmente comunicando chiaramente a UniCamillus la 
volontà di recesso. Tale istanza va inviata tramite pec all’indirizzo 
postlaurea.unicamillus@pec.it. In caso di esercizio di tale diritto di ripensamento, 
UniCamillus procederà a rimborsare la quota versata entro i successivi 14 
(quattordici) giorni - trattenendo per servizi di segreteria un importo pari al 5% 
di quanto versato- utilizzando gli stessi mezzi di pagamento usati dall’Utente per 
il pagamento salvo espressa indicazione di un diverso mezzo di pagamento.  
Al di fuori dei tassativi casi espressamente previsti dal presente bando non si 
procede in nessun caso al rimborso dei versamenti effettuati. 
 
DIRITTO DI RINUNCIA AGLI STUDI – Esercitando il diritto di abbandono o rinuncia 
agli studi lo Studente non avrà più alcun accesso a qualsivoglia attività didattica 
e/o titolo per utilizzare gli strumenti messi a disposizione dello stesso da 
UniCamillus. 
Gli studenti che volessero rinunciare dovranno presentare istanza di rinuncia 
utilizzando la procedura on line accedendo al portale dello studente (Gomp) con 
le proprie credenziali, andando nella sezione "carriere>domande>domanda di 
rinuncia agli studi". 
In caso di rinuncia non saranno rimborsati, in alcun caso, gli importi già pagati fino 
al momento di presentazione dell’istanza di rinuncia. 
Lo studente che rinuncia o abbandona gli studi dopo che sono iniziate le lezioni è 
tenuto comunque al pagamento integrale dei contributi previsti. 
 

 
Avvertenze 

La partecipazione al bando comporta l'accettazione integrale ed insindacabile 
delle prescrizioni ivi contenute. 
 
Ai fini giuridici ed interpretativi fa fede il testo del bando approvato con apposito 
Decreto Rettorale, depositato e disponibile presso gli uffici della segreteria 
didattica e redatto in lingua italiana di cui è possibile ottenere copia conforme. Per 
tutto quanto non previsto nel presente documento si rinvia allo Statuto e ai 
Regolamenti che disciplinano il funzionamento delle attività̀ dell'Ateneo. 
 

 
 

F.to Il Rettore 
Giovan Crisostamo Profita 


