
 

Sistema di accreditamento ECM — Regione Piemonte 

LOCATION: 

        Fondazione Un Passo Insieme Onlus 

Via Alpignano 123/B - 10040 VALDELLATORRE 

TORINO  

sabato 22 marzo 2014 

dalle ore 9,00 alle ore 18,00 

EVENTO RESIDENZIALE ACCREDITATO 

con il sistema della Regione Piemonte 

 RIVOLTO AI MEDICI  

corso a numero chiuso 30 posti disponibili 

CREDITI ASSEGNATI: 7 

 

ORGANIZZATO DA 

ASSOCIAZIONE K.A.O.S. ONLUS 

ASSOCIAZIONE DOTT. L. FIORI 

FATEBENEFRATELLI PER LE NUOVE POVERTÀ ONLUS 

 IN COLLABORAZIONE CON LA FONDAZIONE 

UN PASSO INSIEME ONLUS  
 

WWW.ASSOCIAZIONEKAOS.IT 

Segreteria Scientifica: tel. 011 58 05 696 

Segreteria Organizzativa: tel. 011 58 05 696 

 Per iscrizioni ECM 

Iscrizioni on line: www.ecmpiemonte.it 

Organizzatore: Ass. Dott. Luigi Fiori, Fatebenefratelli per 
le Nuove Povertà 

Iscrizioni telefoniche o mail: tel. 011 9263782 

 Fax 011 9263691  Mobile 340 4643568 
 msandrini@fatebenefratelli.it 

La partecipazione alla conferenza è a numero chiuso  
Quota iscrizione e pagamenti: 

Partecipazione: €. 200 per i Medici non soci SIOOT 

                              €. 180  per i  Medici soci SIOOT 

I non Medici potranno assistere, limitatamente ai posti 
disponibili,  con un’offerta spontanea 

 IBAN IT26 G033 5901 6001 0000 0015 456 

BANCA PROSSIMA 

 intestato alla Associazione K.A.O.S.  Onlus 

Le iscrizioni saranno confermate a ricevimento copia 
bonifico quota di iscrizione 

Per coloro che arriveranno in aereo o in treno 

è previsto un servizio navetta: 

 vogliate farne richiesta entro il 28 febbraio 2014 alla 
Segreteria Organizzativa 

Disponibile ampio parcheggio nell’area della 

Fondazione Onlus Un Passo Insieme. 

 

h.8,45 apertura desk informativo  e distribuzione 
materiale didattico 

REGISTRAZIONE PARTECIPANTI: OBBLIGATORIA 

 

INTERVERRANNO: 

Sig. Nicola Bollati Consulente del Lavoro 

Dr. Riccardo Buscemi  Spec. in Anestesia e Rianimazione Dottore di 
Ricerca Univ. degli Studi di Palermo Area Didattica e Ricerca del MIUR 

Prof. Marianno Franzini  Presidente S.I.O.O.T Docente Ozonoterapia 

Univ. Degli studi di Pavia  

Dr. Maurizio Leone -  Resp. Servizio SM  Osp. Maggiore di Novara 

Dr. Fortunato Loprete  Consigliere S.I.O.O.T. ; Docente Master II liv. 
Ossigeno-ozonoterapia Univ. Degli studi di  Pavia 

Dr. William Liboni Spec. Neurologia Fondazione “ Un passo insieme Onlus”                

Prof. Filippo Molinari  Prof. Ass. BioLab Politecnico Torino 

Ing. Daniele Rimini   Bioingegneria Fondazione “ Un passo insieme Onlus”        

Dr. Gian Andrea Rivadossi Spec. Neurologia, Responsabile Welfare 
AISM di Biella         

Dr. Vincenzo Simonetti  Spec. Chirurgia  Generale Ozonoterapeuta; 
Docente Master II liv. Ossigeno-ozonoterapia Univ.  Degli studi di Pavia; Presidente 

Associazione Dott. 

L. Fiori Fatebene-

fratelli per le Nuove 

Povertà”  Onlus 

FONDAZIONE ONLUS 

UN PASSO INSIEME 

Associazione 

ONLUS 

Comune di Val della Torre 
Ordine dei Medici chirurghi 

e degli Odontoiatri provincia 

di Torino 

Regione Piemonte 

mailto:msandrini@fatebenefratelli.it


 

Sistema di accreditamento ECM — Regione Piemonte 

L’ozonoterapia nella SM 
La Sclerosi Multipla è una patologia multifattoriale, con un 
decorso non standardizzato, gravata da un alto indice di disabilità, 
con alti costi sociali e  per il SSN. In Italia abbiamo circa 70.00 
pazienti, il costo per il SSN è di 2,7 miliardi di euro, con un costo 
medio farmacologico annuo per paziente di 38.000 euro. 

Le numerose ed importanti scoperte scientifiche hanno dimostrato 
la presenza di oltre 140 mutazioni genetiche predisponenti. 

La sua manifestazione e progressione è stata correlata da molti 
studi con disfunzioni del sistema immunitario, stress, pregresse  
infezioni da virus( virus di Epstein Barr,  la Chlamydia 
Pneumoniae), con la CCSVI ed accumulo di metalli pesanti nel 
cervello, con la deficienza di Vit.D. Sino ad oggi non disponiamo 
di una  cura certa, efficace,  con effetti collaterali accettabili ed a 
basso costo. 

L’ozono è normalmente prodotto da tutti gli esseri viventi. Ne è 
stata accertata l’azione battericida, virus statica, antinfiammatoria, 
immunomodulante, antispastica,  attiva il sistema antiossidante 
mitocondriale e  la produzione di ATP; non è gravato da importanti 
effetti collaterali ed ha un basso costo. 

Può esso aiutarci a migliorare la qualità e l’aspettativa di vita dei 
nostri pazienti? 

Sono ormai 18 anni che i Dott.ri Simonetti e Liboni trattano la 
SM con l’ozonoterapia. I risultati ottenuti, seppur non esaustivi e 
su un numero limitato di pazienti, sembrano incoraggianti e 
meritevoli di ulteriori approfondimenti,  in supporto allo sforzo 
terapeutico già in atto. 

Per la prima volta avremo la possibilità di uno scambio di opinioni, 
che ci auguriamo costruttivo tra specialisti, Neurologi, Medici 
Ozonoterapeuti e pazienti. 

L’Associazione K.A.O.S. Onlus è impegnata a promuovere 

incontri divulgativi e la ricerca per migliorare la qualità della vita di 

coloro che sono affetti da patologie disabilitanti: per questo 

chiediamo il vostro aiuto. Sosteneteci divulgando le nostre 

iniziative e, possibilmente, con il necessario contributo economico. 

 

 

 

 

 

h. 8,45:  registrazione partecipanti 

Moderatori: 

Prof. Marianno Franzini; Prof. Filippo Molinari   

 

h. 9,00:  Prof. Marianno Franzini    Saluto e relazione 
introduttiva 

h. 9,15: Dr. Maurizio Leone     La Sclerosi Multipla: Le 
frontiere terapeutiche nell’SM dall’Ospedale al 
territorio  Lectio Magistralis 

h.10,15: Dr. Riccardo Buscemi   Turbe coagulative e 
patologie cerebro-vascolari 

h.10,45: Dr. Vincenzo Simonetti  ; Dr. William Liboni 
 Ozonoterapia nella SM: 18 anni di esperienza 

 
h.11,15: Dr. Fortunato Loprete   Ruolo della 

alimentazione nell’infiammazione cronica silente  
h.11,45:  Dr. Gian Andrea Rivadossi      Disabilità e 

territorio: la salute 

 h.12,15: Sig. Nicola Bollati   La voce dei pazienti 
h. 12,45 Discussione 
 

 
h.13,15: 
 

 
 
h.14,00: Dr. William Liboni - Ing. Daniele Rimini    
               La neuro riabilitazione e la tele riabilitazione 

h.14,30: Dr. Vincenzo Simonetti    Ozonoterapia e 
vescica iperattiva 

h.14,45: Applicazioni pratiche  
h.16,45: Tavola rotonda: Ozonoterapia e sclerosi     

multipla 
h.17,45: Test valutazione apprendimento 
h. 18.00: termine dei lavori 

Compilare  la seguente scheda di iscrizione in ogni sua 
parte e in modo leggibile ed inviare per E-mail o fax  a: 
 

msandrini@fatebenefratelli.it 
 

Fax: 011 9263691 

 

entro l’8 marzo 2014 

 

 

Cognome ________________ Nome _______________ 

Tel. ________________ Cell.  ____________________ 

E-mail _______________________________________ 

Codice Fiscale  ________________________________ 

Professione ___________________________________ 

Specialità ____________________________________ 

Nato/a  il ___/___/______ a _______________________ 

Crediti ECM   SI    □          NO □ 

Data e firma __________________________________ 

 
Verrà inviata la conferma di partecipazione entro 3 giorni dal 
ricevimento della richiesta; l’iscrizione sarà completata a 
ricevimento copia pagamento della quota di iscrizione. 
La conferma dell’iscrizione verrà fatta al ricevimento del 
pagamento che dovrà avvenire entro 7 giorni dalla data 

dell’iscrizione.  

In caso di mancata partecipazione verrà rimborsato il 75% 
dell’importo versato se l’impossibilità a partecipare al corso 
sarà comunicata alla segreteria almeno 8 giorni prima della 

data del corso. In caso contrario nulla sarà dovuto . 


