
In caso di impossibilità a partecipare, la quota pagata non 
potrà essere rimborsata, ma sarà possibile ripetere il corso 
durante la prima data utile.
Le agevolazioni che sono comprese nella quota di iscrizione 
saranno attivate all'inizio del corso e del pagamento totale 
della quota.

Inviare copia del pagamento effettuato unitamente alla 
scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte alla 
segreteria: info@eptamed.com

Trattamento dei Dati Personali (D.Lgs.196-03).
La partecipazione al corso di formazione, richiede un esplicito consenso al 
trattamento dei dati personali, da parte di Eptamed srl, al fine dell’invio di materiale 
informativo, promozionale e commerciale.
Il trattamento dati avverrà con la massima riservatezza e nel pieno rispetto di quanto 
stabilito dalla legge sulla tutela dei dati personali. Le sarà garantito, in ogni 
momento, l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 della medesima legge.

Il corso è programmato su 2 giornate, dalle ore 9.30 alle 
18.30 di Sabato 18 e dalle ore 9.00 alle 17.00 di Domenica 
19 Novembre.
Il corso si terrà a Cesena presso la sede di Eptamed e 
vedrà come relatori 3 professionisti esperti nella 
metodica:
Il Dott. Francesco Santi, medico chirurgo, odontoiatra e 
autore del libro “La bocca della salute” che ha collaborato 
con diversi quotidiani e riviste; Dott. Samuele Cova, 
specializzato in ortognatodonzia ed esperto di 
equilibriodonzia; il D.O.P. Andrea Crivellaro, osteopata 
pediatrico specializzato in osteopatia posturale, 
collabora con diverse cliniche di osteopatia pediatrica  e 
vanta grande esperienza nel protocollo dentistico del 
bambino e nell'età evolutiva.

La Dentosofia è una terapia caratterizzata da un approccio 
umanistico all’arte dentistica, ideata dai dottori Montaud 
e Mathieu.
Essa si basa su tecniche funzionali conosciute e sui 
principi dell’Antroposofia di Rudolf Steiner.
Pone in evidenza il legame tra l’equilibrio della bocca e 
l’equilibrio dell’essere umano.
Riconosce alla bocca un ruolo di porta d’entrata e 
specchio per la lettura dell’equilibrio psico-affettivo e 
della salute dell’intero organismo.
Propone una nuova visione dell’ortodonzia, dello studio 
delle malocclusioni e delle possibili interazioni tra i 
diversi sistemi biologici del corpo umano.
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Dentosofia
per Fisioterapisti

e Osteopati

Conoscere la dentosofia
e la funzione degli equilibratori
per collaborare con il dentista.

Produzione made in Italy di equilibratori dentali

800-587733
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INFORMAZIONI E COSTI DI ISCRIZIONE:

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Euro 790,00 + IVA 22% ( Tot. € 963,80 )

La quota comprende:
• 1 equilibratore per uso personale in omaggio
• certificato Europeo di partecipazione al corso Eptamed
• crediti formativi : 45 ECM
• contatto per collaborare con il dentista più vicino

Quota di partecipazione:
50% da pagare a conferma dell’iscrizione, il restante entro
il primo giorno del corso.

SCONTO
• Saldando il totale subito in un’unica soluzione tramite
    bonifico bancario si ha diritto ad uno sconto del 5%.

• Senza richiesta di ECM 10% di sconto.

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI:

info@eptamed.com

• Cos’è la dentosofia.

• Presentazione di vari casi clinici con l’equilibratore. 

• L'uso dell'equilibratore e la sua attivazione sistemica.

• Ruolo centrale del cavo orale per la salute dell'intero 
   organismo. La tavola di Voll, le relazioni denti muscoli 
   secondo Goodheart, l’agopuntura orale. 

• Le funzioni del cavo orale e loro importanza nello
   sviluppo della bocca, il sistema posturale e la salute. 

• Deglutizione, respirazione, masticazione. 

• L'importanza dei test neuro-posturali 
   nell’equilibriodonzia.                                                             

• La collaborazione tra osteopata e odontoiatra per
  ottimizzare la terapia.                                                             

• Lettura psicoaffettiva della bocca in generale, per arcate
   e per quadranti. La visita dentosofica. 

• Relazione tra apparato stomatognatico e postura.   
   Equilibriodonzia e neuroplasticità. 

• Masticazione e dominanza emisferica.

IL CORSO È A NUMERO CHIUSO, IN CASO DI 
SOVRANNUMERO FARÀ FEDE LA DATA DEL BONIFICO.

COORDINATE BANCARIE DOVE ESEGUIRE IL BONIFICO IBAN:

 IT92N0313923900000000154781
Intestatario: EPTAMED S.R.L.
Banca: BANCA SVILUPPO S.p.a.
Causale: Corso di formazione Eptamed

Prenotazione Hotel tramite convenzione:

HOTEL BEST WESTERN - Via Rosoleto, 607
47522 CESENA (FC) Italy
Tel +39.0547.601078

LA FORMAZIONE E’ APERTA A OSTEOPATI E FISIOTERAPISTI

CORSO DI FORMAZIONE TEAM EPTAMED
PROGRAMMA PRINCIPALE:  
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