
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. Il corso approfondisce l’uso di questo 
approccio terapeutico integrato funzionale, neuro muscolare e propriocettivo, applicandone i concetti 
all’Osteopatia e alla terapia manuale.

 
Docente

Il dr. Francesco Santi, laureato in Medicina e Chirurgia, Odontoiatra, Omeopata unicista, Omotossicologo, 
è da anni un esperto conoscitore della Dentosofia e della Posturologia Clinica. E’ socio fondatore e Vice-
presidente dell’Associazione Italiana di Dentosofia e dell’AMNCO (Associazione per Medicine Non Conven-
zionali in Odontoiatria).

PROGRAMMA
     

• Che cos’è la Dentosofia. 
• 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.
• Funzione masticatoria e dominanza emisferica.
• Diagnosi e rieducazione delle anomalie funzionali. 
• Lettura psicoaffettiva della bocca in generale, per arcate e per quadranti. La visita dentosofica.
• Diagnosi ortodontica e funzionale delle malocclusioni.
• Gli attivatori di Soulet-Besombes: storia, funzionamento, uso inconscio, subconscio e conscio.
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Codice Evento: EFDO1201501

Durata e orari
Da venerdì 18 a sabato 19 settembre 2015.
Due giorni per un totale di 16h di lezioni frontali.
Orari: venerdì e sabato 09.00-13.00/ 14.00-18.00

Sede
Osteopathic College, via Valdirivo, 42 - 34122 Trieste

Figure professionali: Medici, Osteopati D.O., Studenti delle Scuole di Osteopatia, Fisioterapisti e Studenti in 
Fisioterapia, Laureati delle Professioni Sanitarie.

Numero massimo di partecipanti per singolo seminario: 50
il corso non sarà aperto se non verrà raggiunto il numero minimo d’iscritti: n. 20

Costo 
Euro 300,00 + IVA (Euro 366,00) 
Convenzione: Euro 275,00 + IVA (Euro 335,50) riduzione per Studenti delle Scuole di Osteopatia, per Studenti in 
Fisioterapia e Medicina. 
Comprensivi di: 
Attestato di Frequenza con Certificazione Sistema di Qualità UNI EN ISO 9001:2008 T.Ü.V. Austria 

Modalità di Pagamento
Euro 300,00 + IVA (Euro 366,00) entro e non oltre il 07.09.2015
a mezzo Bonifico Bancario intestato a:
OSTEOPATHIC COLLEGE S.r.l.
DEUTSCHE Bank - Sportello di Trieste - via Roma, 7 - 34121 Trieste
IBAN: IT14G0310402200000000821419
Causale: DENTOSOFIA e OSTEOPATIA 1 – EFDO1201501 - Nome e Cognome del partecipante

Verranno accettate le iscrizioni (scheda di iscrizione unitamente alla copia di ricevuta di versamento) nell’ordine di 
arrivo, fino ad esaurimento dei 50 posti disponibili. In caso di mancata frequenza le quote versate non saranno 
rimborsate.

Termine ultimo di Iscrizione: 7 settembre 2015

Informazioni e Iscrizioni
Segreteria Organizzazione Eventi: Osteopathic College, via Valdirivo, 42 - 34122 Trieste
Tel. +39 040 3721457 Mobile +39 340 7570102 @: info@osteopathic-college.it

Per formalizzare l’iscrizione si richiede di allegare copia della ricevuta di versamento alla scheda di iscrizione e spedire 
a: Osteopathic College Srl – via Valdirivo n. 42 – 34122 Trieste - oppure inviare a @: info@osteopathic-college.it

L’Autorizzazione alla registrazione Audio e/o Video è a discrezione del Docente/Relatore.




