
La Dentosofia è una terapia caratterizzata da un approccio umanistico all’arte dentistica, ideata dai dottori 
Montaud e Mathieu. 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.
Il corso, essenzialmente pratico, approfondisce l’uso di questo approccio terapeutico funzionale, 
applicandone i concetti all’Osteopatia e alla terapia manuale.
Il corso è aperto a osteopati, fisioterapisti, medici, laureati delle professioni sanitarie e studenti delle 
rispettive formazioni.
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La Dentosofia applicata all’osteopatia e alla terapia manuale

dr. Francesco Santi, dr. Renzo Ovidi,
Alberto Pasqualinotto D.O.MROI

Associazione Italiana di Dentosofia

Osteopathic College S.r.l. Società Unipersonale
Via Valdirivo, 42 - 34122 Trieste (TS) - Tel. +39 0403721457 - Fax +39 040 636799

Registro delle Imprese di Trieste, C. F. e P. IVA: 01195400328 – R.E.A. TS - 131734 1 di 3

Mod. AE SQ-57 - Rev. 1 del 01/03/2014

SISTEMA DI CERTIFICAZIONE
DI QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2008

Scuola Accreditata
dal Registro

degli Osteopati d’Italia

Docenti 

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).

Il Dr. Renzo Ovidi, laureato in Medicina e Chirurgia, Odontoiatra, Omeopata unici-
sta, è da anni esperto conoscitore della Medicina Antroposofica, della Dentosofia e del-
la Posturologia Clinica. E’ socio fondatore e Presidente dell’Associazione Italiana di Dentosofia.  
E’ autore del libro “Perché i figli della playstation hanno i denti storti”.

Alberto Pasqualinotto, osteopata D.O., membro del R.O.I, docente presso l’Osteopathic College di Trieste, 
si occupa da anni di osteopatia e dentosofia, integrandone la filosofia nel rispetto dell’unità psicofisica ed 
emozionale della persona.



PROGRAMMA
Dr. F. Santi 

Dentosofia e neuro plasticità. Funzione masticatoria e dominanza emisferica.  
Relazioni energetiche dei denti e agopuntura orale.

Dr. R. Ovidi 
Visione dentosofica della bocca.  
Concetto di archetipo, rappresentazione del valore energetico del dente e visione psico-affettiva del paziente.
Relazione tra apparato stomatognatico e postura.  
Come intervenire con l’uso dell’attivatore plurifunzionale sulle sindromi posturali.

Dr. F. Santi e Dr. R. Ovidi: Pratica dentosofica
- test podalico secondo Ovidi 
- test della rotazione dei piedi 
- test di valutazione della dismetria funzionale degli arti inferiori 
- test kinesiologico per la valutazione del trapezio, sternocleidomastoideo, massetere e temporale 
- test di Lasegue, test di Bassani, test di Fukuda 
- test di rotazione del collo 
- test degli oculomotori

A. Pasqualinotto D.O.: Pratica osteopatica
- test di ipoconvergenza 
- test di flessione del tronco  
- test di mobilità in propulsione e diduzione attiva 
- test palpatorio di sincronismo dei tre fasci del muscolo temporale 
- test di mobilità analitica del condilo mandibolare  
- test di deglutizione, della lingua e dell’osso ioide  
- test delle linee pelviche e scapolari 
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Codice Evento: EFDO2201602

Durata e orari
Da venerdì 15 a sabato 16 aprile 2016.
Due giorni per un totale di 16h di lezioni frontali e pratiche.
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: 30
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 e Professioni Sanitarie 
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 06.04.2016
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 LA PRATICA – EFDO2201602 - 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 30 posti disponibili. In caso di mancata frequenza le quote versate non saranno 
rimborsate.

Termine ultimo di Iscrizione: 6 aprile 2016

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

La video registrazione non è prevista ed è a discrezione del docente. 




