
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

.

 

 

 

CORSO DI

FORMAZIONE

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE EPTAMED

I SEMINARIO TEORICO 

Venerdi 16 e Sabato 17 Marzo 2018

Venerdi 25 e  Sabato 26 Maggio 2018

Cognome

Nome

Indirizzo

Città

Cap   Provincia

Telefono

Cellulare

Codice fiscale

Partita IVA

Laurea in

Specializzazione

Iscr. Ordine dei Medici nr

Provincia di

Mail

Data

Firma

Epta med
Medical Group

R

Dalla Dentosofia
    all’Equisofia all’ Armonia

Equilibriodonzia:
una bocca equilibrata
per mente e corpo in armonia

Produzione made in Italy di equilibratori dentali

800-587733

Marzo 2018 - Maggio 2018
       16 - 17               25 - 26

II SEMINARIO PRATICO

Il corso è costituito da 2 seminari  teorico-pratico, 
per un totale di 4 giornate dalle ore 9:00 alle ore 18:00. 

I seminari si terranno a Bologna e vedranno come 
relatori 4 professionisti esperti nella metodica: 
Il Dott.Francesco Santi, il Dott. Renzo Ovidi, 
il Dott.Giuseppe Aprile e la Dott.ssa Serena Ovidi

La formazione proposta da Eptamed ha lo scopo di 
formare i partecipanti in equilibriodonzia.
Ovvero un innovativo metodo ortodontico che ricerca 
l’equilibrio funzionale della bocca attraverso 
metodiche naturali e non invasive.
Il metodo proposto permetterà all'odontoiatra di 
acquisire le migliori competenze per ottenere ottimi 
risultati.

I 6 obiettivi della Formazione sono:
•  Introdurre ai partecipanti i concetti del metodo Eptamed

    Conferire una formazione multidisciplinare necessaria

    all'utilizzo degli Equilibratori.

• Conoscere ed applicare concretamente l’equilibriodonzia.

• Comprendere l'importanza dell'osteopatia e la relazione tra

   denti e postura.

• Apprendere a livello pratico l'utilizzo degli equilibratori e le

   loro modifiche.

• Fornire ai partecipanti strumenti efficaci alla risoluzione dei

   casi.

• Gestire il paziente e accompagnarlo nella terapia.

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.



INFORMAZIONI E COSTI DI ISCRIZIONE:

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Euro 2.250,00 + IVA 22% ( Tot. € 2.745,00 )

La quota comprende:
• 3 equilibratori O.S.A. in omaggio

• certificato Europeo di partecipazione al corso Eptamed
• crediti formativi : 45 ECM
• particolari modifiche solo per i corsisti

SCONTO
Saldando il totale subito in un’unica soluzione tramite
bonifico bancario si ha diritto ad uno sconto che fa scendere
il costo del corso a soli € 2.562,00 iva compresa.

In alternativa si può dividere l’importo in due rate:
1°acconto di € 1.245,00 iva compresa a conferma della
prenotazione, 2° acconto di € 1.500,00 iva  compresa entro
10 giorni prima dell’inizio del corso.

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI:

info@eptamed.com

 

   

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:
BOUTIQUE HOTEL CALZAVECCHIO - Via Calzavecchio, 1
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Tel +39.051 376 1616
info@hotelcalzavecchio.eu

LA FORMAZIONE E’ APERTA A MEDICI ODONTOIATRI
PROGRAMMA DEL CORSO:

  

800-587733

• supporto commerciale 

- Dott.Renzo Ovidi
- Dott. Francesco Santi
- Dott. Giuseppe Aprile
- Dott.ssa Serena Ovidi

• Concetto di malattia in dentosofia (Dott.Ovidi). 

• Ruolo centrale del cavo orale per la salute dell’intero organismo:

    tavole di Voll, agopuntura orale, relazioni denti-muscoli.

   (Dott.Santi)

• Deglutizione, respirazione, masticazione:

   funzione, disfunzione, diagnosi e rieducazione. (Dott.Santi) 

• Prima visita: teoria e pratica. (Dott.Ovidi, Dott.Aprile)

• Psicoaffettività: visione dentosofica della bocca sia settoriale che

   nell’insieme. (Dott.Ovidi)

• Gli armonizzatori: cenni storici, meccanismo d’azione. 

   Modalità di utilizzo e rieducazione neurofunzionale. (Dott.Santi)

• Come progettare e realizzare il primo attivatore. (Dott.Aprile)

RELATORI CORSO

SECONDO INCONTRO

• Dentosofia e neuroplasticità. (Dott.Santi)

• Teoria e pratica della coerenza cardiaca. (Dott. Santi) 

• Relazione tra apparato stomatognatico e postura. 

   (Dott.Ovidi)

• Pedana baropodostabilometrica: teoria e pratica. 

   (Dott.Ovidi) 

• Controlli e visite successive. (Dott.Ovidi, Dott.Aprile)  

• Come progettare e realizzare gli attivatori successivi.

   Le modifiche e o taquets. (Dott.Aprile) 

• Importanza dei sogni in dentosofia. (Dott.Ovidi)

• Concetto di archetipo, rappresentazione del valore 

    energetico del dente, studio di singoli e gruppi 

    di archetipi. (Dott.Ovidi)

• Equilibriodonzia e parodontologia. (Dott.Santi) 

• I primi 10 iscritti potranno portare gratuitamente un 
   osteopata

PRIMO INCONTRO
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