
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
Neuralterapia

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO TEORICO-PRATICO 
 Venerdi 11 e Sabato 12 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

Produzione made in Italy di equilibratori dentali

800-587733  

2018
11/12

Il corso è costituito da 1 seminario  teorico-pratico, 
per un totale di 2 giornate.   Il venerdi 10:00-13:00 e   

Il seminario si terrà a Cesena presso un casale storico
e  vedrà come relatore:

Dott. Mauro Guidetti

   

è laureato in medicina e chirurgia e successivamente 
in odontoiatria.
Ha conseguito diversi master da cui un Master in 
Posturologia Clinica presso l’università di Pisa.
Diplomato alla Scuola Triennale di Neural terapia e 
medicina funzionale regolatoria (SIMF)
Docente e relatore a corsi e convegni a livello nazionale.
Attualmente Medico Libero Professionista dedicato in 
ambito Posturale, Neuralterapeutico  della Medicina 
Funzionale Regolatoria, della Medicina Ortomolecolare , 
Medicina Ambientale e Odontoiatria Ambientale, 
con particolareriferimento alle riabilitazioni neuro 
occlusali e al  trattamento delle  DCM , ATM , cervicalgie 
cefalee, lombalgie.

   
  

 

  

   

   

 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.

 

   

 

   

Maggio

14:00-18:00, sabato 9:00-13:00 e 14:00-17:00.



INFORMAZIONI E COSTI DI ISCRIZIONE:

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

Euro 480,00 + IVA    22% ( Tot. 585,60 €)

La quota comprende:
• certificato di  partecipazione al 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:
HOTEL CASALI - Via Benedetto Croce 81,
Cesena, 47521, ( FC ) Italy
Tel +39.0547.22745 - Fax +39.0547.22828
info@hotelcasalicesena.com

LA FORMAZIONE è APERTA A MEDICI ODONTOIATRI, SPECIALISTI IN 
ODONTOSTOMATOLOGIA, SPECIALISTI IN MAXILLO FACCIALE 

CORSO DI FORMAZIONE TEAM EPTAMED
PROGRAMMA PRINCIPALE:  

800-587733

PRIMA GIORNATA

COS’è LA NEURALTERAPIA

                         

SECONDA GIORNATA

E’una terapia di regolazione dell’organismo che sfrutta il principio 
di autoregolazione  controllata  dal Sistema Nervoso Autonomo. 
L’ origine di molteplici sintomatologie e  patologie , di solito  sono 
inquadrate esclusivamente dal punto di vista biochimico o micro-
biologico, ma in realtà nascono o si mantengono per un errato 
controllo neurologico.  Ogni  dolore, infiammazione o disfunzione e’ 
determinata da disregolazioni autonomiche. La Terapia Neurale, 
basata sulla Neuroanatomia e sulla Neurofisiologia, corregge la 
patologia tramite l’utilizzo terapeutico di Anestetici Locali, le cui 
proprietà ripolarizzanti la membrana  cellulare ripristinano ove 
possibile la condizione fisiologica.
In particolare  l ‘apparato stomatognatico con le sue componenti, 
costituisce un importante campo di disturbo la’ dove la terapia 
allopatica e  quella omeopatica  anche corrette non consentono la 
risoluzione del problema ed il cui trattamento neuralterapeutico  
consente spesso di ottenere risultati positivi in termine di 
guarigione.

• Breve ripasso delle nozioni principali enunciate
• Spazio per domande-approfondimenti di quanto

gia' trattato
• Tecnica infiltrativa 
• Tecnica di infiltrazione neuralterapica nella

cervicalgia: infiltrazione dei poli tonsillari, infiltra
zione dei trigger points, infiltrazione dell'odontone
focalizzato, infiltrazione dello
sternocleidomastoideo, infiltrazione delle mastoidi,
infiltrazione delle temporo-mandibolari.

• Tecnica di infiltrazione neuralterapica: dorsalgia,
lombalgia-lombo-sciatalgia.

• Tecnica di infiltrazione neuralterapica nella
nevralgia del trigemino: branca oftalmica, branca
mascellare, branca mandibolare

• Tecnica di infiltrazione neuralterapica: emicrania,
cefalea.

dispensa del corso

• La matrice extracellulare quale interfaccia tra ambiente esterno
e interno

• Il sistema neurovegetativo (orto e parasimpatico): rapporti con
la matrice extracellulare ed asse P.N.E.I.

• Il ruolo del linfatico nella genesi della malattia
• La terapia corretta di drenaggio della matrice extracellulare e

del linfatico con la neuralterapia in associazione  con
fitoterapici-omeopatici e sali di Shuessler

• Diagnosi differenziale tra malattia funzionale ed organica
• Definizione di campo di disturbo e test di identificazione
• Localizzazione dei principali campi di disturbo
• Relazione tra odontone (dente -gengiva ) ed organi e visceri.
• Trattamento del campo di disturbo con anestetico locale
• Teoria della tecnica di infiltrazione neuralterapica.
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