
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

 

 

 

ODONTOIATRIA
NATURALE

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

SCHEDA DI ISCRIZIONE  

SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO TEORICO-PRATICO 
Giovedi 4, Venerdi 5 , Sabato 6 Ottobre  2018 
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Cap   Provincia
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Codice fiscale

Partita IVA
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Iscr. Ordine dei Medici nr

Provincia di

Mail

Data

Firma

Epta med
Medical Group

R

  
  

Produzione made in Italy di equilibratori dentali

800-587733
 

            

Il corso è costituito da 1 seminario  teorico-pratico, 
per un totale di 3 giornate.   

         I Relatori:

    
  

   

  

Dott. Francesco Santi:
medico chirurgo odontoiatra.
Ha conseguito il Master in
Posturologia Clinica ed è stato 
docente del corso di perfezionamento 
in Dentosofia presso l’Università 
di Tor Vergata. È autore del libro 
“la bocca della salute” e collabora 
con diversi quotidiani e riviste.

   
    

   

   
   

  
 

  

   

   

 

  

 

  

 

   

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.

 

   

 

   

   

  

     

  

     

  

     

Ottobre 2018
4/5/6

Dott. Massimo Guidetti:
medico chirurgo odontoiatra.
Diplomato alla Scuola Triennale di Neural 
terapia e medicina funzionale 
regolatoria (SIMF). Ha conseguito diversi 
master da cui un Master in Posturologia Clinica.
Docente e relatore a corsi e convegni a livello 
nazionale. 

Dott. Davide Besi: 
laureato in podologia e Master  
in Posturologia Clinica. 
Perfezionamento in terapie fisiche
riabilitative e osteopatiche. 
Specialista in patologie del piede
e disturbi posturali. 

 

 

 
 
 
 



INFORMAZIONI E COSTI DI ISCRIZIONE:

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

Euro 870,00 + IVA 22% (Tot. 1061,40€)      

La quota comprende:
• dispensa del corso
• certificato di  partecipazione al corso  
• crediti formativi :  45 ECM

 
 

  

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 E’ APERTA A MEDICI ODONTOIATRI

CORSO DI FORMAZIONE TEAM EPTAMED
PROGRAMMA PRINCIPALE:  

800-587733

 

 

 

 

PRIMA GIORNATA

TERZA GIORNATA

                         

                        

SECONDA GIORNATA

Solo per coloro che hanno frequentato il corso
 ufficiale Eptamed

• Altre problematiche della bocca secondo la PNEI e
   le 5 leggi biologiche
• Analogie tra la visione PNEI, le 5 Leggi Biologiche
   e l'interpretazione Psicoaffettiva della Dentosofia
   e della decodifica simbolica dei denti.
• Protocolli pratici con rimedi omeopatici, 
   antroposofiaici e fitoterapia
• Sostanze tossiche in ambito odontoiatrico
• Detossificazione, chelazione metalli pesanti,
   concetti generali , valutazione diagnostica 
   approccio terapeutico per os e per via EV

• Le somatotopie del cavo orale: applicazioni 
   diagnosiiche e terapeutiche
• Medicina fisiologica di regolazione:fisiopatologia,
   disfunzioni e regolazioni del metabolismo tramite
   terapia omotossicologica
• Odontoiatria e PNEI
• La carie nella visione tradizionale e PNEI
• L’ozonoterapia in odontoiatria
• Genetica, epigenetica e alimentazione

• Neural Terapia in Odontoiatria, terapia con 
   anestetici locali e omotossicologica nelle DCM in
   associazione all’uso degli equilibriratori
• Le parodontopatie secondo una visione 
   tradizionale e una visione PNEI e 5 Leggi Biologiche
• Aromaterpia in Odontoiatria
• Reazioni allergiche in campo odontoiatrico: 
   consapevolezza e possibilità diagnostiche
• Impianto dentale in titanio e la valutazione 
   predittiva sull’eventuale attecchimento tramite
   moderne analisi di laboratorio

Il seminario si terrà a Cesena presso un casale storico


