
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: commerciale@eptamed.com
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DEGLUTIZIONE E KINESIOLOGIA 

IN ODONTOIATRIA
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

SCHEDA DI ISCRIZIONE  

SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO TEORICO-PRATICO 

Venerdì 4 e Sabato 5 ottobre 2019     

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
 

Ottobre 2019

       

4/5    

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 relatori:
    

  
   

  

Dott.ssa Rosa Siliotto

 

 

 
    

  

 

  

 

  

 

   

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.

   

  

     

  

     

  

     

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

Diploma di Tecnico di logopedia con 
lode presso l’Università degli studi di 
Padova. Laurea di primo livello in 
Logopedia presso l’Università degli 
studi di Padova. Master in neuropsi-
cologia dell’età evolutiva conseguito 
presso l’università Lumsa di Roma. 
Da maggio 2004 ad oggi, collabora-
zione continuativa col Ministero 
della Salute con l’incarico di Esperto 

Ottobre 2019Dott. Fausto Boschi

Laurea nel 1986 in Medicina e Chirur-
gia con Lode presso l'Università degli 
Studi di Roma "La Sapienza" e successi-
va Specializzazione in Odontostoma-
tologia. Libero professionista a Roma.
Cultore, studioso e praticante da oltre 
30 anni di Kinesiologia Applicata, 
Kinesiologia Medica, Kinesiologia
Odontoiatrica e Medicina Biointegrata

della formazione continua in medicina per la professione Logopedi-
ca. Abilitata all’esercizio della terapia miofunzionale. Dalla �ne del 
2007 svolge la propria attività in regime di libera 
professione. 

Medicine non convenzionali e Medicine complementari. Ha ricoperto 
dal 1991 al 1997 la carica di Professore a Contratto di Clinica Odontoia-
trica presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli 
Studi di Roma "La Sapienza". Relatore e docente in corsi e congressi 
nazionali, internazionali e mondiali. Attuale Presidente dell’Associazi-
one SIKMO GME, nonché docente della Scuola di Kinesiologia 
dell'Associazione.



INFORMAZIONI E COSTI DI ISCRIZIONE:

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

Euro 550,00 + IVA (Tot. 671,00€)     

La quota comprende:
• dispensa
• certificato di  partecipazione al corso  
  
  

 

  

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:
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 ODONTOIATRI E PROFESSIONISTI 
    DEL SETTORE

 

CORSO DI FORMAZIONE TEAM EPTAMED
PROGRAMMA PRINCIPALE:  

800-587733

 

 

 

 

AREA LOGOPEDICA

    

AREA KINESIOLOGICA

• Le basi teoriche ed operative dell’Applied Kinesiology.
• Il Test Muscolare, La Theraphy Localization ed il 
   Challenge Test.
• Il concetto del Triangolo della Salute e le sue relazioni 
   con la lingua.
• Il punto di vista dell’Applied Kinesiology sulle disfunzioni 
   linguali.
• Il Test posturali finalizzati alle disfunzioni linguali.
• I rapporti tra lingua e cervicale e tra lingua e osso ioide.
• I più comuni Test Kinesiologici diagnostici per i problemi 
   linguali.
• Diagnosi Kinesiologica e correzione del morso aperto di 
   origine linguale legato a problemi emozionali.
• Diagnosi Kinesiologica e correzione del morso aperto di 
   origine linguale legato a problemi strutturali, cervicali e 
   posturali.
• Diagnosi Kinesiologica e correzione del morso aperto di 
   origine linguale legato a problemi biochimici.
• Diagnosi Kinesiologica del Frenulo corto linguale.
• Diagnosi Kinesiologica e correzione dei problemi linguali 
   legati all’edentulia parziale posteriore. 

• Cenni di embriologia, anatomia e fisiologia delle strutture 
    orali implicate nel processo deglutitorio.
• Deglutizione fisiologica vs deglutizione patologica.
• Raccolta Anamnestica logopedica: cosa osservare?
• Esami strumentali.
• La respirazione orale e la sua implicazione con la 
   deglutizione.
• Vizi orali e parafunzioni.
• Deglutizione deviata e disturbi del linguaggio.
• Deglutizione deviata e postura.
• Ragionamento clinico su casi e ipotesi di trattamento.
• Parte pratica- Trattamento disturbo deglutitorio: cosa e
   come fare?

Sede del corso: Via Saiano, 502 - 47521 Cesena• 21 crediti ECM


