SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO TEORICO-PRATICO

SEDE DEL CORSO

Il corso è costituito da 1 seminario teorico-pratico,
per un totale di 3 giornate dalle ore 9:00 alle ore
19:30.
Il seminario si terrà a Cesena e vedrà come relatori
4 professionisti esperti nella metodica:

CORSO DI
COMPLETAMENTO

Dott.Samuele Cova, odontoiatra specializzato in
ortognatodonzia presso l’Università di Tor Vergata,
con all’attivo oltre 2000 casi trattati con gli equilibratori.

Epta med

Dott. Alessandro Carrafiello, medico chirurgo, specialista
in odontostomalogia e master in posturologia. Primo in Italia,
ha sperimentato e pubblicato, come associare dispositivi
funzionali a tecniche ortodontiche quali allineatori e minitubes.
Dott.Davide Besi, laurea in podologia, esperto in patologie
podologiche e posturali. Perfezionamento in terapie fisiche
riabilitative e osteopatiche.
Dott. Andrea Crivellaro, osteopata pediatrico
specializzato in osteopatia posturale. Vanta grande
esperienza nel protocollo terapeutico con l’uso degli
equilibratori funzionali nel bambino e nell'età evolutiva.

Obbiettivo del corso:
• Formare dei professionisti altamente specializzati in
Equilibriodonzia

R

Medical Group

Sede del corso: Presso casale storico, in via Saiano 502,
Cesena.
Hotel consigliati:
Hotel Casali - T. +39.0547.22745
Agriturismo Castrum Saiani - T. +39.346.6026728
Villa Villacolle - T. +39. 0547 326325

Scopri l’ Equilibriodonzia
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• Acquisire sicurezza nel protocollo ottimale di
utilizzo degli Equilibratori
• Eliminare le incertezze nell’approccio al metodo
• Approfondire l’approccio clinico e le diﬀerenze della
terapia tra i pazienti adulti e bambini
• Saper condurre una visita posturale tale da
individuare le interazioni tra bocca e postura

Produzione made in Italy di equilibratori dentali

• Apprendere a livello pratico le soluzioni che
permettono la risoluzione dei casi più complicati

800-587733

INFORMAZIONI E COSTI DI ISCRIZIONE:
LA FORMAZIONE E’ APERTA A MEDICI ODONTOIATRI

CORSO DI FORMAZIONE TEAM EPTAMED
PROGRAMMA PRINCIPALE:

TERZA GIORNATA
9:00 - 10:30 Prove pratiche dei corsisti sugli equilibratori
con esame finale

Solo per coloro che hanno frequentato il corso
uﬃciale Eptamed

PRIMA GIORNATA

10:30 - 11:00 coﬀee break
11:00 - 12:45 Prove pratiche dei corsisti sugli equilibratori
con esame finale

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Euro 1.600,00 + IVA 22% ( Tot. € 1.952,00 )

12:45 - 14:30 Pranzo presso ristorante tipico

9:00 Inizio corso
9:00 - 11:00 Dott.Samuele Cova: Nuovo approccio clinico al
paziente pediatrico

La quota comprende:

11:00 - 11:15 coﬀee break

• 5 equilibratori M.E.A in omaggio
• crediti formativi : 45 ECM

11:15 - 12:45 Dott.Samuele Cova: 3 protocolli specifici per

• targa di eccellenza al superamento degli esami
• tutti i pranzi presso ristoranti tipici

14:30 - 16:00 Dott. Alessandro Carrafiello: Conclusioni
con caso clinico
16:00 - 17:30 Dott. Samuele Cova: Conclusioni con
caso clinico

bambini con ampia casistica
12:45 - 14:45 Pranzo presso ristorante tipico
14:45 - 16:30 Dott.Samuele Cova: La prima visita con pazienti
dal vivo

L’importo sarà in tre rate:
1°acconto di € 550,00 + iva a conferma della
partecipazione, 2° acconto di € 550,00 + iva, 3° acconto
di € 500,00 + iva entro 10 giorni prima dell’inizio del corso.

16:30 - 16:45 coﬀee break
16:45 - 18:45 Dott.Andrea Crivellaro: Valutazione del paziente
e test osteopatici
18:45 - 19:30 Discussione e analisi della giornata con i Relatori
19:30 Cena in collina presso ristorante selezionato

SECONDA GIORNATA

IL CORSO È A NUMERO CHIUSO (

16 PARTECIPANTI),

IN CASO DI SOVRANNUMERO FARÀ FEDE LA DATA DEL
BONIFICO.

9:00 - 11:00 Dott. Alessandro Carrafiello: L’origine delle
malocclusioni: le lesioni craniche
11:00 - 11:15 coﬀee break
11:15 - 12:45 Dott. Alessandro Carrafiello:
Protocollo Specifico per adulti con casi clinici

NB. Discussione collegiale con il relatore dei casi
clinici proposti da partecipanti. Si consiglia di
portare modelli, radiografie, foto di casi clinici
trattati, in trattamento o che devono iniziare una
terapia ortodontica.

12:45 - 14:45 Pranzo all’aperto presso ristorante tipico

COORDINATE BANCARIE DOVE ESEGUIRE IL BONIFICO IBAN:

14:45 - 16:30 Dott. Alessandro Carrafiello:
Visita posturale con paziente dal vivo

IT92N0313923900000000154781

16:30 - 16:45 coﬀee break

Intestatario: EPTAMED S.R.L.

16:45 - 18:45 Dott. Davide Besi: Il piede in ambito posturale e

Banca: BANCA SVILUPPO S.p.a.
Causale: Corso di formazione Eptamed

valutazione posturale
18:45 - 19:30 Discussione e analisi della giornata con i Relatori
19:30 Cena

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI:
info@eptamed.com

800-587733

