
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

 

 

 

Equilibratori, Osteopatia
e Postura

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

SCHEDA DI ISCRIZIONE  

SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO TEORICO-PRATICO 
Venerdì 27 e Sabato 28 marzo 2020   

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

  
  

Marzo 2020
27/28

Produzione made in Italy di equilibratori dentali

800-587733 
            

Il corso è costituito da 1 seminario  teorico-pratico, 
per un totale di 2 giornate dalle ore 9:00 alle ore  
18:00
Il seminario si terrà a Cesena e vedrà come relatore:

    
  

   

  

Dott. Giuseppe Aprile

Laureato in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria, perfezionato in odontoiatria
 pediatrica, socio della società italiana 
di odontoiatria infantile, esercita la 
libera professione in Roma, con 
particolare interesse per l’ortodonzia 
intercettiva e l’odontoiatria pediatrica.
Nell'ambito degli studi occluso-posturali 
si è formato presso la I.A.P.N.O.R. 
(International Academy of Posture and 
Neuromuscolar Occlusion Research), 
A.I.K.E.C.M. (Accademia Italiana di 
Kinesiografia ed Elettromiografia 
Cranio Mandibolare), l'AISOP 
(Associazione Italiana Studi 
Occluso-Posturali), Riabilitazione 
Neuro-Occlusale R.N.O. Pedro Planas,
 Accademia Cranio-Sacrale 
(Upledger Italia) e Centro Studi di 
Osteopatia Tradizionale. Ideatore 
dell’equilibratore OSA, con R. Ovidi 
e F. Santi, è relatore a corsi e congressi,
 autore di pubblicazioni. 

   
    

   

   
   

  
 

  

   

   

 

  

 

  

 

   

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.

 

   

 

   

   

  

     

  

     

  

     

D.O.P. Andrea Crivellaro

Fisioterapista e osteopata pediatrico 
specializzatosi in posturologia clinica 
all’università di Pisa. Professore a 
contratto con diverse università italiane 
nelle tematiche della posturologia.
Collabora con diverse cliniche di osteopa-
tia pediatrica e vanta grande esperienza 
nel protocollo terapeutico con l’uso degli 
equilibratori funzionali nel bambino
e nell'età evolutiva.



INFORMAZIONI E COSTI DI ISCRIZIONE:

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

Euro 690,00 + IVA 22% ( TOT. 841,80 €)     

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

    LA FORMAZIONE È APERTA A MEDICI ODONTOIATRI 
ED ALTRI PROFESSIONISTI

CORSO DI FORMAZIONE TEAM EPTAMED
PROGRAMMA PRINCIPALE:  

800-587733

 

 

 

 

PRIMA GIORNATA

                         

                        

SECONDA GIORNATA

8:30 Registrazione partecipanti 

9:00 11:00 Dott. Giuseppe Aprile  
                   - Ortodonzia NeuroMioFasciale. Correlazioni 
                     tra apparato stomatognatico e i vari distretti: 
                     Nervoso-Muscolare-Fasciale. Relazioni tra
                     apparato stomatognatico e sistema 
                     visivo-oculomotorio. Elettromiografia, 
                     kinesiografia e TENS.

                   - Dalla bocca, al cranio, agli emisferi 
                     cerebrali, il SNA e l’HRV.
                     
                   - Diagnosi differenziale.

11:00 11:15 coffe break

11:15 12:45 Dott. Giuseppe Aprile 
                   - Descrizione degli equilibratori OSA.
                     Pratica su equilibratori OSA, le modifiche di 
                     base con casi clinici.

12:45 14:45 Pranzo

14:45 16:30 Dott. Andrea Crivellaro 
                    - Il test dei rotatori delle anche di B.M. Autet
                      per conoscere la priorità terapeutica e quale 
                      equilibratore usare. Interferenza   
                      ascendente o discendente? Questo è il
                      problema!

                    - I test Neuro-Posturali: Teoria

16:30 16:45 coffe break

16:45 18:45 Dott. Andrea Crivellaro
                    - Test Neuro-Posturali: Pratica

9:00 11:00 Dott. Giuseppe Aprile 
                   - Odontoiatria pediatrica e ortodonzia 
                     intercettiva con equilibratori.
                   - Deglutizione, diagnosi e terapia.
                   - Respirazione orale, diagnosi e terapia,
                     equilibratore come sostituto del MAD nella
                     sindrome delle apnee ostruttive nel sonno.
                   - Masticazione, la riabilitazione 
                     neuro-occlusale di Planas, effetto sulle suture
                     craniche e sulla postura degli equilibratori.

11:00 11:15 coffe break

11:15 12:45 Dott. Giuseppe Aprile
                   - Pratica su equilibratori OSA, le modifiche. 
                     avanzate, con casi clinici.

12:45 14:45 Pranzo

14:45 16:30 Dott. Andrea Crivellaro
                    - Valutazione del recettore podalico.
                    - Valutazione del recettore oculare.

16:30 18:00 Dott. Andrea Crivellaro
                    - Riequilibrio della muscolatura dell'ATM con le
                      tecniche manuali miotensive.

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.

• 1 equilibratore omaggio 

Hotel consigliati:
Hotel Casali - T. +39.0547 22745
Agriturismo Castrum Saiani - T. +39.346.6026728 
Villa Villacolle - T. +39.0547 326325
Agricola - T. +39.0547 326301

Sede del corso: Via Saiano,502 Cesena - FC


