
CONFERENZA
CON 45 ECM

Epta med
Medical Group

R

                

Produzione made in Italy di equilibratori dentali

800-587733

10:00 - 10:15 Registrazione partecipanti

10:15 - 10:30 Dir. Fabrizio Sintucci: Presentazione della

                         giornata formativa.

10:30 - 11:30 Dr. Giuseppe Aprile: Ortodonzia 

                         intercettiva. Correlazioni tra apparato 

                         stomatognatico e i vari distretti: 

                         Nervoso-Muscolare- Fasciale.

11:30 - 12:30 Dr. Luca Mantovani: Esperienza clinica

                         nel paziente in età evolutiva.

12:30 - 14:30 Light lunch a buffet 

14:30 - 15:30 Dr. Francesco Santi: Epigenetica funzionale

                         dell’apparato stomatognatico: sviluppo del 

                         cavo orale e salute sistemica.

15:30 - 16:00 Dr. Samuele Cova:  Scopri l’equilibriodonzia

                            in armonia con il cavo orale.

16:00 - 16:30 Chiusura lavori, consegna credenziali

                          per accedere alla piattaforma FAD ed

                          avere accesso gratuito al Test con 

                          domande a risposta multipla che 

                          consente l’ottenimento di 45 ECM.

Sabato 9 maggio 2020 

Programma della giornata: 
  

Sabato 
9 maggio 2020

PROGRAMMA

Funzioni dell'apparato 
stomatognatico: 

sviluppo armonico del cavo orale

NB. La nostra piattaforma FAD che garantisce il 
ricevimento di 45 crediti ECM può essere utilizzata 
una sola volta nell’arco dell’anno dal professionista.



INFORMAZIONI SULL’EVENTO COME ARRIVARE

Luogo: Grand Visconti Palace, Viale isonzo, 14
Milano 

Per iscrizioni inviare dati di fatturazione e contabile 
del bonifico a:
commerciale@eptamed.com

Come raggiungerci?

IN TRENO:
da Verona - 1 ora 13
da Bologna  - 1 ora
da Torino - 1 ora
da Roma - 3 ore 15
da Napoli - 4 ore 30
+ metro linea 3 - gialla - fermata: Lodi T.I.B.B , l’hotel 
si trova a 150 mt dalla metropolitana.  

IN AEREO 
Aeroporto di Milano Linate + 
8 km in taxi

IN MACCHINA a 2 km dall’imbocco delle principali 
autostrade A1 e A4 

La conferenza ha una quota di partecipazione di 
150,00€ + 22% iva ( - 20% - 120,00€ + 22% iva 
per tutti i nuovi clienti) entro il 30 marzo, successi-
vamente il costo d’iscrizione sarà di 185,00€ + 22% 
iva( - 20% - 148,00€ + 22% iva per tutti i nuovi 
clienti).
La quota comprende 45 crediti ECM, il light lunch ed 
il certificato di partecipazione
L’iscrizione è valida solo dopo il versamento della 
quota di partecipazione tramite bonifico bancario. In 
caso di cancellazione dell’iscrizione non è previsto 
alcun rimborso.
L’evento è a numero chiuso in caso di sovrannumero 
farà fede la data del bonifico

BONIFICO INTESTATO A: EPTAMED SRL
BANCA PER LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE DI 
CREDITO S.P.A. FILIALE DI MARTORANO
IBAN: IT92N0313923900000000154781
CAUSALE: Conferenza 9 maggio Milano

iscrizione riservata ai soli medici dentisti


