
WEBINAR
MEETING

Epta med
Medical Group

R

Equilibriodonzia

Produzione made in Italy di equilibratori dentali

800-587733

PROGRAMMA 
 
 
  

26 settembre 2020

Sabato 26 settembre

9:30 - 10:00    Dir. Fabrizio Sintucci: Presentazione dei nuovi 
                           brevetti con protocolli Eptamed.

10:00 - 10:20  Dott.ssa Zonia Briceño: L’equilibratore e la sua 
                          connessione con il benessere umano.

10:20 - 10:50  Dott. Francesco Santi: Cogliere il kairòs e aprirsi
                                                                    al cambiamento.

5 min di pausa musica
                                                  
10:55 - 11:25  Dott. Alessandro Carrafiello: Soluzioni ortodonti
                         che integrate con dispositivi.

5 min di pausa musica

11:30 - 12:00  Dott. Giuseppe Aprile: Ortodonzia intercettiva 
                          con equilibriatori OSA.

12:00 -12:30    Dott. Samuele Cova: A - B - C in  
                           Equilibriodonzia.

12:30 - 13:00  Domande per tutti i relatori, sorteggio dei corsi 
                          omaggio e saluti finali

NB. Replica del Webinar, lunedì  28 settembre dalle
       ore 19:30 alle 24:00.

Il miglior alleato per
ristabilire l’equilibrio

dentale



Inviare email d’ iscrizione e contabile di pagamento a: 
commerciale@eptamed.com

INFORMAZIONI E ISCRIZIONE

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
commerciale@eptamed.com

INFO WEBINAR

Il meeting ha una quota di partecipazione di  
78,00€ + iva 22% ( tot. 95,16 €) ( valore di 3 
equilibratori che veranno dati in omaggio è di 
150,00€ ).
L’iscrizione è valida solo dopo il versamento della 
quota di partecipazione tramite bonifico bancario. 

BENEFICIARIO: EPTAMED SRL 
BANCA PER LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE DI 
CREDITO S.P.A. FILIALE DI MARTORANO
IBAN: IT81H0854223900094000154781
CAUSALE: WEBINAR MEETING EPTAMED 2020

A tutti i partecipanti compreso nel prezzo:

• 3 Equilibratori in omaggio per tutti i   
   partecipanti
• Estrazione finale di 3 corsi gratuiti del 2020/21
• Offerte esclusive sui prodotti Eptamed 
• Offerte esclusive sui corsi Eptamed
• Presentazione nuovi restyling 
• Presentazione  nuovi brevetti Eptamed 
• Attestato di partecipazione al Webinar

Per accedere al webinar vi  verrà fornita una 
password nominativa. 
Sarà possibile connettersi da computer da 
tablet e dal proprio cellulare 
Non è possibile registrare e guardare l’evento 
in differita. 

Il link e la password verranno inviati 
successivamente. 
La piattaforma utilizzata è
ZOOM, è possibile scaricarla o connetersi dal 
sito web zoom.us 


