SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO TEORICO-PRATICO

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Venerdì 4 Sabato 5 e Domenica 6 Giugno
Il corso è costituito da 1 seminario teorico-pratico,
per un totale di 3 giornate.

Inviare copia del pagamento eﬀettuato unitamente alla
scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte alla
segreteria: commerciale@eptamed.com

I Relatori:

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Dott. Francesco Santi:

medico chirurgo odontoiatra.
Ha conseguito il Master in
Posturologia Clinica ed è stato
docente del corso di perfezionamento
in Dentosofia presso l’Università
di Tor Vergata. È autore del libro
“la bocca della salute” e collabora
con diversi quotidiani e riviste.

ODONTOIATRIA FUNZIONALE
RIVOLTA ALLA PERSONA

Cognome
Nome

Epta med

Indirizzo
Città
Cap

Provincia

R

Medical Group

Telefono
Cellulare
Dott. Roberto Robba:

laureato in Odontoiatria e Protesi
Dentaria, esercita a Cagliari la libera
professione. Ha conseguito il
Master in Posturologia Clinica e
in Psico Neuro Endocrino
Immunologia (PNEI), perfezionamento
in Dentosofia.
La rivista scientifica PNEI Review
ha pubblicato un suo articolo che
ribalta le credenze attuali
sull’origine della carie.

Codice fiscale
Partita IVA
Laurea in
Specializzazione
Iscr. Ordine dei Medici nr
Provincia di

Giugno 2021
4/5/6

Mail
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.

Data

Sede del corso: Via Saiano, 502 - 47521 Cesena

Firma
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.

Produzione made in Italy di equilibratori dentali

800-587733

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

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Euro 980,00 + IVA 22% (Tot. 1195,60€)
Sconto speciale: -50% per chi si è laureato da meno di 4 anni

CORSO DI FORMAZIONE TEAM EPTAMED
PROGRAMMA PRINCIPALE:
PRIMA GIORNATA
14:00 - 14:30 Registrazione dei partecipanti
14:30 - 16:00 Dott.Santi: Ruolo della bocca nella
visione integrata della medicina.

La quota comprende:

Somatotopie del cavo orale:

• dispensa del corso

applicazioni diagnostiche e terapeutiche.

• certificato di partecipazione al corso

16:00 - 16:30 coﬀee break

• crediti formativi :

16:30 - 18:00 Dott.Santi: Genetica, epigenetica e

45 ECM

NB. Discussione collegiale con i relatori dei casi clinici
proposti da partecipanti. Si consiglia di portare 1 o 2
panoramiche, che verranno interpretate sulla base della
relazione denti-organi e della decodifica dentaria.

IL CORSO È A NUMERO CHIUSO, IN CASO DI
SOVRANNUMERO FARÀ FEDE LA DATA DEL BONIFICO.

COORDINATE BANCARIE DOVE ESEGUIRE IL BONIFICO IBAN:
IT81H0854223900094000154781
Intestatario: EPTAMED S.R.L.
Banca: BANCA SVILUPPO S.p.a.
Causale: Corso Dr. Santi e Dr. Robba giugno 2021
Pernottamenti consigliati:
Hotel Casali t. +39.0547.22745
Agricola agriturismo t. +39.0547.326301
Suite Sasaral t. +39.3894273446

alimentazione. Nutraceutica fisiologica di
regolazione.

SECONDA GIORNATA
09:30 -11:00 Dott.Robba: Cosa significa approcciare
l’Odontoiatria con una visione sistemica o
integrata.
La Dentosofia, la PNEI e l’Olismo del terzo
millennio.
11:00 - 11:30 coﬀee break
11:30 - 13:00 Dott.Robba: La Carie Dentaria in un’ottica
Mente-Corpo: confronto tra la visione
tradizionale, quella PNEI e quella
psicosomatica.
Pranzo presso agriturismo Castrum Saiani
14:30 - 16:00 Dott.Santi: Microbiota orale e salute
sistemica: prebiotici, probiotici e
postbiotici.
16:00 -16:30 Coﬀee break
16:30 - 18:00 Dott.Robba: La Malattia Parodontale in
un’ottica Mente-Corpo: confronto tra la
visione tradizionale quella PNEI e quella
psicosomatica.

TERZA GIORNATA
09:00 - 10:45 Dott.Santi: Medicina parodontale e
tecniche infiltrative in odontoiatria fisiologica di
regolazione.
10:45 - 11:15 coﬀee break
11:15 - 13:00 Dott.Robba: La comunicazione nel
corpo umano. Una nuova visuale per l’Odontoiatra
Olistico.

