SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO TEORICO-PRATICO

Venerdì 18 e sabato 19 novembre 2022
Il corso è costituito da 1 seminario teorico-pratico,
per un totale di 2 giornate dalle ore 8:45 alle ore
17:00 di sabato.
Il seminario si terrà a Cesena e vedrà come relatore:

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Inviare copia del pagamento eﬀettuato unitamente
alla scheda d’iscrizione compilata in ogni sua parte
alla segreteria: commerciale@eptamed.com
SCHEDA DI ISCRIZIONE

L’ARTE DEL SENTIRE:
l’approccio palpatorio
al cranio nell’Equilibriodonzia

Cognome
Nome

Epta med

Indirizzo
Città
Cap

Provincia

R

Medical Group

Telefono
Cellulare
Codice fiscale
Partita IVA

D.O.P. Andrea Crivellaro

Laurea in
Specializzazione

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 osteopatia pediatrica e vanta grande esperienza
nel protocollo terapeutico con l’uso degli
equilibratori funzionali nel bambino
e nell'età evolutiva.

Iscr. Ordine dei Medici nr
Provincia di

Novembre 2022
18/19

Mail
Trattamento dei Dati Personali (GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione
Dati e del D.Lgs. 101/2018).
La partecipazione al corso di formazone, richiede un esplicito consenso al
trattamento dei dati personali, da parte di Eptamed SRL.
E’ facoltativo il consenso al trattamento dei dati per finalità commerciali.
Il trattamento dei 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’erecizio dei diritti previsti dalla Legge.

Data

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 TUTTI I PROFESSIONISTI

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Euro 480,00 + IVA 22% ( Tot. € 585,60)
50% per i neolaureati da massimo 4 anni;
La quota comprende:
• certificato di partecipazione al corso
• dispense
NB: è consigliato un abbigliamento comodo

CORSO DI FORMAZIONE TEAM EPTAMED
PROGRAMMA PRINCIPALE:
PRIMA GIORNATA
9:00 - 10:00 Il rapporto struttura/funzione della scatola cranica,
le membrane a tensione reciproca e le diﬀerenze fra
movimento cranico e movimento cranio-sacrale.

cranico in relazione all’uso degli equilibratori, ma altresi
la possibilità di poter migliorare la sensibilità manuale
del lavoro quotidiano.

11:15 - 12:30 Intercettare e riconoscere gli schemi cranici e le
principali disfunzioni: (la torsione, il sfide bending
rotation, gli strain, le compressioni craniche)

COORDINATE BANCARIE DOVE ESEGUIRE IL BONIFICO IBAN:

14:00 - 16:00 Ascolto manuale del movimento cranio-sacrale
con la presa a 4 dita - pratica guidata

IT92N0313923900000000154781

16:00 - 16:15 Coﬀee Break

Causale: Corso di formazione Eptamed

dentista una prima esperienza palpatoria del movimento

11:00 - 11:15 Coﬀee Break

12:30 - 14:00 Pranzo

Banca: BANCA SVILUPPO S.p.a.

Lo scopo di questo corso vuole essere quello di dare al

10:00 - 11:00 Il legame diretto fra movimento cranico e le
catene neuro-osteo-mio-fasciali ed il drenaggio
venoso

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

Intestatario: EPTAMED S.R.L.

OBBIETTIVO DEL CORSO

16:15 - 18:30 Ascolto manuale del movimento della sincondrosi
sfeno-basilare (SSB) - pratica guidata

SECONDA GIORNATA
8:30 - 9:30 Ascolto manuale del movimento delle ossa temporali
e dell’osso etmoide - pratica guidata
9:30 - 11:00 Ascolto manuale del movimento dell’osso zigomatico e
mascellare - pratica guidata
11:00- 11:15 Coﬀee Break

Sede del corso: Via Saiano,502 Cesena - FC

11:15 - 12:30 Ascolto del movimento delle diverse ossa craniche con
l’utilizzo dell’equilibratore - pratica guidata

Hotel consigliati:

12:30- 14:30 Pranzo

Hotel Casali - T. +39.0547 22745
Suite Sasaral - T. +39.389.4273446
Agricola - T. +39.0547 326301

11:15 - 12:30 Tecniche di ascolto e di decompressione per la falce del
cervello e del tentorio del cervelletto
16:00 - 17:00 Tecniche di ascolto e di liberazione dei principali
seni aerei

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI:
info@eptamed.com

800-587733

