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

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

Cognome.........................................................

Nome..............................................................

Indirizzo..........................................................

Città................................................................

CAP..................................................................

Telefono..........................................................

Cellulare..........................................................

Codice Fiscale.................................................

Partita IVA......................................................

Laurea in.........................................................

Iscr. Ordine dei Medici nr...............................

Provincia di.....................................................

Mail.................................................................

Codice SDI.......................................................

PEC..................................................................

Trattamento dei Dati Personali (GDPR – Regolamento Generale
sulla Protezione Dati e del D.Lgs. 101/2018).
La partecipazione al corso di formazione, 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. I l  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 ’esercizio dei diritti previsti dalla Legge.

Data..............................................................

Firma.............................................................

ORTODONZIA  DEL  NUOVO
MILLENNIO:

22 - 23 aprile 2022

SEMINARIO TEORICO MODALITÀ D 'ISCRIZIONE

come migliorare la qualità di vita del
paziente e del dentista, lavorando

con gli Equilibratori.Il corso è costituito da un seminario teorico
della durata di due giornate dalle ore 09:00
di venerdì alle ore 18:00 di sabato.  

Il seminario si terrà a Cesena presso il casale
dei corsi Eptamed e vedrà come relatori il Dr.
Alberto Mazzocchi e la Dr.ssa Susanna
Mazzocchi.

22 - 23 aprile 2022



La diagnosi ortodontica: miti e realtà .  Cosa

chiede i l  paziente? Cosa deve offrire

l 'odontoiatra? Quali  esami è necessario fare

prima di effettuare una diagnosi? 

Dal triangolo di Tweed all'esame posturale :

l 'esperienza di 40 anni di terapie ortodontiche.

Respirazione orale :  i l  contributo delle terapie

omeopatiche e fitoterapiche.

I  metalli :  siamo circondati da micro campi

magnetici?

Casi ortodontici semplici e complessi :

Antonio - dalla nascita fino ai 16 anni.

Come migliorare la collaborazione del

paziente :  i l  colloquio in studio è un passaggio

chiave.

La terapia funzionale con Equilibratori in età

evolutiva :  usi attuali  e possibil ità future. 

Ha realmente senso iniziare in dentizione

decidua?  Come sfruttare al meglio i l  potenziale

di crescita del paziente senza stancare lui e i

suoi genitori.

La terapia con gli Equilibratori negli adulti :

solo un pall iativo o aiuto reale? Casi cl inici .

PRIMA GIORNATA:
€600 + IVA 22%  (tot. € 732,00)

un Equil ibratore omaggio
attestato di partecipazione;
coffee break.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

La quota comprende:

L'EVENTO È A NUMERO CHIUSO, IN CASO DI
SOVRANNUMERO FARÀ FEDE LA DATA DEL
BONIFICO.

COORDINATE BANCARIE DOVE ESEGUIRE IL
BONIFICO IBAN:

IT 79 Q 08542 23900 00000 0154781 
Intestatario :  EPTAMED S.R.L. 
Banca :  BANCA SVILUPPO S.p.a. 
Causale :  Ortodonzia del nuovo millennio 

INFORMAZIONI E COSTI D'ISCRIZIONE PROGRAMMA

Lavorare meno e meglio :  tutti  lo vorrebbero

ma... l 'uso degli  Equil ibratori nella pratica

quotidiana.

L'incubo dietro l'angolo :  i  r isvolti  medico

legali  della professione. Dobbiamo davvero

lavorare con l 'avvocato alle spalle? Quali

sono i  pregi e i  l imiti  del consenso

informato? L'esperienza di 30 anni di CTU.

Il  senso della professione :  marketing e

social o letture per lo spirito? Si parla

sempre di tasse, SRL, marketing,

management.. .  ma l 'obiettivo del nostro

lavoro è solo economico? Esiste anche uno

spazio per la crescita personale e per lo

spirito?

La meditazione :  una moda new age o un

aiuto reale alla vita? Consigli  uti l i  per

praticarla nel quotidiano. 

Raggiungere la felicità è possibile o è

un'utopia?  Considerazioni di neurofisiologi ,

f i losofi e saggi.

L'uomo, la vita e il  suo futuro secondo R.

Steiner :  una breve carrellata del ricchissimo

pensiero del celebre educatore del secolo

scorso, poco conosciuto dai contemporanei e

ancor meno dal pubblico moderno

SECONDA GIORNATA:

PROGRAMMA

LUOGO DEL CORSO:

Casale Eptamed - Cesena (FC)

Via Saiano, 502


