CORSO AVANZATO
EPTAMED II LIVELLO
PROGRAMMA

17/18 novembre
2023
VENERDÌ 9:00-12:30 14:30-18:00
SABATO 9:00-12:30 14:30-17:30

RELATORI

Risultati dell'equilibriodonzia
Come proporre e vendere la terapia

Dott. Samuele Cova:

Scelta avanzata degli equilibratori

Odontoiatria, specialista in ortognatodonzia.
Relatore a conferenze, corsi e meeting nazionali ed
internazionali. Si occupa quasi esclusivamente di
equilibriodonzia. Ad oggi ha trattato oltre 3000
pazienti con gli equilibratori.

Come ottenere i migliori risultati con gli
equilibratori
Come ottenere i migliori risultati con le modifiche
Esercitazione pratica sui modelli in gesso per la
scelta dell'equilibratore

Dir. Fabrizio Sintucci

Simulazione di una prima visita dal vivo

Ceo di Eptamed, ideatore dell’ Equilibratore, e di 8
Brevetti; esperto in marketing e coaching.

I protocolli della terapia nei pazienti bambini,
adolescenti, adulti
Le modifiche agli equilibratori nelle visite di
controllo

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.

Prove pratiche per ogni corsista per trasformare
grazie alle modifiche ogni equilibratore in uno
strumento efficace in ogni singolo paziente
La motivazione efficace del paziente
La risoluzione avanzata degli imprevisti
Basi scientifiche a supporto dell'equilibriondonzia

Dott. Alessandro Carrafiello
Medico chirurgo, specialista in odontostomatologia
master in posturologia presso l’università di Pisa.
Perfezionato in ortodonzia Invisalign presso l’Università
di Varese. Direttore del laboratorio posturale OP. Primo
in Italia, ha sperimentato e pubblicato, come associare
dispositivi funzionali a tecniche ortodontiche quali
allineatori e minitubes ( OP system).

Basi osteopatiche e le correlazioni craniche

Gli obbiettivi della formazione sono:
• Apprendere a livello pratico l'utilizzo degli
equilibratori e le loro modifiche
• Fornire ai partecipanti i protocolli per i casi clinici
più complessi
• Completare la formazione necessaria al
raggiungimento della massima competenza clinica
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COMMERCIALE@EPTAMED.COM
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CORSO AVANZATO
EPTAMED II LIVELLO
CORSO TEORICO-PRATICO 17/18 NOVEMBRE 2023
La formazione proposta da Eptamed ha lo scopo di formare i partecipanti in equilibriodonzia.
Ovvero un innovativo metodo ortodontico che ricerca l'equilibrio funzionale della bocca attraverso metodiche
non invasive. Il metodo proposto permetterà all'odontoiatra di acquisire le migliori competenze per ottenere
ottimi risultati in tutti i casi clinici.
SEDE DEL CORSO: Il corso si terrà sulle rive del lago del Frassino vicino al lago di Garda nella meravigliosa
struttura dell' Hotel le Ali del Frassino
Indirizzo: Strada Santa Cristina, 13, 37019 Laghetto del Frassino, Peschiera del Garda (VR)
Tel. 045 495 0327 - E-mail: info@lealidelfrassino.it

SCHEDA D'ISCRIZIONE

COGNOME E
NOME

:

ISCRIZIONE ORDINE
DEI MEDICI

:

INDIRIZZO

:

CODICE FISCALE

:

E-MAIL

:

PEC

:

SDI

TELEFONO

:

P.IVA

:

:

Trattamento dei Dati Personali.
La partecipazione al corso di formazione, richiede un esplicito consenso al trattamento dei dati personali, da parte di Eptamed SRL. 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’esercizio dei diritti previsti dalla Legge.
Eptamed srl di riserva il diritto di annullare il corso per motivi organizzativi e nel caso non pervenga un numero minimo di iscrizioni. In tal caso la quota d'iscrizione sarà restituita o imputata a successive
iniziative formative a scelta del corsista. Ogni evenutuale variazione verrà tempestivamente segnalata.

DATA

:

FIRMA

:

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 790,00 + IVA 22% (tot. € 963,00)
La quota comprende:
5 equilibratori omaggio ( valore 250,00€)
consulenza su 5 casi clinici (valore 250,00€)
kit didattico (valore 50,00€)
supporto formativo post vendita
particolari modifiche solo per i corsisti
attestato di partecipazione
crediti formativi: 45 ECM
SCONTO
Saldando il totale in un’unica soluzione tramite bonifico bancario entro il 1 ottobre 2023
i l c o s t o d e l c o r s o è d i € 6 8 0 , 0 0 + i v a 2 2 % ( 8 2 9 , 6 0 € i v a c o m p r e s a )

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: Corso II livello novembre
PER MAGGIORI
INFORMAZIONI

COMMERCIALE@EPTAMED.COM

NUMERO VERDE: 800 587733
WHATSAPP: +39 3202509050

