DENTOSOFIA E METODICHE OLISTICHE UNITARIE
NELLA PRATICA CLINICA DI TUTTI I GIORNI
Presentazione della giornata dell’8 novembre 2014
L’odontoiatria, così come la medicina moderna, sembra essere giunta a un bivio; sono, infatti, sempre più evidenti i
malumori dei pazienti nei confronti dei limiti di una pratica volta principalmente a risolvere i sintomi di un malessere
(COME) senza considerare le cause prime di cui i sintomi sono espressione (PERCHÉ).
Le molteplici dinamiche, finalizzate a ripristinare l’equilibrio, assumono un’ importanza crescente affinché la funzione
diventi coerente con la forma di un benessere globale, veritiero e permanente. Ciò significa andare alla radice della
patologia, individuando la funzionalità scorretta, per invertirne il processo.
Al giorno d’oggi, assistiamo a una crescente richiesta di un’odontoiatria e di una medicina capaci di considerare
“centrale” la persona che esprime un malessere (senso di mancanza) anziché il caso da risolvere, essendo la malattia
(in questo caso quella dentale) la manifestazione di un disagio interiore relazionale somatizzato in carie, in denti mal
posizionati o in problemi all’Articolazione Temporo-Mandibolare (ATM).
La Dentosofia propone una visione chiara della relazione tra i denti e il vissuto della persona, offrendo un approccio
olistico che porta a un benessere globale, stimolando e incrementando le forze di autoguarigione del paziente.
Gli scopi della giornata sono l’introduzione alla Dentosofia, la presentazione di un eventuale corso per professionisti per
apprendere:

come utilizzare correttamente l’attivatore plurifunzionale Soulet-Besombes

come affrontare le problematiche delle recidive per una ortodonzia senza estrazioni

cosa fare in presenza di campi di disturbo e focus odontogeni generati da amalgama, metalli per manufatti
odontoprotesici e cure canalari incongrue
e la presentazione di scenari innovativi sulle modalità di approccio del paziente alla prima visita.

Destinatari: la giornata e gli argomenti trattati interessano direttamente la figura dell’odontoiatra. La pratica della
Dentosofia, però, si avvale anche delle competenze di altri professionisti quali: odontotecnici, terapisti complementari e
naturopati, posturologi, kinesiologi, fisioterapisti, osteopati, chiropratici, logopedisti, psicologi, omeopati e antroposofi.

Struttura della giornata
Orario
MATTINO
08.15 – 08.55
09.00 – 09.30

09.30 – 11.00
11.00 – 11.15
11.15 – 13.00
13.00 – 14.15
POMERIGGIO
14.20 – 16.30

16.30 – 16.45
16.45 – 17.30

17.30 – 18.00

Tema
Aspetti teorici: Antroposofia, Filosofia di una metodica olistica
unitaria, Dentosofia
Registrazione dei partecipanti, con la Coordinatrice

Saluto di benvenuto della Coordinatrice

Saluto dei Relatori e presentazione della giornata


Antroposofia e Dentosofia

Filosofia di una metodica olistica unitaria
PAUSA CAFFÈ

Dentosofia e Odontoiatria Olistica Unitaria
PRANZO LIBERO A CARICO DEI PARTECIPANTI

Relatori

Tessa Testini
Manuela Boffa
Luca Bastianello,
Alessandro Calzolari,
Nicola Lambini
Alessandro Calzolari
Luca Bastianello

Aspetti clinici

Presentazione dell’Attivatore Soulet-Besombes

Presentazione di casi reali trattati

Dispositivi complementari (Apparecchi mobili funzionali)

Malformazioni dento-facciali (dismorfosi, prognatismo, …)
PAUSA CAFFÈ

Presentazione di un eventuale Corso di Dentosofia e Odontoiatria
Olistica Unitaria

Domande sul programma
Discussione
Consegna degli attestati e conclusione

Luca Bastianello
Nicola Lambini

Luca Bastianello

