Per aderire, compilare e rispedire il seguente modulo, via
e-mail a: info@lucabastianello.com oppure a mezzo fax al nr.
049 8638035 (entro il 16 settembre 2014)

Nominativo
Indirizzo (Via/Piazza e N.):
Città:
Prov.:

CAP:

Tel.:
Cell.:
Fax:
E-mail:
Web:
Odontoiatra
Medico odontoiatra
Medico specialista in _____________________
Odontotecnico
Altro (specificare)________________________

Intestare la fattura a:_______________________
___________________________________________
Indirizzo Fiscale _____________________________
___________________________________________
C.F.________________ P.IVA __________________
Desidero esporre la mia esperienza o problematica
riguardo:

A

grande richiesta riuniremo anche quest’anno chi si
occupa di Dentosofia indipendentemente dal percorso
formativo. Come per la scorsa edizione si parlerà di
Dentosofia con esperienze a confronto.
Nello spirito olistico unitario della Dentosofia si parlerà, inoltre,
di Alimentazione, Osteopatia e ...
Per chi lo desidera, sarà una vera occasione di crescita per
portare la propria esperienza con la Dentosofia, parlare dei casi
che sta trattando, di eventuali problematiche. (Si prega di
indicare questa eventualità nelle annotazioni del modulo di
adesione.) La filosofia dell’organizzazione è di suddividere i costi
puri tra i partecipanti. Stimando la riconferma della presenza, la
quota di partecipazione è di 200 Euro (+ IVA) a persona. La quota
(oltre alle spese organizzative) comprende nr. 2 pranzi light con
acqua compresa, nr. 4 coffee break e la Cena Conviviale di
Venerdì sera. La preparazione fa sempre riferimento al dott.
Luca Bastianello, ma per questioni amministrative l’incontro di
quest’anno è organizzato da MadeOne Srl.
L’iscrizione si riterrà valida entro il 16 settembre 2014 e dopo il
versamento di 244€ (con rilascio di regolare fattura) mediante
bonifico bancario a favore di: MadeOne Srl - Cassa di Risparmio
del Veneto – Ag. Abano Terme (PD)
IBAN: IT42 W 06225 62320 100000004609
Causale: Iscrizione 2° Incontro Gruppo Studio Dentosofia
Segreteria Organizzativa:
Studio Dentistico Dott. Luca Bastianello
Via C. Colombo, 21/A - 35031 ABANO TERME (PD)
Tel. 049 8666120 Fax 049 8638035 - info@lucabastianello.com

Gruppo Studio
Dentosofia
2° INCONTRO
Venerdì 10 e Sabato 11 ottobre

2014
Montegrotto Terme (PD)
Hotel Olympia Terme
http://www.hoteltermeolimpia.com

Possibilità di pernottamento convenzionato con l’Hotel Olympia
Terme di Montegrotto Terme.
Si prega di contattare direttamente l’Hotel:

http://www.hoteltermeolimpia.com/contatti
in collaborazione con:
R2




Ho già eseguito il bonifico bancario dell’acconto.
A breve eseguirò il bonifico bancario dell’acconto.

madeOne® srl
tel. 333 8551644 - info@madeone.it - www.madeone.it

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del
30 giugno 2003.

Data___________ Firma ________________________________

www.gruppostudiodentosofia.it

Venerdì 10 ottobre 2014
08.30 – 09.00 Registrazione partecipanti
09.00 –09.15 Apertura e Benvenuto
( Luca Bastianello e Alessandro Calzolari)
09.15 – 09.30 Nicola Lambini: “La voce del silenzio“

Sabato 11 ottobre 2014
09.00 –09.15 Presentazione della Giornata
(Luca Bastianello e Alessandro Calzolari)
09.15 – 9.30 Nicola Lambini : “La trasparenza
dell’ombra”

11.15 – 13.00 Domenico Fontana: "Dentosofia: Un
modo di pensare."

09.30 – 10.00 Vilmer Rado: “Concetto osteopatico
dell’occlusione e della deglutizione
(con l’intervento di Luca Bastianello e
Nicola Lambini)”
10.00 – 11.00 Vilmer Rado con Bruno Giovannini:
“Osteodontopatia: ricerca della
ottimizzazione mandibolare e linguale”
11.00 – 11.15 Coffee Break
11.15 – 13.00 Sergio Prezzi: “Optometria e Postura”

13.00 – 14.30 Pausa pranzo

13.00 – 14.30 Pausa pranzo

14.30 – 16.00 Enrica Dal Zio “L’arte della parola
terapeutica.”
16.00 – 16.15 Coffee Break

14.30 – 16.00 Daniele Tonello: “Integrazione della
dentosofia nella pratica odontoiatrica
olistica.”
16.00 – 16.15 Coffee Break
16.15 – 17.30 (18.00) Adriana Morales Henao:
“I sistemi di relazione all’interno di uno
studio odontoiatrico”
(17.30 – 18.00 Eventuale tavola rotonda-discussione)

09.30 – 11.00 Fortunato Loprete: “Ruolo della
alimentazione nelle patologie cronicodegenerative e nell’acidosi latente
della matrice: basi scientifiche."
11.00 – 11.15 Coffee Break

16.15 – 17.30 (18.00) Adriana Morales Henao:
“Le occlusioni ci parlano”
(17.30 – 18.00 Eventuale tavola rotonda-discussione)
18.00 – Sospensione dei lavori
20.00 – Cena conviviale

18.00 – Nicola Lambini: “Free hugs“
Termine dell’Incontro –

Interverranno:
Chairmen e moderatori: Luca Bastianello,
Alessandro Calzolari e Nicola Lambini
Fortunato Loprete
(Medico chirurgo)
Parlerà di alimentazione in particolari
contesti
Domenico Fontana
(Medico chirurgo, Odontoiatra – si occupa
di Dentosofia)
Porterà la sua esperienza di dentosofo
Sergio Prezzi (Optometrista)
Parlerà di visione e postura
Enrica Dal Zio (Terapeuta del linguaggio)
Ci sorprenderà con “L’arte della parola
terapeutica”
Adriana Morales Henao (Terapeuta Counselor)
Ci farà rivivere l’esperienza delle
“Costellazioni dentali”
Vilmer Rado (Osteopata)
Con il Dott. Luca Bastianello e l’odt.Nicola
Lambini, presenterà la soluzione di casi
generalmente considerati “impossibili”.
Bruno Giovannini (Medico chirurgo, Odontoiatra)
con il dott. Vilmer Rado parlerà di
Osteodontopatia
Daniele Tonello
(Odontoiatra si occupa di Dentosofia)
Porterà la sua esperienza nell’utilizzo
di terapie integrate in odontoiatria

