
SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

Inviare unitamente alla ricevuta del pagamento a:  
SV Medical Service S.r.l. - Dr. Gianmarco Vanoncini 
Via Mazzini, 29 - 24100 Bergamo (BG) 
Cell. +39 389 9775957 Fax 035 250594 
E-mail: svmedicalservicesrl@virgilio.it 
 
Cognome:  

 
Nome: 

 
Indirizzo: 

 
                                                  Prov:        CAP: 

 
Luogo e Data di Nascita: 

 
Tel: 

 
E-mail: 

 
Data:                           Firma: 
 

DATI PER LA FATTURAZIONE 
 
Ragione Sociale: 

 
Indirizzo: 

 
                                                  Prov:        CAP: 

 
Cod. Fisc.: 

 
Part. IVA: 

 
Il pagamento di € 908,90, quale quota di iscrizione, deve essere 
effettuato tramite Bonifico Bancario a: SV Medical Service S.r.l.  
  

IBAN IT 93 L 03069 11106 1000 0000 7782 
 

Indicando come causale “BASTIANELLO 2017” seguito dal 
COGNOME e NOME del partecipante. 
 

Con la presente autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai 
sensi del D.lgs. 196/03, per finalità organizzative, informative e 
ministeriali. 
 

Firma 
 

 

 

PRESENTAZIONE DEL CORSO 
L’Odontoiatria, così come la medicina moderna, si trova ad un bivio 
dove sono sempre più evidenti i malumori e i limiti di una pratica 
che si occupa principalmente di risolvere i sintomi di un malessere  
senza considerare le cause prime di cui sono espressione. Le 
molteplici dinamiche di come si giunge a ricreare equilibrio di 
continuo, assumono sempre più importanza a che la funzione 
diventi coerente con la forma di un benessere globale veritiero e 
permanentemente ricreato. Ciò significa andare alla radice della 
patologia, intercettando la funzionalità scorretta per poter 
invertirne il processo. Oggigiorno assistiamo ad una crescente 
richiesta di una odontoiatria e medicina in grado 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) l’espressione di un disagio. 
 

ABSTRACT  
L’Odontoiatria Naturale Integrata propone una visione chiara della 
relazione tra denti e vissuto della persona, offrendo un approccio 
olistico attraverso il quale è possibile apportare un benessere 
globale stimolando e incrementando le forze di guarigione. 
Durante il corso i partecipanti potranno apprendere: come 
utilizzare correttamente l’attivatore plurifunzionale Soulet-
Besombes utilizzato in Dentosofia; 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. Saranno inoltre forniti scenari innovativi su 
come approcciare il paziente alla prima visita, su come cambiare il 
paradigma spesso percepito di un dentista costoso, freddo e 
asettico in quello di un professionista che aiuta, che sostiene il 
paziente.  
 

BENEFIT  
A tutti i partecipanti al corso verrà consegnato: l’attivatore 
dentoposturale adattato sui modelli in gesso che i partecipanti 
dovranno portare nella prima sessione del corso e la mappa 
plastificata (formato 96x68) “Denti-Organi e Relazioni secondo la 
Dentosofia”. Tutti i partecipanti entreranno a far parte del “Gruppo 
Studio Dentosofia” dove sarà possibile avere visibilità web sul sito 
del Gruppo con criteri di ricerca in base alla posizione geografica.  
 

in collaborazione con: 

   

 

ECM richiesti 

 
 
 
 

ODONTOIATRIA 
NATURALE INTEGRATA 

Impariamo l’uso dell’attivatore  
Soulet-Besombes e l’applicazione delle 

terapie complementari 
 
 
 
 

Relatori: 

dr. Luca BASTIANELLO 

odt. Nicola LAMBINI 

 

6-7 Ottobre – 17-18 Novembre 2017 
 

 

c/o Aula corsi 

 

Via Pasubio, 7 
36051 Creazzo (VI) 

 

 

 

 

 
Per informazioni ed iscrizioni: 

Segreteria Organizzativa 
SV Medical Service S.r.l. - Dr. Gianmarco Vanoncini 

Via Mazzini, 29 - 24128 Bergamo (BG) 
Cell. +39 389 9775957 Fax 035 250594 
E-mail: svmedicalservicesrl@virgilio.it  

mailto:svmedicalservicesrl@virgilio.it
mailto:svmedicalservicesrl@virgilio.it


PROFILO DEI RELATORI  

 Luca BASTIANELLO: Dottore in odontoiatria e protesi 
dentaria, iscritto all’Ordine dei Medici e Odontoiatri di Padova al N. 
01301. Esercita la libera professione in provincia di Padova. Oltre 
alla formazione classica in Odontoiatria, ha voluto frequentare 
corsi che riguardassero anche la visione olistica del paziente. Ha 
svolto studi di Kinesiologia, Omotossicologia, Fitoterapia, e 
Alimentazione con particolare riguardo all’aspetto immunitario dei 
pazienti. Ha svolto studi di Odontoiatria Biologica con particolare 
attenzione ai campi di disturbo creati da metalli pesanti e foci 
dentari. Tiene conferenze sulla psicosomatica e relazioni tra i denti 
e gli organi. Autore dei libri: “i-denti-tà” - Dalla cura dei denti la 
salute del corpo (approccio autobiografico alla medicina olistica e 
alla dentosofia) - Ed. Martina Bologna 2011 e “Manuale di 
Ortodonzia Funzionale” - Ed. Martina Bologna 2015. Ideatore della 
mappa “Denti-Organi e Relazioni secondo la Dentosofia”. 

 Nicola LAMBINI: Titolare del Laboratorio Ortodontico 
“Lambini Ortodonzia” con sede in Padova. Nel 2007 è coautore del 
libro “L’Ortodonzia e i suoi dispositivi” edito dalla Elsevier Masson. 
Ha partecipato come relatore tecnico nel 2008 al Master di Scienze 
Ortodontiche presso l’Università degli studi di Messina nella 
Facoltà di Medicina e Chirurgia 
 

MATERIALE OCCORRENTE  
I partecipanti devono portare i modelli in gesso della propria bocca, 
per capire e preparare l’attivatore Soulet Besombes.  

 
NOTE / COSTI 

Il corso è a numero chiuso di 25 partecipanti. La quota di 
partecipazione è di 1.490,00 + IVA (22%) e comprende: il materiale 
didattico, i benefit già segnalati, l’attestato di partecipazione, i 
coffee-break e gli ECM per gli Odontoiatri. 
 
Il pagamento della quota di partecipazione può essere ripartito in 
due rate di € 908,90 IVA compresa ciascuna delle quali, la prima da 
versare al momento dell’iscrizione e la seconda entro l’inizio del 
corso. 
 
Verranno valutate le richieste per la partecipazione alle singole 
sessioni.  
 

Rinuncia: L’eventuale cancellazione dell’iscrizione al corso sarà 
rimborsata, se pervenuta per iscritto alla segreteria organizzativa 
30 gg. prima della data di inizio del corso. Dopo tale termine non è 
previsto alcun rimborso.  
 
L’organizzazione si riserva la facoltà di annullare o rinviare il corso 
qualora non si dovesse raggiungere un numero minimo di 8 
partecipanti con il rimborso della quota di iscrizione. 

 

PROGRAMMA 1° INCONTRO 
 

Venerdì 6 Ottobre 2017 
08.30 – 09.00 Registrazione partecipanti 

09.00 – 11.00  Pensiero olistico in una visione unitaria in 
odontoiatria. 

 

11.00 – 11.15 Break 

11.15 – 13.00  Le “funzioni” come base dell’equilibrio 

 Lo spot linguale. 

 Soluzione ai problemi DTM utilizzando 
l’attivatore plurifunzionale. 

  L’attivatore dentoposturale Soulet-
Besombes ed il "Gruppo di Studio 
Dentosofia". 

13.00 – 14.00 Pausa pranzo 

14.00 – 16.00  Dentosofia le disarmonie causa di recidiva in 
ortodonzia. 

 Archetipi e linguaggio dei denti. 

 L'attivatore plurifunzionale individuale. 

16.00 – 16.15 Break 

16.15 – 18.30  Consegna e preparazione dell’attivatore 
plurifunzionale a tutti i partecipanti. 
 

Sabato 7 Ottobre 2017 
09.00 – 11.00  Esposizione di casi reali trattati con 

l’attivatore plurifunzionale e considerazioni 
in merito ai casi in questione. 

 AFMP secondo Planas. 

 Una ortodonzia senza estrazioni. 

11.00 – 11.15 Break 

11.15 – 13.00  Cenni sui Test muscolari kinesiologici. 

 Il Triangolo della salute. 

 Ruolo dell'alimentazione 

 L’equipe diagnostica in odontoiatria olistica 
ruolo del medico olistico omeopata, 
naturopata, nutrizionista, ecc. 

13.00 – 14.00 Pausa pranzo 

14.00 – 16.00  Omeopatia. 

 Approccio olistico alla prima visita per  
 assumere per una buona intesa con il 
paziente. 

16.00 – 16.15 Break 

16.15 – 18.00  Esercitazioni sui test muscolari. 

 

PROGRAMMA 2° INCONTRO 

 

Venerdì 17 Novembre 2017 
08.30 – 09.00 Registrazione partecipanti 

09.00 – 11.00  Gli ausili dell’odontoiatria funzionale: i 
rialzi.  

 L'uso dei rialzi mobili e  fissi.  

 Quando e perché fare la coronoplastica. 
11.00 – 11.15 Break 

11.15 – 13.00  Gestione di imprevisti e problematiche 
durante l’uso dell’attivatore 
plurifunzionale. 

 Slow Ortodontics un percorso individuale 

 Il R.E.A.: l’alternativa all’attivatore 
plurifunzionale. 

13.00 – 14.00 Pausa pranzo 

14.00 – 16.00  Esperienza pratica  sui rialzi. 

 Come e quando modificare l’attivatore 
plurifunzionale. 

 Gestione dei casi portati dai partecipanti. 

16.00 – 16.15 Break 

16.15 – 18.30  Considerazioni ed esercitazioni sui casi dei 
discenti 

Sabato 18 Novembre 2017 
09.00 – 11.00  Esposizione di un caso clinico complesso.  

 Conseguenze della presenza di metalli nel 
cavo orale. 

 

11.00 – 11.15 Break 

11.15 – 13.00   Amalgama: perché  e come  rimuoverla 
correttamente. 

 Verifica apprendimento  test kinesiologici. 

 Meglio un ponte o un impianto? 
 

13.00 – 14.00 Pausa pranzo 

14.00 – 16.00  Gli Odontoni e la loro importanza.  

 Concetto di Focus Odontogeno.  

 La neuralterapia: come nasce e a cosa serve. 
 

16.00 – 16.15 Break 

16.15 - 17.45 Conclusioni finali e discussione. Elaborazione e 
consegna dei questionari e delle schede di valuta-
zione. 

 


