
Per partecipare, compilare e rispedire il seguente modulo a: 

info@lucabastianello.com oppure via fax al nr. 049 8638035 (entro 

il 27 ottobre 2017; dopo questa data si prega di contattare 

direttamente la segreteria organizzativa.) 

Nominativo (Cognome e Nome) : 

Indirizzo (Via/Piazza e N.): 

CAP:  Città:   Prov.:  

Tel.:   Cell.: 

E-mail: 

Odontoiatra  

Medico odontoiatra  

Medico specialista in 

______________________ 

Odontotecnico 

Altro (specificare )  

______________________ 

Intestare la fattura a:_____________________________ 

_______________________________________________ 

Indirizzo Fiscale __________________________________ 

_______________________________________________ 

C.F.___________________ P.IVA ____________________ 

 (R2) 
Parteciperò alla Cena di Gala di Venerdì 10 
 (Sì) - (No)  

 Parteciperà alla  Cena di Gala anche un mio congiunto 
( Euro 40 da aggiungere al Bonifico) 

 Parteciperà ai 2 pranzi anche un mio congiunto (Euro 
60 (30x2) da aggiungere al Bonifico) 

Desidero esporre la mia esperienza o problematica 

riguardo:________________________________________ 

_______________________________________________

  Ho già eseguito il bonifico bancario delle quote. 
 A breve eseguirò il bonifico bancario delle quote. 

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

Data___________ Firma ________________________________ 

 

P.S. Nel caso abbiate la necessità di trattamenti o regimi particolari 
(es. intolleranze alimentari) si prega di comunicarcelo al fine di 
venire incontro a queste esigenze. 

 

bbiamo organizzato un nuovo incontro con lo scopo di 

riunire chi si occupa di Odontoiatria Naturale Integrata 

indipendentemente dal percorso formativo. L’incontro è 

comunque aperto anche a chi si avvicina per la prima volta, anche 

solo per curiosità, a queste tematiche. 

Vi informiamo innanzi tutto che quest’anno l’incontro si svolgerà 

presso l’Hotel Hotel Savoia Thermæ & SPA di Abano Terme (PD) 

www.savoiaterme.it.  

Per valorizzare l’incontro, anche quest’anno siamo in grado di 

assegnare dei crediti ECM per Odontoiatri. 
Come per la scorsa edizione si parlerà di Odontoiatria Naturale 
Integrata con esperienze a confronto. Inoltre, nello spirito olistico 
unitario che ci caratterizza si parlerà di Alimentazione, Dentosofia, 
Osteopatia e ... Per chi lo desidera sarà una vera occasione di 
crescita per parlare delle proprie esperienze, dei casi in 
trattamento e di eventuali problematiche. Per ottimizzare tempi e 
modalità, 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 250 € + IVA (305 € IVA comprese) a persona. La 
quota (oltre alle spese organizzative) comprende nr. 2 pranzi light, 
nr. 4 coffee break e la Cena di Gala di Venerdì sera. 
L’organizzazione fa sempre riferimento al dott. Luca Bastianello e 
anche per quest’anno ci avalliamo del supporto amministrativo di 
MadeOne Srl.  
L’iscrizione è valida solo dopo il versamento di 305€ (con rilascio di 
regolare fattura) mediante bonifico bancario a favore di:  
MadeOne Srl - Cassa di Risparmio del Veneto - Ag. Abano Terme  
IBAN: IT42 W 06225 62320 100000004609 
Causale: Iscrizione 5° Incontro Gruppo Studio Dentosofia 
Rinuncia: Per l’eventuale cancellazione dell’iscrizione non è 
previsto alcun rimborso, tuttavia, se pervenuta per iscritto alla 
segreteria organizzativa 20 gg. prima della data di inizio 
dell’incontro, l’importo anticipato sarà utilizzabile quale quota 
parte per la partecipazione a eventi futuri. 
Segreteria Organizzativa:  
Ambulatorio Odontoiatrico  Dott. Luca Bastianello 
Via Sant’Antonio, 2 - 35030 SELVAZZANO DENTRO (PD) 
Tel. 049 8666120 Fax 049 8638035 - info@lucabastianello.com 

Possibilità di pernottamento convenzionato con l’Hotel Savoia 
Thermæ & SPA di Abano Terme (PD). Si prega di contattare 
direttamente l’Hotel: www.savoiaterme.it 

con la partecipazione di: 
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Venerdì 10 Novembre 

08.30 – 09.00 Accoglienza e Registraz. partecipanti 
09.00 –09.45 (L. Bastianello A. Calzolari N. Lambini) 

Apertura e Benvenuto 
Presentazione 5° Incontro 
“L'energia invisibile degli alimenti”* 

09.45 – 11.15 Federica Giacosa :  
“Salute del cavo orale: microbiota 
orale, microbiota intestinale e loro 
correlazioni” 

11.15 – 11.30 Coffee Break 

11.30 – 13.00 Samuele Cova e Alex Slaifer Ziller :  
“L’equilibriodonzia al servizio della 
funzionalità: case reports con modifiche 
sui dispositivi” 

13.00 – 14.30 Pausa pranzo 

14.30 – 16.00 Claudia Sormani : 
“Ridere e sorridere: la bocca al centro 
dell’universo uomo” 

16.00 – 16.30 Coffee Break 

16.30 – 18.00 Valerio Papa, Andrea Massaiu e 
Riccardo Demontis :  
“I rialzi occlusali nella pratica 
quotidiana” 

18.00 – Sospensione dei lavori 
18.00 – 20.00 Spazio libero 
20.00 – Cena di Gala 

* Video di Nicola Lambini 
con la partecipazione di: 

 

Sabato 11 Novembre 

09.00 – 09.30 (L. Bastianello A. Calzolari N. Lambini) 
Ripresa dei lavori 
“Jimmy il profeta”* 

09.30 – 11.00 Marco Stefano Bertoletti :  
“Quando il cuoco è alle prese con le 
scatolette.” 

11.00 – 11.30 Coffee Break 

11.30 – 13.00 Giuseppe Massaiu :  
"Dalla Dentosofia alla Riabilitazione 
Orale Globale – Filosofia – Tecnica - 
Organizzazione" 

13.00 – 14.30 Pausa pranzo 

14.30 – 16.00 Paolo Andronico : 
“Dalla Dentosofia alla vita pratica:  
i Diritti Universali dell’Uomo, istruzioni 
per l’uso.” 

16.00 – 16.30 Coffee Break 

16.30 – 18.00  Interventi dei partecipanti, 
Tavola Rotonda, Discussione, 
Conclusioni finali  - Elaborazione e 
consegna dei questionari e delle schede 
di valutazione – Consegna degli 
attestati di partecipazione 

18.00 – “Free hugs“* 

Termine dell’Incontro 

 

* Video di Nicola Lambini 
con la partecipazione di: 

 

Intervengono: 

Chairmen e moderatori:  
Luca Bastianello, Alessandro Calzolari e Nicola 
Lambini 
 

Relatori: 
Federica Giacosa (Medico chirurgo): Parlerà di 

alimentazione. 
 

Samuele Cova (Odontoiatra) e  
Alex Slaifer Ziller (Osteopata DO): Porteranno casi 
clinici di Dentosofia e parleranno di 
“Equilibriodonzia al servizio della funzionalità: case 
reports con modifiche sui dispositivi” 

 

Claudia Sormani (Odontoiatra e cromopuntrice sec 
P.Mandel): Parlerà di Odontoiatria funzionale e 
cromo puntura. 

 

Valerio Papa (Odontoiatra), 
Andrea Massaiu (Odontoiatra) e  
Riccardo Demontis (Odontotecnico): Parleranno di 
rialzi occlusali e delle metodiche utilizzate sia in 
laboratorio che sulla poltrona. 

 

Marco Stefano Bertoletti (Medico chirurgo 
odontoiatra): Presenterà dei casi clinici di 
Dentosofia 

 

Giuseppe Massaiu (Odontoiatra): Presenterà il suo 
personale modo di risolvere i casi partendo dalle 
basi del recupero di forma e funzione. 

 

Paolo Andronico (Medico Odontoiatra): 
Parlerà de “I Diritti Universali dell’Uomo” 

 

con la partecipazione di: 

 


