Per partecipare, compilare in STAMPATELLO MAIUSCOLO e rispedire
il seguente modulo a: gsd@gruppostudiodentosofia.it oppure
via fax al nr. 049 8638035 (entro il 26 ottobre 2018; dopo tale data
si prega di contattare direttamente la segreteria organizzativa.)

Nominativo (Cognome e Nome):
Indirizzo (Via/Piazza e N.):
CAP:

Città:

Tel.:

Prov.:
Cell.:

E-mail:
 Odontoiatra
 Medico odontoiatra
 Medico specialista in
………………………………...

 Odontotecnico
 Altro (specificare )
………………………………...

Intestare la fattura a:_____________________________
_______________________________________________
Indirizzo Fiscale __________________________________
_______________________________________________
C.F.___________________ P.IVA ____________________
Parteciperò alla Cena di Gala di Venerdì 9 nov.  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/problematica riguardo:

………………………………………………………………………………………..
_______________________________________________
 Ho già eseguito il bonifico bancario della quota.
 A breve eseguirò il bonifico bancario della quota.
In caso di impossibilità a partecipare, la quota anticipata non potrà
essere rimborsata, ma sarà possibile utilizzarla per il prossimo incontro.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento
europeo n. 679/2016 (GDPR) e dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice
della Privacy) unicamente per le finalità legate allo svolgimento del
presente incontro.

A

bbiamo organizzato un nuovo incontro con lo scopo di
riunire chi si occupa di Odontoiatria Naturale Integrata
e Dentosofia. Si svolgerà presso l’Hotel Terme Millepini
di Montegrotto Terme (PD) http://www.millepini.it *
Quest’anno siamo in grado di assegnare 18,2 crediti E.C.M.
Nello spirito olistico unitario e integrativo che ci
contraddistingue, si parlerà anche di altri argomenti legati alle
filosofie del gruppo.
Per chi lo desidera sarà una vera occasione di crescita per
parlare della propria esperienza con l’Odontoiatria Naturale
Integrata e la Dentosofia, 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.
Oltre allo scopo di riunire chi si occupa di queste discipline in
Italia, indipendentemente dal percorso formativo, l’incontro è
aperto anche a chi si avvicina per la prima volta, anche solo per
curiosità, a queste tematiche.
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 compresa) a persona.
La quota (oltre alle spese organizzative) comprende 2 pranzi
light, 3 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 su Banca Intesa Sanpaolo Spa - Ag. Abano Terme
IBAN: IT34 K 03069 62321 100000004069
Causale: Iscrizione 6° 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

6°
VENERDÌ 9 E SABATO 10
NOVEMBRE

2018
MONTEGROTTO TERME (PD)
EVENTO ACCREDITATO E.C.M.
CODICE RIFERIMENTO 241389
CREDITI ASSEGNATI 18,2

* Possibilità di pernottamento convenzionato con l’Hotel Millepini
di Montegrotto Terme (PD). Si prega di contattare direttamente
l’Hotel specificando la partecipazione al meeting Dentosofia, per
usufruire delle convenzioni pattuite (tel. 049 8911766).

con la partecipazione di:

in collaborazione con:

Data___________ Firma ________________________________

(R4)
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.
tel. 333 8551644 - info@madeone.it - www.madeone.it

Venerdì 9 Novembre
08.30 – 09.00 Accoglienza e Registraz. partecipanti
09.00 –09.30 (L. Bastianello A. Calzolari N. Lambini)
Apertura e Benvenuto
Presentazione 6° Incontro
“Racconti di donne ...”*
09.45 – 10.45 Fabio Massimo Savelli:
“Esperienze e casi clinici di Dentosofia”
11.00 – 11.30 Coffee Break
11.45 – 12.45 Roberto Robba:
“Carie dentaria: una nuova visione
integrata in ottica PNEI”
13.00 – 14.30 Pausa pranzo

Sabato 10 Novembre
09.00 –09.30

(L. Bastianello A. Calzolari N. Lambini)
Ripresa dei lavori
“Racconti di una donna ...”*

09.30 – 10.30 Marco Mancini:
“Vitamina D e sistema immunitario”
10.45 – 11.15 Coffee Break
11.15 – 12.15 Walter Riscossa:
“Dalla riabilitazione alla rimediazione:
il concetto di semplessità
nell'integrazione delle funzioni
respiratorie deglutitorie e
masticatorie”

14.30 – 15.30 Cinzia Casu:
“Microbiota e decadimento cognitivo:
inquadramento e trattamento
terapeutico”

12.30 – 13.00 Davide Pascale :
“Le basi scientifiche della Dentosofia”

15.45 – 16.15 Coffee Break

14.30 – 15.30 Valeria Cau:
“La naturopatia in igiene orale e
odontoiatria”

16.15 – 17.15 Giuseppe Massaiu:
“La guarigione in odontoiatria col
recupero di forma e funzione”
17.30 – 18.00 Daniela Redaelli :
“Racconto di un’intuizione sentita e
realizzata”
18.00 –

Sospensione dei lavori

18.00 – 20.00 Spazio libero
20.00 –

Cena di Gala

13.00 – 14.30 Pausa pranzo

16.00 – 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

* Racconti di Nicola Lambini

* Racconti di Nicola Lambini

con la partecipazione di:

con la partecipazione di:

Intervengono:
Chairmen e moderatori:
Luca Bastianello, Alessandro Calzolari e Nicola
Lambini
Relatori (in ordine alfabetico):
Cinzia Casu (Odontoiatra) Parlerà di “Microbioma e
microbiota orale”.
Valeria Cau (Igienista e tecnico di laboratorio) Parlerà
dell’”Utilizzo di oli essenziali nello studio
odontoiatrico”.
Marco Mancini (Medico chirurgo) Parlerà del “Ruolo
della vitamina D nella
immunomodulazione”.
Giuseppe Massaiu (Odontoiatra) Parlerà de “La
guarigione in odontoiatria col recupero
di forma e funzione” .
Davide Pascale (Odontoiatra) Presenterà il suo libro
“Respirare la Dentosofia”.
Daniela Redaelli (Odontoiatra psicoterapeuta)
Presenterà il suo nuovo libro “Emmeleia Il sorriso dell’armonia”.
Walter Riscossa (Fisioterapista) Porterà le sue
esperienze di Osteofisioterapia.
Roberto Robba (Odontoiatra) Parlerà del “ruolo della
carie”.
Fabio Massimo Savelli (Odontoiatra) Porterà le sue
esperienze e casi clinici di Dentosofia.

con la partecipazione di:

