
Per partecipare, utilizzare il modulo online al seguente link: 
https://forms.gle/5gErJdyBeCK88uDs5 oppure compilare in 
STAMPATELLO MAIUSCOLO e spedire il seguente modulo a: 

gsd@gruppostudiodentosofia.it o via fax al nr. 049 8638035 
(entro il 30 settembre 2019; dopo tale 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 )

………………………………... 

Sono venuto a conoscenza dell’evento tramite: 
 EMail Gruppo Studio Dentosofia 
 Amici / Conoscenti 
 Altro _____________________________________ 
Intestare la fattura a:_____________________________ 
_______________________________________________ 
Indirizzo Fiscale __________________________________ 
_______________________________________________ 
C.F.___________________ P.IVA ____________________ 
Cod. SDI o PEC ___________________________________ 

Parteciperò alla Cena di Gala di Venerdì 11 ott.  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. 

 

Data___________ Firma ________________________________ 

(R3) 

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. 

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 * 

Per dare maggiore importanza all’incontro, quest’anno siamo 
in grado di assegnare dei crediti ECM. 
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 7° 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 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). 

VENERDÌVENERDÌ  11 11 EE  SSABATOABATO  1212  

OOTTOBRETTOBRE  

2019 
MMONTEGROTTOONTEGROTTO  TTERMEERME  (PD)(PD)  

in collaborazione con: 

tel. 333 8551644 - info@madeone.it - www.madeone.it 

con la partecipazione di: 

7° 

https://forms.gle/5gErJdyBeCK88uDs5
mailto:gsd@gruppostudiodentosofia.it
http://www.millepini.it
mailto:info@lucabastianello.com
http://www.madeone.it


Relatori: 

Venerdì 11 Ottobre 

08.30 – 09.00  Accoglienza e Registrazione dei 
partecipanti 

09.00 –09.30  (L. Bastianello A. Calzolari N. Lambini) 
Apertura e Benvenuto 
Presentazione 7° Incontro 
“Storia dell’ortodonzia 20 anni dopo* 

09.30 – 11.00  Adriana Morales e Alessandro 
Calzolari: “La Dentosofia come via di 
autoconoscenza e autoeducazione per 
l’Odontoiatra. L’Antroposofia  come 
«Attivatore» della Dentosofia.” 

11.00 – 11.30  Coffee Break 

11.30 – 13.00  Marco Mancini: “Le Vitamine 
liposolubili: una realtà inaspettata” 

13.00 – 14.30  Pausa pranzo 

14.30 – 16.00  Pasquale Andriuzzi: 
“L’acqua, l’energia, il respiro: l’origine” 

16.00 – 16.30  Coffee Break 

16.30 – 18.00  Luca Mantovani:  
“O.F.I.: Ortodonzia Funzionale 
Integrata nel paziente in età evolutiva” 

18.00 – Sospensione dei lavori 

18.00 – 20.00  Spazio libero 

20.00 –  Cena di Gala 

* Videoracconto di Nicola Lambini  

Sabato 12 Ottobre 

09.00 –09.30  (L. Bastianello A. Calzolari N. Lambini) 
Ripresa dei lavori 
“Quando la paura bussa: apri”* 

09.30 – 11.00  Roberto Robba: “Il corpo umano: una 
visuale biofisica ed energetica” 

11.00 – 11.30  Coffee Break 
11.30– 13.00  Luca Bastianello, Nicola Lambini e 

Stefano Zogno: “Trattamento delle 
curve del rachide nelle scoliosi 
attraverso il riequilibrio dell’apparato 
stomatognatico con l’utilizzo 
dell’Attivatore plurifunzionale 
individuale. Diagnosi e Terapia. ” 

13.00 – 14.30  Pausa pranzo 
14.30 – 16.00  Giacomo Figà: “Un passaggio storico … 

dall’era pre  vaccinale a quella post 
vaccinale” 

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 

* Videoracconto di Nicola Lambini  

Intervengono: 

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

Luca Bastianello (Odontoiatra), 
Nicola Lambini (Odontotecnico) e 
Stefano Zogno (Osteopata)  
Parleranno del “Trattamento delle 
curve del rachide nella scoliosi” 

Adriana Morales (Counselor) e  
Alessandro Calzolari (Medico An-
troposofico) Parleranno della 
“Relazione tra Antroposofia e 
Dentosofia”  

Pasquale  Andriuzzi  
(Odontoiatra) 
Parlerà di Dentosofia 

Giacomo Figà (Medico chirurgo 
odontoiatra) 
Parlerà di “Vaccini” 

Marco Mancini (Medico chirurgo)  
Parlerà delle  
“Vitamine liposolubili A D E e K” 

Luca Mantovani (Odontoiatra) 
Parlerà di: 
“Ortodonzia Funzionale” 

Roberto Robba (Odontoiatra) 
Parlerà de “Il corpo umano: una 
visuale biofisica ed energetica” 

con la partecipazione di: con la partecipazione di: 

con la partecipazione di: 


