
A 
bbiamo organizzato un nuovo incontro con 
lo scopo di riunire chi si occupa di 
Odontoiatria Naturale Integrata e 
Dentosofia.  

Si svolgerà sabato 6 Maggio 2023 presso 
l’auditorium della Prodeco Pharma di Castelfranco 
Veneto (TV)  https://www.prodecopharma.com/it/ 
 
Per dare maggiore importanza all’incontro, 
quest’anno siamo in grado di assegnare crediti 
ECM. 
 
Lo scopo è di riunire chi si occupa di queste discipline 
indipendentemente dal percorso formativo. 
L’incontro è aperto anche a chi si avvicina per la 
prima volta, anche solo per curiosità, a queste 
tematiche ma anche ai professionisti che hanno la 
medesima visione (osteopati, logopedisti, psicologi, 
ecc.) 
La  quota di partecipazione è di 160 € + IVA (195,20 € 
IVA compresa) a persona e comprende il pranzo 
presso il rinomato ristorante “Fior” di Castelfranco 
Veneto  e i coffee break,  da corrispondere  
mediante bonifico bancario a favore di:   
MadeOne Srl  
su Banca Intesa Sanpaolo Spa - Ag. Abano Terme 
IBAN: IT34 K 03069 62321 100000004069 
Causale: Iscrizione 8° Incontro GSD + Nome e Cognome 
 
Effettuato il bonifico vi preghiamo di inviare la 
contabile a info@madeone.it e compilare il   modulo 
online al seguente link:  
 
 
 
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  - info@madeone.it 

R4 

Sabato 6 Maggio 

2023 
Castelfranco Veneto (TV) 

in collaborazione con: 

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

8° 

Via G. Toniolo, 25/1  
Presso l’auditorium della: 

Compila Modulo 

https://www.prodecopharma.com/it/
http://www.madeone.it
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeP45BYzChYtUuFoePi5N-q1haHGz34BNjl5yqkKwmOVSXCJA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link


Relatori: 

Sabato 6 maggio 2023 

08:30 – 09:00  Registrazione dei partecipanti. 

09:00 –09:30  (L. Bastianello - A. Calzolari - N. Lambini) 
Apertura e Benvenuto. 
Presentazione 8° Incontro. 
Video di Nicola Lambini e presentazione 
del suo nuovo  libro. 

09:30 – 10:15  Chiara Pennacchioni:  
“Denti e Postura: Diagnosi e terapia 
con l'aiuto della nanotecnologia”. 

10:15 – 11:00  Federico Mandelli:  
“Impianti in zirconia: vale la pena 
fidarsi?” 

11:00 – 11:30  Coffee Break 

11:30 – 12:15  Alessandro D’Angelo :  
“Dal Macrocosmo al Microcosmo, 
l’Attivatore plurifunzionale e le leggi di 
Planas”. 

12:15 – 14:45  Pausa pranzo 

14:45 – 15:30  Federico Frizzarin e Luca Bastianello: 
“I test visuo-posturali a servizio 
dell’odontoiatria posturoconsapevole.“ 

15:30 – 16:15  Fortunato Loprete: 
“Il microbiota orale: amico o nemico? 
nuove evidenze scientifiche.” 

16:15 – 16:45  Coffee Break 

16:45 – 17:30  Vilmer Rado e Ivan Chies:  
“Rilevanza clinica del precontatto sul 4°  
superiore e inferiore e relative 
alterazioni muscoloscheletriche e 
neurovegetative.” 

17:30—18:00 Conclusioni finali  - Elaborazione e 
consegna dei questionari e delle schede 
di valutazione – Consegna degli attestati 
di partecipazione. 

18:00  Termine dell’Incontro. 

Intervengono: 

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

La dr.ssa Chiara Pennacchioni (Odontoiatra) 
parlerà della sua esperienza con la tecnologia 
TaoPatch®. 

Il dr. Federico Mandelli (Medico chirurgo)  
parlerà di “impianti in zirconia” . 

Il dr. Alessandro D’Angelo (Odontoiatra) parlerà di 
”Attivatori polifunzionali e leggi di Planas”. 

Il dr. Federico Frizzarin Optometrista) e  
il dr. Luca Bastianello (Odontoiatra) parleranno di 
“Sistema stomatognatico e sistema visivo”. 

Il dr. Fortunato Loprete (Medico chirurgo) parlerà 
di “microbiota orale”. 

Il dr. Vilmer Rado (Osteopata)  
con Ivan Chies (OD e MCB) parleranno di 
“influenza dell'occlusione sulla postura”. 

con la partecipazione di: 


