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Informazioni Pratiche
Iscrizioni: per motivi organizzativi è indispensabile prenotarsi entro il 4 Novembre
2018, previo acconto di 200 euro per ogni seminario di tre giorni.

Costi: contributo per ogni seminario per i tre giorni 600 euro, più quota Associativa
annuale 15 Euro da versare al momento dell’iscrizione (solo se sprovvisti);
In caso di impossibilità a partecipare l’acconto non sarà restituito
Ospitalità al Centro di Armonia da prenotare - Costi

Possibilità di sistemazione in stanze doppie. Cucina casalinga naturale di
orientamento vegetariana/vegana. La pensione completa al centro è di 150 euro in
camera doppia, da prenotare. (Comprende 2 pernottamenti con colazione, più 5
pasti). Da aggiungere i costi per chi arriva la sera prima o parte eventualmente il
giorno dopo. Per questo il Pernottamento in camera doppia con colazione è di 30
euro. Pernottamento in camera singola 40 euro.
Il costo del singolo pasto da prenotare è di 20 €
Come arrivare: consultare il Sito Web www.centroarmoniavalgomio.it

Una Nuova Terapia Dentaria

“Osteopatia Cranio Dentale”
“Decrittare il Linguaggio dei Denti”
Programma di Formazione per dentisti 2018/2019
Primo Seminario 16/17/18 Novembre 2018
Secondo Seminario 22/23/24 Marzo 2019

Il silenzio e la tranquillità del luogo ci aiuteranno in questo nostro viaggio.
Il Centro di Armonia è situato in un territorio ambientale e naturalistico
di particolare bellezza, un piccolo paradiso sulle dolci colline del Monferrato.

Orario delle giornate 9.30 – 18,00
I 2 seminari sono articolati in modo consecutivo,
non è possibile aggiungersi solo al secondo

Sede dei seminari Centro di Armonia

Presentazione Formazione
Decrittare Il Linguaggio Dei Denti
Pioniere nella ricerca in decodifica dentaria, Michelle Caffin ci aiuta a capire meglio e
ad interpretare i legami stretti tra i nostri denti, le nostre sofferenze e le nostre
interrogazioni. I suoi libri sono il risultato di trent’anni di ricerche durante cui
l’autrice mette in pratica le sue intuizioni e le sue conoscenze a livello fisico
(anatomia, fitoterapia….), psichico e energetico (medicina cinese, agopuntura,
osteopatia….), ma anche nei campi quantistici e metafisici (lettere ebraiche,
zodiaco….).
Una Nuova Visione Delle Cure Dentali
Nella visione olistica, un problema dentario non è solo la conseguenza di
fattori fisici e esterni ma anche l’espressione di un malessere interno, somatizzato
sull’organo dentario. Ogni problema di denti è un messaggio da capire, trasmesso
dal corpo. I denti hanno il proprio linguaggio che traduce le nostre sofferenze e le
nostre interrogazioni, a volte inconsce.
Scoprire il loro linguaggio significa capire che “il mal di dente” è in realtà “il
mal del dentro” e che la dentatura è lo specchio del nostro essere in tutte le sue
componenti – fisico, psichico, energetico e anche simbolico e spirituale.
Grazie a questo approccio olistico e simbolico dei denti, Michelle aiuta a
trovare la problematica emozionale nascosta dietro il sintomo dentario, per
orientarvi verso l’equilibrio e la guarigione.
Il significato proposto dalla visione olistica è il punto di partenza di un
lavoro personale che vi aiuterà a capire il senso del messaggio dentario per avviarvi
verso la risoluzione del problema.

La formazione è limitata a 14 persone.

Dott.ssa Michele Caffin:
ESPERTA IN DECRITTAZIONE DENTARIA OLISTICA
Odontoiatra, autrice e conferenziere.
La dott.ssa Michele Caffin sviluppa una visione olistica ed energetica delle cure
dentali in Francia. Durante più di trent’anni segue numerosi cursus: odontoiatria
olistica, osteopata, agopuntura, fitoterapia.
Vive in Francia. Autrice di libri che introducono la medicina quantica.
http://www.michelecaffin-decryptagedentaire.com/it/

In Italia è stato tradotto Edito da Amrita
“Quello che i denti raccontano di te”

L’obiettivo di questa formazione è quello di trasmettere all’operatore degli
strumenti per curare con una coscienza più ampia nelle sue azioni.
Consolidare nella coscienza l’atto realizzato nella bocca, è una sfida che apre
una relazione nata dalla nostra interiorità verso il paziente, che sarà grato di non
essere considerato soltanto attraverso un dente, ma anche come un essere
essenziale, e unico.

In francese
"Quando il dente rivela il mistero dell'uomo dalla A alla Z"
"7 chiavi per comprendere l'uomo attraverso il dente"

Il programma è costituito da due temi principali (punti chiave): Lo sviluppo di tre
aspetti della vita interiore e il significato di ogni dente.
Sviluppo di tre aspetti della vita interiore
Percezione del corpo eterico e astrale. Immaginazione: facoltà di creare
immagini. Intuizione: collegare le percezioni all’immaginazione, distinguere ciò
che viene dal mentale da ciò che viene dal cuore, dalla facoltà dell’empatia che è
propria, lasciar passare in sé il Sé.

Per lei, i denti sono dei risonatori dei nostri stati psichici emozionali, che
conservano la memoria degli eventi della nostra vita, somatizzando cambiamenti
interni. Ecco perché raccomanda da molto tempo una nuova terapia dentaria più
illuminata e cosciente, rimettendo l’uomo al suo centro.

Programma di Formazione per dentisti 2018/2019
I 2 seminari sono articolati in modo consecutivo, non è possibile aggiungersi solo al secondo
PRIMO SEMINARIO 16/17/18 Novembre 2018
Primo Giorno
9.30 - 10
Introduzione - Presentazione programma dei due seminari obbligatori.
Sviluppo delle percezioni, dell'immaginazione, dell'intuizione, per andare verso una
espansione della coscienza, la propria, così da aprirsi a quella del paziente sulla sua
patologia. Ci sarà riconoscenza e fiducia. Questo porterà alla connessione con l'altro,
e uscendo dallo spazio-tempo, si può avere la padronanza sulla mente.
10 - 12
Esercizi di percezione.
Corpo eterico, astrale e spirituale, come identificarli durante il lavoro, dove siamo
noi?
Esercizi pratici, esercizi sul corpo, sviluppo del tatto.
12 – 13.30
Pausa Pranzo
13.30 - 15.30
Significato dei denti: discesa dell’ IO Sono.
I genitori: 1 e 2: incisivi centrali e laterali.
6 : l’identità, l’esistenza: il primo molare.
Libero arbitrio e verbalizzazione: 4 e 5: primo e secondo premolare.
Contributo dei minerali, la loro azione sul corpo fisico, eterico e astrale : l’acqua, il
magnesio, la silice, il calcio, come prescriverli.
15h30 : 16h
Pausa
16 - 18
Osteopatia cranio MRP (Movimento Respiratorio Primario), il bacino, i denti.
Secondo Giorno
9.30 – 10,30
Esercizi di percezione
10.30 – 12.30
Esercizi di Osteopatia sui denti seguendo un ordine: 1, 2, 6, 4, 5, il percorso di
integrazione dell’ IO Sono. Uno sguardo sul Biowell dopo l'osteopatia.

12.30 – 14
Pausa Pranzo
14 – 15.30
Gli oli essenziali nella pratica: antisettici alternativi agli antibiotici, emorragie, vissuti
emozionali.
15.30 – 16
Omeopatia
16 – 16.30
Pausa
16.30 - 18
Esercizi pratici
Come e cosa scegliere per le prescrizioni
Il trattamento
L’ordine nel trattamento
Terzo Giorno
PRATICA
9.30 – 11.30
Lavorare con il corpo eterico.
Kinesiologia, test, barometro del comportamento.
Test di compositi, metalli, oli essenziali, Omeopatia con
MRP e Kinesiologia.
11.30 : 12.30
Come guardare una radio panoramica
12.30 – 14
Pausa Pranzo
14 - 18
Lo svolgimento delle consultazioni
Il lavoro di ciascuno sui pazienti

SECONDO SEMINARIO 22/23/24 Marzo 2019
Primo Giorno
9.30 - 10
Condivisione con i partecipanti: quali sono le loro difficoltà, le loro domande, le loro
soddisfazioni.
10 – 12.30
Esercizi di percezione, che definiscono il corpo eterico e il corpo astrale: revisione.
Sviluppo della percezione, dell'immaginazione, dell'intuizione, per andare verso il
problema del paziente.
Trovare il punto di ancoraggio del disturbo
Movimenti osteopatici sul corpo e i denti
12.30 – 14
Pausa Pranzo
14 - 16
Significato dei denti: denti per comunicare.
7 : 2°Molare, 3 : il canino, 8 : il dente del giudizio.
I minerali legati a questi denti: lo zolfo, il carbonio, l’azoto, in che forma dovrebbero
essere prescritti?
16 : 16.30
Pausa
16h 30: 18h
Ruolo dei recettori della serotonina, dell'ippocampo, dei fibroblasti e del legamento
alveolare nella memorizzazione.
Relazioni organi e denti, da dente a dente.
Secondo Giorno
9.30 - 10.30
Esercizi di percezione.
Prodotti dentali relativi ai denti, come sceglierli.
10.30 - 12
Utilizzo degli oli essenziali
Fitoterapia
Omeopatia
12.00 – 14
Pausa Pranzo

14h : 14h30
Rispondere alle domande
14.30 – 15.30
Costellazione dentale = relazioni morfo psicologiche con i partecipanti.
15.30 - 16
Pausa
16 - 17
Ortodonzia, le tipologie: retrò, pro, endodonzia.
Come modificarli, quali sono i limiti.
17 - 18
Gli impianti: la scelta, prognosi in base a fattori emotivi.
Limitazioni dell'installazione, quali sono gli errori da evitare.
La paro : cause traumatiche, salute generale, emozionale.
Quali trattamenti?
Terzo Giorno
9.30 - 11
Riassunto degli esercizi di percezione sui denti e il corpo.
Capacità di vedere il corpo eterico con l’intuizione, informare, modificare, verificare.
Biowell
11 - 12
Test Kinesiologico, il barometro del comportamento per scoprire l'emozionale.
Test per i prodotti dentali.
12 – 14
Pausa Pranzo
14 - 15
Rispondere alle domande.
15 - 18
Esercizi pratici per tutti, consultazioni con i pazienti, gestione di una seduta.

