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PROFILO DEL RELATORE

dr. Eugenio PECCHIOLI
Il Dott. Eugenio Pecchioli nasce in Firenze il 7 Agosto 1940
e si laurea in Medicina e Chirurgia nel 1967. Assistente Volonatrio nella Divisione di Chirurgia Generale dell’Ospedale di
S. Giovanni di Dio in Firenze Diretta dal Prof. Ennio Muntoni
dal 1967 al 1969. Assistente Straordinario presso la Divisione di Chirurgia Generale dell’Ospedale della Misericordia di
Montevarchi Diretto dal Prof. Francesco Cataliotti e poi dal
Prof. Errico Roberto Bonfigli dal 1970 al 1975. Dal 1976 al
1983 è responsabile dell’attività di Chirurgia Vascolare nella
Divisione di Chirurgia Generale diretta dal Dott. Giuseppe Poma e,poi,dal Prof. Lamberto Boffi
presso il Policlinico di Careggi in Firenze. Nel 1979 consegue la Specializzazione in Chirurgia
vascolare presso l’Università di Roma. Dal 1983 al 2010 ha esercitato la professione di odontoiatra con particolare riguardo all’implantologia ed alla parodontologia. É autore, da solo e con
altri, di diverse pubblicazioni di argomento chirurgico. Da diversi anni si interessa di Medicina
e Chirurgia Estetica con particolare riguardo all’uso di strumentazioni meccaniche per la terapia della cellulite,delle rughe,del rilassamento cutaneo e muscolare, delle telangectasie, della
coupe rose e degli angiomi rubino ( mediante scleroterapia con o senza schiuma e Luce Pulsata
Intensa ). É esperto nell’uso del Laser ad Erbio e Neodimio - Yag per il Resurfacing del volto
nonché, per la depilazione, del Laser a Diodo 808 nm. e per la terapia delle lesioni vascolari
e delle macchie melaniche. Il Dott. Pecchioli si interessa, inoltre, di medicina omeopatica ed
omotossicologica che impiega sia in medicina generale che estetica. Nel 2002 ha conseguito
il diploma di Esperto in Omotossicologia in Medicina Estetica presso l’A.I.O.T. (Associazione
Medica Italiana di Omotossicologia e Discipline Integrate ). Nel 2003 ha conseguito il Diploma
di Master di 2° livello in Flebologia chirurgica presso l’Università degli Studi di Siena. Nel 2006
ha conseguito il diploma internazionale di Esperto in Omeopatia, Omotossicologia e Discipline
Integrate presso la Scuola triennale A.I.O.T. Nel 2005 Ha conseguito il diploma internazionale
di esperto in Organometria Funzionale (Tecnica E.A.V. - Elettro Agopuntura secondo Voll)
presso l’A.M.I.D.E.A.V. (Associaziome Medica Internazionale di Elettro Agopuntura secondo
Voll) ed applica costantemente la suddetta metodica sia nella diagnosi e terapia delle affezioni
acute e croniche di ordine generale che nelle patologie odontoiatriche. Nel Settembre 2005
ha conseguito un Master in E.A.V. patrocinato dall’A.M.I.D.E.A.V. presso lo Studio KI di S.
Marino diretto dai Dr. Hermann e Rabitti. É autore di numerose pubblicazioni scientifiche su
argomenti chirurgici, ed omotossicologici. É stato relatore in numerosi Congressi nazionali e
internazionali su argomenti riguardanti le discipline sopra riportate. É esperto nella metodica
Diatermia capacitiva e resistiva che ha numerose applicazioni in campo medico, odontoiatrico,
medico estetico, in medicina generale e in fisioterapia. É esperto nell’uso della kinesiologia
applicata e della neuralterapia secondo Huneke. Ha pubblicato il libro: Applicazioni pratiche
dell’utilizzo della diatermia nelle patologie della spalla e quello: Applicazioni pratiche dell’utilizzo della diatermia nelle patologie del ginocchio insieme a Gianluca Bernabei, curandone
l’aspetto Olistico. Esplica attività di docenza presso la Top Quality Group per quanto riguarda
l’uso della radiofrequenza, della luce pulsata intensa, della cavitazione, dei laser a diodo e di
altre attrezzature per uso estetico e/o fisioterapico. É membro del Comitato Scientifico Nazionale per lo studio, la ricerca e l’applicazione clinica delle terapie fisiche Innovative ( fra cui
la Diatermia ). Insieme a Gianluca Bernabei cura la parte olistica dell’edizione di monografie
su singoli argomenti di patologia correlati al suddetto trattato ( Veicolazione transdermica con
l’elettrodo capacitivo di prodotti omotossicologici e di fiori di Bach su punti di agopuntura,
punti di Wehie, Trigger Point ). Allo stato attuale, saono usciti il primo numero e il secondo
numero della collana ( Le patologie della spalla ) e le Patologie del ginocchio. Nel 2007 è
stato relatore al Club dell’Omotossicologia. Dal 2008 è docente presso l’A.I.O.T. e l’A.M.I.d.
E.A.V. Ha, recentemente, tenuto un ciclo di seminari presso la Sezione Provinciale A.N.D.I. di
Firenze sull’impiego dell’omotossicologia e dei fiori di Bach in Odontoiatria. É esperto nell’uso
dei fiori di Bach sia in Odontoiatria che in Medicina Generale ed ha recentemente frequentato
un corso di perfezionamento tenuto dal Dr. Lupardini. Per conto dell’A.I.O.T. è membro del
Comitato Nazionale per la Medicina Integrata ( Co.N.M.I. ) che si occupa della regolamentazione legislativa della Medicina Integrata. Su argomenti di medicina estetica, di fisioterapia e di
omotossicologia tiene corsi di formazione non retribuiti per conto dell’Università di Sassari.

LA VISIONE OLISTICA E LA TERAPIA OMOTOSSICOLOGICA DI CARIE,
PARODONTOPATIE, A,T.M., DIAGNOSI E.A.V.
PROGRAMMA

ABSTRACT

Venerdì 22 MARZO 2019

Allo stato attuale l’odontoiatria ha raggiunto un grado di
perfezione e di specializzazione estremamente elevato,
particolarmente in Italia.
Tuttavia, proprio il grado di specializzazione ha indotto gli
odontoiatri a pensare che tutto si esaurisca nella visione
allopatica e riduzionista della professione.
In questo senso, gli studi universitari non hanno contribuito ad allargare l’orizzonte delle varie possibilità interpretative delle varie patologie odontoiatriche ed ancor meno
hanno fatto per far conoscere ai professionisti altre ipotesi
interpretative ed altri metodi terapeutici che non sono affatto in concorrenza con i tradizionali farmaci allopatici
ma ne costituiscono il naturale completamento o la migliore scelta in certi casi particolari.
Allo stesso modo non si è dato l’adeguato risalto agli effetti
dannosi per la salute provocati dai vari materiali che vengono messi a dimora nella bocca del paziente.
Oggi è possibile valutarne gli effetti tramite una tecnica
bioenergetica, l’ E.A.V., con la quale è possibile valutare il
grado di accettazione dei vari materiali da quel paziente
specifico in modo sicuro, rapido, assolutamente non invasivo, poco costoso e ripetibile in ogni momento. E’ evidente che, con la grande diffusione dell’implantologia endoossea, una simile metodica assume notevole importanza.
Anche le disfunzioni dell’A.T.M. possono, oggi, essere trattate con la radiofrequenza oltre che, naturalmente, con le
tecniche tradizionali.
Lo scopo di questo seminario è esattamente quello di porre all’attenzione degli odontoiatri la visione interpretativa
dell’omotossicologia della carie, della malattia parodontale, delle disfunzioni temporo mandibolari, delle intolleranze ai materiali odontoiatrici tramite la metodica E.A.V.,
nonché della visione terapeutica connessa.
Naturalmente, per una miglior comprensione dell’argomento, vi sarà una parte introduttiva sull’omeopatia e
sull’omotossicologia onde rendere più comprensibile sia la
visione interpretativa sia i farmaci che verranno suggeriti.
Nella seconda giornata vi sarà una prova pratica effettuata
tramite radiofrequenza sulle disfunzioni dell’A.T.M. durante la quale sarà possibile lavorare.

08.30-09.00 Registrazione partecipanti
09.00-11.00 Parte introduttiva riguardante l’omeopatia e l’ omotossicologia in generale
11.00-11.30 Break
11.30-12.30 La carie
12.30-13.00 Discussione
13.00-14.00 Pausa pranzo
14.00-15.00 Le parodontopatie
15.00-16.00 Le disfunzioni dell’A.T.M.
16.00-16.30 Break
16.30-17.30 Note di diatermia
17.30-18.00 Discussione
Sabato 23 MARZO 2019
09.00-11.00 Completamento dei principi teorici
della diatermia
11.00-11.30 Break
11.30-12.30 Prova pratica di diatermia
12.30-13.00 Discussione
13.00-14.00 Pausa pranzo
14.00-16.00 Prova pratica di diatermia
16.00-16.30 Break
16.30-17.30 Prova pratica di diatermia
17.30-18.00 Conclusioni finali e discussione. Elaborazione e consegna dei questionari ECM e
delle schede di valutazione.

