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Il Profilo
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Wolfram Bosco Friedrich ZOLK, nato 16.03.1956, Germania
Laureato in odontoiatria 1986,
Bayerische Julius-Maximiliansuniversität, Würzburg, Germania
Studiato biologia umana, medicina e odontoiatria presso
Phillips Universität, Marburg, Germania
Perfezionamenti da 1988 in E.A.V. (Elettroagopuntura sec. Voll),
omeopatia e medicina naturale
Insegnante e relatore di EAV odontoiatrica
Varie publicazioni
Da 1987 attivo come odontoiatra olistico in Germania, Italia e Svizzera
Pratico odontoiatria olistica basata sul EAV e biorisonanza, omeopatia,
naturopatia, terapia neurale, terapia cranio-sacrale, elettroterapia, terapia
informazionale, matrix comunicazione, ayurveda e tantra-yoga
Supervisore per la coscienza, la salute, leadership and power in
management

La filosofia

•
•
•
•
•
•

Diagnostica e terapie non- o minimalmente invasive
Medicazione naturale, omeopatica e se è indicato allopatica
Cura di corpo, anima e spirito
Linea guida: favorire principi rigenerativi e funzionali
Collaborazione in una rete di terapeuti
Rispetto assoluto del individuo nella sua religione, sua cultura e suo
modo di vivere
• Seguire il concetto della „La buona vita“

Diagnosi e terapie in odontoiatria olistica
La valutazione

Il concetto
•
•
•

•
•
•

OLISTICO significa osservare, valutare ed
applicare tutto ciò che è utile per una
guarigione completa del paziente
OLISMO non è uno dogma, nè un credo,
ma l`accettanza della propria vita
Lo scopo di una buona salute del cavo
orale viene rispettato seguendo un
concetto rigenerativo, minimalmente
invasivo e al massimo funzionale ed
estetico.
Senza collaborazione dal paziente nessun
successo duraturo
Il paziente deve sentirsi in sintonia con la
sua bocca e il suo corpo e i
commandamenti della vita
Elenco di seguito i campi di lavoro della
odontoiatria olistica
–
–

Non descrivo il campo convenzionale nel suo
contenuto, perchè è bene connosciuto
Il campo complementare viene invece nominato più
dettagliatamente

•

•

•

•

Una osservazione e la valutazione
del caso con una prospettiva dei
trattamenti necessari, sia
convenzionale sia complementare
con un preventivo correlato è
soltanto possibile con una visita.
Un lavoro di qualità ha bisogno di
tempo, sapere, qualificazione,
engagement e responsabilità.
Nell` Olismo vale che l`unica verità
è la propria esperienza percepita
con tutti i sensi. Lavorare con
questa verità significa guarire
Ogni caso ha la sua propria verità
ed è assolutamente individuale.
Quindi ha bisogno ad essere curato
in maniera individuale e rispettosa

Nostri campi di lavoro in Odontoiatria Olistica
Odontoiatria convenzionale

Odontoiatria complementare
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•
•
•
•
•
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•
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Conservativa
Parodontologia
Implantologia
Protetica
Ortodonzia
Chirurgia odont.
Odontostomatologia
Gnathologia

Elettroterapia
Biorisonanza strumentale
Biorisonanza manuale
Matrix comunicazione
Terapia neurale
Terapie rigenerative organotropiche
Cure informazionali
Medicina naturale
Alimentazione
Dentosofia
Ortodonzia funzionale

Le terapie complementari in odontoiatria olistica
•

Elettroterapia
–
–
–
–

•

Biorisonanza strumentale
–
–
–
–
–

•

•

Verifica materiali odontoiatrici
Esami e terapia foci odontogeni
Esame e terapia campi di disturbi
Esame della capacità regolatoria
Dissintossicazione/ Drenaggio specifico

•

Esami kinesiologici diagnostici
Terapia cranio sacrale

Matrix comunicazione
– Esame e terapie occluso-posturali
– Analisi e terapie odonto-emotive
– Healing Hands

Terapia neurale
–
–
–

correzione correlazioni muscoloschelettrali
sblocco di campi di disturbo
Terapia funzionale del dolore

Analisi e Terapia informazionale
–
–
–

•

•

Ayurveda
Metabolic-Balance

Dentosofia
–
–
–

•

Omeopatia
Fitoterapia
Ayurveda

Alimentazione
–
–

•

Aura terapia
CoRe (coincident recognation and com.)
EMDR (eye movement desentization and
reprocessing)

Terapie rigenerative organotropiche
–
–
–

Biorisonanza manuale
–
–

•

Detox tramite elettroforesi
Elettrostimolazione muscolare
Terapia di rilassamento emotivo
Terapia di stimulazione cellulare

Trauma
Karma
„The Good Life“

Ortodonzia funzionale
–
–
–

Bionatore
Attivatore
Therapia CS

Quando è indicato una visita in odontoiatria olistica ?
 Problemi del apparato odontostomatologico: denti, gengiva, osso, articolazione
temporomandibolare, tessuti ed organi correlati
 Problemi legati in processi cronici
 Processi degenerativi
 Intossicazioni e inquinamenti
 Intolleranze di tutti i generi
 Disturbi nutrizionali

 Disturbi del sonno
 Disturbi posturali
 Mal di testa, dolori aspecifici
 Indebolimenti fisici, emotivi e mentali
 Problemi e sintomatologie oscure o sconnosciute
 Seguire il percorso de „la buona vita“

Percorso di una 1°visita in odontoiatria olistica
 Concordare una 1° VISITA OLISTICA, (durata ca.1 ora)
 Dati anagrafici; motivo della visita
 Inspezione del cavo orale e delle strutture connesse

 Ascolto – sintesi spiritu-mentale
 Comunicazione
 Esame radiografico (ortopantomogramma), se è indicato *
 Bio Med Scan (vedi spiegazione nella prossima pagina) *
 Diagnosi
 Proposta della terapia
 Preventivo
* prezzo non compreso nella 1° visita

Bio Med Scan
un indicatore dello stato del benessere
• Bio Med Scan è una analisi elettronica basata sul HRV = Heart Rate
Variability
• HRV è un indicatore scientificamente riconnosciuto per valutare uno
stato del benessere
• Bio Med Scan valuta lo stato della tensione, del bilanciamento
vegetativo, lo stato della neurodynamica, il bilancio della energia, lo
stato psicoemotivo, l`attività del cervello, lo stato della armonia del
biorhythmo e paragona l` età di vita con la vita biologica.

Che cosa potrebbe essere di più credibile se no l`esempio
dello stato della salute del medico a quale voi fidarti?!
Ecco l`analisi BioMed Scan di Dott. Zolk

- i 2 blocchi del grafico a sx mostrano i standard di paragone - i 2 blocchi a dx sono i valori raggiunti del paziente, Dott.Zolkvisibile è lo stato della capacità compensatoria e il bilancio vegetativo

Paragone della regulazione neurohormonale e della
situazione della energia

Paragone dello stato psicoemozionale e
della attività cerebrale

Paragone del equilibrio dello stato psicofisico completo
e dell`età di vita / cellulare biologico

La salute
Come ho raggiunto questo risultato di una età biologica
di 27 anni in meno confronto all` età di vita?
• Ho fatto l`esperienza con le tecniche in uso nel mio studio
personalmente su di me
• Seguo 7 principi: Disciplina - Ritmo - Movimento – Alimentazione
- Lavoro - Dormire bene - Tantra-Yoga

• Per mantenere lo stato della „la buona vita“ mi impegno tutti giorni al
meglio, per me come per gli altri.

www.evitapantarei.com

In collaborazione con È VITA SWC
• Il Network ticinese di terapeuti olistici

Prossimamente seguiranno altre informazioni sul sito riguardando le terapie olistiche

Grazie per il suo interesse

