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VISITA
 

ORO POSTURALE
 

GRATUITA

VIA CAVOUR 29 - RAVENNA - TELEFONO 0544 31285

Presso il nostro Studio potrai effettu-
are una visita gratuita per valutare lo 

stato dei tuoi denti e soprattutto la tua 
postura derivante  dalla propria occlu-
sione dentale e dal posizionamento dei 

tuoi denti.

VIENI E SCOPRI COME I TUOI 
DENTI CONDIZIONANO IL TUO 

CORPO



Per maggiori informazioni contattateci 
al 0544. 31285
oppure scriveteci a 
p.calabrese@dottorcalabrese.com

Il metodo E.O.P consiste in un insieme unico 
fatto di esercizi specifici e dell’utilizzo di dis-
positivi (equilibratori) particolari adatti alle 
proprie esigenze e necessità. 
Il metodo E.O.P aiuta a migliorare e risolvere 
diverse problematiche sia per gli adulti che per 
i bambini.

EOP sarà partner tecnico del Camp Estivo 
che l’Atletico Madrid effettuerà a Ravenna 
presso lo Stadio Benelli dal 3 al 9 luglio 
aperto a tutti i ragazzi dagli 8 ai 18 anni 
per info contattare il 345-5602246
oppure visitare la pagina web:
http://www.ravennafc.it/camp

Potete avere piu informazioni sul met-
odo EOP guardano il nostro Canale 
Youtube: EOP - EQUILIBRIO ORO 
POSTURALE

Cos’è EOP?

Atletico Madrid Camp
a Ravenna 

EOP - Vantaggi ed Applicazioni

Contatti

+ Canale Youtube

La metodologia E.O.P. ha grandi utilità 
per gli sportivi sia professionisti che 
amatoriali, migliorando  prestazioni, 
coordinamento e reatività e diminuendo 
il rischio infortuni.

Sportivi

No all’apparecchio

Malocclusione (ossia l’errata chiusura delle arcate 
dentarie) e scorretta posizione dei denti: Ijl met-
odo E.O.P. e l’uso degli equilibratori permettono 
di evitare l’uso dell’apparecchio odontoiatrico 
per raggiungere una nuova posizione dei denti.
Grazie al loro sistema miofunzionale aiuta-
no il nostro corpo ed i nostri denti a tro-
vare la corretta posizione e bilanciamento.

Combatte Dolori &
Fastidi

Dolori muscolari (dolori al collo, rotazione 
del collo)
Dolori Articolari (dolori alle spalle ed alle 
anche)
Mal di testa 
Mal di schiena (dolori dorsali e lombari)
Miglioramento del Click Articolare
Miglioramento dell’acufene e/o ronzio: Con 
l’uso dei dispositivi E.O.P e degli esercizi 
specifici si possono allievare ed in molti casi 
curare completamente gli acufeni ed i ronzii.
Risolve riniti e sinusiti ed il russamento.


