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VII° convegno

Co.Ma.Re.club
International

OBIETTIVO
FUNZIONE
Comune di
Città di Castello

patrocinato da:

international

Opponendoci ad una evoluzione prettamente estetica imboccata dalla odontoiatria moderna
riaffermiamo in questa sede il ruolo preminente della funzione nella impostazione di ogni piano
di trattamento. Le varie scuole funzionaliste hanno qui la possibilità di confrontarsi, senza astio,
animosità o invidie, tutte con pari diritto e dignità nel mostrare le loro specificità per ottenere
l’obiettivo comune: la CORRETTA FUNZIONE della bocca. Da due anni abbiamo poi aggiunto il
termine international a quello di CoMaReclub a rappresentare l’estensione dei nostri confini
culturali verso l’estero, in primis con le Università di Mosca e di Minsk. Ad ulteriore conferma di
ciò quest’anno, assieme al ritorno dei carissimi amici e Compari Tatiana Klimova e Nabi Nabiev,
avremo come graditissimo relatore il dr. Patrick Fellus, ideatore del Froggy Mouth. Grazie
Stefano Corti, Francesco Marcolin, Maurizio Reali, cioè il CoMaReclub INTERNATIONAL

Co.Ma.Re.club International 2017
“OBIETTIVO FUNZIONE”
1. cosa si intende per corretta funzione
2. quali strumenti si usano per evidenziarla
3. quali tecniche si utilizzano per raggiungerla
4. possibili correlazioni tra le varie tecniche
questo studio della funzione sarà rapportato alle varie branche odontoiatriche
con relazioni che interesseranno ortodonzia, gnatologia, parodontologia, protesi
nonché problematiche posturali, con presentazione di numerosi casi clinici
Patrocinato da:
Comune di
Città di Castello

PROGRAMMA

Co.Ma.Re.club International
corso di ortognatodonzia e protesi Co.Ma.Re. :
«Co.Ma.Re. docet»
(presso Hotel Le Mura):
Giovedì 16 novembre Ore 14,30/18,30
presentazione dei relatori: la RIPROGRAMMAZIONE MOTORIA

VII° CONVEGNO: «Obiettivo Funzione»
(presso la Sala Gotica del Museo del Duomo):
Venerdì 17 novembre 9,00/13,00 – 14,30/18,30
Sabato 18 novembre 9,00/13,00

RELATORI 6° CONVEGNO: rapporto forma/funzione in odontoiatria

CoMaRe
Dr. Stefano Corti – la riprogrammazione motoria in età evolutiva
Dr. Francesco Marcolin – linee guide nella terapia ortodontica fissa secondo Co.Ma.Re
Dr. Maurizio Reali - riequilibrio anatomo/funzionale complessivo mediante by-Te Reali

Compari
Dr. Patrick Fellus - nuovo approccio alle problematiche disfunzionali dellaàdeglutizione : il
Froggy Mouth spiegato dal suo ideatore.
Dr. Nabi Nabiev / D.ssa Tatiana Klimova – il movimento della mandibola come indicatore
dello stato morfo/funzionale dell’organismo
Dr. Edoardo Bernkof – critica della gnatologia pura
Dr. Gianfranco Cesaretti – espansione funzionale del mascellare superiore
Sr. Massimo Palanca – presentazione di una metodica originale per la determinazione della
relazione cranio/mandibolare
Dr. Andrea Papini – evoluzione anatomo/fisiologica dell’apparato masticatorio
Dr. Davide Di Gregorio – biomeccanica masticatoria ed equilibrio RNO
Dr. Pietro Manzini – deglutizione atipica e postura: dal Froggy Mouth ai fotoni coerenti

PROGRAMMA
Giovedì pomeriggio (17 novembre)

(presso Hotel Le Mura):

corso di ortognatodonzia e protesi Co.Ma.Re. :
«Co.Ma.Re. docet»
Ore 14,30 - iscrizioni e presentazione dei relatori
Ore 15,00 - Dr. Maurizio Reali – Riprogrammazione Motoria in gnatologia
Ore 16,00 - Dr. Corti Stefano - esperienze cliniche in terapia intercettiva

break
Ore 17,00 - Dr. Franco Marcolin - esperienze cliniche in terapia fissa
Ore 18,00 spazio per domande
Ore 18,30 Fine lavori
___________________________________________________________________________
Giovedì sera (ore 20,30):

CENA all’Osteria (su prenotazione)

PROGRAMMA
Venerdì 19

(presso la Sala Gotica del Museo del Duomo):

CONVEGNO: «Obiettivo Funzione»
________________________________________________________________________________________________________________

9,00 iscrizioni e presentazione del convegno

PRIMA PARTE ORTODONTICA
10,00 Dr. Andrea Papini - evoluzione anatomo/fisiologica dell’apparato masticatorio
10,40 Dr. Gianfranco Cesaretti - espansione funzionale del mascellare superiore
11,30 Dr. Nabi Nabiev / D.ssa Tatiana Klimova – il movimento della mandibola come
indicatore dello stato morfo/funzionale dell’organismo 12,10 Dr. Francesco Marcolin - linee guide nella terapia ortodontica fissa secondo Co.Ma.Re
pausa pranzo
SECONDA PARTE GNATOLOGICA
14,30 Sr. Massimo Palanca - presentazione di una metodica originale per la determinazione
della relazione cranio/mandibolare
15,10 Dr. Davide Di Gregorio – biomeccanica masticatoria ed equilibrio RNO
15,50
break
16,10 Dr. Edoardo Bernkof - critica della gnatologia pura
16,50 Dr. Maurizio Reali - riequilibrio anatomo/funzionale complessivo mediante by-Te Reali
fine lavori
______________________________________________________________________________________________________________________________

Venerdì sera (ore 20,30):

CENA dalla LEA (su prenotazione)

PROGRAMMA
Sabato 19

(presso la Sala Gotica del Museo del Duomo):

CONVEGNO: «Obiettivo Funzione»
__________________________________________________________
9,00 PRESENTAZIONE GIORNATA GNATOLOGICA: denti/ATM/vertebre, unità funzionale
9,30 Dr. Stefano Corti – la riprogrammazione motoria in età evolutiva
10,10 Dr. Patrick Fellus - nuovo approccio alle problematiche disfunzionali della
deglutizione : il Froggy Mouth spiegato dal suo ideatore (prima parte)
10,50

break

11,20 Dr. Patrick Fellus - nuovo approccio alle problematiche disfunzionali della

deglutizione : il Froggy Mouth spiegato dal suo ideatore (seconda parte)
12,10 Dr. Pietro Manzini - deglutizione atipica e postura: dal Froggy Mouth ai fotoni
coerenti

12,50

discussione e termine del convegno

per INFORMAZIONI, ISCRIZIONI e PRENOTAZIONI alberghiere
contattare:
Dr. MAURIZIO REALI cell. 3355385971

drmreali@gmail.com

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ISCRIZIONE (in sede congressuale):
Medici Odontoiatri: 200€ (+IVA) / Odontotecnici: 150€ (+IVA)
(break e pranzo del venerdì compresi nel prezzo)

ORGANIZZATORE:

… altro obiettivo funzionale
… vi aspettiamo numerosi

