TRATTAMENTO DEI DISFUNZIONALI
(corso teorico/pratico sull’uso del by-Te Reali)
Il corso è suddiviso in due parti, di due giornate, a distanza di cc 2/3
settimane.
PRIMO INCONTRO:
venerdì
9,00/11,15
Dr. Stefano Corti
Parte teorica: Dalla forma alla funzione
Funzione = Movimento. Misura del movimento: il KS
Lingua e Deglutizione (postura linguale).
11,30/13,00
Dr. Maurizio Reali
Masticazione. Leggi di sviluppo di Planas. Minima
dimensione verticale e AFMP. Cenni di terapia RNO.
14,00/18,30
Dr. Stefano Corti /Dr. Maurizio Reali
Parte pratica:
Interpretazione dei tracciati KS.
Applicazione maschera ed esecuzione esame KS.
Molaggio selettivo in dentatura permanente
sabato
9,00/13,00
Dr. Maurizio Reali
Parte teorica: Caratteristiche e finalità del by-Te Reali.
Presentazione della costruzione del bite
Parte pratica: Registrazione occlusale. Morso di costruzione rilevato su tutti i partecipanti
_______________________________________________________________________________________________________________

SECONDO INCONTRO: (dopo 2/3 settimane)
venerdì
9,00/13,00
Dr. Stefano Corti/Dr. Maurizio Reali
Parte pratica: studio dei modelli, colorazione cuspidi, molaggio selettivo (eseguita su modelli di
dentatura permanente in gesso montati su articolatore controllata con i relatori).
Parte teorica: gestione clinica del by-Te Reali
14,00/18,30
Dr. Stefano Corti/Dr. Maurizio Reali
Parte clinica: molaggio e funzionalizzazione del bite (sui singoli bite dei partecipanti preparati dal
laboratorio, a coppie di medici, seguiti e guidati nella regolazione dai relatori).
sabato
9,00/12,00
Dr.. Stefano Corti/Dr. Maurizio Reali
Esame kinesiografico di controllo sui singoli partecipanti.
Commento degli esami e dei risultati ottenuti caso per caso.
12,00/13,00
Dr.. Stefano Corti/Dr. Maurizio Reali
Casi clinici. Domande. Conclusione del corso

PRESENTAZIONE del CORSO:
L’originalità del corso consiste nel considerare i partecipanti come dei pazienti su
cui applicare la nostra tecnica diagnostica-terapeutica. Dovranno così portare i
modelli in gesso della loro bocca e una OPT (eseguiremo in studio quanto manca).
Sempre nel primo incontro del corso effettueremo inoltre a tutti le foto
dell’occlusione comprensive dei movimenti di lateralità e la kinesiografia. Così
avendo modelli, foto, OPT e KS potremo stilare una diagnosi funzionale, caso per
caso, per poter poi predisporre la terapia che utilizza un bite particolare, il by-Te di
Riprogrammazione motoria.
La seconda parte del corso è quella terapeutica: a tutti i partecipanti viene
posizionato e regolato il bite. La regolazione è naturalmente fatta dai partecipanti
stessi, a coppie, sotto il nostro controllo: obiettivo è ottenere sul bite protrusiva e
lateralità bilanciate e facili da eseguire, cioè liberare i movimenti. Dopo averci
dormito la notte del venerdì (del secondo incontro) la mattina successiva vengono
ricontrollati tutti i bites e si ripetono a tutti le kinesiografie vedendo le differenze
intervenute. Sì, basta una sola notte con il by-Te per apprezzare significativi
miglioramenti della funzione (tanto più evidenti qualora il paziente/medico abbia
deficit funzionali).
Oltre questo spiegheremo la Riabilitazione Neuro Occlusale di Planas, come
interpretare la kinesiografia (Metodo Co.Ma.Re.), come eseguire un molaggio
selettivo corretto su modelli in gesso etc. Un approccio completo e pratico alla
disfunzione da poter subito utilizzare in studio. I partecipanti possono poi portare
gratuitamente i loro tecnici per capire come dovranno eseguire correttamente un
by-Te, inoltre potranno assistere ai corsi successivi sempre gratuitamente come
uditori nonché frequentare i nostri studi per approfondire una tecnica che per il
momento ha … solo il 100% di successi.
Ultima raccomandazione: l’inizio del corso è in realtà il giovedì sera, prima di ogni
incontro, alle 20,30 al ristorante, per fare conoscenza con i partecipanti e …
aggregarli (dalla LEA, se il corso è a C. di Castello, famosa soprattutto per i tartufi,
o al CIGNO, se a Firenze, per delle bistecche…).
I corsi si tengono a FIRENZE e CITTA’ DI CASTELLO (PG) a cadenza bimestrale. Il
costo dei due incontri è di €1500 + iva.
Compreso nel costo il libro: Riprogrammazione motoria con il by-Te Reali
La prima sessione sarà in data:
La seconda sessione:

11/12 Aprile 2013
verrà stabilita con i partecipanti

Per informazioni contattare:
dr. MAURIZIO REALI
cell. 3355385971 / email:
dr. STEFANO CORTI
cell. 3336111171 / email:

drmreali@gmail.com
stefano.corti@inwind.it

