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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. Ormai da tre anni abbiamo aggiunto il 

termine international a quello di CoMaReclub a rappresentare l’estensione dei nostri confini 

culturali verso l’estero e anche questa volta avremo illustri professori delle Università di Mosca

e di S. Paolo a relazionare da noi. Giunti al nono incontro e sempre con una partecipazione 

crescente, possiamo affermare di aver centrato l’obiettivo che ci eravamo prefissati, stimolo per 

progredire ulteriormente.                                                                    Grazie per la partecipazione

Stefano Corti, Francesco Marcolin, Maurizio Reali, cioè il CoMaReclub INTERNATIONAL



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 

Co.Ma.Re.club International 2019 

“OBIETTIVO FUNZIONE”

international

relazioni che interesseranno ortodonzia, gnatologia, parodontologia, protesi 

nonché  problematiche posturali, con presentazione di numerosi casi clinici

Sponsor:



PROGRAMMA 

Co.Ma.Re.club International
corso precongressuale:

(presso Hotel Le Mura, via Borgo Farinario 24):

Giovedì 7 novembre Ore 14,30/18,30

presentazione del dr. Pietro Manzini:         riprogrammazione funzionale nei pazienti 

disfunzionali non solo di carattere odontostomatologico. Approccio multiriabilitativo

IX° CONVEGNO: «Obiettivo Funzione»
(presso la Sala Gotica del Museo del Duomo, piazza Gabriotti 3/A): 

Venerdì 8 novembre 9,00/13,00 – 14,30/18,30   GIORNATA ORTOGNATODONTICA

Sabato  9 novembre    9,00/13,00 GIORNATA GNATOLOGICA/PROTESICA

Venerdì sera (ore 20,30):            CENA di tartufo bianco (dalla Trattoria LEA) 

disfunzionali non solo di carattere odontostomatologico. Approccio multiriabilitativo

Giovedì sera (ore 20,30):           CENA a … sorpresa   (vi porteremo al Borgo dei Sapori)



RELATORI 9° CONVEGNO:   la funzione in odontoiatria  

CoMaRe

Dr. Stefano Corti – la gnatologia non è un paese per vecchi

Dr. Francesco Marcolin – riflessioni su alcuni pazienti disfunzionali: oltre/dopo il by-Te Reali

Dr. Maurizio Reali – il by-Te Reali, l’ottava vertebra cervicale

Compari
Dr. Nabiev N. / D.ssa Klimova/T. Pr. Persin L. (cattedra di ortodonzia MSUMD*) con

Dr. Stupnikov A./Dr. Stupnikov P./ Pr. Dubova L. (cattedra di ortopedia MSUMD*) – protocollo 

diagnostico/terapeutico interdisciplinare nei pazienti con movimenti mandibolari alterati.                

*                                         (MSUMD*: Moscow State University of Medicine and Dentistry)

Pr. Regina Queiroz (Università S.Paolo) squilibrio occlusale e sport asimmetrici: utopia o realtà.Pr. Regina Queiroz (Università S.Paolo) squilibrio occlusale e sport asimmetrici: utopia o realtà.

Dr. Andrea Papini – le usure dentali: un adattamento dimenticato.

Dr. Pietro Paolo Costa – modifiche della dismetria degli arti inferiori in presenza di disfunzione 

mandibolare dopo un anno di trattamento con by-Te Reali : risultati.

Dssa. Rita Pipia – utilizzo della Diatermia nelle problematiche temporo-mandibolari.

Dssa. Rosa Maria La Ponte – disturbi cranio/mandibolari: quale il compito dell’ortodontista, 

quale quello dello gnatologo.

Dr. Angelo Confaloni - obiettivi biologici della terapia ortodontica.

Dr. Gianfranco Cesaretti - variazioni kinesiografiche/elettromiografiche con l’uso del Tao-Patch

------------------------------------------------

Dr. Pietro Manzini - riprogrammazione funzionale nei pazienti disfunzionali non solo di 

carattere odontostomatologico. Approccio multiriabilitativo  (corso precongressuale)



per INFORMAZIONI, ISCRIZIONI e  PRENOTAZIONI alberghiere 

contattare:

Dr. MAURIZIO REALI   cell. 3355385971        drmreali@gmail.com

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Quote di ISCRIZIONE (in sede congressuale):

Corso precongressuale (giovedi pomeriggio): 50€ (+IVA) 

Convegno (ven/sab): Medici Odontoiatri: 200€ (+IVA)  / Odontotecnici: 150€ (+IVA)

Osteopati, Fisiatri, Logopedisti:  100€ (+IVA)

(i pranzi del venerdì e del sabato sono compresi nel prezzo)(i pranzi del venerdì e del sabato sono compresi nel prezzo)

ORGANIZZATORE:  MICHELE BUFFA  cell. 336710354 - info@crtlacalifornia.com



… altro obiettivo funzionale

… vi aspettiamo numerosi


