3° CoMaRe club 2013
“OBIETTIVO FUNZIONE”
Carissimi Colleghi nonché … Compari
Ci siamo, anche quest'anno si terrà a Cià di Castello (PG) dal 28 al 30 novembre la terza edizione del
Co.Ma.Re.club, denominato "Obie+vo Funzione".
Ricordiamo che CoMaRe è l’acronimo dei nostri cognomi (Cor/, Marcolin, Reali), tre medici odontoiatri che a par/re da esperienze diﬀeren/ hanno indirizzato la loro ricerca verso un obie+vo comune: la
funzione correa. Invece Club signiﬁca aderire ad
una associazione tra amici senza quote associa/ve,
consigli dire+vi o statu/ vari. Amici appunto, anzi,
COMPARI! Scopo del club e di questo convegno è
l'approfondimento della nostra metodica denominata Riprogrammazione Motoria e i rela/vi risvol/
nella opera/vità diagnos/co/terapeu/ca neuroocclusale in campo ortognatodon/co, protesico,
posturale. Come al solito lasciamo spazio anche ad
altre tecniche funzionalis/che per consen/re il confronto e l'arricchimento culturale in un seore in
progressiva espansione nei suoi risvol/ a livello di
aeggiamento neuro-psico-ﬁsico-relazionale.
Quest'anno porremo ancora maggiore aenzione
alla clinica invitando i nostri relatori a presentare
casi esplica/vi, nei vari livelli dell'iter diagnos/coterapeu/co, tali da essere spunto di riﬂessione, di
diba+to e di confronto per una crescita comune.
Abbiamo cercato di distribuire equamente le relazioni tra ortognatodon/s/ e protesis/, d’altra parte
l’obie+vo è il medesimo: ricercare una funzione
correa, base fondante del Co.Ma.Re club. Grazie.
Stefano Cor/, Francesco Marcolin, Maurizio Reali,

CoMaReclub

presenta il:

3° Convegno Nazionale
OBIETTIVO FUNZIONE:
la RIPROGRAMMAZIONE
MOTORIA
in Odontoiatria:
Città di Castello

Il convegno è
organizzato da:

28/29/30 Novembre 2013

OBIETTIVI del

CONVEGNO: «Obievo

Funzione»

____________________________________________

Convegno CoMaRe club
Un accurato studio della funzione nelle
varie branche della odontoiatria per cui
le relazioni verteranno su ortodonzia,
gnatologia, parodontologia e protesi, il
tuƩo supportato dalla presentazione di
numerosi casi clinici
____________________________________________________________________________________________________________________________

Giovedì pomeriggio 28 novembre
(presso Hotel Le Mura):

corso di ortognatodonzia
e protesi:
«diagnosi e terapia
secondo Co.Ma.Re»
Ore 14,30
Ore 15,00
Ore 16,00
Ore 17,00

presentazione dei relatori
“dalla sta/ca alla dinamica”
Dr. Stefano CorƟ
Dr. Francesco Marcolin
Dr. Maurizio Reali

ﬁne lavori
_______________________________
Venerdì 29/ Sabato 30 Novembre
(Sala GoƟca Museo del Duomo):
Ore 18,00

CoMaRe club

Relatori e Ɵtoli relazioni
Dr. Andrea Papini:
“porzione retrodiscale dell’ATM: territorio di conﬁne con l’orecchio medio”
Odt. Giorgio Borin:
“rivalutazione della funzione occlusale in
funzione delle asimmetrie craniche”
Dr. Sergio Formentelli: “bruxismo:
diagnosi EMG nourna domiciliare e
terapia di biofeedback con GrindCare”
Dr. Davide Di Gregorio:
“cambio di postura mandibolare nel
disfunzionale”
Dr. Pietro Manzini:
“prove pra/che di riprogrammazione“
Dr. Antonio Massara:
“la Riprogrammazione Motoria nella
pra/ca quo/diana”
Dr. Luca Russo:
“guide in composito come ausilio
terapeu/co nella correzione
funzionale delle malocclusioni “
Dr. Adriano Muraro:
“terapia delle seconde classi con il PUL
(propulsore universale leggero)”
Dr. Luca BasƟanello: “ritrovare
l’equilibrio funzionale con la Dentosoﬁa”

Dr. Stefano CorƟ:
“il N.O.R.M. in clinica ortodon/ca:
riﬂessioni e strategie”
Dr. Francesco Marcolin:
“terapia ortodon/ca, parte terza”
Dr. Maurizio Reali:
“il by-Te Reali strumento ideale per
una Riprogrammazione Motoria”
_________________________________
per INFORMAZIONI, ISCRIZIONI e
PRENOTAZIONI alberghiere
contaare:

Dr. MAURIZIO REALI
cell. 3355385971

- drmreali@gmail.com

_______________________________________________________________

ISCRIZIONE (in sede congressuale):
Medici Odontoiatri: 200€ (IVA compresa)
Odontotecnici: 150€ (IVA compresa)
____________________________________________

venerdì 29 novembre, ore 21
Cena presso la nota TRATTORIA LEA
(divenuta ormai una meta ﬁssa dei ns.
incontri) con menù a base di tartuﬁ per
… una prova funzionale direamente sui
partecipan/ al Convegno!
Ringraziando per l'aenzione, arrivederci
a Cià di Castello dal 28 al 30 novembre.

