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Opponendoci ad una evoluzione prettamente estetica imboccata dalla odontoiatria moderna

in queste giornate novembrine vogliamo riaffermare il ruolo preminente della funzione nella

impostazione diagnostico/terapeutica di ogni piano di trattamento. Intendiamo perciò che 

tale appuntamento (siamo già al sesto anno) diventi lo stato dell’arte della ricerca in questo 

settore, solo apparentemente specifico, che dovrebbe invece rappresentare l’obiettivo di ogni

riabilitazione odontoiatrica. Le varie scuole (con l’utilizzo degli strumenti da esse supportati)

avranno così la possibilità di confrontarsi tra loro, senza astio, animosità o invidie, avendo 

tutte pari diritto e dignità nel mostrare le loro specificità nel raggiungere l’obiettivo comune:

la CORRETTA FUNZIONE dell’apparato stomato-gnatico. Grazie

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



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

Co.Ma.Re.club 2017

“OBIETTIVO FUNZIONE”

4. possibili correlazioni tra le varie tecniche

questo studio della funzione sarà rapportato alle varie branche odontoiatriche 

per cui le relazioni verteranno su ortodonzia, gnatologia, parodontologia, 

protesi nonché su problematiche posturali, il tutto supportato dalla 

presentazione di numerosi casi clinici
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Venerdì 17 novembre              (presso la Sala Gotica del Museo del Duomo):

CONVEGNO: «Obiettivo Funzione»
9,00/18,30 GIORNATA ORTODONTICA: la funzione in ortodonzia

PROGRAMMA
Giovedì 16 novembre (presso Hotel Le Mura):

corso di ortognatodonzia e protesi Co.Ma.Re. :

«Co.Ma.Re. all’opera» 
Ore 14,30/18,30 presentazione dei relatori:     la RIPROGRAMMAZIONE MOTORIA

9,00/18,30 GIORNATA ORTODONTICA: la funzione in ortodonzia

Sabato 18 novembre             (presso la Sala Gotica del Museo del Duomo):

CONVEGNO: «Obiettivo Funzione»
9,00/13,00  GIORNATA GNATOLOGICA: denti/ATM/vertebre, unità funzionale

relatori e titoli delle relazioni sono in via di definizione 

e saranno comunicati entro il mese di giugno/luglio

Dottore
Casella di testo
E. Bernkopf: " Critica della Gnatologia pura"



Co.Ma.Re.club giunto alla settima edizione si fregia ora del titolo INTERNACIONAL

per gli stretti rapporti che abbiamo intessuto con le Università di Mosca e di Minsk. 

Ulteriore conferma dell’allargamento dei nostri confini culturali è questa anticipazione:

il dr. Patrick Fellus ideatore del Froggy Mouth sarà con noi graditissimo relatore al

Congresso Co.Ma.Re.club di novembre



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)



… altro obiettivo funzionale

… vi aspettiamo numerosi




