
    24/25/26 MARZO 2022 
     

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Cognome…………………………………………………..… 

Nome…………………………………………………….…… 

Indirizzo…………………………………………….………… 

Città……………………………………………….………….. 

Cap……………………Provincia…………….…………….. 

Telefono…………………………………………..………….. 

Cellulare……………………………………….…………….. 

Codice Fiscale……………………………………………… 

Partita Iva……………………………………………………. 

Codice Univoco /PEC……………………………………… 

………………………………………………………………… 

Laurea in…………………………………………………….. 

Specializzazione…………………..……………………….. 

Iscrizione ordine………………………..………………….. 

Provincia di …………………………………………………. 

Mail…………………………………………………………… 

Data……………………………………..…………………… 

Firma……………………………………………………… 

In caso di impossibilità a partecipare al corso sarà 
necessario dare un preavviso di almeno 60 giorni 
prima della data del corso. Solo in questo caso sarà 
possibile aver un rimborso della quota di iscrizione. 

Trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196-03) 
La partecipazione al corso di formazione richiede un esplicito 
consenso al trattamento dei dati personali, da parte di Think 
Funzionale s.a.s, al fine dell’invio di materiale informativo, 
promozionale e commerciale. 
Il trattamento dati avverrà con la massima riservatezza e nel pieno 
rispetto di quanto stabilito dalla legge sulla tutela dei dati personali. Le 
sarà garantita, in ogni momento, l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 
della medesima legge.

Per completare l’iscrizione è necessario:

TRATTAMENTO DEL 
PAZIENTE DISFUNZIONALE 

DOTT. MAURIZIO REALI

A) Completare la scheda di iscrizione in 
 ogni sua parte

B) Effettuare il pagamento tramite 
bonifico

C) Inviare la scheda di iscrizione e copia 
del bonifico a: 

Thinkfunctionaldentale@gmail.com 

Luogo del corso: 
Grosseto via Aurelia Nord 60 
Presso studio Odontoiatrico

Costo del corso: 
1800€ + IVA 22% (2196 €) 

900 € + IVA al momento dell’iscrizione 
900 € + iva entro il 15/02/2022 
 

THINKFUNCTIONALDENTALE@GMAIL.COM


3392852179

Corso Teorico Pratico

mailto:THINKFUNCTIONALDENTALE@GMAIL.COM


PRESENTAZIONE DEL CORSO

Ripristinare una funzione corretta dovrebbe essere 

l’obiettivo di ogni .intervento odontoiatrico in special 
modo nei disfunzionali, pazienti che, proprio per il 
nome che portano, hanno perduto la corretta fisiologia 
dei movimenti. Abbiamo perciò ideato un metodo 
originale, che sviluppa e 

migliora i principi della filosofia planasiana. 

Si utilizza allo scopo un bite i, che permette di 
recuperare il movimento corretto, indipendentemente 
dalla situazione occlusale di partenza, mediante una 
riprogrammazione motoria: per questo motivo 
abbiamo sostituito l’acrononimo planasiano RNO 
(riabilitazione neuro occlusale) con RMNO 
(riprogrammazione motoria neuro occlusale) per gli 
effetti ottenibili sull’interno organismo. 

Proprio quanto ottenibile a livello posturale ci ha 
introdotto nello sport professionistico e ci ha permesso 
di trattare gli atleti per un miglioramento delle loro 
prestazioni, per la riduzione del rischio infortuni e per 
un veloce recupero degli stessi. 

Il campo d’azione si è poi ampliato anche verso 
patologie apparentemente non correlabili con la 
funzione della bocca (sclerosi, ictus, tunnel carpali, 
sciatiche, malattie autoimmunitarie..), sempre con 
risultati sorprendenti. 

Originale è altresì la nostra verifica diagnostica che 
utilizza il kinesiografo, strumento ideale per la misura 
della funzione che registra con assoluta precisione. 

L’esame è semplice, veloce da eseguire, affidabile, 
innocuo e ci consente di monitorare l’iter diagnostico-
terapeutico e di misurare i risultati ottenibili dalla 
riprogrammazione dei movimenti e il conseguente 
riequilibrio posturale complessivo permesso dal by-
Te . 

RELATORE PROGRAMMA

Dott. Maurizio Reali

COSA SAPERE 
La storia del By-te 

Perchè scegliere By-te

Obiettivi del by-te  

Come è fatto

Come gestire la terapia 

Come viene realizzato e funzionalizzato sui modelli in 
gesso

La  funzionalizzazione del by-te Reali  STEP BY STEP 
sul paziente

Casi clinici

Anatomia e fisiolgia del sistema Stomatognatico

Trigemino e le sue connessioni neurofisiologiche

La kinesiografia

La scheda del paziente

Kinesiografia ad ogni partecipante e la sua 
valutazione

Presa della cera di montaggio del by-re e sua 
valutazione con tests muscolari


COME FARE 
Ripasso della funzionalizzazione del by-te STEP 
BY STEP

Funzionalizzazione del by-te da parte dei 
partecipanti.


Ri-Funzionalizzazione dei By-te  i dopo una notte

Ripetizione della Kinesiografia come controllo 
dell’efficacia


ORARIO 
24 MARZO. 16:00-22:00.   TEORICO 

25 MARZO. 09:00-13:00    14:00-19:00 
PRATICA 
26 MARZO. 09:00-13:00.    14:00-19:00 
PRATICA

Laurea nel 1980 in Medicina e Chirurgia presso l’Università 
degli Studi di Perugia

Sempre interessato alla funzione, ha indirizzato tutta la sua 
attività professionale verso questa direzione.

Socio Fondatore e Past President dell’AIPP (Associazione 
Italiana Pedro Planas)

Socio Fondatore e Consigliere FIAPP (Federazione 
Internazionale Ass. Pedro Planas)

Socio Fondatore del CO.MA.RE. club 

Socio Sikon

Membro della Commisione Medica del CONI/Feder Tennis

Co-Autore ( con i Dott. Stefano Corti) del libro :

“Riprogrammazione Motoria: trattamento del disfunzionale 
con il by-te Reali” - Ed. Pliniana, 2011

Relatore in numerosi Congressi Odontoiatrici Nazionali ed 
Internazionali

Lavora presso  i suoi studi in Città di Castello (PG) e  
Arezzo e presso l’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli di 
ROMA

Effettua collaborazioni professionali presso altri studi in 
Italie e all’estero


