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Rendere ordinario  
lo straordinario 

Marco Degidi presenta 

50 crediti ECM  * 



Rendere ordinario lo straordinario 

Presentazione della ReUnion 2022 
 

Picchi ossei al di sopra della piattaforma, tessuti peri-implantari spettacolari, profilo 
dell’emergenza ideale, one abutment one time … 
Rendere ordinario lo straordinario, ottenere in maniera semplice, ripetibile e alla 
portata di tutti, risultati superlativi e mantenibili nel tempo: questo sarà il topic 
della ReUnion, che finalmente ritorna dopo tre anni di pausa forzata.  
La giornata sarà incentrata su quei materiali e quelle tecniche che possono fare la 
differenza nella pratica quotidiana e che possono 
rendere il “caso straordinario” una concreta realtà di 

ogni giorno.  
Come sempre la ReUnion vuole essere un momento di 
confronto e discussione, dando a tutti i partecipanti 
che lo desiderano la possibilità di condividere le 
proprie esperienze attraverso brevi presentazioni.  
La ReUnion è da sempre un’occasione per crescere 
insieme, ricominciamo a farlo.  
 
Vi aspetto!!               
   

 Programma 

9.00 - 9.15  Benvenuto  

9.15 - 10.30 Dr. Marco Degidi - Introduzione 

    10.30 - 11.30 1° Sessione - “Risultati straordinari nella pratica clinica di   
   tutti i giorni: la mia ricetta”  4 relatori a confronto 

11.30 - 12.00 Coffee break 

12.00 - 13.00 2° Sessione - “Tavola rotonda” 

13.00 - 14.00 Lunch 

14.00 - 16.30 3° Sessione - “Comunicazioni libere dei partecipanti” 

16.30 - 17.00  Conclusione   

 

Chiunque voglia fare una presentazione deve prima inviarla per l’approvazione  
entro e non oltre il  20 Settembre 2022 alla mail: corsi@degidi.it 

Istruzioni per la preparazione della presentazione:  
La presentazione andrà preparata in Power Point o Keynote in formato 16:9 e dovrà essere  
pertinente all’argomento: risultati straordinari nella pratica clinica di tutti i giorni.  
La durata deve essere di 6 minuti; ogni presentazione verrà seguita da dieci minuti di discussione. 



Informazioni generali 

Segreteria organizzativa  
MV Congressi S.p.a. 
Via Marchesi, 26D - 43126 Parma 
tel. 0521-290191 - fax 0521-291314 
e-mail: emanuela@mvcongressi.it 

Sede del corso: 
Centro congressi 

Best Western Plus Tower Hotel 
Via Lenin, 43  40138 Bologna - Italy  
www.towerhotelbologna.com 

Iscrizione on line                     

LINK PER LE ISCRIZIONI: 

h�p://mvcongressi.onlinecongress.it/Cod2225 

* Ai primi 80 iscritti sarà omaggiata una FAD da 50 crediti ECM  

con scadenza dicembre 2022 

Con la collaborazione di: 

Quota di iscrizione : € 150,00 (iva inclusa)  
Iscrizione obbligatoria entro il 26 Settembre 2022 



Il mantenimento 3D  delle dimensioni  originali del processo alveolare o la sua completa  
ricostruzione è da sempre l’obiettivo di tutti noi implantologi. 
Molteplici tecniche sono state presentate negli anni con risultati non sempre soddisfacenti. 
Sicuramente quella proposta dal Dr Andrea Grassi è estremamente interessante e merita  
perciò tutta la nostra attenzione. 
Per questo motivo l’ho invitato a tenere il pre-congresso della ReUnion 2022, seguendo lo 
schema già collaudato in passato delle Conversazioni Implantologiche, approfondiremo e ci 
interrogheremo assieme sul contributo che questa tecnica può offrire e come introdurlo nella 
nostra pratica clinica quotidiana. 

30 Settembre 2022    Pre-congresso 
Centro congressi - Best Western Tower Hotel  

Dr ANDREA GRASSI 

Laureato nel 2004 in “Odontoiatria e protesi dentale” presso l’Uni-

versità degli studi di Modena e Reggio Emilia. Dal 2005 al 2007 

“Master Biennale Internazionale di secondo livello in Chirurgia Orale 

e Implantologia” presso l’Università degli studi di Verona. Libero 

professionista in Reggio Emilia dal 2004.Coautore del libro: “Next-

Genera0on Biomaterals for Bone & Periodontal Regenera0on”, di 

Richard J.Miron e Yufeng ZhangSocio fondatore I.A.F., Interna0onal 

Academy of Fibrinogen-Induced Regenera0ve Sealing Technique. 

Marco Degidi conversa con Andrea Grassi 
“SOCKET REVOLUTION” 

 

PROGRAMMA 
09.00 - 09.30 Dr. Marco Degidi - Introduzione 

09.30 - 11.30  Dr. Andrea Grassi - Preservazioni e ricostruzioni alveolari 

11.00 - 11.30  Coffee break 

11.30 - 13.00  Dr. Andrea Grassi - Tecnica di inibizione periostale originale e modificata 

13.00 - 14.00  Lunch 

14.00 - 15.30 Dr. Andrea Grassi - Colla di fibrina umana, protocolli di u0lizzo 

15.30 - 17.00 Dr. Marco Degidi e Dr. Andrea Grassi - Conversazione sulla SOCKET REVOLUTION 

17.00   Conclusione 

Iscrizione on line 
Quota di iscrizione Pre-congresso e ReUnion:  € 500,00 (iva inclusa)  

Iscrizione obbligatoria entro il 26 Settembre 2022 

LINK PER LE ISCRIZIONI: 

h�p://mvcongressi.onlinecongress.it/Cod2225 


