
  

 
    

L’ASSISTENZA ALLA 
POLTRONA IN CAMPO 

PROTESICO 

Sabato 7 maggio 2022 
Webinar in diretta su piattaforma 

Microsoft Teams 
 

Corso di aggiornamento ASO valido come aggiornamento obbligatorio ai 
sensi dell’Art. 2, comma 2 del DPCM del 9 febbraio 2018 pubblicato in 
G.U. n. 80 del 6 aprile 2018 “Individuazione del profilo professionale 

dell’Assistente di Studio Odontoiatrico”  
 
 
Ore 9.00: La protesi fissa tradizionale: compiti dell’assistente 
Ore 10.30: La preparazione dello strumentario nelle varie fasi del 
trattamento 
Ore 12.00: Come orientarsi nella componentistica in Protesi 
implantare 
Ore 13.30: Discussione sui temi trattati 

Ore 14.00: Chiusura dei lavori 
 

 

    Dott. Ezio Bruna 
Laureato con lode in Medicina e Chirurgia nel 1977 presso l’Università degli Studi di Torino, si è specializzato con lode in 
Odontoiatria presso la stessa Università. 
Ha frequentato alcuni centri di ricerca nelle Università europee ed americane, in particolare la Royal Dental School di 
Copenaghen e la Loma Linda University, California.  
Ha pubblicato diversi lavori scientifici sull’uso dei materiali inerenti la protesi fissa e sulle problematiche occlusali. 
E’ socio dell’Academy Operative Dentistry, dell’International Academy of Gnathology, dell’Accademia delle Scienze di 
New York e della Società Italiana di Odontoiatria protesica. 
E’ stato relatore in numerosi Corsi e Congressi nazionali ed internazionali. 



  

       

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

Si prega di compilare in stampatello in ogni sua parte ed inviare entro  
il 04/05/22 a: info@andi-torino.it  

 
 
COGNOME  _____________________________        NOME  ______________________________________ 

TEL.  ___________________________________        E-MAIL ______________________________________ 

DATI PER LA FATTURAZIONE (INDICARE I DATI DI CHI EFFETUA IL PAGAMENTO) 

RAGIONE SOCIALE _______________________________________________________________________ 

INDIRIZZO ______________________________________________________________________________ 

CAP _____________    CITTÀ  _____________________________________________    PR. _____________ 

P. IVA / COD. FISCALE  ____________________________________________________________________ 

CODICE UNIVOCO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA ________________________________________ 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

□ ASO socio ANDI                    € 36,60 (IVA inclusa) 
 
        Indicare il nominativo del socio _________________________________________________________ 
 

□ ASO non socio ANDI     € 61,00 (IVA inclusa) 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO – si prega di indicare il metodo prescelto 

□ Bonifico bancario – inviare copia con la scheda di iscrizione:  
ANDI Torino - Banco di Desio e della Brianza - Ag. 321 
IBAN: IT 73 W 03440 01001 000000393100 
 

□ POS, assegno bancario o contanti (pagamento diretto c/o la Segreteria ANDI Torino) 
 

 
Ai sensi dell’Art. 13 del RGPD - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679, ANDI Torino, in qualità di titolare 
del trattamento dei dati personali in quanto Segreteria Organizzativa del Corso, La informa che i Suoi dati raccolti con la presente 
scheda d’iscrizione saranno utilizzati per registrare la Sua partecipazione al Corso e per i conseguenti e correlati adempimenti 
amministrativi, tra cui l’emissione della relativa fattura, e potranno altresì essere utilizzati per l’invio di comunicazioni in merito ad 
altri eventi.  In qualunque momento, Lei potrà esercitare i diritti di cui all’Art. 13, paragrafo 2, del RGPD. 
 
 
Firma ______________________________________________ 


