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SCHEDA DI  ISCRIZIONE               CORSO dott. BRUNA 23 MARZO 2019 - GENOVA
Compilare in STAMPATELLO e in tutte le sue parti e inviare:

FAX 010 5370882          TELEFONO 010 5960362          MAIL formazione@e20srl.com          WEB www.e20srl.com          APP scaricare l’App e20 News

Le iscrizioni saranno ritenute valide solo se accompagnate dalla quota di iscrizione o dalla fotocopia del boni!co

........................................................................................................................................

NOME

....................................................................................................................................................

COGNOME

....................................................................................................................................................

CELLULARE

........................................................................................................................................

E-MAIL

....................................................................................................................................................

CITTA’                                                                                                               PROVINCIA

....................................................................................................................................................

CODICE FISCALE

........................................................................................................................................

TELEFONO STUDIO

....................................................................................................................................................

FIGURA PROFESSIONALE

.............................................................

DATA

...............................................................................

FIRMA

Autorizzo l’uso dei miei dati personali per la spedizione di pubblicazioni tecniche e 

l’invio di mailing ai sensi del Decreto n 101/2018 sul trattamento dei dati personali

INFORMAZIONI

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

e20 S.r.l. via A. Cecchi 4/7 scala B - 16129 Genova

Tel. +39 010 5960362 - Fax +39 010 5370882

E-mail: formazione@e20srl.com - C.F. e P.I. 01236330997

QUOTE

Corso accreditato per 20 odontoiatri

SOCI ANDI: €200 + IVA

NON SOCI: €250 + IVA
In caso di mancata partecipazione verrà e$ettuato un rimborso al netto dei diritti di Segreteria (50% della quota di iscrizione 

iva compresa) solo se la disdetta scritta sarà pervenuta alla Segreteria entro e non oltre una settimana dallo svolgimento 

dell’evento. Le iscrizioni saranno ritenute valide solo se accompagnate dalla quota di iscrizione o dalla fotocopia del boni!co.

MODALITA’ DI PAGAMENTO

• assegno bancario NON TRASFERIBILE

• boni!co bancario sul C/C e20 S.r.l. Carispezia - Credit Agricole

  Agenzia 1- Genova IBAN: IT75B0603001486000046670093

• pagamento on-line con Carta di Credito tramite il sito www.e20srl.com



CURRICULUM VITAE dott. EZIO BRUNA

Laureato in medicina e odontoiatria e specializzato in odontoiatria 

presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia di Torino, dal 1977 opera come 

libero professionista.

Co-autore di numerose pubblicazioni, ha inoltre diretto per tre anni un 

laboratorio di ricerca su questioni pertinenti la protesi dentaria negli 

USA (Kentucky).
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La preparazione dei denti e la ribasatura dei provvisori (live)

Metodiche di impronta in protesi tradizionale

La scelta del materiale da ricostruzione secondo le indicazioni cliniche 

La !nalizzazione del caso

Chiusura dei lavori
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   ABSTRACT

L’analisi dei fallimenti in protesi tradizionale è importante perché condiziona la modalità con cui 

si analizza un paziente e si esprime un piano di terapia. Fra le varie cose che possono essere fatte 

per limitare i fallimenti c’è la necessità di decidere quali tecniche e quali materiali meglio si adatta-

no al caso. Una di queste è la tecnica di preparazione dei denti che deve essere decisa in rapporto 

al caso speci!co e non alle mode del momento.

   OBIETTIVI DEL CORSO

Fornire le basi per una corretta diagnosi ed esecuzione dei casi protesici.
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presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia di Torino, dal 1977 opera come 
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Co-autore di numerose pubblicazioni, ha inoltre diretto per tre anni un 

laboratorio di ricerca su questioni pertinenti la protesi dentaria negli 

USA (Kentucky).
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