
Scarica la nostra appAGGIORNAMENTO ASO: 10 ORE

L’ASO E L’ORTODONZIA: 
PROTOCOLLI E 
RACCOMANDAZIONI

Valido altresì per aggiornamento assistente di studio odontoiatrico, 
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” per ore 10.



Relatore: Dott. Riccardo Ellero 

Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1977, Specialista in Ortognatodonzia, Specialista in Ematologia, Master di Ortodonzia 
Linguale presso l’Universita` di Ferrara e Master di Ortodonzia Intercettiva presso l’Universita` di Parma. e` Professore a contratto 
presso la Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia dell’Università degli Studi di Cagliari, e docente al Master di Ortodonzia 
Intercettiva e Pedodonzia dell’Università di Pisa.
È Socio Ordinario della SIDO, Socio della Società di Tecnica Bidimensionale, Past-President della stessa SITeBi nel triennio 
2007, 2008, 2009, socio dell’Associazione Specialisti in Ortodonzia. Relatore nazionale ed autore di pubblicazioni sui temi della 
Tecnica Bidimensionale e dell’Ancoraggio Scheletrico. 
Libero professionista in Genova, si occupa di Ortodonzia e Riabilitazioni Multidisciplinari Complesse.



Abstract 
In Ortodonzia, così come nelle altre branche dell’Odontoiatria, il lavoro a più mani è diventato funzionale e consueto, 
e la figura dell’ASO indispensabile.

Il Corso vuole illustrare alcune delle peculiarità operative dell’ASO oltre ad una presa di contatto generale con il 
mondo dell’Ortodonzia, senza dimenticare quelle che sono le consuete mansioni in Odontoiatria generale.



Modalità iscrizione
Per partecipare al corso basterà iscriverti attraverso la pagina dedicata, 
saldare la quota e il gioco è fatto. Clicca il bottone qui sotto.

Quote ASO
€ 40 + IVA

Modalità pagamento
• Bonifico bancario sul C/C e20 S.r.l.

Banca Carige SpA Agenzia 7 - Genova
IBAN: IT 78I06 175 014 070 000 021 26680

• On-line tramite il sito www.e20srl.com

In caso di mancata partecipazione verrà effettuato 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 ricevuta del bonifico.

Segreteria Organizzativa
e20 S.r.l. (Provider ECM n. 410) 
Via A. Cecchi, 4/7 scala B 
16129 Genova

Tel: +39 010 5960362 
Fax: +39 010 5370882 
Email: corsi@e20srl.com 
C.F. e P.I.: 01236330997

https://www.e20srl.com/index~phppag,14_id,1574.html

