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INAUGURAZIONE MUSEO FRANCO RUSPA

A Torino il giorno 12 maggio 2016 alle ore 17:30 in via Bertola 7, 

presso lo studio odontoiatrico Ruspa ha avuto luogo l’inaugurazione 

della collezione storica di reperti odontoiatrici appartenuti alla famiglia 

Martini-Ruspa. 

La mostra permanente è stata intitolata al prof. Franco Ruspa.



Il perché dell’iniziativa di una mostra 

permanente …

… per ripercorrere nel tempo attraverso 

cimeli sopravvissuti al peso degli anni la storia 

di una “dinastia” di dentisti che in tre secoli 

ha percorso e vissuto di fatto la moderna 

odontoiatria da prima dell’unità d’Italia fino 

ai giorni nostri. 



I Martini provengono da Bardineto, piccolo centro 

dell’Alta Val Bormida, vicino a Millesimo, in provincia di 

Savona.   Paese agricolo, era divenuto famoso nel 

periodo medioevale per i suoi “mastri ferrai”, artigiani 

molto apprezzati nell’arte del ferro battuto. 

  (ricerca basata sulle fonti storiche raccolte da Goffredo Casalis).
ISBN 9788890758140
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Le notizie sono tratte dai documenti esistenti:

• nell'Archivio storico della Parrocchia della Beata 

Vergine Assunta del Borgo Maggiore di Garessio (libri dei 

battesimi, matrimoni e morti); 

• nell’Archivio di Stato di Cuneo (libri delle insinuazioni, 

degli atti notarili, testamenti, compere, vendite 

immobiliari, divisioni patrimoniali, ecc.); 

• nell’Archivio di Stato di Torino (idem); 

• negli Archivi notarili di Cuneo e Torino per gli ultimi 

cent’anni; 

• nell’Archivio famigliare di Garessio per i documenti che 

si sono salvati dalle distruzioni operate dall’invasione 

della Casa Martini, manu armata, da parte delle truppe 

tedesche nella primavera del 1944 (i libri della biblioteca e 

le carte dell’archivio furono usate per accendere le stufe 

dato che nella Casa Martini di Garessio fu posto il 

comando delle S.S.).

(ricerca storica effettuata dal Prof. Domenico Bo, UNI-TO).
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Salvò personalmente una 

giovane vedova, Teresa 

Buttini, con i suoi quattro 

figli; la donna divenne poi 

sua moglie nel luglio del 

1838.

La storia inizia con Vincenzo Martini, nato nel 

1812, che dopo aver frequentato il Liceo Classico a 

Mondovì si iscrive all’Università di Torino, nella 

facoltà di Chirurgia.   

Nel giugno del 1837 passeggiando a cavallo nei 

dintorni di Mondovì (Cn), nel cui ospedale stava 

facendo il suo tirocinio, prende parte al salvataggio 

di donne e bambini intrappolati in una cascina 

(Cascina Massocco) dove era scoppiato un 

incendio.



Ritratti e fotografia del matrimonio  

fra Vincenzo Martini e Teresa Buttini.





Lo studente Vincenzo Martini si 

laurea in Chirurgia a Torino nel 

1834 e consegue poi la laurea  in 

Medicina a Genova nel luglio del 

1839; torna quindi a Mondovì dove 

inizia a professare l’odontoiatria.

Pensando però che una 

specializzazione avrebbe potuto 

permettere una selezione delle sue 

prestazioni, dato che nelle università 

italiane mancava ai tempi fra le 

materie d'insegnamento tale 

disciplina, prende contatto con gli 

insegnanti di stomatologia 

dell’Università di Marsiglia. 

Si procura libri, si abbona a riviste, acquista i  ferri del mestiere e, 

tenendosi in contatto con gli allora luminari di oltre frontiera, 

esercitando con dovizia la professione, la sua fama si diffonde oltre 

Mondovì giungendo fino a Torino. 

busto raffigurante 

Vincenzo Martini



Nel 1841 dalla moglie Teresa Buttini nasce il suo primo figlio, 

Casimiro e nel 1845 il secondo, Vittorio.

Mondovì diventa per lui un ambiente troppo ristretto oltre al fatto 

che non gli mancano sollecitazioni da parte dei suoi pazienti di 

Torino ad un suo trasferimento.

Decide pertanto di lasciare Mondovì nel 1848 stabilendosi con la 

famiglia a Torino, in via Barbaroux, 2 a pochi passi da Piazza 

Castello sia come abitazione sia come studio.   

Ai tempi a Torino esisteva un solo studio di medico chirurgo 

odontalgico (così venivano definiti in quel tempo i dentisti). 

Veniva chiamata  ”dei Guardinfanti”  la via 

Barbaroux, luogo dove venivano vendute le 

ingombranti intelaiature a forma di campana che le 

donne portavano sotto la gonna per tenerla gonfia; 

vi si trovano Casa Giriodi di Panissera dove visse 

Silvio Pellico dopo il ritorno dalla prigionia, 

l’Archivio Storico della Città di Torino che 

raccoglie su quattro piani documenti di altissimo 

pregio; lungo il suo percorso vi si trovano pure i 

resti di una domus romana e la ricostruzione di una 

farmacia omeopatica ottocentesca.



Viene nominato medico-chirurgo 

odontalgico degli Ufficiali e loro 

famiglie della Real Accademia 

Militare e nel 1864 anche della Real 

Casa. 

Nel 1851 nasce il terzo figlio Luigi. 

Nel 1865 non segue i Reali, 

trasferitisi prima a Firenze e poi a 

Roma ma continua a prestar 

servizio alla Real Accademia 

Militare e ai membri di Casa Savoia 

rimasti a Torino. 



Scheda illustrante la carriera universitaria del 

Martini, compilata da Luigi Casotti ed inserita 

nell’opera “Dentisti dell’ottocento in Torino” – La 

Cult. Stom. 23-49.

Tale reperto è esposto al “Museo di Odontoiatria” 

presso la Dental School di Torino.



In Piemonte, dove malgrado le disposizioni del 1772 emanate da 

Carlo Emanuele III (1730-1773) riguardanti la didattica nella 

Facoltà medica di Torino per la pratica dell’odontoiatria, 

l’insegnamento veniva impartito negli studi privati o ci si recava a 

perfezionarsi a Parigi, Ginevra, Londra o addirittura negli Stati 

Uniti.

Il primo medico a dedicarsi esclusivamente all’odontoiatria fu 

Carlo Camusso (1811-1891) di Pinerolo, “chirurgo odontalgico 

della Real Persona e Famiglia”; nel 1815, secondo quanto 

riportato nell’Indicatore Torinese, i chirurghi-dentisti attivi a 

Torino che allora contava 88’000 abitanti, erano 5.

Carlo Emanuele III di Savoia

La Costituzione Universitaria del 1772 

sotto Carlo Emanuele III erano improntate 

ad un modello di università chiuso: ad 

esempio si proibiva ai docenti di pubblicare 

lavori scientifici senza un permesso delle 

autorità e veniva vietato agli studenti di 

frequentare corsi all’estero.



Nel 1871, secondo quanto riportato 

dalla Guida di Torino di G. Marzorati, 

i dentisti attivi a Torino, che allora 

contava 194.00 abitanti, erano 21.



Nel 1871 acquista un intero palazzo settecentesco in via 

Garibaldi, 26 (allora via Dora Grossa), dove fissa la sua 

dimora al piano nobile, ottenendo così spazio per 

ingrandire il suo studio in via Barbaroux, in previsione 

dell'aiuto che gli avrebbe dato il figlio Luigi, studente di 

medicina, suo futuro collaboratore.

Scorci di via Garibaldi in 

contrada Dora Grossa – Torino.

C. Bossoli - “Processione del Corpus Domini”

       via Garibaldi (Dora Grossa) - 1847

GAM - Galleria d’Arte Moderna – Torino.



Muore il 3 gennaio 1882 ed è sepolto a Garessio 

nella tomba di famiglia.

Garessio
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E‘ Luigi Martini, terzogenito 

di Vincenzo colui che segue le 

orme del padre. Egli consegue 

la laurea in Medicina e 

Chirurgia nel 1877, quindi si 

specializza nella pratica 

odontoiatrica stabilendosi per 

due anni a Londra. Di ritorno 

a Torino collabora con il padre 

Vincenzo nello studio di via 

Barbaroux, oltre che presso 

l'Accademia Militare ed a 

Corte. Durante la sua carriera 

di dentista ottiene decorazioni 

ed attestati di benemerenza 

(fra l'altro la Commenda 

dell'Ordine della Corona 

d'Italia). Ha  tre figli, Vittorio, 

Achille Eugenio e Teresa.



Luigi Martini ritratto con il padre Vincenzo.



Il Dott. LUIGI … Appassionato alpinista, gran 

viaggiatore in Italia e all'estero, provetto 

fotografo, e buon pittore impressionista di 

paesaggi, buon tempone e molto estroverso, 

condusse una vita brillante con qualche 

preoccupazione solo negli ultimi suoi anni per 

colpa del figlio primogenito Vittorio.
I MARTINI

Loro vicende storiche 

A cura di Domenico BO



E’ Vittorio che segue le orme del padre nello 

studio torinese.

Tuttavia dopo un breve periodo di 

collaborazione preferisce rendersi indipendente 

e seguire una propria via.

Da ciò sembrava proprio che dopo Luigi lo 

studio di via Barbaroux dovesse chiudere i 

battenti … ma

scorci di via Barbaroux



… Teresa, terzogenita di Luigi (nata il 4 agosto 

1882) invaghitasi di un giovane collaboratore del 

padre, il dott. Giovanni Ruspa, nato a Cameri (No) 

il 20 agosto 1875 e specializzato in odontoiatria, 

convola a nozze con lui il 20 luglio del 1904.





Da questo stato di cose, essendosene andato 

Vittorio, subito dopo la fine della prima 

Guerra Mondiale, Giovanni Ruspa eredita lo 

studio del suocero che diventa così 

appannaggio della famiglia Ruspa.



Luigi Ruspa 

(1905-1958)

Giovanni    

Ruspa        

     (1875-1948)       

 Teresa  Martini 

(1882-1967)

Franco 

Ruspa          

(1907 - 1991)       



Dal matrimonio con Teresa Martini, Giovanni 

Ruspa ha due figli: Luigi, nato nel 1905 e 

Franco, nato il 5 novembre 1907. 



I fratelli Luigi e Franco Ruspa ritratti presso 

un mulino a Grugliasco nel maggio del 1912.



La famiglia Ruspa 

in una vacanza a 

Cameri (No), paese 

d’origine del dott. 

Giovanni Ruspa, 

qui raffigurato con 

la moglie Teresa 

Martini ed i figli 

Luigi e Franco.



Ritratto della famiglia Ruspa 

in occasione di una ricorrenza.



Dei due fratelli è Franco che seguirà le orme del 

padre e professerà l’odontoiatria nello studio 

dentistico di Torino, una volta che questi cesserà 

l’attività nel 1942.

Un giovane dott. 

Franco Ruspa ritratto 

con i genitori, in un 

ideale passaggio di 

testimone dell’attività 

di studio dal padre 

Giovanni a lui.



        Carlo  Ruspa        

      (1938)       

Aldo  

Ruspa        

(1942)       

Franco 

Ruspa        

 (1907 - 1991)

Felicita Sacchi

(1916-2005)

        Estella  Ruspa        

       (1944)      



Felicita Sacchi, moglie di Franco Ruspa, 

al mare con i figli Carlo, Aldo ed Estella.



CARRIERA UNIVERSITARIA:

Franco Ruspa si laurea in 

Medicina e Chirurgia a 

Torino nel 1932 e nel giugno 

dello stesso anno viene 

assunto come assistente  

nell’ambulatorio della Clinica 

Chirurgica diretto dal Prof. 

Roccia.   



Nel gennaio 1933 viene 

incaricato dal Prof. Roccia 

di tenere il corso di 

esercitazioni agli studenti di 

medicina del V anno, 

incarico che proseguì fino 

alla chiamata alle armi.

Nel 1936, a seguito della 

creazione della nuova 

Clinica Odontoiatrica di 

Torino, assume il posto di 

assistente volontario e nel 

gennaio del 1937 viene 

nominato «aiuto volontario» 

presso la stessa Clinica.   

Nel maggio del 1938, dietro proposta del Direttore della 

Clinica, Prof. B. Roccia, viene nominato «assistente 

incaricato». 

Raggiunge la libera docenza in Odontoiatria nel 1942 e 

continua la sua attività scientifica.



Franco Ruspa 1936

Congresso Internazionale a Vienna 

al seguito del Prof. Roccia.



 1936
Il Dr. Franco Ruspa assiste il Prof. Dino Roccia 

durante un intervento  di chirurgia orale nel reparto di 

Odontoiatria nel nuovo Ospedale di Torino 

costruito nell’area chiamata “le Molinette” 

Da: Gassino G, Preti G. L’odontologie au Piemont hier et aujourd’hui Actes. Société française d'histoire de 

l'art dentaire, 2013, 18

 



Ricordiamo che durante il periodo bellico, chiamato alle 

armi e successivamente «trattenuto», dal 1° ottobre 1941 

presta servizio presso il reparto odontoiatrico dell’Ospedale 

Militare Principale di Torino ove gli sono affidate le cure 

degli stomatolesi. 

Dall’antico fabbricato dell’Accademia 

Albertina, ove per tanti anni si era svolto il 

servizio ospedaliero per i corpi armati della 

città, l’Ospedale Militare di Torino venne nel 

1914 trasferito ad altra sede espressamente 

costruita, fuori della barriera di Orbassano. 







La Clinica “Pinna Pintor” nel centenario della sua fondazione:
     

               1904                                         2004

Forte dell’esperienza maturata in ambito militare iniziò nei 

primi anni ‘50 nelle sale della Clinica “Pinna Pintor” di 

Torino ad esercitare la chirurgia orale più complessa. Questa 

istituzione privata del capoluogo piemontese vantava già dei 

natali risalenti ai primi anni del ‘900 e nella sua storia si 

proponeva in alternativa alle istituzioni pubbliche di Torino; 

per quanto concernente l’odontoiatria si proponeva quale 

supporto ai dentisti torinesi per quei casi complessi da 

eseguire in anestesia generale.





Dopo i primi interventi di chirurgia orale, eseguiti con 

successo in anestesia generale, e dopo che la clinica venne 

completamente ristrutturata nel 1958, attraverso il prezioso 

appoggio del Prof. Plinio PINNA PINTOR, nel progetto di 

rinnovamento venne inserito fra le discipline esistenti anche 

un vero e proprio servizio Odontostomatologico che iniziò 

ufficialmente l’attività il 20 aprile del 1961 sotto la 

direzione del prof. Franco RUSPA.

1950 – nelle sale 

operatorie della Clinica 

“Pinna Pintor” il prof. 

Franco Ruspa esegue i 

primi interventi di 

chirurgia orale in A. G. 

con l’assistenza di un 

cardiologo e di 

un’anestesista.



… non dimenticandosi però della sua seconda 

passione dopo la chirurgia: la protesi fissa e la 

protesi mobile (qui osserviamo un giovane dott. 

Franco Ruspa alle prese con degli articolatori).



29 Giugno 1957

Diploma rilasciato al Prof. F. Ruspa quale membro 

del “Collegio Internazionale dei Dentisti”.
(Washington D. C. – USA).



Intanto il Prof. Franco Ruspa continuava a 

ricoprire l’incarico di libero docente presso la 

Clinica Odontoiatrica dell’Università di Torino.

E nell’ambito della docenza e formazione, dopo 

circa sei mesi dall’istituzione del servizio 

odontostomatologico, all’interno dell’istituto Pinna 

Pintor venne lanciata l’idea di affiancare alla parte 

puramente clinica anche una sezione culturale. 

Prof. Plinio 

Pinna Pintor

Presidente 

della Clinica 

“Arturo Pinna 

 Pintor” 

TORINO

Prof. Franco 

Ruspa

primo Presidente 

del Centro 

Culturale Odonto 

Stomatologico 

TORINO



In data 29 Novembre 1961 viene data comunicazione ufficiale 

della costituzione del Centro Culturale Odonto-Stomatologico al 

rappresentante del Ministero della Sanità a Torino, dott. Cotta 

Ramosino, medico provinciale.

… gli scopi dell’Associazione vertono sulla necessità di 

aggiornare la preparazione professionale in medicina sociale 

e privata, con un conseguente approfondimento culturale 

derivante da insegnamenti didattici, accessibili a tutti quei 

dentisti che dopo gli studi universitari desiderino 

perfezionare la loro pratica clinica …

Atto costitutivo del Centro 

Culturale Odonto-

Stomatologico   di Torino.  

              (repertorio  n°  

20436/11415)



Gli scopi della neonata associazione si proponevano di 

sostenere la preparazione e l’aggiornamento di quei medici 

che in quegli anni, dato l’ampio bisogno di cure 

odontoiatriche alla popolazione, si approcciavano senza la 

necessaria e specifica preparazione accademica al 

trattamento delle malattie del cavo orale.

La “mission” del centro culturale cioè, si proponeva di 

fornire, oltre alla teoria anche la necessaria pratica sul 

paziente.

Nel vasto panorama odontoiatrico italiano, 

sono molte le associazioni culturali che come 

meteore durano lo spazio di un tempo molto 

breve; esistono e sopravvivono quelle che 

invece sanno di volta in volta riproporsi ed 

aggiornarsi, capaci cioè di stare al passo 

con la rapida evoluzione dell’odontoiatria.

CENTRO CULTURALE ODONTO-STOMATOLOGICO

TORINO



Negli anni che seguirono il Consiglio Direttivo, con 

incarico triennale, vide più volte cambiamenti 

interni relativi alle cariche.

I° Consiglio Direttivo del Centro Culturale Odonto-Stomatologico

Franco Ruspa 

Presidente CCOS

Plinio Pinna Pintor 

Presidente della Clinica

Claudio Rolfo        

Vice-Presidente

Giovanni Giordano 

Segretario

Angelo Della Donna 

Tesoriere

Luigi Bosco 

Consigliere

Luigi Pezzoli 

Consigliere

Giovanni Gagliano Candela 

ideatore del CCOS



31 Gennaio 1962: 

      prima 

riunione 

culturale del 

CCOS nella 

sede dell’ 

Ordine dei 

Medici di 

Torino.

Il prof. Franco Ruspa illustra la relazione sul tema 

“La protesi ad estremità libera” già svolta al 

recente Congresso Nazionale di Stomatologia a 

Milano.



12 Aprile 1962                 

Prof. Silvio Palazzi   
sede dell’Ordine dei Medici 

di Torino.

1962                                 

Dott. Armando Vergnano   
sede dell’Ordine dei Medici di 

Torino.

    10 Dicembre 1963            

             Dott. A. G. 

Sargenti      sede 

dell’Ordine dei Medici di 

Torino.



Febbraio 1963                                         

Prof. Franco Ruspa                     

“Les 36 ème Journèe Dentaires 

Internationales de Paris”.



Dott. Bruno Acht     
Milano                                         

“I quesiti per affrontare le 

difficoltà pratiche del 

metodo Schreinemakers”. 
Corso teorico-pratico tenuto 

presso la Clinica “Pinna Pintor” 

Torino, 23, 24, 25 – X – 1964 

Dott.  Giancarlo 

Pescarmona             

      Amici di Brugg

“L’appropriato uso dei 

compositi”.

Torino,  11 – XII – 1974 



Settimana Stomatologica di Parigi:                   

         il CCOS ha organizzato un corso di 

perfezionamento dal 6 all’11 Marzo 1967 

presso l’Istituto Stomatologico di Parigi, 

diretto dal Prof. Dechaume. 



Prof. Andrè Brunold       

       Università degli Studi di 

Parigi                “Protesi frontale 

fissa su denti vivi”        Torino, 20 – 

XI – 1970.

La conferenza è stata 

trasmessa in  video a 

circuito chiuso presso 

l’auditorio della Clinica 

“Pinna Pintor”.



Prof. Carlo Zerosi                           

    Università degli Studi di Pavia           

                    “La teoria e la pratica in terapia 

radicolare”.                             6 – X – 1971                 

                                                                “I moderni 

materiali compositi e loro possibilità d’impiego”.      

                                                          17 – V – 1974      

                                                                           

“Considerazioni sulla possibilità di una terapia nei 

granulomi, granulomi cistici e cisti radicolari: 

aspetti strutturali”.                                                       

25 – X – 1984 

Prof. Mario Silvestrini Biavati                              
Direttore della Clinica Odontoiatrica                

dell’Università di Genova                                                    

                      “Nuove terapie antinfiammatorie nelle parodontiti” .      

                        16 – XI – 1971                                                                         

        “Problemi di protesi nei paradenziopatici”.                                          

     25 – XI – 1976                                                                                  

“Realizzazione della protesi totale secondo un metodo                     

personale”.                                                                                                    

6 – V – 1982                                                                                                

“Il laser in terapia conservativa” .                                                             

30 – V – 1983 



Prof. J. Lakermance 
Istituto di Stomatologia 

Università di Parigi

“Restauro protesico 

dei denti frontali con 

ponti fissi in 

porcellana, ceramo-

metallici ed aureo-

acrilici”.

Torino, 18 – II – 1966 

Prof. Jean Dubruille  

           Università 

degli Studi di Parigi

“Novità nella 

progettazione e nella 

costruzione dei 

ponti”.

Torino, 1966 e 1984

Prof. R. Leibowitch    

  Università degli Studi 

di Parigi   

“Corone a giacca 

rinforzate” “Ponti 

frontali ceramo-

metallici”.

Torino, 24 – XI – 1967 



Prof. Fernex                                           

                  “Clinique dentaire de la jeunesse” di 

Ginevra  

“La terapia in Ortodonzia secondo i più 

moderni concetti Europei”.

Torino, 15 – IV – 1963 

Prof. A. J. Held                             
Istitut de Medecine Dentaire  de Geneve  

“La chirurgia orale nella cura delle paradentiti  

e nel trattamento pre-protesico”.

Torino, 16 – III – 1964 

Alla memoria sono state intitolate 

borse di studio da parte 

dell’Università degli Studi di 

Ginevra denominata “Prix de 

Mèdicine Dentaire”,  per un lavoro 

di ricerca in ambito odontoiatrico.



Prof. Alessandro Beretta Anguissola      
direttore dell’Istituto di Patologia Speciale Medica e 

Metodologia Clinica dell’Università di Torino 

“Indicazioni e controindicazioni d’ordine 

medico agli interventi odonto-stomatologici” .  

            Torino, 19 – VII – 1964 

Prof. Enrico Ciocatto                 Ordinario 

di Anestesiologia all’Università di Torino                        

                             “Indicazioni e scelta dei metodi 

di anestesia in odonto-stomatologia”.     Torino, 

11 – IX – 1965 

Prof. Renzo Gilli                                      
Ordinario di Medicina Legale all’Università di Torino 

“La responsabilità professionale in Stomatologia”. 

Torino, 14 – XII – 1967  



Prof. Sergio Fiorentini      
                           Direttore dell’ 

Istituto Superiore di Odontoiatria 

“George Eastman”                            

                                              Roma     

                                                             

                     “Terapia 

radicolare dei denti settici”.    

                         Torino, 29 – IV – 

1971 



Prof. Enrico Lentulo            
decano dei Professori di Endodonzia 

dell’Università di Parigi                           

“Le influenze fisiche sulla cronicità 

delle infezioni peri-apicali”.              
Torino, 12 -  IV -  1972

Prof. Hugo Ackermann        

   Lucerna                                    

“Nuovo metodo per il trattamento 

radicolare dei denti, anche 

fortemente curvi, e per la 

ricostruzione di denti molto 

distrutti”.                                
Torino, 16 – XI – 1972 



Novembre 1985 -  “Unione Industriali”  -  Torino 

Simposio sul tema:  AIDS e odontoiatria. 

  

dott. Aldo Ruspa

                                                                                          

                                                                                          

                                                                                          

                                             “L’AIDS e le sue 

manifestazioni orali”.



SEDI                                                                    

                                Oltre alla sede istituzionale 

della Clinica “Pinna Pintor”, il Centro Culturale 

Odonto-Stomatologico ha tenuto in tutti questi anni 

le sue riunioni culturali presso:

•  Ordine  dei  Medici di Torino  (via Viotti, 4 quindi

   in via Caboto, 35)

•  Farmitalia (piazza Castello, 71)

•  Unione Industriali

•  Istituto bancario S. Paolo (piazza S. Carlo, 0)

•  GAM Galleria d’Arte Moderna (via Magenta, 31).



da Torino a 

Montecarlo …



Il primo Congresso Internazionale Odonto-

Stomatologico di Monte-Carlo ha avuto luogo l’11 

novembre 1989, organizzato dal Centro Culturale 

Odontostomatologico di Torino e dalla Soçieté 

Français de Réahbilitation Maxillo-Faciale.



Presidente del Congresso fu il Prof. Franco 

Ruspa; il successo del convegno fu tale che si 

decise di proseguire questa avventura.



Prof. Franco Ruspa
1907 - 1991







Negli ultimi anni in seno al CCOS è stato 

costituito un Comitato Scientifico con il compito 

di sostenere e fornire, oltre che a garantire in 

ambito formativo, la qualità di argomenti e 

relatori nell’attività culturale del Centro.



        Estella  Ruspa        

       (1944)      

Aldo  

Ruspa        

(1942)       

        Carlo  Ruspa        

      (1938)       

        Anita Trisoglio        

(1967)       



Dott. Aldo Ruspa

1991:

Presidente del Centro 

Culturale Odonto-Stomatologico

Torino.



Dott. Aldo Ruspa
2005 -  Responsabile del coordinamento tecnico

            scientifico della rivista "Dental Tribune ".

presentazione ufficiale:                              

”Circolo della Stampa”                   
corso Venezia, 16  -  MILANO                           on 

Thursday, October 20, 2005 at 8.00 p.m.



Dott. Aldo Ruspa

Presso la Clinica Pinna Pintor ha ricoperto il ruolo 

di Direttore dell'Unità di Odontostomatologia dove 

ha svolto attività di conservativa, endodonzia, 

protesi fissa - mobile e chirurgia orale in anestesia 

generale nella sala operatoria della struttura.

   E’  membro   del   Consiglio 

   Direttivo    della    S.I.S.O.S. 

   (Società  Italiana   di  Storia 

   dell’ Odonto-Stomatologia).



…  il futuro odontoiatrico della 

 “dinastia” Martini – Ruspa …

dott.sa Anita Trisoglio



grazie per l’attenzione…

e arrivederci a Montecarlo!

“Un popolo che ignora il proprio passato non  saprà mai 

nulla del proprio presente” (Indro Montanelli)   
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