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Il successo della tecnica 
sonica nella quotidianità 
dello studio odontoiatrico

del Dr. Emanuele Ruga

Dalla chirurgia alla preparazione protesica
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COSTO € 100,00 iva inclusa 
comprensivo per ogni partecipante del kit 

frese ( per piccola chirurgia orale, 
per coronotomia, apicectomia, rizotomia)  

in omaggio dal valore di € 100,00,
coffee break e lunch.

Corso a numero chiuso. 
È gradita la prenotazione.
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Libero professionista presso il suo studio di Moncalieri (TO), dedica 
la propria attività principalmente alla Chirurgia Orale ed Implantare 
ed alle applicazioni del Laser e degli Strumenti avanzati in Odonto-
stomatologia. 

Principali traguardi professionali:

2008 Laurea a pieni voti con dignità di stampa in Odontoiatria 
all’Università di Torino. 
Dal 2008 lavora presso l’ospedale di Torino. 
2009 Master in Chirurgia Orale con pieni voti.
2010 Perfezionamento in Odontoiatria Clinica nel paziente disabile 
e medicalmente compromesso. Università degli Studi di Firenze.
2010 Perfezionamento in Odontoiatria Infantile. Università degli 
Studi di Firenze.
2014 Specializzazione in Chirurgia Odontostomatologica con lode 
e dignità di stampa all’Università degli Studi di Torino. 
Dal 2015 Tutor Presso la Scuola di Specializzazione in Chirurgia 
Orale ed Odontotostomatologica dell’Università degli Studi di Torino.
Dal 2017 Socio Straordinario /Attivo e Coordinatore del Gruppo di 
Ricerca dell’Accademia Internazionale di Odontostomatologia Laser 
Assistita (AIOLA).
Co-Autore di Studi Fisici ed Istologici sulla strumentazione Sonica 
in Odontostomatologia.
Relatore ed Autore di articoli e contributi editi su Riviste Scientifi-
che Nazionali ed Internazionali.

Dr. Emanuele Ruga
RELATORE

PROGRAMMA
09.00 -18.00
(Coffee Break ore 11:00 | Lunch servito a tavola ore 13:30)

› OBIETTIVO DEL CORSO

› PARTE PRATICA

Il corso ha come obiettivo quello di fornire ai partecipanti le  
conoscenze teoriche e pratiche necessarie per utilizzare con  
efficacia la tecnica sonica durante le procedure cliniche. 
Nella prima parte della relazione verranno spiegati i vantaggi 
della tecnologia sonica rispetto alla ultrasonica o all’utilizzo de-
gli strumenti rotanti. Verranno poi presentati diversi casi clinici  
esplicativi corredati da chiare indicazioni sulla scelta degli  
inserti sonici e sulla regolazione del manipolo sonico.
Al mattino verranno trattati i seguenti ambiti di impiego: 
Chirurgia estrattiva, Implantologia, Chirurgia preprotesica.
Al pomeriggio: Parodontologia e trattamento delle Perimplantiti, 
Endodonzia, Conservativa, Restaurativa indiretta, Ortodonzia 
(stripping), preparazione Protesica.

I partecipanti potranno provare gli inserti sonici presentati  
durante la parte teorica su mandibole di suino.
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