
TECNICA
I vantaggi della

SONICA

Un sistema moderno,
che permette l’applicazione nelle 
diverse branche dell’odontoiatria,
dalla chirurgia, alla protesi.

Dr. Emanuele Ruga

      Roncade, 8 Aprile 2022 - H-FARM Campus

info@k3italia.com
0422 910229



Dott. Emanuele Ruga
Laureato a pieni voti in Odontoiatria all’università degli studi di 
Torino. Master in chirurgia orale sempre presso lo stesso ateneo. 
Post-Graduate in odontoiatria pediatrica all’Università degli Studi di 
Firenze. Consegue la Specialità in Chirurgia Odontostomatologica  
con lode a Torino, con una tesi sull’utilizzo del laser a diodi in 
chirurgia orale. Specialista Ambulatoriale presso ASL TO3 ed ASL 
VC. Già  Tutor alla scuola di specialità in chirurgia orale a Torino, è 
professore a contratto presso l’Università degli studi di Camerino.
E’ membro attivo dell’Accademia Internazionale di 
Odontostomatologia Laser Assistita (AIOLA). Autore di pubblicazioni 
edite su  riviste nazionali e relatore  in Italia e all’estero. Specializzato 
nella tecnica sonica in chirurgia orale e nelle diverse branche

dell’odontoiatria. E’ tra i principali relatori a livello nazionale su questa pratica clinica. Esercita la 
libera professione presso il suo studio specialistico a Moncalieri e Bagnolo Piemonte.



9.15 - 9.30 
COS’È H-FARM E COME È NATA?

Introduzione e spiegazione su cos’è e 
come è nata questa realtà imprenditoriale, 
da parte di un manager interno all’azienda.

9.30 - 10.00 
INTRODUZIONE ALLA TECNICA SONICA

• Breve spiegazione tecnica e 
sulle caratteristiche di tale sistema.

 10.00 - 11.30 
APPLICAZIONI CLINICHE IN CHIRURGIA 1

• Chirurgia estrattiva
• Implantologia

11.30 - 11.45
COFFEE BREAK

11.45 - 13.00 
APPLICAZIONI CLINICHE IN CHIRURGIA 2

• Chirurgia pre-protesica
•Casi Clinici e breve discussione

PROGRAMMA
VENERDÌ 8 APRILE

13.00 - 14.30
PAUSA PRANZO

presso ristorante interno “LA SERRA”

14.30 - 18.00
APPLICAZIONI CLINICHE MULTIDISCIPLINARI

• Protesi: rifinitura protesica sonica;
• Restaurativa indiretta: Intarsi;

• Conservativa: apertura delle cavità 
• Ortodonzia: lo stripping sonico moderno;

• Endodonzia ed endodonzia chirurgica
• Parodontologia e trattamento 

delle Peri-implantiti;


