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Corso accreditato: 5 ECM

Dott. Emanuele Ruga

I l successo della tecnica
sonica nella quotidianità dello

studio odontoiatrico.
Dalla chirurgia alla

preparazione protesica.

PROVIDER ACCREDITATO ECM
“ANDI Servizi S.r. l . Unipersonale”
Autorizzazione CNFC n° 228

PARTNER ANDI PESCARA

Si ringrazia per la sponsorizzazione non condizionante:



Durata programma formativo: n° 5 ore

ore 8:00:

Registrazione dei partecipanti.

ore 8:30 - 11 :00:

Chirurgia estrattiva, implantologia

ore 11 :00: Coffee Break

ore 11 :30 - 14:00:

Chirurgia preprotesica. Preparazione protesica,
Endodonzia. Parodontologia e trattamento delle
perimplantiti , Conservativa, Restaurativa
indiretta, Ortodonzia (stripping).

ABSTRACT

La strumentazione rotante è ancor oggi largamente
uti l izzata in odontoiatria e nelle diverse branche della
chirurgia, da quella ortopedica a quella maxil lo-
facciale. In risposta al la crescente richiesta di
approcci minimamente invasivi in odontoiatria ed in
chirurgia odontostomatologica, nuove tecnologie tra
cui laser, strumenti ultrasonici ed in seguito sonici si
sono diffusi nel l 'ultimo ventennio. La strumentazione
sonica è ancor oggi scarsamente conosciuta in
ambito special istico, pur offrendo indiscussi vantaggi
biologici rispetto al la strumentazione rotante
tradizionale e a quella ultrasonica.
I l corso ha come obiettivo quello di fornire ai
partecipanti le conoscenze teoriche e pratiche
necessarie per uti l izzare con efficacia la sistematica
sonica in:
Chirurgia

efficacia operativa in osteotomia e disinclusione mini-
invasive a basso sviluppo di calore,
Protesi

massima cura del profi lo protesico e rispetto dei
tessuti moll i ai fini del la presa d’impronta, analogica
e/o digitale,
Endo

elevato control lo e visibi l i tà sul le cavità endodontiche
di accesso, ortograde e retrograde e durante le
procedure di ritrattamento.

Dott. Emanuele Ruga

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
Odontostomatologia.
Principal i traguardi professionali :
2008 Laurea a pieni voti con dignità di stampa in
Odontoiatria al l ’Università̀ di Torino.
Dal 2008 lavora presso l’ospedale di Torino.
2009 Master in Chirurgia Orale con pieni voti .
201 0 Perfezionamento in Odontoiatria Clinica nel
paziente disabile e medicalmente compromesso.
Università degli Studi di Firenze.
201 0 Perfezionamento in Odontoiatria Infanti le.
Università degl i Studi di Firenze.
201 4 Special izzazione in Chirurgia
Odontostomatologica con lode e dignità̀ di stampa
all ’Università̀ degl i Studi di Torino.
Dal 201 5 Tutor Presso la Scuola di Special izzazione in
Chirurgia Orale ed Odontotostomatologica
dell ’Università degli Studi di Torino.
Dal 201 7 Socio Straordinario /Attivo e Coordinatore
del Gruppo di Ricerca dell ’Accademia Internazionale
di Odontostomatologia Laser Assistita (AIOLA).
Co-Autore di Studi Fisici ed Istologici sul la
strumentazione Sonica in Odontostomatologia.
Relatore ed Autore di articol i e contributi editi su
Riviste Scientifiche Nazionali ed Internazionali .

______________________

Nel rispetto del Regolamento ECM i crediti formativi verranno
rilasciati al partecipante che avrà partecipato al 90% del

programma formativo e risposto esattamente ad almeno il
75% del test di verifica dell’apprendimento.

INFORMATIVA ECM
Questa attività ECM è stata predisposta in accordo con le regole
indicate dalla Commissione ECM mediante collaborazione tra ANDI
Servizi S.r. l . Unipersonale, Provider accreditato a fornire programmi di
formazione continua per la categoria professionale degli Odontoiatri ,
ed ANDI Sezione Prov.di Pescara. I l Provider si assume la
responsabil ità per i contenuti , la qualità e la correttezza etica di questa
attività formativa.

Acquisizione competenze:
Competenze tecnico-professionali

Obiettivo formativo:
Innovazione tecnologica: valutazione, migl ioramento dei
processi di gestione delle tecnologie (29)

Responsabile Scientifico
Dott. Marco Colombo

SOCI ANDI

€ 20,00 con preiscrizione entro i l 20 gennaio 2020;

€ 30,00 iscrizione entro i l 20 gennaio 2020 o in sede

congressuale.

NON SOCI ANDI

€ 1 00,00 + IVA con preiscrizione entro i l 20 gennaio;

€ 1 30,00 + IVA iscrizione oltre i l 20 gennaio 2020 o in

sede congressuale.

Non sarà più possibi le annullare la preiscrizione nelle
48 ore precedenti l 'evento e, in caso di non
partecipazione allo stesso, la quota di iscrizione dovrà
essere ugualmente corrisposta.

Bonifico bancario

intestato a ANDI PESCARA
IBAN: IT 42C084737725000000011 9231
Banca: BCC di Castigl ione M.R. e Pianella

Descrizione/Causale
Iscrizione Corso ANDI Pescara

25 gennaio 2020

oppure

Bancomat/Carta di credito/Assegno

o contanti

in sede congressuale




