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La Metodica FR sviluppata 
nel corso di 35 anni di 
esperienza clinica dal 
dr Franco Rizzuto mette 
armonicamente in relazione 
le competenze ottenute 
in ambito protesico, 
implantare, chirurgico e 
parodontale con i più recenti 
saperi sviluppati nell’ambito 
digitale (impronta digitale, 
indagini radiologiche, 
software di progettazione 
chirurgica e CAD, chirurgia 
guidata e altro).

Questa metodica 
consente di ottimizzare 
sotto ogni punto di vista 
il trattamento implanto 
protesico riducendone 
drasticamente l’invasività 
e le tempistiche, 
garantendo nel 
contempo un risultato 
ottimale, predicibile e alla 
portata di tutti coloro che 
desiderano applicare la 
metodica FR.

Nei due incontri verranno 
approfonditi tutti gli aspetti 
della metodica FR dal 
razionale scientifico alla 
presa di conoscenza delle 
tecnologie applicate dal 
vivo nelle diverse situazioni 
cliniche.

Durante il corso il 
confronto dialettico con 
il relatore sarà ampio e 
sollecitato con analisi 
dei casi clinici trattati 
in maniera ragionata 
e consapevole 
per seguire l’iter 
terapeutico del 
paziente.

Franco RIZZUTO / Claudio SCHELLINO / Andrea GUSETTI

Riabilitazione implanto protesica su impianti multiplii in area 
estetica e non
21 APRILE

Fasi della metodica fr negli impianti multipli edentulia parziale -totale
Il razionale della metodica fr one day, one time, one surgery (indicazione, casistica, evidenze) 
e il flusso digitale nella gestione degli impianti multipli
Digital touch work flow modello di utilizzo per la metodica fr
presentazione dei casi che verranno eseguiti nella live surgery
Live surgery
Discussione casi clinici
Acquisizione file stl, dicom file, matching  per la realizzazione del progetto implanto protesico 
con metodica FR per impianti multipli
Controllo e archiviazione dei casi
Metodica fr: gestione della fase protesica negli impianti multipli, consegna provvisori
Esercitazione pratica con i software per la realizzazione dei casi di impianti multipli con 
metodica FR

22 APRILE
Fasi della metodica fr negli impianti multipli
Digital touch work flow modello di utilizzo per la metodica fr
Presentazione dei casi che verranno eseguiti nella live surgery live surgery
Live surgery
Gestione dei tessuti molli e duri, tecniche rigenerative
Metodica FR: gestione dello spazio edentulo e stabilizzazione del coagulo
Fasi odontoecniche e digitali, gestione software, cad, scanner intra-orale per la realizzazione 
di un progetto implanto protesico con metodica fr in impianti multipli
Esercitazione pratica con i materiali rigenerativi
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Franco RIZZUTO / Claudio SCHELLINO / Andrea GUSETTI

Riabilitazione implanto protesica su impianti singoli in area 
estetica e non
31 MARZO

Il razionale della metodica fr one day, one time, one surgery (indicazione, casistica, evidenze) 
e il flusso digitale nella gestione dell’impianto singolo
Fasi della metodica fr nell’impianto singolo
Digital touch work flow modello di utilizzo per la metodica fr
Presentazione dei casi che verranno eseguiti nella live surgery
Fasi digitali: file stl,dicom file,matching,progettazione,esecuzione mascherine, provvisori
Live surgery
Discussione casi clinici, controllo e archiviazione dei casi
Metodica FR: gestione dell’alveolo post estrattivo e del sigillo osseo-mucoso peri implantare: 
caso clinico ad alta valenza estetica
Fasi odontotecniche digitali, gestione software, cad, scanner intra-orale per la realizzazione 
del progetto implanto protesico con metodica fr per impianto singolo
Esercitazione pratica con i software per la realizzazione dei casi di impianto singolo con 
metodica FR

1 APRILE
Fasi della metodica fr nell’impianto singolo post estrattivo precoce
Digital touch work flow modello di utilita’ per la metodica fr
Presentazione dei casi
Live surgery
Acquisizione file stl, dicom file, matching  per la realizzazione del progetto implanto protesico 
con metodica fr per impianto singolo
considerazioni finale



SABATO 13 MAGGIO

8.30/13.30
•    Protocolli protesici per la realizzazione del carico immediato
•    I protocolli digitali
•    La protesi provvisoria e le soluzioni definitive
•    Merceologia dei materiali
•    Le fasi cliniche e le fasi di laboratorio
•    Igiene e mantenimento nelle riabilitazioni full arch
•    Consegna provvisori interventi giorno precedente

14.00
•    Considerazioni finali

TERZO incontro di due giornate
VENERDI 12 MAGGIO

8.30/15.30
•   Presentazione delle live surgeries  e dei singoli casi
•   Interventi chirurgici in pz gravemente atrofici con impianti zigomatici e 

pterigoidei
•   Fasi protesiche post-chirurgiche per la realizzazione del carico immediato
•   Analisi dei casi trattati

15.30/16.00

PAUSA

16.00/19.00
•    Il razionale del carico immediato nel paziente atrofico
•   La riabilitazione in osso nativo con gli impianti extraorali
•   Indicazioni e contrindicazioni
•   Il protocollo chirurgico
•   Casistica e followup
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