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DOTT. 
Frascaria 
Massimo 
 

Professore a c.  presso il Corso di 
Laurea in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria dell’Università dell’Aquila 
e responsabile del Reparto di 
Protesi e Implanto-Protesi presso 
la Clinica Odontoiatrica. Titolare 
degli insegnamenti di «chirurgia 
implantare mininvasiva», 
«chirurgia implantare computer 
guidata e Tecnologie protesiche e 
di laboratorio» per presso la 
stessa Università. Ph.D e Autore di 
pubblicazioni scientifiche di 
interesse odontoiatrico, è stato 
invitato a presentare relazioni 
clinico-scientifiche a numerosi 
corsi e congressi nazionali ed 
internazionali. Svolge corsi di 
formazione teorico-pratica sulla 
pianificazione digitale della terapia 
implantare e sull’approccio 
chirurgico mini-invasivo computer-
guidato. Titolare di brevetto per 
l’implantologia guidata ad 
approccio ibrido. L’attività clinica e 
di ricerca è focalizzata 
principalmente alla chirurgia 
implantare mini-invasiva 
computer guidata e 
all’applicazione dei sistemi cad-
cam in digital dentistry. 



ODT 
Paoletti 
Carlo 

Nasce ad Ascoli Piceno il 20 Agosto 1964 Nel 
1982 si diploma presso l'Istituto per 
Odontotecnici IPSIA di San Benedetto del 
Tronto (AP). Dopo qualche anno di 
apprendistato, nel 1987 diventa socio titolare 
del Laboratorio CPMN Nel 1993 segue 
un'esperienza di metallurgia presso  
(American Metal Technology) to “ARGEN 
PRECIOUS METAL” San Diego California, con il 
Prof. Monohar L.Malotra e Prof. Norbert 
Dopner. Negli anni frequenta corsi in Italia e 
all'Estero, con relatori di fama Internazionale. 
Dal 2005 al 2007 è responsabile culturale per 
COTA (Consorzio odontotecnici Tecnologie 
Avanzate) Socio attivo ANTLO, vice 
responsabile culturale Territoriale Marche 
2011. Socio Ordinario AIOP 2013. Negli ultimi 
15 anni ha collaborato con aziende allo 
sviluppo tecnico di software Cad-Cam 
sviluppando le proprie conoscenze in 
modellazione digitale con sitemi Wiland 
3Shape,  Exocad, Hyperdent, ecc. Dal 2009 
diventa responsabile del progetto Cad-Cam 
Zirkonzhan di Enrico Steger per COTA 
(Consorzio Odontotecnici Tecnologie 
Avanzate). Nel Aprile 2012 frequenta un 
Traning Course  di una settimana come 
Special Client, presso Zirkonzahn Education 
Center. 
Attualmente collabora come Consulente CAD 
con Roland DG Shape Dental Solution ,  
Smartgate Europe ( DoCeram- Tanaka Enamel 
Color) E GC Europe. Tiene corsi di 
modellazione Digitale CAD e introduzione al 
CAM, in Europa e nel Mondo. 



Programma della giornata 

• La Dirigente Scolastica  Prof.ssa ELISABETTA DI STEFANO      
Presentazione 

• Dott. MASSIMO FRASCARIA 
       Abstract 
       DIGITAL DENTISTRY: «il flusso di lavoro digitale» 
La continua evoluzione della tecnologia digitale ha aperto nuovi ed 
entusiasmanti scenari nell’ambito della moderna odontoiatria. 
Grazie alla “complicità̀” delle nuove tecnologie radiologiche, 
optoelettroniche e CAD-CAM è oggi possibile elaborare piani di  
trattamento molto accurati. 
Nel corso della relazione saranno illustrate procedure e protocolli 
clinico-tecnici innovativi di questo nuovo metodo di pianificazione 3D e 
sarà  riferita l’esperienza maturata dal relatore nel corso di questi ultimi 
anni sull’impiego dei nuovi materiali, della tecnologia cad-cam e 
sull’approccio chirurgico implantare mini invasivo computer guidato. 

• ODT CARLO PAOLETTI 
       Abstract 
       Previsualizzazione Estetica Digitale 
Rivolto a tutti coloro i quali  vogliono avvicinarsi alla modellazione 
digitale senza trascurare i principi fondamentali che da sempre ci 
accompagnano e ci permettono di ottenere manufatti protesici, atti a 
soddisfare i requisiti funzionali ed estetici ;  seguendo un percorso 
introduttivo  nelle singole fasi,  passando per nuovi materiali e nuove 
tecniche di lavorazione. 
Con l’aiuto di software, attraverseremo un percorso di 
previsualizzazione estetica digitale partendo da Mock_Up virtuali 
attraverso il DSS (Digital Smile System), modellazione estetica con 
tecnica CAD,  mappatura del colore con tecnica ad acquerello  ed una 
introduzione alla finalizzazione in CAM, per ottenere protocolli sempre 
predicibili ma soprattutto ripetibili. 

•  Coffee Break 

•  Workshop - SISTEMATICA ROLAND  

•  Chiusura lavori 13:30 

11:30 

11:00 

10:30 

10:00 

9:30 

Segreteria organizzativa 
Prof. Roberto Pezzopane - cell. 3471192518 – e-mail: pezzopane36@gmail.com 


