
CURRICULUM SCIENTIFICO-DIDATTICO-ASSISTENZIALE  
DEL DOTT. DOMENICO PISELLI 

Il Dott. Domenico Piselli è nato a Roma il 17 Aprile 1951. Stato civile: coniugato, 3 figlie. 
Nel 1970 consegue la Maturità Classica con il massimo dei voti. 
Nel 1976 si laurea in Medicina e Chirurgia con il massimo dei voti e lode presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore e gli viene assegnato dall’Associazione L. Necchi il “Premio 
Gemelli” per il 1976, come miglior laureato del proprio anno. 
Conseguito il Diploma di Abilitazione, si iscrive all’Ordine dei Medici di Roma e Provincia. 

Nel 1979 si specializza in Odontostomatologia con il massimo dei voti e lode presso la 
suddetta Università. 
Nel 1984 consegue la Specializzazione in Chirurgia Maxillo-Facciale con il massimo dei 
voti e lode presso l’Università degli Studi di Napoli, II Facoltà di Medicina e Chirurgia. 

Nel 1987 e nel 1988 è Consulente Incaricato presso l’Istituto di Clinica Odontoiatrica 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore - Facoltà di Medicina e Chirurgia di Roma, con 
impegni didattici nel Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria. 
Nel 1989 vince il concorso pubblico per Ricercatore Universitario presso il suddetto Istituto, 
dove attualmente è Ricercatore Universitario Confermato e a tempo pieno, con qualifica di 
Aiuto dal 1992. 

Dall’anno accademico 1992-93 fino ad oggi gli sono stati affidati dal Magnifico Rettore della 
suddetta Università Cattolica gli Insegnamenti di Chirurgia Speciale 
Odontostomatologica nel Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria e di Chirurgia 
Maxillo-Facciale nell’ambito del Corso Integrato di Malattie Odontostomatologiche e del 
Cavo Orale coordinato dal Prof. Carlo Mario Miani nel Corso di Laurea in Medicina e 
Chirurgia - Facoltà “A. Gemelli” di Roma. 

L’ATTIVITA’ DIDATTICA documentata del Dott. Domenico Piselli inizia dall’anno 
accademico 1979-80 e prosegue fino ad oggi, ricevendo per contratto o per affidamento 
anche plurimi Insegnamenti nei vari campi delle Malattie Odontostomatologiche (fra cui 
Odontoiatria Conservativa, Parodontologia, Odontostomatologia Preventiva, Chirurgia 
Odontostomatologica, ecc.) nelle Scuole di Specializzazione in Odontostomatologia e in 
Ortognatodonzia e nella Scuola Diretta a Fini Speciali per Igienisti Dentali, oltre che nei Corsi 
di Laurea già citati, incluso l’incarico per la Chirurgia Orale in Odontoiatria Chirurgia 
Riabilitativa nel 2015 all’Università Claudiana di Bolzano. 
Il Dott. Domenico Piselli è stato Relatore o Correlatore di 50 Tesi svolte nei suddetti ambiti 
didattici e Commissario d’esame in varie sedute di Esami di Stato per l’Abilitazione 
Professionale, di Laurea, di Diploma, di profitto. Il Dott. Domenico Piselli ha ricoperto ruoli 
di responsabilità organizzativa delle attività didattico-cliniche dell’Istituto di Clinica 
Odontoiatrica e dal 1993 è stato nominato Coordinatore Didattico della Scuola di 
Specializzazione in Odontostomatologia della suddetta Università Cattolica. 

L’ATTIVITA’ SCIENTIFICA del Dott. Domenico Piselli ha riguardato tematiche di ricerca in più 
campi delle Malattie Odontostomatologiche, fra cui studi sulla polpa dentaria, sulla 
prevenzione delle lesioni cariose, sulla contaminazione ambientale professionale, sulla 
informatizzazione della Clinica Odontoiatrica, fino alle ultime ricerche sulla osteointegrazione 



dei materiali ceramici e sulla ottimizzazione dell’impiego di moderne tecniche di indagine 
radiologica. E’ autore o coautore di 78 lavori per esteso (in 21dei quali come primo nome) 
su riviste italiane e straniere o, per 10 di essi, sui volumi degli Atti di Congressi. Il Dott. 
Domenico Piselli ha partecipato ad oltre 100 Congressi, Corsi e Convegni scientifici della 
disciplina, in Italia e all’estero, sia come uditore sia come autore o coautore di 26 
comunicazioni e 23 posters (di cui 21 da lui stesso presentati). 
E’ socio SIOCMF, SIB, SIO, EACMF, socio effettivo della AICMF e socio attivo della SIdCO. 
Nel 2008 fonda l’Associazione  Dentista Senza Dolore, di cui è stato Presidente per due 
mandati consecutivi, scrivendone integralmente lo Statuto che rispecchia il suo modo 
di intendere la professione e lo spirito di Servizio offerto ai Pazienti Odontoiatrici. 

La sua attività di ricerca si è rivolta, tra l'altro, allo studio della polpa dentale, dei metodi di 
valutazione del fluoro nelle acque potabili, dell'informatica in odontoiatria, dei materiali di 
sutura utilizzati nel cavo orale, dello strumentario per la chirurgia orale, dei biomateriali. Si è 
interessato inoltre all'impiego del laser CO2 in odontoiatria e all’ottimizzazione dell’impiego 
del dentascan per la diagnosi e la programmazione dei casi chirurgici. Negli ultimi anni si è 
occupato di Chirurgia Odontostomatologica e si è dedicato in particolare 
all'Implantologia Orale e alla Chirurgia del Terzo Molare, proponendo un originale 
”Codice Ottavale” (TMC=Third Molar Code) per l’”Identificazione del Dente nel Paziente in 
un determinato Momento”. Ha proposto inoltre nuove classificazioni e tecniche originali di 
intervento nella chirurgia dei terzi molari inclusi, della resezione apicale, dell’inserimento degli 
impianti dentali endoossei. 

Il Dottor Domenico Piselli possiede apprezzate doti umane che esplica nei confronti dei 
pazienti e degli studenti, dei superiori, dei colleghi, dei collaboratori, degli assistenti e del 
personale. Ha eseguito numerosi interventi chirurgici in malati di aids ambulatoriali o in 
consulenza dal day-hospital o dai reparti di malattie infettive. 
  

Il Dottor Domenico Piselli ha contribuito in maniera significativa al buon nome dell’Università 
Cattolica in genere e del Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria in particolare. 
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