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Co-proprietario dello studio dentistico Dental Praeneste. 
 
Il Dott. Corrado Paolo D’Amelio, nasce a Roma il 29/08/1983; figlio, nipote e pronipote di medici, 
sin da piccolo gli viene trasmessa la passione per la medicina. 
Si laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria nell’A.A. 2010-2011 presso l’Università di Roma “La 
Sapienza” con tesi di laurea in Parodontologia dal titolo: “La terapia fotodinamica nella parodontite 
cronica: aspetti clinici e microbiologici”. E’ iscritto all’Albo degli Odontoiatri dell’Ordine 
Provinciale di Roma con posizione 6167. 
 
Subito dopo laureato consegue nel 2012 il master di secondo livello in “Odontoiatria conservativa 
ed estetica” presso l’università di Roma “La Sapienza” sotto la guida del Prof. Gambarini. 
Prosegue gli studi conseguendo nel 2014 il master biennale di secondo livello in “Parodontologia” 
sotto la guida del Prof. Andrea Pilloni, docente di parodontologia a “La Sapienza” di Roma. 
Consecutivamente continua a frequentare il reparto di Parodontologia della clinica universitaria del 
”Umberto I” di  Roma dove si occupa del tutoraggio degli studenti del corso di laurea in 
odontoiatria e di igiene dentale e della risoluzione dei casi clinici parodontali più complessi e 
frequenta il prestigioso studio del prof. Pilloni dove lo assiste negli interventi chirurgici complessi. 
Nel 2011 ha inoltre frequentato il corso annuale teorico-pratico di Endodonzia con tecnica simultanea 
Mtwo del Prof. Vinio Malagnino, Professore all’Università di Chieti e luminare della branca. 
Prosegue i suoi studi svolgendo nel 2017 il corso annuale teorico pratico di “Diagnosi e terapia delle 
patologie articolari” del Prof. Mario Molino, professore al lingotto di Torino. 
Attualmente sta effettuando il corso annuale di “Protesi avanzata” sotto la guida del dott. Ezio Bruna, 
importante relatore di congressi nazionali e internazionali sulla protesi. 
Il Dott. D’Amelio è inoltre abilitato soccorritore BLSD (basic life support defibrillation). Svolge 
libera professione come consulente presso diversi studi di Roma e direttore sanitario di uno studio 
odontoiatrico a Genzano di Roma. 
 
Le sue principali competenze riguardano in primis la “Parodontologia” dove si occupa della terapia 
delle parodontite sia croniche che aggressive sia non chirurgiche che chirurgiche ed esperto di terapie 
coadivanti le stesse;  la gnatologia, la protesi, la conservativa, l’endodonzia e l’odontoiatria estetica .  
E’ socio del FPR (Florence perio group) e della SIDP (società italiana di Parodontologia). 
 
 
 
 


