PROF. PIACENTINI CESARE
All'inizio dell'Anno Accademico 1978/79 è entrato come allievo interno presso la
Clinica Odontoiatrica dell'Università di Pavia diretta dal Prof. Salvatore de Rysky.
In tale Istituto ha preparato la tesi di laurea dal titolo: "Le sintomatologie algiche del
distretto orale: problemi diagnostici e trattamento."
Nella sessione autunnale dell'Anno Accademico 1979/80 si è laureato in Medicina e
Chirurgia.
Nel Novembre del 1980 si è iscritto alla Scuola di Specializzazione in
Odontostomatologia dell'Università degli Studi di Pavia ed il 10 novembre 1983 ha
conseguito il Diploma di Specializzazione in Odontostomatologia con il massimo dei
voti e la lode presentando una tesi sperimentale dal titolo: "Studio ultrastrutturale dei
granuli di cheratoialina della mucosa gengivale umana."

Conseguita la Specializzazione il Dott. Cesare Piacentini ha continuato a frequentare la
Clinica Odontoiatrica dell'Università degli Studi di Pavia; nel Settembre del 1987 ha
conseguito la Borsa di Studio I.R.C.C.S. per il settore "Clinica Odontoiatrica" e per il
seguente tema specifico: "Ricerche sulla struttura dei tessuti dentali nell'applicazione di
materiali a scopo restaurativo mediante il microscopio elettronico a scansione.", borsa
che gli è stata rinnovata l'anno successivo.
Nel Settembre del 1988 ha conseguito la Borsa di Studio I.R.C.C.S. per il settore
"Clinica Odontoiatrica" e per il seguente tema specifico: "Applicazione di metodiche
diverse nello studio dei tessuti dentali ,dei materiali e delle tecniche operative." ,borsa
che gli è stata rinnovata per l'anno successivo.
Nel Novembre 1989 il Dott. Piacentini Cesare ha partecipato al concorso pubblico a n.°1
posto di tecnico laureato presso l'Istituto di Clinica Odontoiatrica della Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Pavia (G.U.4 Serie speciale-n.°65-bis
del 29/8/1989) risultandone vincitore.
In tale ruolo ha preso servizio l'11 gennaio 1990.
Il Dott. Piacentini Cesare nel Novembre 1990 si è iscritto alla Scuola di Specializzazione
in Ortognatodonzia dell'Università degli Studi di Pavia ed il 15 dicembre 1993 ha
conseguito il Diploma di Specializzazione in Odontostomatologia con il massimo dei
voti e lode presentando una tesi sperimentale dal titolo:"Lo "stripping" nel trattamento

ortodontico fisso".
Nel Dicembre 2001 il Dott. Piacentini Cesare ha partecipato al concorso pubblico di
valutazione comparativa riservato al personale dell’Università di Pavia di n°1 posto di
ricercatore universitario confermato per il settore scientifico disciplinare F 13
(MALATTIE ODONTOSTOMATOLOGICHE) presso la Facoltà di Medicina e
Chirurgia (Supplemento Straordinario G.U. n°30 del 13/04/2001) risultandone vincitore.
In tale ruolo,che ricopre tuttora, ha preso servizio l’1 gennaio 2002.
La Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Pavia nella seduta del
10 giugno 2003 al 2008 ha conferito al Dott. Piacentini Cesare l’affidamento del Corso
Universitario di Protesi Dentaria I (MED/28): Art. 9.
Dal 2006 al 2012 ha tenuto il corso ufficiale nel Corso di Laurea di Igiene Dentale in
Organizzazione ed ergonomia della professione.
Dal 2012 tiene il corso ufficiale di Principi di patologia nel Corso di Laurea di Igiene
Dentale.
Dall’anno Accademico 2010/2011 gli è stato affidato il corso di Patologia Speciale
Odontostomatologica nel Corso di Laurea Specialistica in Odontoiatria e Protesi
Dentaria.
Il Dott. Piacentini Cesare è autore di 120 pubblicazioni (32 su riviste internazionali) e 3
monografie e diversi capitoli in libri specialistici.

