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Carlo D'Achille, nato a Bologna il 23-02-1963, nel 1982 ha conseguito il diploma di Maturità 
Scientifica. Nello stesso anno si è iscritto alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli 
studi di Bologna. Il 16 luglio del 1988, ha conseguito  la Laurea in Medicina e Chirurgia. Nello 
stesso anno è stato ammesso alla Scuola di Specializzazione in Odontostomatologia presso la 
medesima Università. Nel novembre del 1988 ha conseguito l'Abilitazione all'esercizio della 
professione. Il 18 ottobre 1991 ha conseguito il Diploma di Specialità in Odontostomatologia. Nel 
Febbraio 1993 é stato nominato Professore a Contratto con l'Insegnamento integrativo  "Diagnosi, 
prevenzione e terapia delle sepsi derivanti dalla chirurgia odontostomatologica" per la Cattedra di 
Clinica Odontostomatologica dell'Università degli Studi di Bologna. Nell'Aprile del 1993 gli è stata 
assegnata la borsa di studio triennale "Regent Hospital Products" e dal 26 Aprile dello stesso anno è 
divenuto borsista presso il Reparto di Chirurgia Speciale Odontostomatologica della Clinica 
Odontoiatrica dell'Università degli Studi di Bologna. Nel 1994 è stato nominato Membro Esperto 
Aggregato per la materia di Odontostomatologia, nella II Commissione esaminatrice per 
l'abilitazione all'esercizio della professione di Medico Chirurgo. Nello stesso anno è entrato far parte 
della commissione d’esame relativa agli insegnamenti di Chirurgia Speciale Odontostomatologica, 
in qualità di “cultore della materia”, nel Corso di Laurea di Odontoiatria e Protesi dentaria 
dell’Università degli Sudi di Bologna .Nell’anno accademico 2001-2002 è stato Professore a 
Contratto, presso il medesimo Corso di Laurea, con l’insegnamento di “L’utilizzo dei mezzi di 
protezione individuali negli operatori chirurgici”. Nell’anno 2002 è stato eletto membro della 
Commissione Albo Odontoiatri, presso l’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Bologna. 
Nell’anno 2005 è stato nuovamente eletto membro della Commissione Albo Odontoiatri e 
Consigliere, presso l’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Bologna. Nell’anno 2008 è stato 
eletto Presidente della Commissione Albo Odontoiatri e Consigliere, presso l’Ordine dei Medici 
Chirurghi ed Odontoiatri di Bologna e Vice Presidente della Commissione Odontoiatri della 
Federazione Regionale Emiliano Romagnola. Nell’anno 2011 è stato nuovamente eletto Presidente 
della Commissione Albo Odontoiatri dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di 
Bologna e Presidente della Commissione Odontoiatri della Federazione Regionale Emiliano 
Romagnola Dall’anno 2009, sino al 2014, fa parte della Commissione per la riforma della 
professione odontoiatrica della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli 
Odontoiatri. Carlo D’Achille è stato relatore presso numerosi congressi nazionali ed internazionali, 
nonché è autore di numerose pubblicazioni scientifiche su riviste italiane e straniere. E’ coautore di 
alcuni libri scientifici. Dal 2015 è iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale di 
Bologna. Attualmente esercita la libera professione di dentista nella città di Bologna occupandosi 
anche di odontoiatria legale. Carlo D’Achille ha partecipato a tutti i Congressi Nazionali 
dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Legale in qualità di  moderatore, nel 2015, 2016, 2017, 
2018, 2019. Nel 2020 è stato relatore. Inoltre è stato docente al Master di Odontoiatria Legale e 
Forense dell’Università degli Studi Guglielmo Marconi, poi, nello stesso Master dell’Università 
Unicamillus.  Ha un incarico d’insegnamento presso il corso per ASO della Regione Emilia 
Romagna, è stato  relatore in diversi corsi di odontoiatria legale. E’ autore d’innumerevoli relazioni 
peritali, in ambito civile e penale presso numerosi tribunali italiani. 
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