INTRODUZIONE

La sola guida per il futuro è lo studio del passato.
In Italia l’unico professionista sanitario abilitato
all’esercizio dell’attività di Dentista è il Medico Chirurgo,
sino al 1985, anno di ”nascita professionale“ del Dentista
Europeo: l’Odontoiatra.
L’Odontostomatologia diviene interdisciplinare a Dentisti
(Odontoiatri) laureati al ”CLOPD“, (Corso di laurea in
Odontoiatria e Protesi Dentale) e a Medici-Chirurghi,
laureati in Medicina e Chirurgia.
L’Ordine dei Medici diviene Ordine dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri che gestisce Albi separati: Albo Medici e
Albo Odontoiatri.

Per Cicerone:
”Non conoscere ciò che è
stato fatto …
è come continuare a
comportarsi da bambini“.

La Legge n. 409/’85 applica le Direttive Dentisti della
Comunità Europea del 1978, ma elude il principio di
interdisciplinarietà della Stomatologia, lede i diritti
costituzionali dei Medici ed anche viola il dettato europeo
di distinzione di titolo/qualifica tra Medici Chirurghi e
Dentisti, rimescolando le due distinte professioni.
Contestazioni, fratture tra esercenti, contenziosi giudiziari,
emendamenti legislativi correttivi, sono la scontata "Bisogna aver rinunciato
conseguenza, spesso complicando ulteriormente il quadro al buon senso, per non
convenire che non
normativo.
Poi, nel 1993, la Specializzazione in Odontostomatologia
per i Medici-Chirughi, viene sospesa per una
riorganizzazione dei piani di studio, ma mai più riavviata.

conosciamo nulla se non
attraverso l'esperienza"
Voltaire

Si sta assistendo ad una vera e propria ”mutilazione
stomatologica“, inferta alla professione di Medico
Chirurgo.
Medicina-Chirurgia e Odontoiatria sono due Professioni,
interdisciplinari,
reciproche e collegate da un
interscambio culturale e formativo.
Odontoiatri e Medici Specialisti Stomatologi e/o
Maxillofacciali, interprofessionalmente, sinergicamente
elevano la qualità del servizio offerto al CittadinoPaziente.
Sostenere la sopravvivenza della Stomatologia non
significa mortificare l’Odontoiatria.
Anzi, la riattivazione di nuove scuole di specialità
stomatologiche anche per Medici Chirurghi, poche e
selezionate, con piani di studio rinnovati, e ad accesso
programmato, costituisce un’opportunità culturale.
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Un’opportunità interdisciplinare per Medici e per
Odontoiatri, inoltre indispensabile alla formazione della
componente medica dei futuri docenti, impedendo il
rischio
di
isolamento
culturale
dell’Odontoiatria,
conseguente alla mancanza di interazione con gli altri
settori della Medicina-Chirurgia.
Gli operatori della Stomatologia, Medici Chirurghi od
Odontoiatri che siano, potrebbero dedicare del tempo
anche alla loro ”Storia Normativa“ ed usare questa
conoscenza come guida.
Questo lavoro di ricerca - assemblaggio di Leggi, Norme,
Regole e Sentenze relative alla professione di Dentista
Italiano è rivolto agli operatori amministrativi a ai
componenti gli Organi Istituzionali degli Ordini
Professionali (Commissioni Mediche e Commissioni
Odontoiatriche), ai rappresentanti delle Associazioni e dei
Sindacati di categoria che intendono svolgere,
documentati, il loro mandato.
Può risultare utile strumento interpretativo per i Politici
che si occupano delle specifiche problematiche e per
coloro che attendono ai procedimenti medico-legali in
materia.
Informativo anche per i Medici Chirurghi e per gli
Odontoiatri che si accingono ad iniziare la professione,
…per non dimenticare che l’Odontoiatria,
come la Medicina,
è Scienza Umana.
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GLI AUTORI

Massimo Corradini
Classe 1956.
Al Liceo Classico di Trento si appassiona alla
Storia, apprendendo da Cicerone che: ”Non
conoscere ciò che è stato fatto … è come
continuare a comportarsi da bambini“.
Laurea in Medicina e Chirurgia nel 1981.
Abbraccia l’odontostomatologia frequentando in
particolare il gruppo So.Me.C.O.I.. (Società
Medico-Chirurgica
di
Odontostomatologia
Implantoprotesica) del compianto Maestro prof.
Ugo Pasqualini, trentino trapiantato a Milano.
Da sempre sostenitore dell’unione professionale
ed ordinistica tra Medici e Odontoiatri, perché
unico veicolo per mantenere l’ Odontoiatria tra
le “Scienze Umane”.
Coltiva in particolare, dal 1989, l’implantoprotesi
a carico immediato, di scuola “storica” italiana.
Si diploma anche Odontotecnico nel 1992.
Ha frequentato assiduamente il GISI di
Giordano Muratori.
Socio Sostenitore AISI. Socio IAFIL.
Consegue
il
“Master
in
Fisiopatologia
Stomatognatica” presso l’Università di Udine ed
il “Master in Implantologia” presso l’Università di
Pisa.
Coautore del Volume “Storia dell’Implantologia”
RC libri - 2008 Milano.
Segretario/Docente di I.T.A.C. Implantologia
Trentina Associazione Culturale, Provaider
iscritto nell’Elenco dei Fornitori di Formazione
ECM della Provincia Autonoma di Trento.
Esercita in equipe a Trento.
In 20 anni ha raccolto il materiale pubblicato nel
sito internet www.dentistaitaliano.it, di cui è il
Titolare-Webmaster.

Paolo Zampetti
Medico-Chirugo e Odontoiatra, ottenuta la
maturità classica si è iscritto alla facoltà di
Medicina dell’Università di Pavia , sede nella
quale si è laureato e successivamente
specializzato in Chirurgia Generale ed in
Idrologia Medica e perfezionato in Chirurgia
Implantoprotesica.
E’ attualmente Professore a Contratto, titolare
del corso ufficiale fondamentale di Storia
dell’Odontoiatria, Corso di laurea specialistico in
Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università di
Pavia
E’ titolare del medesimo insegnamento presso il
corso di laurea in Igiene Dentale dell’Università
del Piemonte Orientale (sede di Novara) e
dell’Università Vita e Salute San Raffaele di
Milano.
E’ Presidente della SISOS (Società Italiana di
Storia della Odontostomatologia)
Autore del trattato “Storia dell’Odontoiatria
Infantile” (ed. Martina, 2007)
Autore del volume “L’Istituto Stomatologico
Italiano- Cento Anni di Storia” (ed. La Goliardica
Pavese, 2008)
Autore del trattato “Storia dell’Odontoiatria” (ed.
Aracne, 2009).
E’ Socio dell’Istituto Stomatologico Italiano.
E’ membro del Comitato Scientifico della rivista
Dental Tribune e del Comitato di Lettura della
rivista Doctor Os.
Da sempre si occupa di Storia dell’Odontoiatria,
materia alla quale ha dedicato oltre 120
pubblicazioni scientifiche a stampa.
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