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Il primo in Italia ad interessarsi dei servizi odon
toiatrici nelle scuole pubbliche è stato il Prof. Palazzo, 
libero docente a Torino, che, nel settembre del 1902, al 
Primo Congresso Stomatologico di Torino, fece la se
guente relazione che aggiornava le conoscenze scienti
fiche, riferiva quanto si era fatto in altri paesi ed esponeva 
un programma per l’impianto di tale servizio, favorito 
in ciò dai Professori Abba e Pagliaro.

* * *

« Ho creduto bene di richiamare la vostra attenzione 
sulla convenienza e sulla necessità di introdurre nelle 
Scuole pubbliche un servizio sanitario odontoiatrico, per
chè, mentre da tutti si ammette l’importanza che l’appa
rato masticatorio ha dal punto di vista della digestione, 
della favella e della estetica, non si è mai andati più in 
là di questo platonico riconoscimento.

E tanto meno venne richiamata l’attenzione delle 
Autorità, sia perchè non si tratta di malattie acute gravi, sia 
perchè nessuno ancora ha gettato l’allarme sulla enorme 
frequenza e diffusione della carie dentaria, nè ha avvi
sato ai mezzi di combattere e prevenire le dannose con
seguenze che tali malattie arrecano alla prosperità e al 
benessere individuale e collettivo.

Non ho bisogno di insistere sulla importanza che il 
sistema dentario ha per la funzione digestiva, cioè per 
la funzione fondamentale dell’organismo, sorgente di



forza organica, di energia e di benessere quand’essa è 
normale; sorgente di debolezza, di progressivo esauri
mento e di svariatissime complicazioni morbose quando 
è colpita da disordine.

D ’altra parte le affezioni dentarie non si limitano ai 
soli denti; l’importanza sempre maggiore che acquista 
la batteriologia deve necessariamente richiamare l’atten
zione su una malattia essenzialmente microbica come la 
carie, e sui rapporti che debbono esistere fra le malattie 
dei denti, degli organi e dei tessuti vicini.

Curare adunque i denti di mille individui, non signi
fica solamente diminuire le sofferenze ed aumentare il 
benessere di mille persone, ma vuol dire renderli più 
forti, più sani, più felici, vuol dire aumentare la somma 
totale di lavoro e di liberare molte povere famiglie dal 
terribile aumento di miseria, che nelle classi diseredate 
tiene dietro ad ogni arresto di lavoro.

E rispettivamente alla donna, vuol dire conservare 
ad essa colla salute e colla forza della maternità la leg
giadra armonia del volto e la cara soavità del sorriso che è 
insieme di forza e sentimento.

La necessità di un razionale trattamento della bocca 
appare poi anche dalla enorme frequenza e diffusione della 
carie e dal fatto che essa è proprio una malattia della 
giovinezza e colpisce con una probabilità inversa in ra
gione dell’età.

Consultando le statistiche, queste fedeli cronache, 
in cui le opinioni son cifre, raccogliamo la prova eloquente 
che le condizioni dei nostri denti per le svariate influenze 
che su di essi esercitano il clima, il suolo, gli alimenti, 
le acque, l’ereditarietà, l’allattamento, le malattie infet
tive, le diverse abitudini di vita, vanno progressivamente 
peggiorando.
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Cito dalle tabelle del Dott. Prof. Carlo Platschick, 
il quale si è occupato dell’argomento in una limpida ed 
esauriente trattazione:

Il Fischer a Dumdée, nell’anno 1885, esaminò in 
una scuola di marma 400 allievi dell’età dai 10 ai 16 
anni: l’80 % di questi abbisognava della cura dentale.

Il medesimo autore in una scuola industriale di 85 
scolari ne trovò 60 che abbisognavano del dentista.

Lo stesso risultato ottenne ad Asserley in una scuola 
di 850 bambini poveri dai 3 ai 16 anni.

Lo Spokes nel 1893 pubblica nel British Journal of 
dentai Science i risultati delle sue osservazioni su 750 
allievi di una scuola distrettuale, che resero necessarie, 
dopo una sola revisione, 1042 operazioni dentistiche.

Il Fenchel nel 1893, ricordando altre statistiche di 
altri autori inglesi sugli alunni che danno l’80 % di bocche 
con denti cariati, dichiara che, istituite statistiche rigoro
sissime su alunni appartenenti a classi povere, trovò 
invece il 97 % %•

Lo stesso autore, pure nel 1893, allo scopo di esporre 
alle autorità di Amburgo la necessità di una riforma nel 
campo odontoiatrico, presentò il risultato delle sue ri
cerche istituite nell Orfanatrofio di quella città.

Su 335 solo 12 possedevano una dentatura buona; 
tutti gli altri presentavano un complessivo di 2471 denti 
cariati, una media del 97 % % di bocche con denti cariati.

Il Fenchel stesso venne dopo ciò sollecitato dal col
legio medico locale a continuare le sue ricerche, per con
trollare se la sua alta percentuale non rappresentasse 
una eccezione.

Fu scelta per esame una scuola, detta seminario, che 
accoglie maschi e femmine, e ciò in considerazione che 
questo materiale sarebbe provenuto da tutto Amburgo
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e non da un singolo distretto, come negli esami fatti in 
una scuola popolare.

Furono visitati 643 scolari e purtroppo le risultanze 
riassuntive dettero il 98 % per le femmine, il 99 % per 
i maschi; una media dunque del 98 % % di bocche con 
denti cariati.

L ’Odenthal di Bonn, e l’Hoppe di Lipsia i quali 
fecero delle ricerche sulla frequenza della carie in rap
porto alla infiltrazione delle ghiandole sottomascellari, 
pure escludendo dal conteggio i 12 denti anteriori che 
nell’età infantile sono prevalentemente sani, trovarono 
su 3000 denti, 1000 cariati, con un 55 % di forme den
tali accompagnate da ingorghi ghiandolari.

Il Rose, nel 1894, a Neustadt sul Reno, riscontrò 
su 330 soggetti solo 6 bocche con denti assolutamente 
sani, dunque il 98,3 % di bocche con denti cariati.

Estese le sue indagini in alcuni istituti scolastici del 
Sud della Germania ed in Turingia, su un numero com
plessivo di n. 1200 individui, ed ebbe a constatare che il 
numero di bocche sane, nelle località più favorite, ha 
superato il 10 %.

In altra statistica invece il Cunningam, su 10.517 
esaminati, ha constatato 39.279 denti ammalati, con una 
media dunque dell’86 %.

Il Berten, in una statistica estesa su 21 località di 
Vurzburg, ebbe da 3847 allievi dai 6 ai 14 anni, una 
media assai inferiore a tutti gli altri ma tuttavia abba
stanza inquietante: 1*84 % di bocche con denti canati.

Il Platschick riassume il risultato di 12.018 osserva
zioni fatte su malati che si presentarono all’ambulatorio 
Policlinico, e appartenenti a diversi istituti di educazione 
in Milano e stabilisce una media del 92 % di bocche 
con denti cariati. Con queste cifre egli confronta ancora



quelle ufficiali dell’esercito, e dalle quali si conclude che 
in Italia nel ventennio dal 1873 al 1893, 4400 individui 
furono dichiarati inabdi al servizio militare, e cioè 4400 
giovani di 20 anni si sottrassero al più sacro dovere verso 
la Patria, per mancanza o per carie estesa e profonda 
del maggior numero dei denti.

Di fronte alla desolante eloquenza delle cifre, noi 
sentiamo il dovere di opporci con ogni mezzo per com
battere e reprimere tale flagello, e perciò crediamo con
veniente di cominciare dalla scuola la nostra popaganda 
di profilassi e di educazione igienica, arrestando il male 
in quel periodo di vita in cui l’intervento può essere 
seguito dai migliori risultati.

Oggidì nelle nostre scuole si è molto preoccupati 
dell’educazione intellettuale e si pensa anche a far fare 
della ginnastica igienica ed educare fisicamente i ragazzi, 
ma chi ha pensato finora a conservare i denti dei nostri 
bambini, ed apprestare loro le cure giornaliere di cui 
abbisognano ?

Questa scienza evidentemente salutare non è intesa 
nella sua verità, e dai più viene praticata una igiene di 
fantasia o di ispirazione, così l’ostacolo a superare non 
è già la diffidenza, ma la credulità del pubblico, e lo 
scopo da raggiungere consiste meno nel fare accettare 
l’insegnamento sanitario che nel lottare contro una folla 
di errori, accreditati e sostituenti le nozioni benefiche 
dell’igiene scientifica, ai pettegolezzi così pericolosi che 
ridicoli dell’ignoranza.

Quali saranno i mezzi migliori per illuminare il pub
blico ? Permettere al dentista di sorprendere le prime 
manifestazioni della malattia, arrestarle con un mezzo 
semplice come di sollecita applicazione non solamente 
per chiudere al male ogni progresso, ma per prevenirlo,



correggendo certe disposizioni difettose, o prescrivendone 
le cure particolari.

Non si tratta, ben s’intende, che della classe povera, 
perchè il servizio dentario avrà lo scopo di sollevare i 
poveri, i quali, non potendo indirizzarsi ad uno specia
lista colto, ricorrono a gente senza esperienza, senza 
rispetto della loro professione, proclamanti la loro scienza 
ed il loro sapere sopra le pubbliche piazze.

E questo si potrà fare impiantando un regolare ser
vizio d ’ispezione dentaria agli alunni nelle scuole.

E perchè non si creda che l’idea così gettata pre
senti gravi difficoltà di attuazione, io espongo assai som
mariamente un progetto di servizio odontoiatrico, quale 
venne anche proposto dal Godon e dal Jessen nelle loro 
relazioni alle Autorità amministrative, rispettivamente a 
Parigi e a Hans.

Il servizio sanitario sarebbe così organizzato: Due 
visite annuali alle bocche degli allievi.

La visita avrà luogo nel locale scolastico in sala da 
destinarsi, e si farà per tutti i ragazzi; l’obbligo del 
medico sarebbe di inscrivere oltreché sul registro, su 
un’apposito diagramma la natura e la sede del male, 
oltre le cure che si rendono necessarie.

La Direzione delle scuole comunica col diagramma 
alle famiglie le operazioni da farsi.

I parenti poi provvedono in proprio ricorrendo ad 
un pratico qualunque di loro fiducia.

Gli scolari iscritti alla beneficenza usufruiranno della 
cura gratuita, che potrà essere praticata finché non siano 
impiantati istituti odontologici, dallo stesso medico che 
avrà fatta la visita, o presso gli ospedali, o al proprio 
ambulatorio, in giorno da destinarsi e preferibilmente al 
giovedì e domenica.



L ’Ufficio di beneficenza e di sanità potranno deci
dere quale sarà l’importanza e la natura del sussidio da 
concedersi per tale trattamento gratuito ai poveri.

I medici dentisti dovranno per il momento prestare 
l’opera loro gratuitamente: le proposte disinteressate fatte 
dai medici dentisti senza costar loro grave sacrificio atti
reranno a loro nuovi aderenti.

Con questo, l’onere del Comune verrà ad essere 
nullo perchè infine per disimpegnare questo servizio 
non occorre per parte dei municipi altra concessione 
oltre all’uso temporaneo di una sala nel locale scolastico, 
una sedia e un registro.

II personale insegnante e subalterno potrannò util
mente coadiuvare l’opera dell’ispettore, il primo curando 
la presentazione degli allievi e la diligente trascrizione 
sul registro e sui diagrammi delle note individuali; il 
secondo per quei piccoli servizi di ordine che potranno 
essere richiesti.

Tale servizio odontoiatrico da istituirsi nelle scuole 
dovrà per il momento essere fatto a titolo di esperimento 
e limitato ad una scuola, che potrà essere la scuola modello, 
quella che raccoglie già le migliori iniziative del moderno 
apostolato igienico.

In seguito si potranno, colle modificazioni suggerite 
dall’esperienza, moltiplicare le istituzioni nelle altre scuole, 
in tutte o nelle principali, a mano a mano che le autorità 
riconosceranno l’utilità, la praticità del nuovo servizio 
e vorranno estenderlo, e che i medici saranno incorag
giati ad offrire la propria opera personale.

I maestri, che così gran titolo hanno già alla rico
noscenza del popolo, potranno aiutare, col consiglio e 
coll’insegnamento agli allievi, l’opera del sanitario, ag
giungendo così una nuova palma al loro apostolato.
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E quando coll’opera collettiva dei medici e dei 
maestri, verrà coordinata l’opera individuale di ciascuno 
allo scopo di meglio precisare ed illustrare le nozioni 
d’igiene popolare, noi non solo avremo cooperato al 
vantaggio materiale delle classi povere, ma avremo eser
citato una buona influenza educativa, ed elevato il senso 
igienico delle masse, perocché le regole che noi avremo 
proclamato, diventeranno per se stesse un istituto di 
educazione popolare.

Dopo quanto ho sommariamente esposto, sulla fre
quenza e diffusibilità delle carie, sui danni che essa arreca 
all’individuo ed alla società, e sulla convenienza di eser
citare in tempo la necessaria sorveglianza igienica e cura
tiva, io spero che l’Assemblea vorrà assecondare la mia 
proposta, anche perchè essa offre un reale vantaggio 
scientifico, potendosi, colla raccolta di dati statistici nume
rosi ed esatti, approfondire teorie ora incerte, forse ine
satte, sulle cause prossime o remote che più predispon
gono alla carie dentaria e sulle diverse complicazioni 
morbose che ne derivano.

Il vostro voto, che ha uno speciale significato morale, 
potrà così mostrare a tutti che anche noi sentiamo alta
mente della nostra missione, sforzandoci a conseguire per 
il popolo ciò che è altrettanto benefico quanto urgente».

Questa relazione, dopo il Congresso di Torino, fu 
presentata alla Società piemontese d ’igiene e messa 
in discussione. Il Prof. Abba, lodando l’iniziativa del 
Doti. Palazzo, consigliò di emettere un voto da presentarsi 
all’Autorità municipale di Torino e il Prof. Pagliani, 
pure del medesimo avviso del preopinante, propose il 
seguente ordine del giorno, che fu approvato dai soci:

« La Società Piemontese d ’igiene, udita una accu- 
« rata relazione del Dott. Palazzo intorno alla conve-
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« nienza di una vigilanza continua e previdente sullo 
« stato dell’apparecchio dentario degli allievi e delle allieve 
« che frequentano le scuole pubbliche, per indicare in 
« tempo le cure da farsi, affine di evitare danni difficili 
« a ripararsi più tardi;

« Fa voti, perchè nelle scuole comunali vengano nel 
« modo migliore, da stabilirsi dall’Autorità sanitaria, pra- 
« ticate visite dentarie, e forniti i mezzi, specialmente 
« agli allievi delle classi meno abbienti, per l’assistenza 
« preventiva e curativa necessarie ».

« Se, come è sperabile, il Municipio di Torino pren- 
« derà in esame la proposta e l’effettuerà, esso si sarà 
« reso ancor più benemerito della salute pubblica ».

Nell’anno successivo, nel settembre del 1903, in 
una delle sedute del secondo Congresso Stomatologico 
italiano, tenuto a Genova, il Presidente di esso, il Pro
fessor Platschick, affidò lo studio sulla odontoiatria nel 
Regio Esercito, nella Regia Marina e nella Croce Rossa 
al Dott. Chiavaro, che essendo a Roma, poteva avere 
più facilmente a sua disposizione dei dati ufficiali su cui 
basarsi per venire a conclusioni concrete.

Nello stesso anno il Prof. M. Giuria di Genova 
pubblicò il primo resoconto su 8.200 casi di malattie 
dentarie curate nel Policlinico di Genova dal febbraio 
1894 a tutto il 1902.

Prescindendo dai casi di carie, la statistica com
prendeva le seguenti affezioni:

Stomatiti e g lo s s ite ........................................ N. 110
Anomalie delle arcate dentali.........................  » 139
Arresti di sviluppo (labbro leporino, ecc.). . . » 6
Denti soprannumerari.....................................  » 44
Atrofia e diminuzione di numero dei denti . » 231
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Trasposizioni dentali....................................  N. 5
Anti e retroversioni...............................................  » 359
Rotazioni ed inclinazioni.......................................  » 12
Persistenza di denti d e c id u i ............................... » 117
Dentitio d if ììc ilis ................................................... » 27
Serramento dei mascellari .................................... » 20
Nevralgia facciale...................................................  » 18
Frattura di denti ................................................  » 69
Tumori boccali....................................................... » 32
Alterazioni v a r i e ...................................................  » 193

Nell’ anno 1904 il Dott. Perego riferì sul lavoro esple
tato nel gabinetto Odontoiatrico della Scuola di applica
zione di sanità militare in Firenze, aperto fino dal 1900. 
Si visitarono annualmente circa tremila soldati e se ne 
curarono oltre 600.

Nel 1905 il Dott. Ribolla di Roma atterzo congresso 
Stomatologico lesse la seguente relazione sul servizio 
odontoiatrico nell’Esercito:

« L ’argomento è, secondo il mio parere, di una grande 
importanza e su di esso io vorrei, egregi colleghi, intrat
tenervi qualche breve momento, tanto più che essendo 
stato dato incarico di riferire su tale argomento ad un 
nostro collega, il quale per ragioni indipendenti dalla 
sua volontà non è potuto venire tra noi, io sarei dolente 
che una così palpitante questione passasse sotto silenzio. 
Certo il mio illustre collega avrebbe, con una maggiore 
preparazione, potuto intrattenervi meglio di quel ch’io non 
possa modestamente far oggi. Voi sapete bene che la que
stione fu trattata già da vari giornali della nostra specia
lità, ma con criteri dai quali in qualche punto io dissento.

E ’ un fatto che nel nostro Esercito l’igiene e la cura 
delle malattie della bocca è una cosa completamente



trascurata, ed è curioso che mentre lo Stato stabilisce che 
il militare possa essere riformato durante il servizio per 
certe date condizioni della bocca, d ’altra parte non prov
veda affinchè essa si trovi in condizioni da poter essere 
sufficientemente curata.

Date le condizioni atmosferiche a cui vengono espo
sti i nostri soldati, è chiaro che l’influenza di esse molte 
volte si esplichi a danno grave della loro bocca. Un esempio 
palese lo danno i militari dell’Arma dei Reali Carabinieri 
i quali, come dirò più appresso, presentano il contingente 
maggiore di carie e relative complicanze, perchè appunto 
più esposti.

Voi certo non ignorerete come in molti degli eserciti 
di Europa, quando la recluta si presenta al reggimento 
per essere arruolata, le viene consegnata la busta di pu
lizia nella quale non manca mai lo scopettino dei denti; 
così è prescritto altresì dal Regolamento d’igiene (in 
Francia ad esempio) di provvedere quotidianamente alla 
pulizia della bocca. Da noi invece tale norma igienica è 
completamente trascurata; e solo quando il dente cariato 
produce al paziente un dolore indescrivibile, il medico 
militare interviene, il più delle volte, per non dir sempre, 
coll’estrazione. E’ chiaro quindi che in tale circostanza 
un individuo ancor giovane perde un dente che avrebbe 
potuto servire magnificamente all’uso cui era adibito, con 
quale danno conseguente della bocca, voi ben lo sapete.

Inoltre, non c’è individuo che più del militare, e 
per le marcie, tra la polvere ed il sole, e per tutte quelle 
altre condizioni di vita inerenti alle sue condizioni, 
vada soggetto a gengiviti e stomatiti di gravità più o 
meno accentuata.

Stando così le cose, il problema della cura odontoia
trica nell’Esercito s’impone.
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E ’ necessario che si faccia conoscere alle Autorità 
competenti l’importanza di tale questione e si stimoli 
chi di dovere a provvedere.

Io non sono affatto dell’opinione sostenuta già da 
qualcuno che si debbano istituire dei dentisti militari; 
non perchè l’idea non sia ottima, ma perchè sarebbe voler 
portare la questione troppo fuori l’orbita del possibile, 
e quindi lo stesso che non combinar nulla.

A Roma, nello splendido Ospedale Militare del Celio, 
fu istituito, or sono pochi anni, un Gabinetto Odonto
iatrico, fornito di tutto il necessario e nel quale si ese
guiscono oltre alle estrazioni buon numero di otturazioni, 
di cure speciali, ecc.

In questo Gabinetto convengono tutti i militari del 
Corpo d ’Armata di Roma, in quelle date ore stabilite 
per il funzionamento di esso. La direzione del Gabinetto 
è affidata ad un ufficiale medico.

Vengo subito alle conclusioni: io vorrei che si isti
tuissero:

1°) Conferenze ai soldati sulla cura e l’igiene della
bocca.

. 2°) Visita rigorosa all’atto dell’arruolamento, ed ob
bligo di mantenere la pulizia della bocca, fornendo il 
necessario.

3°) Istituzione, come a Roma, di gabinetti denti
stici militari, diretti da uno specialista in tutte le sedi 
di Divisione.

4°) Perfezionamento del corso di Odontoiatria che 
attualmente si impartisce agli allievi della Scuola Supe
riore di Sanità militare, istituendo in sua vece un corso 
speciale odontoiatrico da frequentarsi dopo la nomina 
ad ufficiale effettivo, solo da quelli fra i medici militari 
che dovranno poi dedicarsi alla specialità».
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Nel 1906 il Prof. Babini, libero docente a Firenze, 
incominciò a trattare ampiamente dei benefici dell’igiene 
della bocca:

« Fa meraviglia -  egli scriveva -  che mentre oggi- 
giorno si parla tanto di igiene e di profilassi e la società 
stessa si sostituisce all’azione individuale per prevenire 
le cause d’infezione sociale, l’igiene della bocca sia poi 
quasi del tutto trascurata e qualche prescrizione sia tirata 
fuori e messa in pratica solamente quando la bocca è 
ammalata. Eppure nella igiene individuale la bocca deve 
tenere il primo posto, perchè è la bocca la principale 
porta di entrata dei microbi patogeni, capaci di produrre 
malattie locali o generali.

Bisogna prevenire le malattie, e la terapia moderna 
mira infatti principalmente alla profilassi sia allontanando 
le cause morbose, sia rinforzando l’organismo contro 
le cause stesse. Infatti si sa che non basta ci sia la causa 
prima di una malattia perchè si sviluppi la medesima, ma 
bisogna che vi concorrino altre condizioni speciali accom
pagnanti la causa stessa: che se nel pulviscolo atmosferico, 
nell’acqua e nei cibi vi è una infinità di germi capaci di 
generare la malattia, se il mezzo ambiente in cui viviamo 
è una insidia continua alla nostra salute e se non tutti 
ammaliamo bisogna che vi siano delle condizioni, intrin- 
siche ed estrinsiche, le quali non permettono l’attecchi
mento dei germi ».

Al Congresso Stomatologico del 1906 il Prof. Coen 
Cagli fece una relazione « La propaganda popolare per la 
cura dei denti » e su proposta di Platschick la Federazione 
stomatologica si fece iniziatrice della pubblicazione di detta 
relazione e la diffuse nelle scuole, negli istituti, negli opifici.

Nello stesso anno il Dott. Ranco, per maggiormente 
rafforzare la propaganda dell’igiene orale e della terapia
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precoce, fece conoscere al riguardo gli studi del Prof. 
Iessen, direttore della clinica scolastica di Strasburgo :

« Il Signor Iessen, professore all’Università di Stras
burgo e direttore della clinica dentale scolastica di quel 
municipio, ha pubblicato il resoconto della passata annata 
scolastica.

Dice che tra i ragazzi poveri moltissimi han bisogno 
di cure ai denti perchè spesso male e insufficientemente 
nutriti; calcola che il 78-99 % ha denti malati.

Il loro sviluppo fìsico e morale ne subisce le conse
guenze. I genitori non sono in grado di pagare le spese 
di tali cure: tocca perciò al comune incaricarsene isti
tuendo medici dentisti municipali.

Il I Congresso Internazionale d ’igiene scolastica te
nuto a Norimberga votò il seguente ordine del giorno, 
del quale s’occuperanno ancora nel prossimo II Congresso 
a Londra nel 1907:

« E ’ necessario che le autorità organizzino per le classi 
« povere un servizio di medici dentisti; tale scopo si con- 
« seguirà istituendo cliniche dentali per le scuole comunali ».

Riconosciuto tale bisogno, si istituirono tali cliniche 
poco alla volta in moltissime città; e qui fa una lunga 
lista di città tedesche che ne son già fornite, tra le quali 
Strasburgo che nel decorso anno spese per ciò 6.400 
marchi: si curarono 6.828 ragazzi facendo 7.065 ottura
zioni e 7.985 estrazioni.

Sperasi in avvenire di rendere sempre minore il 
numero delle estrazioni.

Grazie alla semplificazione dell’ispezione è stato pos
sibile esaminare in media 80 bocche per ora e ridurre così 
al minimo il disturbo portato alla scuola.

Prima dell’esame della bocca si raccomanda ai ra
gazzi di spazzolarsi i denti 3 volte al giorno.

■
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Il medico dentista lo insegna con spazzolini che il 
municipio mette a sua disposizione perchè li regali ai 
ragazzi. Insegna come si mastica il pane bigio duro per 
fortificare i denti e conservarli sani; ogni settimana la 
società di beneficenza manda perciò 2 pani bigi per distri
buire ai ragazzi; nel rendiconto dell’anno scorso già si 
fece notare quant’è necessario far propaganda contro 
l’uso del pane bianco sì dannoso ai denti.

Dei bambini fra 3 e 6 anni solo il 13 % avevano den
tizione sana.

I ragazzi dei sobborghi hanno in media dentatura 
un po’ migliore che quella dei ragazzi del centro.

Su 2.269 ragazzi trovarono 9.427 denti cariati, tra 
i quali 1.655 veri focolai di putrefazione. Questa è la 
prova più evidente della necessità di tali cure.

Al principio dell’anno scolastico si tenne una confe
renza sull’igiene della bocca: intervennero circa 400 mae
stri e maestre e gli scolari di 4a e 5a. Si constatò che questi 
ragazzi avevano delle nozioni sulla struttura della bocca, 
dei denti e loro malattie.

Dopo la conferenza vi fu una discussione viva ed 
interessante.

L ’ispettore delle scuole del circondario di Strasburgo 
dice che la somma totale delle ore perse per causa delle 
cure e delle visite è inferiore a quella delle ore prima per
dute per causa del mal di denti e di complicanze; argomenta 
da ciò che le cliniche dentali sono un vantaggio per le 
scuole elementari e che i municipi dovrebbero incorag
giarle.

Potremmo citare innumerevoli casi nei quali in virtù 
delle cure ricevute alla clinica l’appetito aumentò e 1 alito 
cattivo, cefalee, mah di orecchio, di stomaco, stanchezza, 
febbre, scomparvero.
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Termina colle parole pronunciate da Waldeyer alla 
società tedesca di igiene pubblica:

« La dentatura in buono stato è uno dei beni più 
« preziosi che l’uomo possiede per mantenersi sano.

« L ’arte dentaria ha fatto in prò della salute del- 
« l’umanità i più grandi progressi.

« E ’ dovere di tutte le società d ’igiene e dello Stato 
« di far sì che la cura dei denti sia possibile anche alle 
« classi più povere ».

Nel 1906 il Prof. Palazzo di Torino tornò ad occu
parsi della istituzione di un servizio odontoiatrico nelle 
scuole pubbliche e diffuse tra tutti i medici d ’Italia e i 
direttori dei collegi ed istituti di educazione un opuscolo 
con le seguenti norme:

I. -  La buona conservazione dei denti è impor
tante per la funzione masticatoria, per l’estetica e per la 
parola, ed anche perchè esiste una solidarietà funzio
nale fra i denti ed il resto dell’organismo.

II. -  Fra le malattie dei denti, la carie è quella 
più diffusa e che compromette maggiormente la mastica
zione arrecando pure gravi danni alla salute.

III. -  La carie dentaria è malattia parassitaria, 
contagiosa e diffusibile.

IV. -  La carie è prevalentemente una malattia 
della giovinezza, e l’organismo è tanto meno recettivo 
quanto più è adulto.

V. -  Le malattie infettive specie dell’infanzia 
(morbillo, scarlattina) e quelle dell’apparato digeren
te più frequentemente predispongono alla carie dei 
denti.

VI. -  La carie si distingue in superficiale e pro
fonda a seconda che intacca solo le parti dure che proteg
gono il dente, o penetra fino alla polpa ed alla sostanza
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nervosa, e la progressione della malattia avviene per 
gradi clinicamente ben distinti e rilevabili.

VII. -  La carie dentale è curabile in qualunque 
grado, però la cura è tanto più facile quanto è minore il 
grado di penetrazione e la diagnosi viene fatta preco
cemente.

V ili. -  La cura della carie è essenzialmente pro
filattica e deve essere indirizzata a prevenire piuttosto 
che a reprimere.

IX. -  La profilassi della carie dentaria consiste 
nella rigorosa pulizia dei denti fatta strofinandoli al mat
tino con adatto spazzolino e usando un buon sapone 
neutro detersivo, nello sciacquarsi la bocca dopo i pasti 
con una soluzione antisettica per allontanare i detriti 
del cibo, nell’astenersi dall’uso troppo frequente di dol
ciumi, infine nello assoggettarsi fin da giovani a regolari 
e periodiche visite dentarie per controllare lo stato dei 
denti e per poter praticare in tempo opportuno le cure 
necessarie.

X. -  La cura dei denti comprende due momenti: 
rimozione della parte di dente cariata procurando la rigo
rosa asepsi della cavità e reintegrazione del dente con adat
to materiale (smalto, amalgame di metalli, oro, porcellana).

XI. -  E importante per la buona funzione masti
catoria e per conservare integra l’attività digestiva dello 
stomaco, correggere le possibili irregolarità di posizione 
dei denti o deformità delle ossa mascellari; come pure 
conviene la sostituzione totale o almeno parziale dei denti 
mancanti o non più suscettibili di cura, con adatti appa
recchi di protesi dentaria ».

Nel 1907 al V Congresso italiano di stomatologia 
il Prof. Boggio riferì sui « mezzi migliori per propagan
dare l’igiene boccale ».
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Coincideva questo Congresso con il lavoro di pre
parazione per aprire a Milano una scuola di perfeziona
mento in Odontoiatria, nel programma della quale v era 
tutta un’opera di assistenza ai bambini ed ai poveri. Ed 
il Prof. Boggio, libero docente a Torino, affermava:

« Tale insegnamento sarà di grande vantaggio tanto 
ai medici che mirano alla specialità odontoiatrica, quanto 
a quelli che dedicandosi alla medicina generale intendono 
poi stabilirsi nelle condotte. Un vero e proprio Istituto 
odontoiatrico, in tutto rispondente alle esigenze della 
scienza, ed io ne affretto coi miei voti la fondazione, 
avrà anche un inestimabile vantaggio sociale. Una gran 
massa di popolo chiama lusso ciò che non è che un prin
cipio di sana conservazione. Date al popolo il mezzo di 
provvedere senza spesa, o con poca spesa a tale conser
vazione, colla fondazione di detto istituto e cesserà nella 
classe povera ad ogni piè sospinto l’ingrato spettacolo 
di volti giovanili precocemente invecchiati, di sorrisi 
deturpati, di voci sibilanti e di quel corteo di tristi feno
meni da denutrizione per forme gastro-mtestinali cro
niche dovute allo sfacelo della dentatura ».

A Milano, nella ricorrenza dell’inaugurazione del 
corso di stomatologia, il Prof. Platschick tratteggiò con 
impeccabile maestria i danni della carie e della sua terapia 
nei comuni rurali, nei grandi centri, nelle scuole, negli 
ospedali, nelle carceri, nel Regio Esercito e nella Regia 
Marina.

« Non vale la pena -  egli scriveva -  di dilungarsi 
sulla cura della bocca per le forme non acute. Uno sguardo 
alle miserande condizioni orali di tutte le contadine che 
piovono in città come nutrici o domestiche, o come 
operaie nei grandi stabilimenti industriali, uno sguardo 
alle bocche delle donne di campagna durante i nostri



riposi autunnali, basterà per avere una idea della vera 
rovina in cui gli organi della masticazione degli ambienti 
extra moenia si trovano a causa delle condizioni generali, 
della nutrizione, dell’atavismo e della mancanza assoluta 
di provvide cure non solo, ma dell’idea perfino della 
loro stessa necessità.

Carceri.

Diamo uno sguardo ad altri agglomeramenti di per
sone che subiscono a loro volta i danni di una insuffi
ciente preparazione universitaria; e dirò anzitutto delle 
carceri, 1 cui forzati inquilini devono accettare il servizio 
sanitario loro imposto.

Qui noto che tra la moltitudine che popola le car
ceri si dovrebbe considerare il forte numero di preve
nuti, che non hanno ancora perduto alcun diritto civile, 
e sopratutto quello della salute, che dovrebbe essere 
rispettato in ogni categoria umana.

Ma anche a voler prescindere da ciò, e a tener conto 
soltanto dei condannati, non si possono in alcun modo 
giustificare trascuranze, che aumentano le sofferenze di 
chi, avendo perduto ogni diritto, ha conservato soltanto 
quello al dolore, sotto tutte le forme.

La dentistica nelle carceri è semplicemente demo
litrice, ed è demolitrice con i criteri grossolani del più 
volgare servizio di ambulanza, tenuto da incompetenti, 
o da ciarlatani, magari in veste talare.

Ospedali.

Ma passiamo ad altri ambienti non meno tristi, gli 
ospedali, comprendendo sotto questa denominazione tutti 
gli Istituti sanitari non ambulatori, pubblici e privati.



Nei nostri tempi in cui fiorisce l’igiene sotto tutti i 
rapporti, si dovrebbe ritenere che negli stabilimenti sani
tari maggiormente si ottemperasse ai suoi dettami, ma così 
non avviene dal nostro punto di vista, neppure nei più 
moderni. Si provvede in questi tempi alla cubatura dei 
locali, alla loro aereazione, a renderli per quanto possi
bile scevri di germi morbigem, vi si prepara e sommini
stra una alimentazione propria; ma una lacuna, l’igiene 
della bocca, deplorevolemente esiste.

L ’ammalato al suo ingresso viene sottoposto ad 
accurata nettezza, ma la bocca, fonte frequente di ma
lattie, e sovente della malattia stessa per cui egli viene 
ricoverato, e di altre probabili future, nella grandissima 
maggioranza degli istituti sanitari non è assolutamente, 
non dico sottoposta a indagini, ma è trascurata anche 
nella più elementare pulizia.

E durante la malattia e la convalescenza ? Egual
mente no.

A che potranno servire per i tubercolosi gli ambienti 
più igienici, se la bocca, terreno nutritizio favorevolis
simo, serve a caricare l’aria inspirata di quei medesimi 
germi che si vogliono debellare ? E che pensare per gli 
affetti da forme gastro-intestinali, che, nonostante i mi
gliori e più appropriati alimenti, introducono boli ali
mentari impastati coi germi patogeni più svariati ?

A questa deficienza di norme igieniche si aggiunge 
la frequenza con cui ammalati degenti invocano l’assi
stenza medica per l’improvviso insorgere di dolori den
tali. E poiché, oltre che per la chiamata d ’urgenza, l’opera 
dello stomatoiatra deve rivolgersi a ulteriori forme mor
bose, e dovrebbe venire richiesta a coadiuvare quella 
del medico curante, sia nelle malattie generali, che nelle 
chirurgiche locali, come vedremo, la collaborazione, e
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conseguentemente la presenza dello specialista negli isti
tuti sanitari, si impone.

Come si provvede oggi a questi bisogni ? In un 
modo assolutamente primitivo: scartata la visita alla bocca 
dell’ammalato al suo primo entrare nel nosocomio, gli 
è però concesso lamentarsi di mal di denti; un biglietto 
mandato alla guardia lo farà liberare dell’organo inco
modo, spesso, per non dire sempre, da uno specialista 
e tutto è finito: la pulizia della bocca, nei casi in cui 
ne è più che evidente il bisogno, è fatta dallo infermiere 
coi mezzi grossolani che gli sono a portata: il contributo 
dello stomatoiatra, in sussidio della medicina e chirurgia, 
è nullo, e a grave illustrazione di ciò, dico che negli 
ospedali, salvo rarissime eccezioni, la protesi immediata 
nelle resezioni della mandibola non è praticata, nè nota, 
e l’ammalato viene licenziato con un apparente ottimo 
risultato chirurgico, ed abbandonato alla lenta ma sicura 
deformazione del suo volto e alla grave riduzione della 
funzione della bocca.

R egio Esercito e Regia M arina.

Un’altra serie di osservazioni, che presento a comple
mento delle suesposte, sono quelle che io tolgo da un mio 
lavoro iniziato sopra la dentistica nell’esercito.

Dall’interessante studio sulla geografia nosologica del 
Prof. Sormani rilevai che nel periodo dal 1831 al 1849 
i Consigli di revisione in Francia esentarono per cattiva 
dentatura circa 26.000 reclute, dando un 7,85 di riforma 
su mille esaminati: che nel ventennio successivo, cioè 
dal 1850 al 1869, il numero degli inabili per lo stesso 
motivo al servizio militare salì a circa 80.000 aumentando 
del triplo la proporzionale. In Italia, dal 1863 al 1876,
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se ne ebbero 2.669, e dal 1873 al 1883 furono circa 4.400 
i dichiarati inabili al servizio militare.

Ma la proporzione va crescendo in modo allarmante. 
Ho ricevuto teste la recentissima statistica ufficiale; orbene, 
neH’ultimo settennio i dichiarati inabili salirono alla 
considerevole cifra di 6.868.

Queste sono le cifre riguardanti persone che a venti 
anni hanno apparati masticatori nelle condizioni le più 
deplorevoli che si possono immaginare, tanto deplore
voli, da esonerare un cittadino da uno dei più sacrosanti 
doveri verso la patria: condizioni morbose, che vengono 
in tutti i paesi d ’Europa contemplate dalla legge sul 
reclutamento dell’esercito e che si rispecchiano nel nostro 
articolo 36, che voglio citare:

« Rende inabile al servizio militare: la mancanza o 
« la carie estesa e profonda di un gran numero di denti, 
« per modo che quelli che rimangono siano insufficienti 
« alla masticazione: il che può principalmente accadere, 
« quando gli esistenti in una mascella diventano inutili 
« per la mancanza dei loro corrispondenti nell’altra ».

Se alle dette cifre si aggiungono le corrispondenti 
a quelli che sfuggono all’ispezione orale per la superfi
cialità con cui si visita la bocca dei coscritti; a tutti quelli 
che hanno denti cariati e bocche pure in cattive condi
zioni, ma che non raggiungono gli estremi voluti dallo 
articolo 56; a quelli che, pure avendo organi masticatori 
rovinati, non figurano come inabili, perchè compresi in 
uno degli altri 17 motivi di esenzione; se si tien calcolo 
del rapido deterioramento cui, date queste premesse, è 
condannata la bocca di questi soggetti; se si tien calcolo 
ancora della triste influenza che simile stato di cose ha 
sulle condizioni generali dell’organismo, sia per la dimi
nuita idoneità al lavoro materiale e mentale, sia per la



affievolita resistenza contro le molteplici cause morbose, 
che da ogni parte ci circondano e aggrediscono l’orga
nismo, noi comprenderemo, come ogni sforzo debba 
essere rivolto a combattere energicamente tali disordini 
in quel periodo della vita, in cui ancora l’intervento può 
essere seguito da discreti risultati.

Finalmente tutto ciò che è altrettanto doloroso 
quanto grave comincia ad essere riconosciuto da qualche 
fenice del corpo sanitario militare; ed il capitano Vittorio 
Perego, cogliendo l’occasione dell’apertura di un men 
che modesto ambulatorio dentistico presso la scuola di 
applicazione in Firenze, rilevava la grande frequenza di 
malattie della bocca nel nostro esercito, e proponeva la 
costruzione di piccoli armamentari ad hoc, che dovreb
bero, e insisto su questo condizionale, che rappresenta 
una delle tanto platoniche aspirazioni, che dovreb
bero dunque essere distribuiti a tutti gli ospedali e 
infermerie presidiarie militari, ed a bordo delle Regie 
Navi.

Rilevo a conforto della tesi d ’oggi un passo della 
relazione stessa del capitano Perego, pubblicata dal gior
nale medico del Regio esercito: Egli vi dice: « Si potrà 
« così in seguito anche dai medici militari meglio curare 
« la branca importantissima della chirurgia, che riguarda 
« le malattie dentarie, con grande vantaggio dei soldati 
« costretti spesso a soffrire spasimi di denti per il solo 
« motivo che non possono trovare chi li guarisca. Si con- 
« serveranno molti denti, che ora si sacrificano con danno 
« dei singoli pazienti ai quali viene procurata una seni- 
« lità precoce; e nei casi di interventi operativi si evite- 
« ranno certi guai dovuti più che alla imperizia degli 
« operatori, alla imperfezione degli istrumenti odontoia- 
« trici, dei quali attualmente sono provvisti.



« A chiunque consideri il numero grandissimo di 
« malattie dentali nei vari presidi, appare subito la neces- 
« sità che, almeno in ogni ospedale militare, vi sia un 
« ufficiale medico capace di ben curare le malattie dei 
« denti. Ne consegue che come si istituiscono per gli 
« ufficiali medici corsi di perfezionamento presso le cli- 
« niche generali e speciali, si potrebbe assegnare anche 
« un posto di assistenza onorario presso qualche Uni- 
« versità, dove si insegna la odontoiatria.

E più avanti richiamandosi alla istituzione dell’inse
gnamento della odontoiatria nella scuola di Firenze, 
soggiunge: « Ma perchè il frutto di questo insegnamento 
« sia ancora maggiore in avvenire, occorre che se ne 
« favorisca lo studio e che tutti gli ufficiali superiori, che 
« per la loro posizione hanno in sotto ordine medici mi- 
« litari, esigano che questi si mettano in condizione di 
« non dover rifiutare l’opera ai soldati, che si presentano 
« con malattie dentane. Si eviterà così il triste spettacolo 
« di vedere sballottato daH’infermeria del Corpo all’ospe- 
« dale e viceversa un povero soldato che spasima per il 
« mal di denti, e che all’ultimo è costretto a rivolgersi al 
« primo empirico della specialità, con poco prestigio del- 
« l’arte nostra e del Corpo al quale apparteniamo ».

S cuole primarie.

Però la lotta per mezzo dell’igiene e della terapia, 
contro la lenta ma progressiva demolizione degli organi 
della masticazione, va anzitutto iniziata e continuata nel 
periodo della infanzia e della adolescenza. Già alla Reale 
Società d ’igiene ebbi occasione di trattare il vasto argo
mento della stomatoiatria nelle scuole, dal punto di vista 
sanitario, scientifico e pedagogico; ma oggi il tempo non



-  31 -

mi consente che un breve cenno il quale servirà però a 
completare la serie di quei servizi che per l’Italia ancora 
spettano all’avvenire di questo ramo della medicina, mentre 
all estero vi ha già preso possesso.

Basterebbe che io citassi i risultati di statistiche 
scrupolosamente compilate nei più grandi centri di edu
cazione, e che il cortese uditore ne applicasse l’impor
tanza alla nostra Milano, ove nelle sole scuole primarie 
si contano ben 50.000 allievi, di cui oltre 47.000 presen
tano bocche con denti cariati.

Sui giovani soggetti della scuola si devono iniziare 
i provvedimenti, che soddisfino alle necessità individuali, 
nazionali e collettive e non lasciarli in preda alla beata 
indifferenza, che li conduce poi all’epoca della leva per 
gli uni, e a quella della maternità per le altre, e cioè nel 
fiore dell’età, allo sconforto di una constatazione disa
strosa, ed a coadiuvare per il resto della loro vita le innu
meri insidiose fonti patogene, che demoliranno l’orga
nismo, già privo, o scarsamente provvisto, di resistenza 
organica ».

Nel 1908 il Prof. Amedeo Perna tenne una confe
renza all’ospedale militare principale di Roma, su « l’Odon
toiatria nell’Esercito ». Ne riproduciamo le parti salienti:

« Le malattie del sistema dentario sono frequentissime 
nei soldati. Lo prova il fatto che nell’anno decorso furono 
curati in quest’Ospedale, nel gabinetto di stornato-odon
toiatria che dirigo, 1.432 soldati, ai quali si fecero, com
plessivamente, 4.327 visite.

« La malattia predominante, constatata in essi, fu 
la carie dentale nelle differenti forme di carie acuta, im
propriamente detta bianca o umida, e di carie cronica 
o secca, ovvero nera, e nei differenti stadi, da quello di 
primo grado a quello di terzo grado, nel qual gruppo io
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comprendo anche le carie che da alcuni scrittori di odon
toiatria sono dette di quarto grado, essendo il processo 
anatomo-patologico, in entrambi i casi, lo stesso. Difatti 
esso consiste, in entrambi i casi, nella distruzione dello 
smalto e della dentina, in maggiori o minori proporzioni, 
con lo scoprimento della polpa, e consecutiva flogosi di 
essa, con gli esiti comuni a tutti 1 processi flogistici: la 
restitutio ad integrum, che raranente si avvera in una 
polpa scoperta, la metamorfosi fibrosa, la distruzione 
parziale o totale di essa per suppurazione, come negli 
ascessi della polpa; per necrosi, come nelle pulpiti can
crenose; o per la formazione di speciali granulazioni, 
come nelle pulpiti ipertrofiche ».

« Quasi tutti questi individui affetti da carie soffrivano 
dolore per pulpite o per pericementite acuta secondaria, 
e perciò ricorsero alle nostre cure.

« Ma vi sono molti altri individui che, pur essendo 
affetti da carie multiple e indolenti, o da altre infermità 
del sistema dentario, trascurano di farsi curare. Vi si 
aggiungano quelli che i medici curano direttamente alle 
infermerie dei Corpi, e si avrà un numero imponente di 
tali pazienti, come non è raggiunto per nessuna altra 
infermità, e per diverse altre infermità prese insieme.

« Alcune adeniti cervicali e sottomascellari tubercolari, 
alcune osteomieliti delle ossa mascellari, alcune otiti, 
certe setticemie così dette criptogenetiche, certe malattie 
dello stomaco, alcune tra le infezioni così dette reumatiche, 
alcuni processi flogistici dei differenti organi, hanno ori
gine da lesioni della bocca.

Ai corpi è prescritto, a intervalli più o meno lunghi, 
a seconda della stagione, il bagno di pulizia; è prescritta a 
tutti gli uomini di truppa una visita sanitaria periodica, 
che il più delle volte si riduce all’esame degli organi
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genitali; ma da noi nessun regolamento tassativamente 
prescrive, come sarebbe necessario, a somiglianza di 
quello che si fa in altri eserciti, come fra poco vedremo, 
una visita rigorosa alla bocca delle reclute al loro arrivo, 
aU’infuori della visita che attualmente si fa in osservanza 
all’articolo 56 dell’elenco delle imperfezioni, per ripe
terla altre volte, ad epoche determinate nell’anno, e la 
consegna ad esse, fra gli oggetti di corredo di prima ne
cessità, di una scatola contenente l’occorrente per la igiene 
della bocca, con la relativa istruzione sull’importanza di 
tale pulizia e sul modo di farla.

« Consapevoli che è dovere dell’odontoiatria moderna 
di conservare i denti, noi ci attenemmo, nei limiti del 
possibile, a questo precetto, ed estraemmo solo quelli 
la cui corona era in gran parte distrutta, quelli che avreb
bero richiesto un lungo trattamento dei canali delle radici 
prima della otturazione, tutte le radici dolenti per perice- 
mentiti acute e croniche, e otturammo gli altri in cemento, 
od in cemento ed amalgama, a seconda del caso, dopo di 
averli convenientemente preparati ».

Nel V congresso di stomatologia, tenutosi a Roma 
nel novembre del 1908, l’assemblea, su proposta del te
nente medico Amedeo Pema, in seduta plenaria, nominò 
una Commissione che portasse ai Ministri della Guerra 
e della Marina e l’ Ispettore capo di sanità militare il 
voto degli stomatologi italiani, a Roma convenuti, per 
l’istituzione, nell’Esercito e nella Marina, di gabinetti 
per la cura delle malattie dei denti, a somiglianza di quanto 
si faceva negli altri eserciti.

La Commissione fu ricevuta dal Ministro della Guerra 
e dallo Ispettore Capo di sanità, che plaudirono ai voti 
espressi dal congresso, e diedero l’affidamento che avreb
bero provveduto nei limiti del possibile.

5.



E si ritenne che tutti gli ospedali militari principali, 
a somiglianza di quello di Roma, avrebbero avuto un 
gabinetto dentistico.

Ed infatti l’ebbero, nel volgere di pochi anni, tutti 
gli Ospedali militari principali e quelli divisionali.

Il 3 novembre del 1908 si inaugurò a Milano l’attuale 
Istituto Stomatologico, che fu preceduto da una lunga pre
parazione e che sorse per sottoscrizioni fra i medici den
tisti. Così nacque questo importante centro di cultura, di 
propaganda, di assistenza sanitaria alla popolazione meno 
abbiente e povera. E fu stampato e diffuso un opuscolo di 
propaganda, che qui riportiamo:

« CURATE I  VO STRI D ENTI ».

Importanza di una buona dentatura. — I denti ser
vono principalmente a masticare gli alimenti. Soltanto 
i cibi ben masticati e insalivati sono facilmente digeriti. 
I denti servono ancora a parlare correttamente: basta la 
mancanza di uno di essi per dare gravi difetti di pronuncia. 
I denti, inoltre, abbelliscono la persona ed assumono 
quindi una notevole importanza nei rapporti coi nostri 
simili.

Perchè si ammalano i denti P — La causa princi
pale per la quale i denti ammalano sta nel fatto che, dopo 
i pasti, i residui dei cibi si soffermano nella bocca, sulle 
gengive e fra i denti, e fermentano dando luogo alla 
formazione di acidi, i quali corrodono i denti e vi produ
cono la carie.

Come evitare che si ammalino ? — Bisogna accurata
mente asportare dalla bocca quei residui che sono ap
punto la causa del male. Perciò la pulizia dei denti deve
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essere fatta dopo i pasti e non alla mattina come fanno 
i più. Chi non può lavarsi i denti che una sol volta al 
giorno, deve farlo prima di coricarsi perchè è specialmente 
durante la notte che gli acidi agiscono sui denti.

Come si deve pulire la bocca? — Si prendono larghe 
boccate di acqua sciacquandosi con forza per rimuovere 
e asportare la maggior parte dei residui, poi si adopera lo 
spazzolino il quale deve essere piccolo e a setole piuttosto 
resistenti. Avendo esso lo scopo principale di pulire gli 
spazi fra un dente e l’altro, deve essere usato dall’alto al 
basso per i denti superiori e dal basso all’alto per gli 
inferiori. Tutti i denti e tutte le loro superfìci devono 
essere soffregate. Non è bene fidarsi dei preparati denti
frici del commercio, i quali contengono spesso sostanze 
che nuocciono al dente. Bisognerà soffregare lo spazzolino 
sopra un pezzo di sapone e poi immergere la punta in un 
po’ di carbonato di calcio.

Come si ammalano i denti? — L ’intaccatura fatta 
dagli acidi sulla superficie del dente tende ad approfon
dirsi. Più la cavità è profonda, più è dolorosa, perchè 
tende a raggiungere e a scoprire la polpa del dente, comu
nemente chiamata nervo, che risiede nel suo centro. Se il 
male non viene curato a tempo, esso dal dente passa nelle 
sue radici e poi nell’osso mascellare dove queste sono pian
tate, dando luogo alle periostiti e alle così dette posteme.

Come prevenire il mal di denti ? — Se la pulizia accu
rata dei denti non basta a conservarli sani, bisogna ricor
rere allo specialista appena il dente comincia ad ammalare- 
Quando la carie è superficiale, la cura è sollecita, non 
dolorosa e meno dispendiosa. Data la difficoltà, di accor
gersi del male nel suo primo principio e per la mancanza 
di dolore e per la posizione spesso nascosta, bisogna farsi 
visitare la bocca dallo specialista almeno due volte 1 anno.



Pregiudizi. — Se, a cagione di un dente, vi si gonfia 
la faccia, non dovete attendere per farlo estrarre, che il 
gonfiore sia scomparso. L ’estrazione, fatta subito, è più fa
cile ed evita delle complicazioni, qualche volta molto gravi.

Le donne non devono temere di farsi estrarre un 
dente durante i periodi delle mestruazioni, della gravi
danza e dei puerperi; l’operazione, anche in tali circo
stanze, non dà luogo al minimo inconveniente. Non cre
diate che il tartaro, quel deposito che si forma tra la 
gengiva e il dente, concorra a irrobustire i denti. Esso 
tende, al contrario, ad allentarne i rapporti con le gen
give e coll’alveolo, scalzandoli infine dalle loro nicchie. 
Il tartaro, inoltre, rende l’alito assai ingrato.

Denti artificiali. — I denti artificiali sono fatti di 
porcellana. Servono non solo per apparenza ma anche per 
masticare: dovete dunque ricorrere ad essi non soltanto 
quando avete perduto i denti anteriori, ma anche per so
stituire i molari perduti; risparmierete così tutti i disturbi 
di stomaco dipendenti dal deglutire i cibi senza averli 
prima masticati. Non abbiate timore di non riuscire a por
tare i denti artificiali: l’imbarazzo si ha solo nei primi giorni 
ma poi scompare del tutto. Prima di farvi mettere denti 
posticci, fatevi estrarre tutti i denti e le radici che non 
si possono più curare.

/  denti dei bambini. — I denti nei bambini devono 
essere curati molto più che negli adulti: 1°) perchè essi, 
dovendo svilupparsi, hanno bisogno di una buona nutri
zione, la quale non può avvenire se i cibi non sono bene 
masticati e digeriti; 2°) perchè la perdita prematura dei 
denti da latte impedisce quello sviluppo normale delle 
mascelle che è necessario alla seconda dentizione. Non 
bisogna dunque trascurare i denti dei bambini, colla 
scusa che devono essere cambiati. Quando si ammalano



bisogna fare il possibile per curarli e conservarli, invece 
di farli estrarre. Per prevenire, per quanto è possibile, 
la carie nei bambini, bisogna tenere i loro dentini puliti, 
usando uno spazzolino morbido; bisogna dar loro dei 
cibi resistenti -  del pane ben cotto -  e pochi dolci. Sic
come i denti e le ossa sono composti principalmente di 
sale di calce, il bambino deve prendere alimenti ricchi 
di calce, quali il latte, la carne, i legumi (fagiuoli, ca
voli, ecc.).

Per evitare irregolarità nella disposizione dei denti, 
bisogna sorvegliare che i bambini non prendano le cat
tive abitudini di succhiare le dita o di respirare per la 
bocca anziché per il naso; a maggior ragione non bisogna 
dar loro da succhiare oggetti di gomma o d osso, batuf
foli di tela o altro. Se, per qualsiasi causa, i denti per
manenti spuntano in una posizione viziata, bisogna ricor
rere prontamente all’opera dello specialista; non vi è 
irregolarità, per quanto mostruosa, che non si possa 
modificare e spesso completamente correggere.

Nei bambini malati si deve curare la bocca molto 
più che nei sani, per impedire gravi complicazioni ed 
evitare contagi ».

Il movimento dei pazienti neH’ambulatorio dell’Isti
tuto, dal 3 novembre 1908 al 30 luglio 1909, fu il se
guente:

uomini 
donne 
bambini:

m a s c h i ............................N. 653
f e m m in e ........................ » 269

------  » 922

N. 933 
» 1.745

T otale . . N. 3.600
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Il gruppo degli uomini si riscontra suddiviso nelle 
seguenti categorie professionali:

impiegati, maestri, commercianti, ecc. N. 495
operai:

■ prestinai, pasticceri, ecc...................... » 29
industrie c h im ic h e ............................ )) 65

» m e ta llu rg ich e .................... » 147
» v a r i e .................................... » 197

Quello delle donne in:
impiegate, maestre, commercianti, ecc. . N. 192
casalinghe, domestiche, cuoche, ecc. . » 971
operaie:

sarte, modiste, ecc............................... » 392
industrie c h im ic h e ............................ » 39

» v a r i e .................................... )) 151

Quello dei bambini:
maschi dai 2 ai 6 a n n i .................... N. 95

» dai 7 ai 14 » .................... » 558
femmine dai 2 ai 6 » .................... » 55

» dai 7 ai 14 » .................... » 214

Nella sezione di Odontoiatria Conservativa si sono fatte:
m ed ica z io n i............................................ N. 445
devitalizzazioni........................................ 213
cure di c a n a l i ........................................ » 264
otturazioni in g u t ta p e r c a .................... » 74

» in cemento ........................ 203
» in am algam a........................ » 273
» in oro ................................ » 27

intarsi in porcellana ............................ » 4
» in oro ........................................ » 8

in altri metalli
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Nella sezione di Chirurgia si sono fatte:
estrazione di d e n t i ................................... N. 1.552

» di r a d ic i .................................. » 527
anestesie lo c a l i .........................................  » 1.172

» genera li...................................... » 13
medicazioni postoperatorie......................  » 536
ablazioni di ta r ta ro ............................... 33
cure di p io rrea ......................................  » 21
ulotomie per eruzione difficile degli

o t t a v i ..................   14
incisioni di a s c e s s i..................................  » 17
resezione di a p i c e ..................................  » 1
alvéolotom ie.............................................  » 2
cure di stomatiti sem plici...................  13

» ». » a fto se ...........................  » 6
» » » ulcerose.......................  » 9
» » » ulcero membranose . » 2

s if ili t ic h e ................... » 1
» » » m ercuriali...................  » 1

resezioni parziali del mascellare supe
riore .................................................. » 2

resezioni parziali della mandibola . . » 2
(una con metodo endorale ed una
con metodo extraorale)

stafilorrafie ...........................................  » 1
asportazione di e p u l i d i .......................  » 3
cura della ranula con escissioni parziali

del sacco ......................................  » 2
carcinom a...............................................  » 1

(vasto ed interessante il labbro e 
parte della guancia destra, curato 
con jequirity)

emiplegie facciali e frigore.................... » 3
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cisti mascellare su p p u ra ta ....................N. 1
(della ghiandola sottomascellare de
stra)

necrosi di origine sifilitica del mascel
lare s u p e r io r e ................................ » 1
(in soggetto giovanissimo con per
dita totale dei denti)

epiteliomi del velopendolo.................... » 1
sarcoma del mascellare superiore (ino

perabile) ........................................  » 1
fessure congenite del palato duro e

molle complicate al labbro leporino. » 3
fistole m e n to n ie re ................................  » 4

Il Prof. Platschick presentò, nel 1910, una ampia 
relazione sulla necessità dell’igiene e della terapia den
tale infantile e sulle indagini compiute in alcune scuole 
di Milano. Da questa relazione stralciamo le parti salienti.

« La lotta, per mezzo dell’igiene e della terapia con
tro la lenta ma progressiva demolizione degli organi 
della masticazione, va anzi tutto iniziata e continuata 
nel periodo della infanzia e della adolescenza.

Basterebbe citare i risultati di statistiche scrupo
losamente compilate nei più grandi centri di educazione, 
e che se ne applicasse la importanza alla nostra Milano, 
ove nelle sole scuole primarie si contano ben 30.000 allievi, 
di cui oltre 47.000 presentano bocche con denti cariati.

Sui giovani soggetti della scuola si devono iniziare 
i provvedimenti che soddisfino alle necessità individuali, 
nazionali e collettive, e non lasciarli in preda alla beata 
indifferenza che li conduce poi all’epoca della leva, per 
gli uni, e a quella della maternità per le altre, e cioè nel 
fiore dell’età, allo sconforto di una constatazione disastrosa
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e a coadiuvare, per il resto della loro vita, le innumeri 
insidiose fonti patogene, che demoliranno l’organismo, 
già privo, o scarsamente provvisto, di resistenza organica.

Dissi: soddisfare alle necessità individuali, cioè, tanto 
per il sollievo immediato curativo, che per il benessere 
futuro dovuto alla terapia, alla profilassi, all’igiene; soddi
sfare alle necessità nazionali perchè chi mastica bene 
si nutre meglio e meglio adempie a quella somma di 
doveri che incombe a ciascuno come cittadino, sia esso 
professionista, impiegato, soldato od operaio; soddisfare 
infine alle necessità collettive per impedire la collettiva 
distruzione di questo apparato potente cooperatore al 
già constatato deterioramento della razza ».

Nello stesso anno il Platschick iniziò a Milano la 
visita ispettiva per 1 bambini delle scuole. Al riguardo 
riferiamo i due specchietti:

SCUOLA ELEMENTARE MASCHILE 

in Via Rosari
diretta dal Sig. Prof. M o r .

La scolaresca è composta di n. 619 allievi.
V is i ta t i ....................................................... N. 608
N orm ali......................................................  » 51

Bisognosi di cura (92 % ) ........................N. 557

Sui predetti 557 allievi si constatarono n. 2.327 denti 
cariati di cui:

D ecidu i...................................................N. 1.393
Permanenti............................................... » 934

N. 2.327

6.



Decidui:
da otturarsi . . . . . . N. 199
da estrarsi . . . . » 1.194

Permanenti:
da otturarsi . . . . . . N. 701
da estrarsi . . . . » 233

» 934

N. 2.327

Denti da curare n. 2.327 su 619 allievi, per ognuno 
in media 4,1.

SCUOLA ELEMENTARE MASCHILE 

in Via Stoppani
g ià  d iretta  dal P ro f. C a v a l l o t t i.

La scolaresca è composta di n. 1.130 allievi.

V is i t a t i ........................................................ N. 1.023
N orm ali....................................................... » 52

Bisognosi di cura ....................................N. 973

Sui n. 973 allievi si constatarono n. 5.806 denti 
cariati di cui:

D ecidu i.................................................... N. 3 521
Permanenti................................................  » 2.285
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Decidui:
da o t tu ra r s i ........................N. 486
da estrarsi..........................  » 3.035

--------  N. 3.521
Permanenti:

da o ttu ra rs i ........................N. 1.580
da estrarsi..........................  » 705

--------  » 2.285

N. 5.806

Denti da curare n. 5.806 su 1.150 allievi, per ognuno 
in media 5,9.

Da quelle ricerche risultò che la carie era alquanto 
più sviluppata nei maschi che nelle femmine, raggiun
gendo nei due sessi, insieme presi, una media del 73,56 % 
di bocche con denti cariati.

Il Prof. Mario Ragazzi pubblicò nel 1911, una stati
stica sulla presenza della carie nei bambini delle scuole 
di Genova.

In seguito ai risultati dolorosi di questa inchiesta, 
l’Amministrazione comunale si preoccupò di provvedervi 
e fu preparato dall’ufficio di igiene il piano di lotta inco
minciato nell’anno scolastico 1909-10. Fu a questo scopo 
istituito un modulo da riempirsi dal medico scolastico 
con le indicazioni della dentatura di ogni singolo sco
laro, il quale ne aveva poscia la consegna perchè lo por
tasse a casa e la famiglia provvedesse alla cura. Il fan
ciullo recandosi dal dentista portava seco il foglietto 
perchè questi vi segnasse le cure fatte, e così comple
tato, lo riportava a scuola, da dove, a fine di anno, veniva 
rinviato all’Ufficio d’igiene.



A scopo di propaganda, gli scolari ricevevano gra
tuitamente un opuscoletto con le nozioni più elementari 
d ’igiene dentaria, così i consigli dati dal medico scola
stico, nel compiere la rassegna degli allievi, venivano 
ribaditi dai maestri che dovevano far leggere e commen
tare l’opuscoletto in classe.

Naturalmente tutti i dentisti della città furono preav
visati dei provvedimenti adottati e pregati di cortese
mente coadiuvare l’Ufficio, completando i moduli che 
venissero loro presentati dagli scolari. La scelta del 
medico dentista era lasciata alle famiglie; quando però 
queste erano iscritte nell’elenco degli aventi diritto alla 
cura medica gratuita, potevano recarsi in uno dei due 
ambulatori dentistici municipali, dove potevano avere 
le cure necessarie.

Furono consegnati 7.758 foglietti ad altrettanti sco
lari ritenuti bisognosi di provvedimenti per la loro den
tatura: 793 di essi, cioè il 10,22 % si recarono dal den
tista e restituirono poi il foglietto firmato da questi. 
Nell’ insieme furono eseguite 1.017 estrazioni, con 201 
otturazioni e medicature a 261 allievi.

I dottori Franchino e Moro pubblicarono, subito 
dopo, una relazione sul nuovo servizio odontoiatrico 
degli allievi delle scuole elementari di Milano. Da questa 
relazione risulta che la carie raggiungeva una propor
zione del 96,8 % nei bambini esaminati, che andavano 
dai 6 ai 12 anni.

E ovvio intendere -  così essi scrivono -  come, trat
tandosi di bimbi dai 6 ai 12 anni, il forte contingente dei 
permanenti canati sia dato quasi esclusivamente dai 
primi grossi molari; riscontrammo carie in qualche raro 
settimo, in tre premolari, in parecchi incisivi (quasi 
tutti centrali superiori fratturati per caduta).



I denti con carie di 2° grado furono curati nella 
quasi totalità, tralasciando solamente quei casi, in cui 
per l’ipoplasia accentuatissima dello smalto la corona 
era ridotta in condizioni tali da rendere impossibile e 
inutile qualunque intervento conservativo. Otturammo
n. 1.159 denti cariati di 2° grado, con:

Amalgama ( ra m e ) ........................................... N. 798
Amalgama (rame) con fondo di cemento . . » 259
Amalgama (rame) cemento dentina artificiale . » 76
Smalto artificiale A scher..............................  » 14
Cemento comune H arvard .........................  » 11

Nel 1912 il Prof. Ragazzi, al IX Congresso Italiano 
di Stomatologia, presentò una comunicazione molto ricca 
di dati statistici.

Furono passati in rassegna 17.347 alunni, dei quali 
8.918 maschi e 8.429 femmine, che presentarono una media 
del 74,88 % di bocche con denti cariati i primi, del 
72,18 le seconde, cioè una media generale del 73,56 %.

Furono consegnati 7.758 foglietti ad altrettanti sco
lari ritenuti bisognosi di cura. Se ne recarono dall’odon
toiatra 793 cioè il 10,22%. Ad essi furono fatte 1.017 
estrazioni e 201 otturazioni. A 261 fanciulli furono fatte 
varie e ripetute medicature.

Roma ebbe nell’anno 1912 il suo servizio odon
toiatrico scolastico. Ne fu incaricato il Prof. Arrigo Pi- 
perno, che comunicava il suo sistema di lavoro con la 
seguente pubblicazione {La Stomatologia, anno 1912, vo
lume XI, pag. 584).

« In Padova i medici delle scuole inviano gli alunni 
affetti da carie dentaria ad un dentista nominato dal 
Municipio.



-  46 -  ■

In Torino la città è stata divisa in cinque zone, 
nelle quali cinque dentisti che vivono nel centro di cia
scuna zona, offrono la loro cura ai fanciulli ad essi inviati 
dal medico scolastico. Solamente i poveri hanno diritto 
ad un trattamento gratuito.

In Genova il medico scolastico nota e trasmette 
alle famiglie le condizioni dentarie di ogni scolaro. I 
poveri sono ammessi alle cure gratuite in due pubblici 
ambulatori odontoiatrici.

In Roma i bambini che abbisognano di cure den
tarie sono inviati dai medici scolastici aH’ambulatorio 
centrale e municipale dove, in una clinica odontoiatrica 
io offro, per incarico del Municipio, le cure necessarie 
ogni giovedì dopo pranzo. In questa opera io seguo le 
idee del Dott. Giorgio Cunningham: « Denti transitori: 
lasciarli andare. Temporeggiate. Concentratevi sui molari 
permanenti e sulla pulizia della bocca ». Come materiale 
da otturazione per i molari permanenti io adopero l’amal- 
gama di rame ».

Nel 1914 il Prof. Babini pubblicò il risultato delle 
visite ispettive nella città di Ravenna. Da queste risulta 
che la carie era diffusa nell’80 % della popolazione sco
lastica come risulta dalle seguenti statistiche:

CLASSE B a m b i n i S a n i % M a l a t i  %

I ........................... 105 39 37 63

II ........................... 63 17 27 73

I l i ........................... 153 47 30 70

IV........................... 59 25 42 58
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E t à
Numero
scolari Sani % Cariati %

Numero
decidui Cariati %

Bocche
pessime %

Bocche
cattive %

6 79 35 4 4 4 4 56 1520 189 12 i o 12 14 18

7 5 4 11 2 0 43 0 9 4 0 180 19 12 2 0 18 33

8 85 2 0 23 65 77 1345 2 4 0 18 17 2 0 2 2 2 6

9 71 2 2 31 4 9 6 9 7 9 2 120 15 4 5 21 3 0

I O 5 4 12 22 4 2 7 8 5 3 6 8 0 14 5 10 23 43

11 33 14 4 2 19 5 8 2 9 7 3 0 10 . . . . 8 2 4

12 14 8 5 7 6 43 •• 12

Nel 1915 il Prof. Arlotta pubblicò un rendiconto 
clinico della ispezione e cure eseguite nella scuola Rin
novata di Milano. Le due annesse tabelle sono molto 
esplicative:

SCUOLA FEMMINILE

Denti permanenti:
m ancan ti...........................................................N. 3
c a r i a t i .................................................. ...  . » 73
e s tra tti.............................................................  » 2
otturati in a m a lg a m a ..................................  » 16

Mancanti .............................................................. » 50
Denti decidui: 

cariati:
denti..............................................................  » 169
r a d i c i .........................................................  » 23

estratti:
denti..............................................................  » 25
r a d i c i .........................................................  » 5

Mancanti .............................................................  » 12

Visitate 62 alunne: normali 51. Ripresentatisi per 
cure: dei permanenti 10, dei decidui 7.
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SCUOLA MASCHILE

Denti permanenti:
m ancan ti.............................................................N. 1
c a r i a t i ............................................................... » 63
e s tra tti ..........................................................   » 1
otturati in a m a lg a m a ...................................  » 12

Mancanti ...............................................................  » 47

Denti decidui: 
cariati:

denti................................................................  » 181
r a d i c i ...........................................   » 33

estratti:
denti................................................................  » 13
r a d i c i ............................................... .... . » 4

Mancanti ...............................................................  » 10

Visitati 66 alunni: normali 3, carie 61. Ripresentatisi 
per cure: dei permanenti 8, dei decidui 6.

Negli anni di guerra, dal 1915 al 1918, buona parte 
degli odontoiatri italiani fu mobilitata. Il servizio per gli 
stomatolesi fu organizzato al fronte dal Prof. Amedeo 
Perna, e nel paese dai Proff. Beretta, Fasoli, D ’Alise, 
Brugnatelli ed altri. Furono restituiti alla guerra ed alla 
vita civile migliaia di fratturati delle mascelle.

Dopo la guerra la campagna per l’igiene e la terapia 
precoce fu ripresa con maggior lena, perchè anche la 
guerra dimostrò, per le numerose riforme, nelle visite di 
arruolamento, a causa delle gravi condizioni dell’apparato 
dentario, che urgeva provvedere alla profilassi ed alla 
cura della carie dentaria.
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E nell’immediato dopoguerra il Prof. Brugnatelli 
pubblicò una relazione sull’odontoiatria nell’Esercito:

« L ’ambulatorio odontoiatrico militare di Milano 
impiantato quest’anno (1918) nei locali a terreno del
l’Ospedale Fate-Bene-Fratelli, non è, in fondo, come si 
vedrà, che la continuazione dell’antico gabinetto odontoia
trico, che da anni funzionava presso l’Ospedale Militare 
Principale. Vedremo in seguito a chi spetti il merito di 
aver dotato il Corpo d’Armata di Milano di questo am
bulatorio che risponde ormai completamente a tutte le 
esigenze di un servizio guidato da criteri più moderni della 
profilassi e della terapia conservativa. Possiamo subito 
fare la constatazione che la grande importanza della spe
cialità stomatologica ha avuto così un’altra sanzione palese 
da parte delle Autorità Sanitarie Militari e, poiché que
sto ambulatorio è destinato ad una funzione perma
nente, non ci possiamo che rallegrare del gran passo 
compiuto anche a Milano e riprometterci i più lusinghieri 
risultati.

Una pertinace propaganda svolta in favore della 
istituzione di ben disciplinati servizi odontoiatrici a tu
tela dell’apparato boccale fatta da medici valenti quanto 
filantropi, allarmati e consci dei gravi pericoli rappre
sentati dal continuo dilagare della carie dentale e delle 
malattie della bocca, aveva portato i suoi frutti nella 
popolazione civile dei grandi centri italiani. Nell’eser
cito, prima della guerra, chiarissimi medici militari per 
dottrina e per cuore non disprezzarono di farsi bandi
tori di una nobile crociata in favore della creazione di 
un ben organizzato servizio stomatoiatrico militare. Da 
circa trent anni il colonnello Perego, attuale Direttore 
dell’Ospedale Militare Principale di Milano, insiste per
chè si affronti risolutamente questo problema, che rap-

7.
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presenta una doverosa necessità ed un’imperiosa opera 
di previdenza; a lui si deve l’istituzione del corso di odon
toiatria presso la Scuola di Sanità Militare in Firenze, 
reso poi obbligatorio per tutti gli Ufficiali medici. Il 
Ten. Col. Prof. Perna, che curò l’organizzazione dei 
Centri Stomatoiatnci durante la guerra attuale, aprì 
a sua volta, nel 1904, l’Ambulatorio Militare a Roma 
presso l’Ospedale del Celio. Da parecchi anni nel nostro 
esercito non solo è stata quindi richiamata l’attenzione 
anche su questa branca della chirurgia, ma si è iniziata 
la cura dei soldati sofferenti di affezioni bucco-dentali ».

Nel convegno dell’Associazione italiana per l’igiene 
della Scuola (1919), dopo un’interessante discussione, 
si convenne sulla necessità di richiamare la pubblica 
attenzione sul concetto che la scuola rappresenta il car
dine di ogni azione per il rinnovamento igienico della 
Nazione, poiché è l’unica istituzione dove si possa for
mare una mentalità e dare abitudini di vita conformi 
alle esigenze della moderna igiene, dove si possano pas
sare in rassegna tutti i fanciulli per rilevarne le condi
zioni morfologiche e funzionali ed applicare i mezzi 
più idonei a trasformarle e migliorarle.

Si approvò quindi di richiamare ancora una volta 
l’attenzione del Governo sulla necessità di rendere ge
nerale ed effettiva la ispezione e vigilanza medica in 
tutte le scuole ed istituire un insegnamento di igiene 
pedagogica per tutti ì candidati all’insegnamento di qua
lunque grado, infantile, elementare e medio.

Inoltre l’Associazione deliberò di cominciare im
mediatamente il lavoro per preparare pubblicazioni di 
propaganda per illustrare i principi di igiene scolastica, 
gli scopi, i vantaggi, i metodi d’apphcarli, col proposito 
anche di unificare fin dove fosse possibile i sistemi vi-
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genti, così da farne un tipo nazionale, tracciato in sche
mi per grandi, medi e piccoli Comuni.
★  Al Xo Congresso Stomatologico (1920), il Prof. Pi- 
perno, fece una relazione sul servizio odontoiatrico nelle 
scuole:

« Numerosi colleghi mi hanno richiesto notizie del 
servizio dentario scolastico del Comune di Roma. Devo 
dapprima accennare che nell’ottobre 1920 nei nuovi e 
bellissimi locali dell’Ufficio municipale d’igiene in via 
Galilei, angolo via Merulana, fu potuta inaugurare la 
nuova Clinica dentaria scolastica mercè una dotazione 
di lire 5.000 concesse dalla Onorevole Giunta comunale 
e un munifico regalo a me personalmente fatto dal Colon
nello Bartlett, dirigente i servizi della Croce Rossa Ame
ricana in Italia durante la guerra. Anche la Direzione 
Generale della Sanità del Regno contribuì generosa
mente donando al Municipio di Roma un’auto-ambu
lanza americana per cure dentarie, il cui materiale, al
quanto deteriorato però, fu diviso fra la Clinica denta
ria scolastica e l’Ambulatorio odontoiatrico per adulti 
in Piazza Navona, cui soprassiede il collega Dott. Duca.

Il servizio della Clinica dentaria scolastica munici
pale di Roma, è, nel presente, sostenuto da un medico 
specialista Direttore con stipendio di lire 5.500 annue, 
più lire 2.000 per due quadrienni, più lire 1.200 per 
caro-viveri, e da due infermiere con stipendio ciascuna 
di lire 150 mensili, delle quali una per aiuto nel gabi
netto e l’altra per i servizi minori. Sarebbe desiderabile 
un assistente stomatologo, ma si supplisce sfruttando 
l’opera volenterosa di studenti di medicina che seguono 
ivi un mio corso di docenza universitaria. La Clinica 
è aperta durante l’anno scolastico per tre pomeriggi 
nella settimana e cura in media 100 bambini per setti-
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mana, circa 3.200 annualmente. Come si vede, questa 
benefica opera riesce insufficiente rispetto ai 60.000 bam
bini che frequentano le scuole comunali di Roma. For
tunatamente le condizioni della carie dentaria nei bam
bini della capitale d ’Italia non sono così disastrose (ciò 
forse a cagione della eccessiva ricchezza di sali calcarei 
della potabile acqua marcia) come in altre città del Re
gno e dell’estero. E d ’altronde un’altra benefica opera 
compete al dirigente il servizio dentario scolastico mu
nicipale di Roma, in quanto che egli va settimanalmente 
e spesso bisettimanalmente nelle varie scuole elementari 
della capitale a far propaganda d ’igiene dentaria. Questa 
mia iniziativa si svolse dapprima fra ostacoli e diffidenze; 
non tanto presso la Direzione dell’Ufficio municipale 
d ’igiene, quanto presso i Direttori e maestri di scuole 
e nei Congressi di Medicina scolastica ».

Nello stesso anno il Prof. De Vecchis trattò della 
profilassi igienica della bocca rilevando che: « Al con
trario delle infezioni acute in cui l’organismo elabora 
degli agenti immunizzanti nelle malattie che provengono 
dai focolai settici orali (tubercolosi, nevriti, endocarditi, 
gastnti, dispepsie, artriti deformanti, arteriosclerosi), si 
ha uno stato di anafilassi. Premesse queste sommarie co
noscenze, la profilassi orale è la parola d ’ordine di tutta 
la moderna stomatologia ed essa tende precipuamente 
alla conservazione ed allo accrescimento dei poteri di re
sistenza e di difesa di tutti i tessuti della bocca ».
^  Successivamente (1923) il Dott. Seppi trattò delle 
Cliniche odontoiatriche scolastiche e della terapia dei 
denti decidui: « Lo scopo di una clinica dentistica è 
il risanamento completo della bocca dei fanciulli e delle 
fanciulle durante il periodo della scuola. E ’ vero che si 
dovrebbe principiare già negli asili questo risanamento,
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ma lo introduciamo per intanto solo nella scuola, e ve
dremo che gli scolaretti portano poi essi stessi nella fa
miglia la buona usanza di pulirsi e di farsi curare a 
tempo i denti, la insegnano ai loro genitori sovente ne
gletti e da essi apprendono scimmiescamente i loro fra
telli minori. Istituita la clinica dentista per le scuole si 
potrà poi pensare anche agli asili.

Le Scuole, che tutti sono obbligati a frequentare, 
ci offrono la propizia occasione di trovare tutti uniti gli 
scolari e le scolare fra 1 6-14 anni di età. Giacché sappiamo 
che l’uomo vive di abitudini, appunto qui nella scuola 
dobbiamo abituare questi giovani anche alla pulizia della 
bocca e far nascere in loro il bisogno di farsi visitare e 
curare a tempo i loro denti. Così usciranno a 14 anni 
dalla scuola e si porteranno via la bella e necessaria abi
tudine dell’igiene della bocca. Se raggiungiamo questo 
scopo sarà tanto minore il deterioramento dei denti, 
minore il numero delle lezioni perdute per malattia, e 
maggiore lo svilupppo ed il peso del corpo degli scola
retti; migliore quindi il profitto scolastico e... maggiore il 
numero dei coscritti abili al servizio militare ».

Al XII Congresso stomatologico italiano tenutosi 
a Torino nel settembre del 1923, il Doti. Sosso, che lo 
presiedeva, nel discorso inaugurale si soffermò sulla assi
stenza odontoiatrica, esprimendo la fiducia che il Fasci
smo avrebbe provveduto alla sua attuazione pratica: 
« Noi non possiamo non aver fiducia che il Governo della 
Ricostruzione provvederà adeguatamente. Alludo, come 
ben intendete, alla profilassi ed all’assistenza odontoia
trica nelle scuole elementari, all’assistenza odontoiatrica 
e alla protesi dentaria in favore delle classi povere.

Questi problemi, per le grandi città si riannodano 
all’istituzione delle scuole, che potranno essere centri di



cultura e di pratica e di cura ad un tempo e si ricollegano 
al rinnovamento dell’assistenza ospitaliera, che anche deve 
seguire il progresso dei tempi e della scienza. Ma non 
è mio compito tracciare un programma che forse avrà 
in questa nostra riunione la dovuta, ampia trattazione.

Perchè concorrono in certi Stati le Casse ammalati e 
le Società di assicurazione a sostenere le spese per le 
cliniche dentistiche nelle scuole? Perchè riconoscono il 
grande vantaggio che ne ritraggono più tardi esse stesse 
dalla migliore salute generale dei futuri assicurati.

Il compito principale del servizio dentistico nelle 
scuole -  lo ripeto perchè non lo è mai detto abbastanza 
-  è quindi quello di far capire ai giovani cervelli la grande 
importanza della profilassi e cura delle malattie dei denti. 
Poiché nel servizio scolastico si ha molto a che fare coi 
denti decidui, trattiamo la loro cura.

I denti di latte hanno una funzione del tutto uguale 
ai denti permanenti e, si può dire, una funzione ancor 
più grande, perchè i germi dei denti permanenti stanno 
sotto ai denti di latte già nei primi mesi di vita, e tanto 
questi quanto le giovani e tenere ossa delle mascelle pre
tendono per il loro sviluppo regolare una forza irritativa 
formatrice, la quale forza si ottiene solamente mediante 
energici movimenti di masticazione e di macinazione da 
parte dei denti di latte.

Allorquando questi ultimi sono tutti spuntati fra 
i 2-3 anni di età, il bambino non si nutre solamente di 
latte e di pappa, ma incomincia a mangiare dei cibi che 
abbisognano di essere masticati. Si deve quindi inculcare 
alle mamme l’obbligo di osservare che i loro bambini 
mastichino fortemente dei cibi duri (mediante conferenze 
ai genitori degli scolari). Già verso il quinto anno di età 
vediamo allora che le mascelle si ingrandiscono per il



distanziarsi dei denti decidui frontali, lasciando degli 
spazi fra l’uno e l’altro. Se invece la masticazione è defi
ciente, scarso sarà lo sviluppo delle mascellle e si avrà 
contrazione e retrazione delle stesse e anomalie nell’arti
colazione dei denti permanenti ».

In questo Congresso il venerato Professore Luigi 
Pagliani si intrattenne sulla necessità della terapia inte
grale dei denti, « giacche le cure dei denti e della bocca 
hanno un’importanza che va al di là delle singole persone 
che si curano, ma che si ricollega coll’educazione sociale, 
tendendo altresì a mantenere l’uomo in quella primitiva 
bellezza estetica in cui si nasce ».

Nel 1924 il Dott. Pacitto scrisse dell’assistenza odon
toiatrica ai poveri: « La soluzione dell’importante pro
blema non può venire da iniziative personali ma soltanto 
da iniziative statali e comunali, dalle amministrazioni 
dei grandi nosocomi, dagli enti di beneficenza (opere 
pie, congregazioni di carità, ecc.).

Da parte dello Stato e dei Comuni si dovrebbero 
istituire dispensari (sul tipo dei già esistenti dispensari 
celtici, dispensari antitubercolari) ove si provvedesse non 
solo alla terapia delle malattie della bocca e dei denti, 
e all’apprestamento degli opportuni sussidi protesici ai 
bisognosi, ma altresì divulgazione dei principi di igiene 
e di profilassi dentaria; i quali principi, purtroppo, sono 
nel ceto popolare, e non in questo soltanto, compieta- 
mente ignorati.

Riguardo poi ai grandi ospedali noi riteniamo che 
non possano ancora per lungo tempo -  e questo tra le 
nazioni civili avviene solo in Italia -  fare a meno dell’ au
silio della moderna stomatologia che arrivata ultima tra 
le specialità mediche, è assurta oggi alla più alta impor
tanza, specie nel campo della igiene sociale.
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Si può ignorare, allo stato attuale della scienza, la 
fisiopatologia della cavità orale nelle infezioni, nelle malat
tie del ricambio ? Possono tutte le altre specialità conso
relle, che nei grandi ospedali hanno da tempo appositi 
reparti, con medici specialisti, non tener conto della 
utilità della collaborazione con la moderna stomatologia?

L ’assistenza ospedaliera che è funzione di difesa 
igienica sociale, bisogna che sia integrata con la istitu
zione di reparti stomatoiatrici, regolarmente funzionanti 
col medico primario, aiuti, assistenti. A ciascun reparto, 
deve essere annesso un laboratorio protesico con personale 
tecnico.

Da Trieste nostra viene l’esempio e il monito nobi
lissimo. Il suo Consiglio comunale sin dall’inizio del
l’anno corrente con importante deliberazione, ha istituito 
un reparto stomatoiatrico al civico ospedale Regina Elena, 
e ha nominato medico primario stomatologo il valoroso 
collega Dott. Giulio Grandi.

La Rivista Sanitaria della Venezia Giulia così com
mentava la notizia: « Il Consiglio Comunale (di Trieste) 
dimostra veramente di voler curare lo sviluppo dell’Ospe
dale civico, di volerne completare l’organizzazione medica 
e scientifica, di volerne fare insomma quello che deve 
essere, un centro di cultura italiana ».

Al XIII Congresso stomatologico tenutosi a Napoli 
nel 1924, il Prof. Arlotta tenne una estesa relazione sui 
servizi odontoiatrici scolastici in Italia ed all’estero, met
tendo in risalto le statistiche del Marritt sulle assenze 
scolastiche dei bambini che nel 40 % dei casi son dovute 
a malattie dei denti:

« America. — Gli Stati Uniti sono all’avanguardia 
mondiale per i servizi odontoiatrici scolastici e ciò per 
diversi motivi fra cui principalmente la larga anzi la



illimitata disponibilità di mezzi, di cui dispongono per 
la generosità di alcuni mecenati le cliniche dentali sco
lastiche. Queste sono dovute ad iniziative private e di 
pubbliche autorità come i Comuni, i Governi e la Croce 
Rossa.

« Sono stati esperimentati vari metodi di organizza
zione ed è largamente diffuso il concetto di portare entro 
la scuola stessa il servizio odontoiatrico tenendo presente 
che ben il 50 % dei fanciulli americani abbisogna di cure. 
Delle 46 città più grandi degli Stati Uniti 30 hanno 
ambulatori scolastici dentistici, in 18 città sotto la sor
veglianza del Dipartimento dell’istruzione, in 12 sotto la 
sorveglianza della Commissione sanitaria. Il numero degli 
ambulatori varia da città a città: Pittsburg ne ha 11, 
New York 8, due città ne hanno 4, sei ne hanno 3, 
tre ne hanno 2, ed otto uno».

« Inghilterra. — Il primo servizio venne istituito nel 
1890 a Cambridge per opera del Cunningham. La legge 
sull’istruzione del 1907 rendendo obbligatorio il servizio 
medico scolastico ed autorizzando le autorità scolastiche 
a provvedervi favorì indirettamente anche la creazione 
del servizio odontoiatrico al quale è riservato uno spe
ciale ed importante capitolo del Rapporto annuale del
l’Ufficiale sanitario Capo Sir G. Newman.

« In Inghilterra esisteva dal 1898 una Società dei den
tisti scolastici che nel 1919 erano 239. Tale società si è 
recentemente fusa colla Società degli Ufficiali Sanitari.

«L’Inghilterra che nel 1919 disponeva di 306 ambu
latori odontoiatrici scolastici, di cui 44 a Londra sola 
per 90.000 scolaretti, ne ebbe 600 nel 1922».

« Svezia. — Dal 1910 la Società odontoiatrica svedese 
sotto l’Alto patronato del Sovrano si interessa della dif
fusione delle cure odontoiatriche scolastiche e per opera
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sua 53 città svedesi sono provviste di questo servizio 
con ambulatori annessi ai fabbricati scolastici nelle grandi 
città e con cure a domicilio dei dentisti nei piccoli centri. 
Nella sola città di Stoccolma il servizio costa lire ster
line 16.200».

« Danimarca. — La Società danese di igiene dentale 
dei fanciulli, presieduta dal Prof. Christensen, serven
dosi di tutti i più svariati mezzi di propaganda ha otte
nuto l’istituzione del servizio scolastico in 21 comuni, 
e caso più unico che raro sussidia a questo scopo ser
vendosi di importanti lasciti 11 comuni, mentre aspira 
ad ottenere dal Governo nazionale la creazione di una 
legge simile a quella Norvegese ».

« Italia. — In Italia si levò nel 1815 la prima voce 
che additò alle generazioni future la necessità di questo 
importante servizio di profilassi umana. Fu il Vergam 
di Firenze che in tale anno richiamò l’attenzione sui 
denti dei ragazzi. Come di moltissime altre cose nostre 
l’idea fece all’estero passi giganteschi mentre in patria 
le sue affermazioni furono assai modeste e sporadiche. 
In un primo tempo tutto si limitò ad un lavoro di sta
tistica al quale però si deve riconoscere l’utilità di essere 
servito a richiamare l’attenzione dei competenti. Il Co
mune di Milano fu il primo che si interessò del nuovo 
problema d’igiene sociale e nel 1908 cominciò le ispe
zioni, imitato poi da altri comuni. Così a Milano il Plat- 
schick potè stabilire che l’82 % degli scolari presentava 
carie dentale, a Genova il Ragazzi ne trovò il 73 %, il 
Calcaterra a Bologna il 67,79 %, il Giannini a Rieti 
il 64 %; il Solmi a Livorno il 63 %; il Momigliano a 
Torino il 54 %; il Piperno a Roma il 50 %; a Ravenna 
il Babini il 70 %, a Siena il Franci l’89 %, a Brescia 
il Molinari il 46 %, a Parma il Frassi il 40 %. In se-



condo tempo alcuni comuni sentirono la necessità di 
organizzare d servizio, ma la limitazione dei mezzi finan
ziari non ne favorì certamente lo sviluppo ».

Nello stesso anno il Prof. Arlotta pubblicava un 
resoconto sul lavoro dell’Istituto stomatologico di Mi
lano: « Col funzionamento della nuova sede dell’Istituto 
stomatologico il Comune di Milano chiuse il proprio 
ambulatorio odontoiatrico e gli affidò il funzionamento 
del servizio di assistenza odontoiatrica ai poveri.

L ’Istituto è obbligato ad eseguire gratuitamente tutte 
le cure chirurgiche (estrazioni, ablazioni del tartaro, 
ascessi, cisti, epulidi, ecc.) e le otturazioni dentali, non
ché a fornire gli apparecchi di protesi in caucciù contro 
il pagamento di una cifra assai modesta della quale 
espongo la tariffa:

Base in vulcanite ............................ L. 20
Per ogni dente ..............................  » 8
Per ogni fascia di metallo . . . .  » 5

Questo servizio, che l’Amministrazione comunale 
onora di tutto il suo interessamento in questo secondo 
anno di funzionamento, si è validamente affermato ed 
ha compiuto un notevole progresso: i gabinetti autoam- 
bulanti furono infatti elevati da 2 a 4, i sanitari da 5 
a 9, le scuole ad 86, e delle scolaresche invece che le 
prime 3 furono curate tutte e 5 le classi sempre però 
limitatamente ai poveri; infine il turno da quindicinale 
venne per ogni singola scuola reso settimanale.

Le cifre statistiche sono le seguenti:
Autoambulanze 
Gabinetti . . . 
Medici . . . . 
Ispettore . . .

N. 2
)) 4
)) 8
)) 1
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Dal 24 novembre 1924 al 21 giugno 1925:

Visite.........................................................................N. 9.423

Estrazioni:
p e rm an en ti...................................................  » 403
d ec id u i...........................................................  » 4.433

Otturazioni:
p e rm a n en ti...................................................  » 2.683
d ec id u i...........................................................  » 620

Medicazioni .......................................................  » 2.687
Cure canali e v a r i e ...........................................  » 309

★  Per la città di Trieste il Dott. Cozzi pubblicò nel 
1926 i dati statistici del servizio odontoiatrico scolastico: 
« L ’ambulatorio restò aperto giornalmente dalle 13 alle 
17. A questo, accompagnati dai famigliari, venivano, a 
giorni alterni, gli scolari e le scolare della I classe ele
mentare (giacché si adottò il criterio di incominciare 
con gli scolari della I classe che poi, di anno in anno, 
con il progredire delle classi successive, dovranno essere 
riesaminati e così tenuti in costante osservazione) scelti 
in una visita generale fatta nelle scuole dal primario 
Grandi e divisi in due categorie: quella degli aventi 
bisogno urgente di cura e che, naturalmente, avevano 
la precedenza, e quella dei bisognosi di cura che inizia
vano la stessa non appena l’avessero finita gli urgenti.

Durante il tempo in cui questo provvido ambula
torio scolastico funzionò e cioè dal 1°  aprile al 31 luglio 
1925 non si ebbero a constatare casi particolari di recal- 
citranza alle cure da parte dei piccoli pazienti nè da parte 
dei loro famigliari, i quali anzi trovarono parole di viva 
riconoscenza e gratitudine.
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Nel predetto periodo di tempo furono curati com
plessivamente 298 bambini con un totale di 1.537 pre
stazioni così suddivise:
Estrazioni denti dec idu i..................................N. 834
Estrazioni denti p erm an en ti.............................  » 102
Otturazioni provvisorie . . . .......................  » 184
Otturazioni definitive (amalgame, cem. di sili

cato, e c c . ) ....................................    » 412

Particolare attenzione ponemmo naturalmente al mo
lare seienne che venne sacrificato soltanto in quei casi 
in cui la cura troppo lunga avrebbe nociuto (dato che 
il servizio disponeva di una sola forza medica) al carat
tere dell’istituzione; di far cioè beneficiare della cura il 
numero maggiore di bambini possibile. Lo stesso dicasi 
dei denti frontali permanenti in cui praticammo la cura 
della radice soltanto in casi di pulpite ».
★  Una relazione sopra il servizio di vigilanza e di 
assistenza odontoiatrica nelle scuole primarie del comune 
di Parma, venne pubblicata nel 1927 dal Prof. Corradi: 
« I dati riassuntivi di questo primo anno -  264 visite, 
164 estrazioni, 115 medicazioni e otturazioni -  sono assai 
modesti anche perchè il servizio, per varie ragioni, non si 
è potuto iniziare che verso la seconda metà dell anno 
scolastico. Ma pure ammettendo che nel corso di questo 
anno si possa arrivare ad una cifra doppia ed anche tri
pla (introducendo, sulla base dell’esperienza fatta, alcune 
migliorie nel servizio stesso), non m’illudo che le mie 
sole forze possano bastare al compito, quando si rifletta 
che la media degli alunni delle scuole primarie del nostro 
Comune oscilla intorno ai 50.000. Gli è perciò che io 
penso se non convenga attrezzare meglio e con più larghi 
mezzi questo importante servizio scolastico, profilattico
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e curativo insieme, in vista dei grandi benefici che esso 
può sicuramente apportare alla salute e all armonia dei 
piccoli organismi.

E quanta necessità vi sia di queste cure mediche 
lo stanno a dimostrare le poche cifre desunte dalla mia 
ispezione odontoiatrica, che espongo qui sotto:

«Scuola Jacopo Sanvitale. Scolari visitati: n. 635. 
Scolari con sistema dentano deficiente o alterato: n. 598 
cioè il 90 %.

« Diffusione della carie dentaria 82 % ».
Nello stesso anno il Dott. Lazzaro pubblicò un ren

diconto statistico clinico deH’ambulatorio popolare di 
Palermo :

« Dall’unito quadro sinottico del movimento avuto 
nell’ambulatorio popolare di Palermo, da me diretto 
assieme ai colleglli Costa e Piazza Gargano, durante il 
1° anno della sua attività (925-926) ci riteniamo autoriz
zati a fare alcuni rilievi degni di nota.

« Ci sembra anzitutto che il numero delle persone 
visitate (2.370) sia abbastanza esiguo per una città che 
conta poco meno di mezzo milione di abitanti.

« E la ragione di questa scarsa affluenza di ammalati, 
secondo noi, va ricercata nella insufficiente preparazione 
igienica delle nostre classi lavoratrici, che ricorrono al 
dentista solo quando sono obbligate a sospendere il lavoro 
per dolori insopportabili. E ciò non basta, poiché vi è 
della gente che, sfiduciosa di trovare un congruo aiuto 
nell’opera del medico, conservatrice al più possibile, 
preferisce ricorrere ad alcuni pratici rinomati per la loro 
abilità manuale ! I rigori della legge, a nostro parere, 
non sono ancora riusciti ad eliminare tale esercizio abu
sivo, contro il quale, dichiariamo apertamente, di avere 
rivolto le nostre più affilate armi.
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Un secondo rilievo che ci corre l’obbligo di fare, è 
quello di notare l’alta percentuale di avulsioni dentarie.

In 2.730 persone visitate, a 1.479 sono state prati
cate estrazioni dentarie, ciò per il fatto che i pazienti 
sono ricorsi all’opera del sanitario troppo tardi per una 
cura conservatrice. Tale constatazione ci ha spinti ad 
intensificare la nostra opera nel senso profilattico, pren
dendo contatto con le dame visitatrici e le infermiere 
volontarie e mettendo a disposizione le nostre sale di 
accettazione e di cura anche per quei poveri che, per 
molteplici circostanze, non fossero in possesso del libretto 
di povertà rilasciato dal Comune.

S t a t i s t i c a  d e l l e  v i s i t e , d i a g n o s i  e  c u r e  e s e g u i t e  n e l 

l ’A m b u l a t o r i o  DAL NOVEM BRE 1 9 2 3  AL NOVEM BRE 1 9 2 6

Pazienti transitori:
in prima v is i ta ...............................................N. 2.370
in visite successive......................................  » 1.954

Carie dentale . . . . ........................................... » 1.251
Visite consu ltive ..................................................  » 98
E straz ion i..............................................................  » 1.479
Ablazioni ta r ta ro ..................................................  » 171
Otturazioni.............................................................   » 915
Protesi.....................................................................  » 187
Ortopedia dento facciale...................................... » 2
Radiografie.............................................................  » 39
Forme infiammatorie:

ascessi ..........................................    » 29
flemmoni...........................................   » 7
disodontiasi 3° molare inferiore..................  »
stom atiti.........................................................  » 139
piorrea a lveo lare ..........................................  » 17
smusiti.............................................................  » 2
glossiti.............................................................  » 1
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Anomalie:
dentali................................................................. N. 109
uranoscismi.................................................... » 2

Forme neuro patologiche:
nevralgie del trigemino................................ » 8
paralisi del facciale........................................ »
lussazione m an d ib o la ................................  »
fratture mascellari........................................ » 3
perforazioni palato........................................ » 2

Tumori:
c is t i ................................................................ » 4
epulidi............................................................ » 1
ep ite lio m i.......................................................  »
papillomi...........................................................  »
osteomi m an d ib o la ....................................  » 2
odontomi........................................................ » 4

Forme irritative:
leucoplasie.................................................... » 9

T otale visite . . .  N. 4.327

N. B. — Delle 2.370 persone presentatesi, 739 ap
partenevano all’elenco dei poveri del Comune di Palermo.

N. 60 dalla Casa del Sole.
» 13 dall’Istituto dei Trovatelli.
» 9 dal Sanatorio Cervello.
» 11 dalla Regia Clinica Medica.
» 33 dalla Scuola all’aperto ».

Al XVI Congresso Stomatologico Italiano tenuto a 
Milano nel 1927 il Prof. Grandi mise in risalto i mezzi 
per la propaganda della profilassi orale: « Vorrei accen
nare alle condizioni indispensabili, perchè si possa anche
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in altre città introdurre un simile servizio. Prima di 
tutto è necessaria una buona propaganda. Questa si fa:

Io) Con conferenze nei circoli, nelle associazioni 
mediche su argomenti di attualità stomatologica, con 
presentazioni di casi, di fotografìe, di diapositive, di micro
fotografìe, di cinematografìe, ecc.

2°) Con articoli scientifici di stomatologia sia stret
tamente specialistica, sia riflettente il nesso fra stoma
tologia e branche mediche. Bisogna cercare di pubbli
care detti articoli nei grandi giornali di medicina e chi
rurgia, cioè nei più diffusi e nei più letti.

3°) Con lezioni di igiene dentarie od orale, nei 
circoli di cultura, scuole, università popolari, dopolavoro, 
società d’igiene, ricreatori, istituti di previdenza sociale 
come Casse ammalati, asili, ricoveri, case di pena, ecc.

4°) Colla propaganda fattiva, offrendo la propria 
opera -  magari gratuita -  di specialista nella cura della bocca 
ad istituti di beneficenza, a brefotrofi, a nosocomi e simili.

3°) Insistendo presso i fattori competenti, diret
tori d ’ospedale, medico provinciale, ufficiale sanitario, 
deputati, senatori, podestà, ecc. sulla necessità che la 
stomatologia entri negli ospedali grandi e piccoli ».
^  Nel 1928 il Prof. Cavallaro pubblicò una relazione 
su due anni di servizio odontoiatrico nelle scuole del 
Comune di Firenze: « L ’importanza del servizio odon
toiatrico scolastico è stata riconosciuta da tutte le Nazioni 
più civili e più progredite, e bene ha fatto la Federa
zione stomatologica italiana a mettere tra i capisaldi del 
suo programma l’istituzione di tali servizi.

L’ambulatorio della clinica odontoiatrica scolastica 
è situato nei locali universitari presso il nostro Istituto 
di odontoiatria, ed il servizio vien disimpegnato, gra
tuitamente e volenterosamente, dalle 8 alle 12, una volta

9.
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alla settimana per ora, dal Direttore e da tre medici assi
stenti, che vi attendono con scrupolosità ed amorevo
lezza. S ’è scelto il giovedì, giorno di vacanza scolastica, 
affinchè gli alunni possano profittarne, senza doversi 
assentare dalla scuola e senza perdere le lezioni, con 
grave disappunto dei maestri, che non amano venga 
turbato l’ordinamento degli studi.

Nei casi urgenti, però, i bambini vengono visitati e 
curati anche negli altri giorni di ambulatorio per gli adulti.

Tutte le prestazioni: esame, pulitura, medicature, 
estrazioni, otturazioni, raddrizzamenti ecc. sono assolu
tamente gratuite per tutti i bambini delle scuole, a qua
lunque classe sociale appartengano. Il comune contri
buisce alle sole spese deH’ambulatorio con una sovven
zione di 4000 lire annue.

La scuola, inviando a noi il piccolo paziente, lo 
munisce di un modulo di presentazione, a doppia figlia 
(vedi allegato), La madre (A) resta all’ambulatorio per 
la segnalazione delle cure prestate, la figlia (B) si rimanda 
alla scuola a cura ultimata e la figlia (C) si rilascia al 
bambino, che deve conservarla per tutto il tempo della 
cura, per l’accesso all’ambulatorio.

Una larga messe di osservazioni ed un vasto campo 
di lavoro si offre, quindi, al curante. Poche cifre bastano, 
del resto, a dare un’idea del lavoro modesto, ma inte
ressante e proficuo al tempo stesso, compiuto dal nostro 
ambulatorio in due anni di servizio scolastico.

1925-26 1926-27

P azienti............................................................................. 1530 1921
Prestazioni..................................    2956 3697
Estrazioni :

denti permanenti'...................................................  81 136
denti d ec id u i.......................................................... 632 861

Otturazioni......................................................................... 1269 1432
Casi di ortodonzia.........................................................  4 . 7
Casi di palato-schisi, fratture mascellari, ecc . . .  — 9
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★  Nell’anno successivo avemmo vane relazioni: quella 
del Prof. Quintarelli sull’Assistenza Stomatoiatrica nelle 
Ferrovie; quella del Prof. Albanese, e quella del Pro
fessor Lippo.

Il Prof. Quintarelli rilevava fra l’altro: « La carie den
taria è una malattia sociale e tale deve essere considerata 
a tutti gli effetti delle provvidenze sociali, come le altre 
malattie. Perchè è vero che la carie dentaria non uccide, 
ma porta tali conseguenza nello sviluppo organico e nello 
stato generale, che la vecchiaia e l’inabilità precoce al 
lavoro, sono immancabili e da ciò deriva un danno eco
nomico e morale alla società non indifferente. Ben a 
ragione perciò diceva G. Platt: « metà delle umane mi
serie e delle umane malattie debbono imputarsi alla man
canza di buoni denti.

Si pensi un poco alle condizioni di un gran numero 
di casellanti che, sperduti in mezzo alla campagna, sono 
costretti ad alzarsi ogni notte, nella buona e nella cat
tiva stagione, per andare a chiudere 1 passaggi custo
diti, o anche solo per affermare colla loro presenza la 
sorveglianza del tratto di linea a loro affidato; impossi
bilitati ad allontanarsi per alcune ore, perchè ragioni di 
servizio impongono che rimangano al loro posto di dovere; 
essi sono obbligati a non potersi curare i denti che si 
cariano continuamente, e, sofferenti alle volte di dolori 
atroci, devono, impotenti, assoggettarsi alla estrazione di 
ogni dente cariato, o rivolgersi al medico di reparto, 
quando capita, o più spesso, al medico condotto del 
paese più vicino.

Nelle stesse condizioni si trovano i membri delle 
loro famiglie ed il personale di manovalanza impiegata 
della manutenzione della rete ed anche quello scaglio
nato in piccole stazioni.
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In condizioni di minore disagio si trova il personale 
viaggiante, il quale, pur avendo orari di servizio gravosi, 
ha la possibilità di potersi curare convenientemente l’ap
parato dentario. Così anche può dirsi del personale delle 
stazioni un po’ importanti. Ma anche per questi bisogna 
tener conto delle ore di servizio che perdono per potersi 
curare i denti.

Sarebbe interessante poter conoscere le condizioni 
dentarie degli agenti ferroviari. Essi, prima di entrare 
in servizio vengono sottoposti a visita rigorosa, che ac
certi la loro idoneità fisica e perciò anche l’apparato den
tario deve essere in condizioni, se non buone, almeno 
discrete. Io sono certo che gli stessi agenti, specie se 
appartenenti al personale dei caselli e anche viaggiante, 
visitati dopo pochi anni di servizio, presentano bocche 
devastate dalla carie ed assolutamente incapaci -  in età 
ancor giovane -  di triturare i cibi ».

Il Prof. Albanese riferì sul servizio di un anno 
dell’ambulatorio odontoiatrico ospedaliero nella città 
d ’Arezzo :

« Di 20 infermi affetti da ulcera gastrica e sottoposti 
alla mia osservazione, prima dell’intervento chirurgico, 
quasi tutti presentavano lesioni più o meno gravi a carico 
dei denti, quali processi cariosi molto diffusi, erosioni, 
abrasioni. In sei di essi però ho potuto riconoscere un 
processo carioso del tutto simile a quello da me riscon
trato in post-encefelitici denominato già sindrome odon- 
tomalacica, e che mi risparmio di descrivere avendone 
già esaurientemente parlato nel mio lavoro ».

Il Prof. Lippo espose il lavoro di otto anni e mezzo 
di ambulatorio stomatologico nell’ospedale « Cardinale 
Ascalesi » di Napoli, dando i seguenti dati statistici :
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Visite consultive ................................................N. 1.882
Estrazioni .......................................................  » 37.605
O ttu raz io n i......................................................  » 5.242
Apicectomie ...................................................  » 140
Toletta della bocca ....................................... » 2.256
Protesi:

m o b i l i ......................................................  » 880
fisse . ........................................................ » 219

A scessi..............................................................  » 1.907
Flemmoni .......................................................  » 62
Piorrea alveolare ...........................................  » 345
Disodontiasi ...................................................  » 670
G eng iv iti..........................................................  » 2.087
S to m a titi ..........................................................  » 292
Sinusiti ...............................  » 37
Glossiti ...........................................................  » 13
P e rio s tit i..........................................................  » 390
Sifilomi in iz ia l i ....................................... ...  . » 35
Condilomi ..................................................  . » 1
Ragadi la b ia li ................................................... » 1
.............................................................................  » 3
Leucoplasie......................................................  » 23
Tumori:

epiteliom i................................................... » 19
sarcomi ...................................................  » 3
linfosarcomi ...........................................  » 1
e p u l id i ......................................................  » 65
c i s t i ..........................................................  » 44

Forme neuro-patologiche:
nevralgie del 5° p a io ............................... » 16
nevralgie del 7° p a io ...............................  » 8

Calcolosi:
dotto di Stenone ................................... » 3
dotto di Warton ...................................  » 5

Anomalie d e n ta r ie ..........................................  » 250
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★  Al XVIII Congresso stomatologico italiano il Prof. 
Corradi di Parma svolse un’ampia relazione su la stoma- 
toiatria sociale in Italia e la lotta contro la cane dentaria, 
rilevando i danni individuali ed economici che derivano 
dalle complicanze della carie :

« A) Danni individuali. — Prima di parlare dei danni 
economico-sociali consentite un rapido cenno sui danni 
individuali, perchè in tal modo ci sarà dato di meglio 
intendere e valutare quelli della collettività. Senza voler 
qui considerare l’elemento dolore, il quale non manca 
mai di istituirsi e di accompagnare costantemente o sal
tuariamente, la fatale evoluzione dei processi cariosi 
abbandonati a se stessi, e pur tralasciando di accennare 
alla diminuzione e quasi alla scomparsa della « sana 
gioia della mensa », fattori entrambi di troppo variabile 
e soggettiva valutazione, vediamo piuttosto -  ciò che inte
ressa maggiormente dal lato sociale della questione -  i 
danni che l’organismo dell’uomo subisce per l’istituirsi 
della cane dentaria, e in specie il danno che deriva al
l’uomo dalla diminuzione della funzione masticatoria. 
Non facciamo quindi neppure cenno delle complicazioni 
della cane e dei loro rapporti con le altre discipline me
diche, e che richiederebbero ben più ampia trattazione: 
del resto a voi ben note per l’alta e precisa illustrazione 
che ne ha tenuto ultimamente Cavina nella sua prele
zione del 20 gennaio 1926 alla Università di Padova.

B) Danni economici-sociali. — Se si volessero seria
mente valutare e assommare tutti i danni che la carie 
arreca alla nostra economia nazionale crediamo se ne ot
terrebbe una cifra astronomica.

«Tralasciamo anche qui di parlare dei danni delle 
complicazioni della carie (spese di ospedalizzazione, ecc.), 

di quelli riflessi sul restante dell’organismo (diminu-o



zione o perdita di giornate lavorative ecc., limitandoci 
invece a considerare i diretti danni del processo carioso 
con la conseguenza del suo indebolimento, diminuzione 
del potere masticatorio e spese necessarie per il ripristino 
della funzione perduta. Accenniamo solo brevemente 
a qualche dato.

« Cominciamo dal bambino, il quale è costretto a per
dere ore ed ore di studio e di scuola per « il mal di denti » 
(a Nuova York pochi anni fa, proprio all’inizio dell’isti
tuzione del servizio odontoiatrico si rilevò che le assenze 
per malattie o cure dentarie assommavano al 40 % di 
tutte le assenze per tutte le altre malattie e per ogni altra 
causa) e che vede perciò compromesso il suo regolare 
corso di studi ».

Dall’ ampio studio di Corradi si desume che in altre 
città, di cui alcune non citate finora, si era iniziata ed av
viata l’assistenza odontoiatrica alla scolaresca ed al popolo.

E cita Bologna, Torino, Savona, Cagliari, Modena, 
Pavia, Siena, Venezia, Pescara, Piacenza, Fiume. « A 
Bologna due Enti provvedono insieme alla assistenza 
stomatoiatrica dei poveri, dei meno abbienti e degli 
alunni delle scuole elementari: da una parte la Clinica 
odontoiatrica universitaria, con la annessa Scuola di 
specializzazione, dall’altra l’Istituto clinico per le malattie 
della bocca; ciò per una convenzione (1919) in virtù della 
quale il Comune cedeva in uso tutti i locali necessari 
per la sede ed il funzionamento dell’erigendo Istituto 
odontoiatrico, oggi Clinica universitaria. Tale Istituto 
diretto dal prof. Comm. Arturo Beretta, titolare della 
cattedra, sin dall’inizio delle sue funzioni si è messo 
in rapporto con l’Ufficio d’igiene per provvedere effica
cemente, in armonia con la convenzione, alla cura delle 
malattie della bocca e dei denti degli alunni delle Scuole.
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« I medici scolastici, durante le loro visite quotidiane 
agli alunni, dirigono la loro attenzione anche all’esame 
della bocca e dei denti, ed a quelli che si mostrano biso
gnevoli di cure odontoiatriche rilasciano un modulo col 
quale possono poi ottenere le cure gratuite presso l’Isti
tuto clinico anzidetto. Le visite e le cure per gli scolari 
hanno luogo: il giovedì, dalle ore 9 alle 11 e dalle 15 alle 
18, e negli altri giorni e con lo stesso orario soltanto pei 
casi di urgenza o per cure a carattere continuativo. Assai 
diffusa è la carie dentaria nei bambini delle Scuole, e 
però rilevante è il numero degli inviati settimanalmente 
alla cura. In media sono circa 200 bambini che vengono 
inviati mensilmente alla Clinica odontojatrica.

« L ’onere del Comune si può accertare in circa 15.000 
lire. Tutto il personale sanitario ed assistenziale della 
Clinica, della scuola e dell’Istituto funziona anche per 
gli ambulatori e per le cure nei vari reparti di odontoia
tria conservatrice, odontoiatria infantile, ortopedia den- 
to-facciale.

« Torino. — Il servizio odontojatrico per gli scolari, alla 
dipendenza diretta del Comune, è stato istituito nel 1910 
e per esso il Comune spende la somma di lire 10.000 annue.

« Il servizio è affidato a cinque ambulatori disposti 
in vari punti della città, e ad ognuno di essi è assegnato 
un congruo numero di compartimenti scolastici. Gli 
scolari riconosciuti bisognosi di cura dai medici scola
stici dell’Ufficio d’igiene, se iscritti al Patronato vengono 
muniti di tessera che dà loro diritto all’assistenza gra
tuita presso uno dei predetti ambulatori, se non iscritti 
vengono muniti di altra tessera e consigliati a consultare 
un medico dentista.

« Nel decorso anno scolastico 1928-29 furono così 
curati n. 1324 scolari».
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« Savona. — In questo Comune, nel quale dal 1916 
è istituito e funziona un ambulatorio odontojatrico per 
la visita e cura delle affezioni dentarie in persone aventi 
diritto all’assistenza gratuita, diretto dal Doti. Poggio 
Poggi, è stato pure istituito, quantunque per molteplici 
ragioni non abbia potuto ancora funzionare, ma che certo 
sarà pronto per l’anno scolastico 1929-30, un ambulato
rio di assistenza odontoiatrica per gli scolari delle Scuole 
elementari, incaricando del servizio l’attuale Direttore del
l’ambulatorio odontoiatrico per i poveri. Per questo servizio 
gli viene accordato un compenso di lire 200 mensili ».

Servizi odontoiatrici scolastici parziali.

1. — Senza assumere la veste di veri e propri ser
vizi odontoiatrici scolastici, esistono in Italia altre forme 
di stomatoiatria sociale, attraverso le quali gli scolari 
ricevono gratuita assistenza terapeutica e godono della 
ispezione odontoiatrica, se pure in modo parziale.

Così dobbiamo accennare all’assistenza che viene 
offerta agli scolari in quattro dei nostri Istituti odontoia
trici, sedi di Cliniche odontoiatriche universitarie e in 
un grande ospedale civile, quello di Venezia.

I servizi odontoiatrici si svolgono: 
nella Regia Università di Cagliari: Dott. De Melas; 
nella Regia Università di Modena: Prof. G. Ma- 

nicardi;
nella Regia Università di Pavia: Prof. S. Palazzi; 
nella Regia Università di Siena: Prof. G. B. Franci; 
ed anche presso l’Ospedale Civile di Venezia, 

nell’ambulatorio stomatologico diretto dal Prof. U. Saraval.
E non è a dire, come ci risulta dalla copiosa corri

spondenza intercorsa durante la compilazione del pre

io.
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sente lavoro, che non siano mancate le premurose solle
citazioni (anche a Torino si è cercato da parte degli 
egregi colleghi Casotti e Zeppegno, i quali inviarono un 
ampio memoriale a S. E. il Generale Etna, di estendere 
e completare, ma invano, l’attuale servizio scolastico) 
dei dirigenti i vari reparti per ottenere la completa attua
zione del programma assistenziale odontoiatrico nelle 
scuole, ma ostacoli di varia natura non hanno permesso 
ancora, in queste città, di raggiungere ciò che era nel
l’animo dei proponenti. Auguriamo a loro ed a noi che 
ciò avvenga al più presto.

2. — Passiamo ora a dar cenno di due città. Pescara 
e Piacenza, nelle quali una parziale forma di servizio è 
stato attuato volontariamente, del tutto gratuito e in via 
privata.

A Pescara, dietro vivo interessamento dell’Ufficiale 
Sanitario di quel Comune, Dott. Giammaria, si è potuto 
provvedere in modo parziale al servizio odontoiatrico 
degli scolari poveri, attraverso l’opera gratuita offerta 
dagli odontoiatri locali che accolgono i piccoli pazienti 
nei loro ambulatori privati. « Con la nuova gestione 
finanziaria il Podestà stanzierà nel bilancio la somma 
occorrente ».

Segnalo poi con particolare compiacimento l’opera 
altamente altruistica e benefica svolta a Piacenza dal 
collega Gobbi-Cavanna, il quale da solo e volontaria
mente, nel secondo semestre dello scorso anno scolastico, 
ha iniziato l’ispezione odontoiatrica di ben 3.000 alunni, 
curandone 490 ed iniziando anche alcune cure di ortopedia 
dento-mascellare, nella speranza che all’inizio del nuovo 
anno scolastico i colleghi locali vogliano attuare un servizio 
quotidiano e provvedere alla stampa e distribuzione 
gratuita di un opuscolo.
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Da ultimo segnalo che a Fiume si attua solo l’ispe
zione nelle Scuole Primarie da parte dei Medici comunali 
i quali inviano i piccoli pazienti ai Medici privati, oppure 
alla Cassa circondariale di malattia per i fanciulli poveri 
che ne hanno diritto. Ed abbiamo notizia che si ha fede 
di introdurre nel corso del corrente anno scolastico il 
servizio di assistenza ai fanciulli, (così come ce ne hanno 
riferito i rispettivi Podestà) nella città di Cremona, 
Imperia, Messina, Pistoia e Ravenna; limitatamente agli 
iscritti all’« Opera Nazionale Balilla », tale servizio verrà 
attuato anche nelle città di Massa e Salerno.

In complesso sono dieci le città che godono di un 
regolare servizio odontoiatrico scolastico comunale, mentre 
in altre quindici città tale servizio è attuato o sta per 
essere iniziato col nuovo anno scolastico, ma in modo 
parziale ».

Nello stesso anno 1929, il Prof. Beretta esprimeva 
il suo pensiero sulle Scuole infermiere e sull’assistenza 
odontoiatrica in Italia, scrivendo: « Non occorre essere 
medico per comprendere tutta l’importanza della istitu
zione delle scuole infermiere al fine di selezionare un 
personale che per educazione culturale, tecnica e spiri
tuale risulti degno della fiducia, della stima e del rispetto 
del medico e del pubblico.

Oggi forse eccezionalmente, ma di regola nel passato, 
le infermiere eran tolte dal ceto operaio senza alcun 
documento a garanzia delle più elementari nozioni me
dico-chirurgiche, e a volte anche senza vocazione, perchè 
mosse soltanto dal desiderio di migliorare la loro condi
zione economica e sociale.

E però si comprende come dalla fortuna nella scelta, 
dalla abilità e pazienza del medico, e sopratutto dalla 
naturale disposizione e buona volontà dell allieva, di-
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pendessero i rari successi, mentre più spesso amare disil
lusioni seguivano in quest’opera individuale di selezione 
e di educazione.

E quindi unanime il plauso e la riconoscenza della 
classe medica e del pubblico verso la Croce Rossa Ita
liana che con fede e volontà tende a plasmare il tipo della 
infermiera ideale, con adeguata preparazione tecnica e 
pratica nei vari rami della medicina.

Per queste considerazioni tanto più imprevedibile 
e strana ci è apparsa la mancanza di qualsiasi nozione 
riferentesi alla odontoiatria nei programmi di studio per 
le infermiere di ogni tipo e grado della Croce Rossa 
Italiana. »

Sulle previdenze stomatologico-odontoiatriche della 
città di Trieste tornò a scrivere nel 1930 il Prof. Grandi: 
« Allo scopo di assicurare ai cittadini cure stomatologico- 
odontoiatriche, Comune, Enti pubblici e privati, vanno 
a gara da anni, e quantunque siano bene lontani ancora 
da quanto l’estero ha raggiunto a tale scopo, pure è 
notevole lo sforzo fatto ed è dimostrazione, che il pro
blema orale è finalmente compreso nella sua impor
tanza come fattore igienico di primo ordine. Va data 
lode incondizionata al Municipio di Trieste, che sotto 
la guida esperta e vigile del suo Podestà, senatore 
Polacco, ha risolto magnificamente il problema della 
cura odontoiatrica scolastica. Fin dal 1924 infatti fun
ziona nelle scuole della città il servizio medico-denti
stico. Da umili origini prima con un medico, poi con 
due, successivamente con tre, ora è stato completato 
con quattro stomatologi per modo che quest’anno tutte 
le Scuole poterono usufruire di questo beneficio. La mia 
assistente Dott. Chiuminatto riferirà più ampiamente in 
proposito ».



E la Dott. Chiuminatto pubblicò, commentandola, 
la seguente statistica:

MESI P r e s e n z e

E s t r a z i o n i O t t u r a z i o n i

M e d i c a 

z i o n i

T o t a l e

delle
presta
zioniDecidui Perma

nenti
Defini

tive
Provvi

sorie

Ottobre . . . . 204 234 12 231 62 28 587

Novembre . . . 301 243 33 207 143 71 697

Dicembre . . . 500 418 33 335 190 51 1.027

Gennaio . . . . 576 464 28 378 148 70 1.094

Febbraio. . . . 385 233 22 188 59 39 541

M arzo............... 533 368 59 251 79 98 845

A prile............... 652 472 47 348 105 92 1.030

Maggio . . . . 386 267 39 255 115 101 47

Giugno . . . . 369 375 41 222 90 118 850

T otale  . . . 3.996 3.069 314 2.415 991 668 7.418

Lo stesso fece, contemporaneamente, il Dott. Cozzi 
per il servizio circondariale della medesima Città: « Estra
zioni 11.050; otturazioni definitive (in amalgama di ar
gento, rame, cemento, porcellana sintetica) senza cura 
pulpare 2.991; otturazioni definitive con cura pulpare 
780; protesi in vulcanite 447; protesi con un totale di 
denti 2.157; ganci d’oro 380; riparazioni di protesi in 
vulcanite 168; rinnovazioni di protesi in vulcanite 40; 
denti a perno 20; corone d’oro 36; denti artificiali 
d’oro 20».

La media giornaliera delle presenze fu di 102.
Il Prof. Quintarelli diede, per un biennio di attività 

deH’ambulatorio stomatoiatrico dell Ospedale militare ma
rittimo di Venezia, i seguenti dati :
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ARMI 1928 1929 B i e n n i o

Regia Scuola m eccanici................................... 363 380 475

Difesa e Deposito C. R. E. M.......................... 191 268 459

/ Distaccamento.................... 313 259 574

. \  Pirotecnica Certosa . . . . 29 46 75
Base navale e 1

Comandi di- \ Polveriera Malcontenta . . 38 42 80
pendenti ì FlottJg,;a M A S................ 22 25 47

\ Navi uso lo c a le ................ 13 50 63

Distaccamento infermieri e ricoverati in Ospe-
dale................................................................. 99 132 131

I Regio esploratore Brindisi . 12
Divisione spe- * » » Aquila 18

ciale caccia- <
torpediniere J * 8 Falco . . 12

i Regio cacciatorp. Stocco . . 1

Regia nave D ardanelli. . . 7

1 Regio esploratore Bari. . . 5
_ . . T | » » Falco . . 4
Regie Navi . . /

| » » Q uarto . 8

[ Regio cacciatorp. Papa . . 4

Regia nave L u s in ............... 2

/ Fanteria.............................. 196 412 608

|  A rtiglieria........................... 61 120 181
Militari del R. G enjo.................................. 184 169 353esercito J

1 Regia guardia di finanza . 36 88 124

\ Carabinieri R eali............... 24 21 45

Militari della Regia aeronautica....................... 20 42 62

18 3 21

Mutilati ed invalidi di g u e r ra ....................... 5 3 8

Numero totale dei militari curati................... 1.664 2.083 3.757

Numero complessivo delle visite individuali .
.-------------------------------------------------------------

2.732 2.841 5.593



-  79 -

1928 1929 Biennio

Carie dentarie non penetranti (1° e 2° grado) 89 166 255
Carie dentarie con polpa ìntegra, infetta o in

fiammata (3° grado)...................................... 294 467 761
Carie penetranti con polpa necrosata (4° grado). 57 70 127

Periodontiti non com plicate.......................... 46 32 78

Ascessi alveolo-dentali...................................... 31 39 70

Osteoperiostiti.................................................. 11 14 25

O steom ieliti..................................................... 1 . . 1

Disodontiasi...................................................... 17 28 45

Paradentiti......................................................... 3 5 8

Affezioni della mucosa orale (gengiviti stoma
titi) ................................................................. 15 12 27

Denti ectopici e soprannumerari................... 9 5 14

Avulsioni di radici e denti incurabili . . . . 658 546 1.204

Otturazioni in cementi e amalgame............... 387 674 1.061

Ablazioni del t a r ta ro ...................................... 26 25 51

T otale  . . . 1.664 2.083 3.747

MASCELLARE SUPERIORE 1928 1929 B i e n n i o

Primi m olari..................................................... 140 103 243

Primi bicuspidali.............................................. 98 29 127

Secondi m olari.................................................. 55 36 91

Secondi bicuspidati.......................................... 40 39 79

Incisivi centrali e la te ra li .............................. 13 16 29

Terzi m olari..................................................... 17 8 25

Canini................................................................. 14 11 25

T otale  . . . 377 342 619
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MASCELLARE INFERIORE 1928 1929 B ienn io

Primi m olari...................................................... 128 161 289

Secondi m olari.................................................. 69 60 129

Secondi bicuspidali.......................................... 30 33 63

Primi bicuspidali.............................................. 32 21 53

Terzi m olari...................................................... 16 14 30

Incisivi centrali e la te ra l i ............................... 3 9 14

Canini.................................................................. 1 4 5

T o tale  . . . 281 302 585

Classificazione dei denti curati ed otturati.

1924 1929 Biennio

Primi molari s u p e r io r i ................................... 89 159 248
Primi molari inferiori...................................... 70 152 222
Secondi molari inferiori.................................. 39 79 118
Secondi premolari superio ri........................... 51 44 95
Primi premolari su p erio ri............................... 24 51 75
Secondi premolari in fe r io r i ........................... 18 49 67
Secondi molari s u p e r io r i ............................... 26 23 54
Terzi molari inferiori...................................... 15 20 35

Incisivi centrali su p erio ri............................... 7 28 35
Incisivi laterali superiori.................................. 13 14 27
Canini su p erio ri............................................... 10 18 28
Primi premolari in fe r io r i ............................... 13 14 27
Terzi molari superiori...................................... 8 3 11
Canini inferiori.................................................. 4 2 6
Incisivi centrali inferiori................................... 1 5 6

Totale . . . 387 674 1.061
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★  Al XIX Congresso (1931) di stomatologia la Dot
toressa Chiuminatto fece una comunicazione sul posto 
spettante all odontoiatria nella medicina sociale, rile
vando quanto segue: « Leggo nella Rassegna della previ
denza sociale un breve tratto del discorso del Re all’inau
gurazione della XXVIII legislatura» ...nel campo as
sistenziale noi vantiamo già le istituzioni più progredite 
a favore delle classi lavoratrici, ma nondimeno dovrà 
essere ancor più rafforzata quell’opera di previdenza 
che ha reso indiscutibilmente la politica sociale dell’Ita
lia fascista superiore a quella di ogni altra Nazione ». In 
un altro fascicolo leggo alcune frasi di S. E. il Ministro 
Bottai nel I Convegno di medicina sociale tenuto in 
Milano dal 17-19 giugno 1929. Egli dice: «Ho sotto gli 
occhi dei dati recenti di Nazioni che offrono all’esame 
esempi considerevoli di provvidenze sociali. E interes
sante vedere quali siano i carichi cui vanno incontro. 
Le assenze dal lavoro per malattia -  vi prego di rilevare 
questo dato -  rappresentano il 92 % di tutte le assenze 
per qualsiasi motivo. Si tratta in genere di malattie lievi, 
di reumatismi, di disturbi funzionali... » (ed io vorrei 
aggiungere qui fra parentesi, di odontalgie, di ascessi, 
di flemmoni da carie dentale) ».

« Cure pulpari eseguite in un anno n. 788. Suppo
niamo 650 precedute da dolori. E qui voglio essere seve
rissima ad assegnare ad ognuno una sola giornata di as
senza dal lavoro. Sommando le varie giornate comples
sivamente perdute avremo:

1.470 da casi operativi;
7.366 da casi demolitivi;

650 da casi con cura radicolare.
Totale 9.486 giorni di lavoro perduti per cause den

tarie in una città con circa 54 mila operai ».

i l .
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h  Per l’assistenza odontoiatrica nella città di Genova 
(grande Genova) durante l’anno 1934, apprendiamo da 
una relazione recente del Prof. Briasco, libero docente 
di odontoiatria in quella città, che hanno funzionato 
otto Sezioni ambulatorie, con orario di lavoro, per cia
scuna, di 3 ore settimanali, non ostante si consideri che 
gli aventi diritto alla cura gratuita siano in numero di 
80.000.

La Sezione di Pammatone- ne ha curato 5.721. Fra 
gli interventi hanno predominato quelli demolitori.
★  Al II Congresso stomatologico internazionale (1935) 
il Dott. Lazzaro di Palermo fece una comunicazione, 
che ha interesse, perchè indica il finanziamento dato 
a questo servizio da alcune città straniere dove si è svi
luppato, e lo mette in rapporto con il contributo con
cesso in alcune città italiane. In questa comunicazione, 
che ha per titolo:

« La profilassi odontoiatrica nel campo scolastico -  
Azione collettiva ed azione privata », il Dott. Lazzaro 
così scrive: « Quando si parla di prevenzione sociale, 
in fatto di malattia dei denti e della bocca, un rilievo 
s impone notoriamente alla nostra attenzione: e cioè il 
fatto che ci troviamo in un campo nel quale il massimo 
rendimento può essere ottenuto rivolgendo delle attente 
cure ad un periodo di anni relativamente limitato del
l’umana esistenza.

Non vi sono, forse, altre malattie che presentino 
allo stesso modo degli anni critici, degli anni in cui il 
loro sviluppo è solito manifestarsi o almeno annunciarsi, 
e ai quali occorre, dunque, dedicare, nell’interesse dei 
singoli e della società, le attenzioni più vigili e più effi
caci. Non esistono altre malattie, non esistono altri or
gani, a cui possa applicarsi l’affermazione che un maestro
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non esitava ad esprimere nel campo dell’odontoiatria: 
« affidatemi un ragazzo a 6 anni; ve lo renderò a 20 in 
condizioni orali e dentarie perfette ».

Se a ciò si aggiunge l’altra elementare osservazione 
riguardante il numero veramente enorme di affezioni 
a cui si prestano, specie nelle città, la cavità orale e l’ap
parato dentario; se si pensa che, specialmente, la carie 
tende a divenire un male sempre più grave e sempre più 
diffuso, senza l’intervento di adatte misure di preven
zione; se si tiene ancora presente che le condizioni della 
cavità orale sono in grado d ’influire variamente sullo 
stato generale dell’organismo o di risentire a loro volta 
gli effetti di altre affezioni generali o locali; se si con
sidera infine che un numero enorme di giornate ven
gono sottratte alle proficue applicazioni dalle malattie 
dentarie, specie nelle scuole ove queste malattie deten
gono un non felice primato come cause di assenze; ve
diamo sorgere ed affermarsi nettamente due principi 
ai quali s’improntano le tendenze della moderna odon
toiatria e le preoccupazioni dei cultori di medicina so
ciale, e cioè:

1°) l’igiene della cavità orale e la cura delle ma
lattie dei denti e della bocca rappresentano uno dei ca
pisaldi della difesa collettiva contro ogni causa di dimi
nuzione dell’integrità e della validità delle popolazioni;

2°) questa difesa può e deve farsi sopratutto nelle 
scuole, e più propriamente nelle scuole elementari e in 
quelle medie inferiori, nelle quali ormai, in ogni paese 
civile, si assommano la quasi totalità dell’infanzia ed 
una parte notevole della adolescenza.

Fatto sta che in Italia si va dalle 60.000 lire annue 
del Comune di Milano alle 40.000 di Trieste e a circa 
altrettante di Bologna. Invece nella Svezia, ove Tassi-
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stenza odontoiatrica è stata resa obbligatoria dalle leggi, 
ci troviamo di fronte a cifre molto elevate. Per esempio, 
a Stoccolma si spendono ogni anno 400.000 lire oro. Si 
sa d ’altra parte che Vienna spende, per il solo servizio 
scolastico, mezzo milione di scellini, pari a circa 1.300.000 
lire italiane. Notevoli somme vengono erogate a Stras
burgo, una delle prime città del mondo in cui sia stata 
istaurata la profilassi scolastica ».
^  Merita di essere qui riportato il seguente resoconto 
statistico, pubblicato dal Prof. Saraval nel 1936, sul
l’attività odontoiatrica svolta nell’ambulatorio degli Ospe
dali riuniti di Venezia dall’anno 1926 all’anno 1935:

Anno Ammalati Presenze

1926 ............................................................  2.685 3.000
1927 ............................................................  4.606 5.500
1928 ............................................................  5.312 6.500
1929 ............................................................  6.043 8.450
1930 ............................................................ 7.505 10.042
1931 ..........................................................  9.030 12.582
1932 ............................................................ 11.115 15.550
1933 ................................................................ 12.055 15.223
1934 ..............................................................  12.826 16.864
1935 ..............................................................  13.032 16.982



1932 1933 1934 1935

Carie denti di II g rad o .......................... 568 556 717 771
Carie denti di III grado.......................... 3.867 5.196 5.159 4.801
Carie denti di IV grado senza complicazioni 382 809 557 411
Radici dent. gangrenose.......................... 2.569 2.050 1.711 1.809
Carie e lesioni peridentali dei denti di latte 2.369 2.320 2.503 2.510
Denti sovranum erari............................... 2 7 4 5
Denti e c to p ic i.......................................... 56 42 60 43
Disodontiasi del dente della saggezza . . 87 97 78 94
Periodontiti acu te ...................................... 1.329 662 957 1.515
Paradentiti e paradentosi (piorrea) . . . 1.330 1.325 1.673 1.821
Osteoperiostiti, osteiti dei mascellari, cellu

liti, linfangioiti di origine dentaria ed orale 1.264 1.004 1.241 927
Ascessi endo ed extraorali da lesioni den

tali e mascellari...................................... 159 177 160 241
Osteoflemmoni dei mascellari................... 23 20 17 48
Osteomieliti dei mascellari...................... 3 5 3 4
Adeniti cervicali, geniene, da lesioni orali . 53 41 63 50
Sinusiti di origine d en ta le ...................... 1 — 2 5
Cisti dei mascellari................................... 5 11 16 16
Fratture dentali.......................................... 5 29 32 31
Fratture dei m asce lla ri........................... 4 4 7 3
Lesioni dell’articolaz. temporo-mandibolare 3 1 2 —

Gengiviti e s to m atiti............................... 239 233 205 148
Ulcere della lingua, guancia, palato, fornici. 6 17 17 10
Tumori benigni dei tessuti orali . . . . 3 4 13 12
Tumori maligni (inviati nelle Div. Chir.) . 4 2 4

Gangrene dei tessuti o ra l i ...................... 2 3 3 1
Lesioni delle labbra: vizi congeniti, ascessi, 

c is t i .......................................... ... 6 1 1 —

Lesione delle ghiandole salivari: calcolosi, 
cisti, ecc................................................... 1 3 1 4

Algie facciali indipendenti da lesioni orali. 4 5 7 6



Per l’impresa in A. 0 M abbiamo alcune pubblica
zioni tutte del 1936: una è del Prof. Ramorino di Fi
renze sul « servizio odontoiatrico a bordo delle navi 
ospedali della Regia Marina »; un’altra del capitano 
medico Briganti sul « servizio stomatoiatrico nel Corpo 
di spedizione »; la terza del Prof. Palazzi di Pavia sui 
« servizi stomatologici dell’Armata in A. 0 . ».

Il Prof. Ramorino scrive: « Otto belle unità navali 
trasformate in navi ospitaliere fanno dal giugno 1936 
servizio tra l’Italia e l’Africa Orientale. I loro nomi sono: 
Gradisca, California, Aquileia, Vienna, Reluan, Oraniat 
Tevere, Cesarea. Magnificamente attrezzate in tutti i più 
minuti dettagli della tecnica sanitaria, compiono a bene
ficio delle truppe operanti e degli operai statali e privati 
un ottimo servizio. Ho avuto agio in altro giornale 
medico di spiegare grosso modo la organizzazione tecnica 
e ospedaliera di queste navi della Regia Marina.

Darò oggi alcuni cenni sulla organizzazione e sulla 
utilità degli impianti odontoiatrici e sulla utilità che 
essi hanno durante le lunghe navigazioni e le soste nei 
porti di Massaua e di Mogadiscio.

In ognuna di queste navi è installato un gabinetto 
odontoiatrico affidato a personale medico effettivo della 
Regia Marina, che ha fatto corsi di specializzazione, o a 
specialisti richiamati in temporaneo servizio.

Il concetto che ha ispirato la Direzione [centrale 
della sanità militare marittima a impiantare questi ga
binetti è stato quello che essi dovessero non solo servire 
al pronto soccorso di sofferenti, ma anche e precipuamente 
ad una seria profilassi sia preventiva che curativa di 
tutte le truppe e operai che queste navi trasportano 
dall’Italia all’Africa e, viceversa, dall’Africa alla Madre 
Patria, e in questo caso l’utilità si è addimostrata ancora
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più intensa in quanto le bocche di gente che ha avuto 
lunga permanenza in clima tropicale si sono addimo
strate abbisognevoli veramente di cura.

Per la parte curativa propriamente detta il gabinetto 
odontoiatrico della Aquileia è modernamente attrezzato 
tanto per la chirurgia che per la conservativa.

Il movimento ammalati è stato:

Casi: 170 -  Presenze: 322.
Avulsioni di denti e ra d ic i ...............N. 92
Medicazioni ....................................... » 138

Otturazioni:
Cementi ossifosf....................................  » 28
Cementi s ilica ti..................................  » 7
A m alg am a..........................................  » 26

Interventi chirurgici:
S in u s i te ..............................................  » 1
O steom ielite .......................................  » 3
E p u l id e ...............................................  » 1

Piccola chirurgia e v a r ie .......................  » 31

Il Capitano medico Briganti afferma che « fin dagli 
inizi della preparazione bellica e logistica per il Corpo di 
spedizione in A. 0 ., l’autorità militare si era occupata 
di organizzare un servizio stomatologico, adeguato alle 
necessità del Corpo di spedizione, secondo le larghe pre
visioni suggerite dall’entità numerica delle truppe da 
impiegarsi nel conflitto italo-etiopico ed in relazione alle 
possibilità da realizzarsi nello svolgimento delle operazioni. 
Così ogni Corpo d’Armata costituito in A. 0 . ebbe, 
anche nel periodo antecedente alle operazioni militari, 
un’ambulanza odontoiatrica, che, munita di possibilità 
di spostamenti notevoli, dotata di materiale moderno
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ed in ogni particolare adatto agli interventi da eseguirsi, 
autonoma, per quanto è possibile ad un piccolo ente 
sanitario, poteva servire adeguatamente a tutte le necessità 
richieste da un agglomerato di uomini imponente, come 
quello di un Corpo d ’Armata. E ’ da rammentarsi che 
anche il Corpo d ’Armata eritreo ebbe la sua ambulanza 
odontoiatrica, che portò i suoi soccorsi in tutte le zone 
anche impervie, ove le truppe erano dislocate.

Ma il servizio odontoiatrico delle ambulanze non 
poteva essere sufficiente alle necessità di un Corpo di 
spedizione, che andò man mano diventando imponente; 
e perciò il Generale Medico Ferdinando Martoglio, 
Direttore di Sanità, con ampiezza di vedute e largheg
giando nei mezzi, ordinò fosse costituito un reparto sto- 
matoiatrico presso il più importante ospedale chirurgico 
dell’Armata, nel quale dovevano essere ricoverati e curati 
tutti i militari, che presentassero lesioni traumatiche ed 
infiammatorie dei mascellari, di origine dentaria ed extra 
dentaria, oltre i pazienti, che, per grave distruzione 
dell’apparato dentario, dovevano essere sottoposti o a 
terapia opportuna, od a provvedimenti medico legali e 
sgomberati sul territorio ».

Il Prof. Palazzi ha messo in rilievo come tutti i ga
binetti odontoiatrici svolgessero perfettamente le loro 
funzioni in quanto, dislocati nella zona degli sgomberi, 
poterono ricoverare numerosi militari che, non avendo 
potuto ricevere cure adeguate nelle ambulanze odontoia
triche, o per mancanza di tempo o per particolari com
plicazioni, furono sgombrati nel territorio retrostante.

Al primo convegno nazionale di medicina scolastica 
tenutosi a Torino nel mese di marzo 1936, dopo un ampia 
discussione sulla diffusione della carie dentaria e sulle 
gravi conseguenze che ne derivano, discussione alla
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quale parteciparono Bolci di Trieste, Perantoni di Genova, 
Blasi di Perugia, Contarutti di Udine, Gravagnolo di 
Salerno, Melucco di Foggia, Varca e Garofano di Torino, 
Renda di Trapani, Tenti di Savona, il Prof. Perna pre
sentò un ordine del giorno che fu approvato ad unani
mità della Sezione prima e successivamente dai presi
denti riuniti insieme e daH’assemblea generale.

L ordine del giorno dice:

« Intesa la relazione sulle malattie del sistema den
tario, che più frequentemente si riscontrano nella popo
lazione scolastica, e sui mezzi adottati e su quelli da 
adoperarsi per prevenirle e curarle più efficacemente, 
dopo un’ampia discussione che ne è seguita, con la 
partecipazione della grande maggioranza dei medici uffi
ciali sanitari, dei medici scolastici, dei medici odon
toiatri scolastici, intervenuti numerosi alle sedute, e dei 
medici provinciali di Torino e di Gorizia, la Sezione 
afferma:

1°) la frequenza della carie dentaria nei bambini 
è notevole, tanto che in qualche provincia si riscontra 
nel 95 % dei sottoposti a visita ispettiva odontoiatrica;

2°) la scarsezza dei mezzi impiegati -  tanto per 
il materiale che per il personale, in quasi tutte le città 
del nostro paese -  da Enti e da organi preposti alla 
tutela della salute pubblica, per l’adeguata ed efficace 
profilassi e cura di tale malattia, è sconfortante;

3°) la carie dentaria è da prendere in seria con
siderazione non solo e non tanto per i danni che arreca 
al sistema dentario ed agli organi ad esso annessi e da 
esso più direttamente dipendenti, ma anche e sopratutto 
per la lunga serie di gravi malattie, elencate negli ultimi 
congressi nazionali ed internazionali di medicina, le quali

12.
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patogeneticamente derivano, come è sperimentalmente e 
clinicamente dimostrato, da infezioni focali del paradentio;

4°) mezzi adatti impiegati opportunamente, alcuni 
nella prenatalità ed altri nel primo e nel secondo pe
riodo dell’età infantile, concorrono efficacemente a pre
servare i denti dalla carie;

5°) la profilassi e la cura precoce della carie, si 
riscontri essa nei denti della prima dentizione o nei denti 
di quella permanente, previene dalle malattie comuni 
della polpa dentale e del paradentio e conseguentemente 
dalle setticemie croniche con localizzazioni metastatiche 
in organi lontani dalla bocca;

6°) la cura e la profilassi riduce sensibilmente, 
come documentano le statistiche esistenti, la morbilità 
e la mortalità delle scolaresche.

Fa voti:

Io) che l’Ente, attraverso le Federazioni provinciali 
e le Sezioni comunali, promuova e favorisca, nelle città 
come nei paesi rurali, il sorgere di ambulatori e cliniche 
che siano forniti di mezzi occorrenti e di adeguato per
sonale medico specializzato;

2°) che ad un singolo medico non sia affidato, per 
ogni ora di lavoro, allo scopo di avere buon esito dai 
trattamenti, più di quattro o cinque bambini;

3°) che nelle grandi città gli ambulatori siano decen
trati nei vari quartieri, in modo che, di regola, ognuno 
di essi serva a convogliare una popolazione non supe
riore ai 10.000 abitanti;

4°) che le visite ispettive di accertamento siano fatte 
con metodo, in apposito ambiente, convenientemente 
illuminato ed attrezzato, non meno di due volte durante 
l’anno;
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5°) che l’Ente concorra a coordinare, nei limiti della 
sua competenza, i vari servizi odontoiatrici sorti e da 
sorgere nelle città, e svolga tutta la sua influenza per 
stabilire rapporti sempre più intimi di collaborazione, 
da cui in gran parte deriva il buon esito del complesso 
e delicato lavoro, fra sanitari e insegnanti;

6°) che siano promossi ed utilizzati tutti i mezzi di 
propaganda ritenuti idonei ad educare il popolo circa la 
importanza che la profilassi e la pronta cura della carie 
dentaria ha non solo e non tanto per le funzioni dell’ap
parato dentario, quanto per lo stato generale e per la 
vita: manualetti con figure dimostrative; figure dimo
strative intercalate nei testi di materie obbligatorie nel 
piano degli studi; tavole murali, da affiggere nelle aule 
scolastiche, con decaloghi e disegni da illustrarsi alla 
scolaresca dall’insegnante o dal sanitario; proiezioni di 
films che divertano ed insieme educhino; conferenze 
periodiche sanitarie tenute dal medico agli scolari ed ai 
maestri; radioaudizioni;

7°) che l’Ente, in attesa di più larghi apprestamenti, 
fornisca spazzolini d’igiene dentaria e preparati denti
frici con l’istruzione sui vantaggi e sull’uso dell’uno e 
degli altri, curando, attraverso gli insegnanti e le visi- 
tatrici scolastiche, che realmente siano bene impiegati;

8°) che sia valutata l’opportunità di rendere obbliga
torie, analogamente a quanto si verifica per altre malattie 
diffusibili a carattere sociale, la profilassi e la cura della 
carie dentaria, che mina la salute dei bambini, per i quali 
è tanto affettuosamente vigile il Regime e l’anima grande 
del Duce.
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ASSISTENZA ODONTOIATRICA IN ROMA

Roma ebbe il suo primo servizio odontoiatrico sco
lastico nell’anno 1912.

Della sua organizzazione, del suo sistema curativo 
-  e conseguentemente del suo rendimento -  riferisce Io 
stesso Dirigente con la comunicazione informativa pub
blicata su « La Stomatologia » (voi. IX, pag. 584 e ripor
tata a pag. 36 di questa relazione).

Da tale comunicazione risulta:
1°) che un ambulatorio, aperto solo il pomeriggio 

del giovedì, di ogni settimana, fronteggia il fabbisogno 
della popolazione scolastica governatoriale, che s avvici" 
nava agli 80.000 bambini e che ha raggiunto e superato 
in seguito la bella e confortevole cifra di 90.000;

2°) che i medici scolastici inviano, dopo aver ese
guito le visite ispettive all’apparato dentario, i bambini 
abbisognevoli di cure all’ambulatorio « centrale e muni
cipale »;

3°) che per i denti transitori, o denti di latte, 
esiste l’indirizzo di « lasciarli andare ».

Dopo 9 anni da questa prima comunicazione il 
dirigente del servizio odontoiatrico governatoriale ci in
forma, in una relazione fatta al X Congresso stomato
logico Italiano (ottobre 1921, a Trieste) pubblicata nel 
fascicolo del gennaio 1922 del giornale La Stomatologia, 
di alcuni fatti nuovi:

1°) che l’ambulatorio centrale, dotato prima di 
una sola sedia operatoria, ne ha avute, dopo la guerra 
(1920), cioè dopo otto anni dal suo inizio, altre tre in dono;

2°) che è aperto, durante l'anno scolastico, invece 
che per un pomeriggio della settimana, per tre pome-



nggi e che « cura in media 100 bambini alla settimana, 
circa 3.200 annualmente »;

3°) che egli va « settimanalmente, e spesso biset
timanalmente, nelle varie scuole della Capitale a far 
propaganda d’igiene dentaria ».

Questo servizio governatoriale conta, dal suo inizio 
ad oggi, ben 23 anni di vita.

Conta, vale a dire, un quarto di secolo.
★  Dal 23 aprile del 1933-XI incomincia l’assistenza 
ai bambini poveri di Roma da parte dell’Istituto supe
riore di odontoiatria.

Sono noti di questo Istituto -  per tutte le pubbli
cazioni che precedono questo lavoro: (1°) numero speciale 
di « Annali di Clinica Odontoiatrica » ; 2°) relazione 1933- 
1934 sul funzionamento dei suoi reparti, sul numero 
dei bambini curati e sulle cure fatte ; 3°) Relazione 
1934-35 id. id. ; 4°) Relazione 1935-36 id. id.; 5°) Rela
zione 1936-37 id. id.) -  le finalità, l’organizzazione, il fun
zionamento, l’azione assistenziale finora svolta, il pro
gramma d ’insegnamento e di propaganda educativa e 
profilattica svolta e da svolgere.

Norme statutarie dell’Ente sono: primo, « aver cura 
e, per quanto è possibile, migliorare la dentatura di tutti 
i bambini poveri di Roma »; secondo, « servire come 
scuola odontoiatrica per ì giovani odontoiatri impie
gati nel dispensario, come per gli odontoiatri che 
vengono alla scuola dall’esterno ».

L ’Istituto ha iniziato la sua attività, e ve la svolge 
ancora, su una moltitudine di asili infantili, di scuole 
primarie e di scuole medie, che dànno, nel loro insieme, 
una popolazione scolastica di centomila bambini e gio
vinetti che vanno -  come risulta dalla prima relazione 
(1933-34) -  dai 2 ai 15 anni.



94 -

Nella sua opera assistenziale di ogni anno l’Istituto 
ha seguito alcune direttive fondamentali nel sistema di 
risanamento e nel trattamento tecnico.

Per il sistema di risanamento:

1°) visita ispettiva semestrale ai bambini di tutti 
gli asili e di tutte le scuole di un determinato quartiere 
cittadino;

2°) risanamento completo della bocca sopratutto 
dei bambini più piccoli, prelevati negli asili infantili 
(bambini che vanno da 2 a 5 anni);

3°) risanamento completo della bocca dei bam
bini della prima classe elementare (bambini di 6-7 anni);

4°) cura sintomatica e cura dei casi più gravi di 
tutte le altre classi dello stesso quartiere.

Quando il campo di attività si sposta su un nuovo 
gruppo di asili e di scuole dello stesso quartiere o di 
altro quartiere, si applica lo stesso sistema.

Nell’enorme diffusione della carie che anche a Roma 
segna una altissima percentuale (70 % nei bambini delle 
scuole primarie e 85 % nei bambini più piccoli degli 
asili infantili, come risulta dall’esame di una grande 
massa di individui) questo sistema risulta già il più ido
neo per una vasta ed integrale bonifica.

Prima di noi, all’asilo infantile non era stata data, 
da nessuno di quelli che si occupano, nei vari Paesi, di 
assistenza odontoiatrica scolastica, il posto di primis
simo ordine che ad esso spetta.

E ’ la scuola primaria, secondo tutti, il punto di 
partenza per la profilassi e la cura, come se prima dei 
6 anni non ci fossero denti in bocca suscettibili di carie. 
La statistica e la esperienza clinica invece dimostrano 
che è l’età pre-scolastica -  ad incominciare dai 2 anni -
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quella che più spiccatamente presenta alterazioni dei 
denti. Ora, se 1 esito della lotta contro le malattie diffu
sibili e sociali ha come criterio, per il successo, di debel
lare il male al suo inizio, è la primissima infanzia quella 
sulla quale bisogna far convergere inizialmente i mezzi 
educativi, profilattici e curativi di cui si dispone. Biso
gnerà spostare, pertanto, di un passo indietro, rispetto 
all età del bambino, l’attrezzatura iniziale Clinica odon
toiatrica: dalla scuola primaria, dove ora predomina, 
all’asilo infantile.

Così facendo, alla prima classe della scuola primaria 
arriveranno bambini risanati, che, continuando ad ap
plicare le norme igieniche da loro precocemente apprese 
ed eseguite, procederanno nelle classi successive sani. 
E dopo un certo numero di anni che siffatte ondate 
di bambini risanati, dai piccoli ai grandi, si saranno 
succedute nelle varie classi, noi troveremo l’ambiente 
scolastico, dove l’ondata è passata, integralmente boni
ficato.

La visita ispettiva è stata praticata sempre nella 
sede dell’Istituto, nell’ampia e luminosa sala della con
servativa.

Ogni visita richiede tempo e metodo di esame. 
Nettare e specillare le facce approssimali e tutti gli altri 
punti di elezione della carie nelle due arcate, provare la 
sensibilità e la trasparenza di un dente, richiede in me
dia 10 minuti per ogni caso.

La visita ispettiva di una scolaresca fatta nell’aula 
delle lezioni, limitata al semplice esame ispettivo della 
cavità boccale, può servire a far delle statistiche, ma non 
giova all’accertamento di focolai cariosi iniziali, localizzati 
nelle facce posteriori dei denti o alle facce approssimali, 
dove sono frequenti.
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Per il trattamento tecnico:

Per le conoscenze che a noi derivano dalla em
briologia e dalla patologia, curiamo ed otturiamo i denti 
di latte o denti della prima dentizione. Procediamo alla 
estrazione solo in quei casi nei quali la demolizione è 
strettamente indicata: carie profonda complicata da flogosi 
acuta o cronica, con esito in suppurazione, della polpa 
dentale e del paradenzio. Ma non li abbandoniamo 
mai, come nessuno dovrebbe abbandonarli, a loro stessi 
quando sono cariati, per ovvie ragioni: per impedire 
che la carie da superficiale diventi profonda e produca 
pulpiti e paradentiti, dannose per il follicolo del dente 
corrispondente di sostituzione come per lo stato gene
rale; che la carie della faccia approssimale di un dente 
temporaneo si propaghi al dente permanente [vicino: 
dal secondo grosso molare di latte, ad esempio, al primo 
grosso molare permanente o dente dei sei anni; perchè 
non si può parlare di igiene o di « pulizia della bocca » 
quando vi si lasciano cavità cariose, che sono da consi
derare delle piccole capsule di Petri, con colture varie 
di germi patogeni (streptococchi, stafilococchi ecc.); per
chè polpe dentali necrotiche e gangrenate, di cui la vi
rulenza è nota, contengono, fra i loro detriti, più di quan
to si pensi, granuli di Much, che sono l’ultra virus del 
bacillo specifico della tubercolosi.

Per l’attività dettagliata svolta dai singoli reparti 
dell’Istituto, durante gli anni decorsi, rimando alle rela
zioni annualmente pubblicate.

Per dare tuttavia un quadro sintetico della mole 
del lavoro compiuto annualmente e durante tutto il tempo 
che va dall’inaugurazione dell’Istituto (22 aprile 1933) 
ad oggi, riporto i seguenti specchi e grafici statistici.
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S p e c c h io  d e l  m o v im e n t o  d e l l ’I s t it u t o  d u r a n t e  g l i  

a n n i  1933-34, 1934-33, 1933-36, 1936-37 e  i m e s i  d i

GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO 1937.

22 aprile
1933

31 gennaio
1934

1° febbraio
1934

31 gennaio
1935

1° febbraio
1935

31 gennaio
1936

1° febbraio
1936

31 gennaio
1937

Gennaio
febbraio
marzo
1937

Totale delle visite 
eseguite . . . 53.228 81.866 80.344 77.553 51.590

Numero dei pa
zienti ............... 19.572 27.242 28.296 23.153 17.732

Totale degli ade
noide i operati . 235 231 365 514 48

Operazioni e pic
coli interventi . 217 161 181 204 49

T o t a l e  d e l  n u m e r o  d e i  p a z ie n t i  e  d e l l e  v is it e  e s e g u it e  

DAL 22 APRILE 1933 AL 31 MARZO 1937.

EPOCA
Numero

visite
Numero
pazienti

22 aprile 1933-31 gennaio 1934 ....................... 53.228 20.024

1° febbraio 1934-31 gennaio 1935 .................... 81.866 27.634

1° febbraio 1935-31 gennaio 1936 ................... 80.344 28.842

1° febbraio 1936-31 gennaio 1937 .................... 77.553 23.871

Gennaio-febbraio e marzo 1937 ........................... 51.590 17.829

T otale . . . 344.571 118.180
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S p e c c h io  d e l  m o v im e n t o  d e l l ’I s t it u t o  d u r a n t e  

IL 1° TRIMESTRE DEGLI ANNI 1935-1936-1937.

Gennaio, 
febbraio, marzo

1935

Gennaio, 
febbraio, marzo 

1936

Gennaio, 
febbraio, marzo 

1937

Totale delle visite eseguite . . . . 20.737 26.183 51.590
Numero dei pazienti...................... 8.549 8.745 17.732
Totale degli adenoidei operati . . . 107 91 48
Operazioni e piccoli interventi. . . 78 79 49

All’imponente numero di bambini curati nell’Isti
tuto Superiore di Odontoiatria si deve aggiungere il 
numero delle persone, appartenenti, anch’esse, alla classe 
non abbiente o meno abbiente del popolo romano, che sono 
state curate nella Regia Clinica Odontoiatrica di questa 
Università.

Nel settore assistenziale odontoiatrico la Regia Cli
nica ha svolto opera attiva con un duplice ordine di 
mezzi: con la cura giornaliera -  e per tutto l’anno -  
in locali bene attrezzati (27 sedie operatorie) e provvisti 
di tutti i mezzi ausiliari (radiografia, chimica clinica, 
istologia, batteriologia); con l'insegnamento, che, per 
quanto si riferisce all’educazione, alla profilassi ed al 
trattamento della carie dentaria, è stato largamente im
partito ai laureandi in medicina.

Il movimento ambulatorio della clinica, per gli anni 
che vanno dal 1929-30 al 1935-36 è dimostrato dallo 
specchio seguente:



N umero dei pazienti curati 
nella Regia C linica O dontoiatrica di R oma.

ANNO Cura
conservativa

Estrazioni Chirurgia
orale

Protesi Radiografìe T o t a l i

1929-30 . . . 3.888 2.900 295 131 7.214

1930-31 . . . 5.293 2.572 37 313 285 8.500

1931-32 . . . 5.361 2.292 79 220 372 8.324

1932-33 . . . 2.943 1.832 198 291 .348 5.612

1933-34 . . . 3.226 2.111 1.249 397 397 7.380

1934-35 . . . 3.625 3.006 658 245 355 7.889

1935-36 . . . 4.787 3.174 240 190 353 8.744

T o tali . . . 29.123 17.887 2.461 1.951 2.241 53.663

Tfc Risulta, da quanto abbiamo esposto in tutta la rela
zione, che non sono mancati gli sforzi, in tutte le città 
italiane, dei medici specializzati in odontoiatria per orga
nizzare servizi per le Scuole e per il popolo. Dove questa 
assistenza ha potuto meglio svilupparsi ha dato benefici 
effetti.

Non si può dire che in Italia si sia fatto poco, in linea 
assoluta; ma relativamente alla diffusione della carie 
dentaria, considerata come fattore frequente di malattie 
generali e di decadenza della razza, si è fatto pochissimo.

Ne è indice appariscente, fra i tanti effetti che non 
si vedono e che sono ancora più allarmanti, il numero dei 
riformati, per vaste lesioni dell’apparato dentario, verifi
catosi nelle visite di arruolamento per le forze armate. 
Nella grande guerra ciò fu messo in particolare rilievo in 
una mia pubblicazione (« Il Policlinico », anno 917, n. I l i )  
e non si mancò di richiamare, specie con voti fatti in



ogni Congresso, l’attenzione delle Gerarchie responsabili, 
sulla diffusione ed i danni della carie dentaria.

Lo stesso si è verificato recentemente nell’arruola- 
mento volontario per l’A. 0 .

Nè deve confortarci il fatto che in tutti i paesi -  anche 
in quelli dove una siffatta assistenza è stata più intensa 
ed è stata meglio finanziata, come gli Stati Uniti d’Ame
rica, la Svizzera, la Svezia, la Germania -  si elevi, oggi 
ancora, la voce insoddisfatta per non vedersi già debel
lato questo flagello dell’umanità.

Si è fatto poco nell’Era pre-fascista in Italia, perchè 
sono mancati alcuni elementi indispensabili per il suc
cesso: la coordinazione, su un programma e su un si
stema unico nazionale, dei servizi assistenziali odontoia
trici sorti ad iniziativa di valorosi medici odontoiatri nelle 
varie città del nostro paese; l’apertura di ambulatori (o 
cliniche, impropriamente dette), disseminati alla periferia, 
nei Comuni piccoli e grandi, che sono poi quelli, che in 
prevalenza dànno, rispetto alle grandi città, madri fe
conde, lavoratori alla terra, soldati alla Patria; il finan
ziamento per siffatta grandiosa e redditizia opera di risa
namento. Redditizia opera, contributo non trascurabile 
al potenziamento del nostro paese, perchè la cane den
taria -  è bene ripeterlo -  porta a funeste conseguenze, 
quando è abbandonata a se stessa come quando è mal 
curata.

Tali funeste conseguenze sono documentate dalle 
sempre più numerose ed imponenti osservazioni cliniche 
sulle infezioni -  con localizzazione nei tessuti dei vari 
organi e sistemi dell’organismo -  di origine focale dentaria.

A tale riguardo richiamo l’attenzione degli esperti e 
delle Gerarchle su un fatto, che da un lato vale a dare 
maggiore peso e maggiore importanza alla educazione



-  1 0 2  -

odontoiatrica, alla profilassi ed alla cura precoce della 
carie dentaria, e dall’altro porta un elemento nuovo 
nell’orientamento e nell’indirizzo della lotta precoce contro 
la tubercolosi.

Insieme con altri germi patogeni -  quali gli strepto
cocchi emolitici e non emolitici, gli stafilococchi, ecc. -  
si riscontra nella bocca, specie se la bocca non è man
tenuta pulita, il bacillo della tubercolosi. Le cavità ca
riose dei denti ed i canali radicolari con polpa necrotica 
ne sono ricettacolo quasi abituale. Il bacillo non vi si 
riscontra tanto nella sua forma ordinaria quanto sotto 
forma di granuli di Much o di piccoli segmenti di Levi 
(ultra virus).

La frequente presenza dei granuli di Much nelle 
polpe dentali necrotiche, più che dal reperto microsco
pico, è accertata dagli esperimenti sulle cavie, che si 
ammalano di tubercolosi quando sono trattate con la 
emulsione di tali polpe. E dimostrata anche da prove 
culturali e da osservazioni cliniche. Sono note le lesioni 
tubercolari primarie della bocca, degli organi annessi e 
degli organi dipendenti: dei tessuti di rivestimento interno 
della cavità boccale, con localizzazione prevalente al 
processo alveolare inferiore, alla base ed ai margini della 
lingua, al pavimento; del paradentio apicale (granulomi 
specifici); delle glandole linfatiche del collo e del media
stino; di qualsiasi tratto dell’intestino, particolarmente 
dell’intestino crasso. Queste varie lesioni tubercolari pri
marie, specie quelle delle glandole linfatiche del collo e del 
mediastino, si riscontrano prevalentemente nei bambini.

Porta di entrata del virus specifico è la bocca. La 
mucosa, abbia essa soluzioni di continuo, o sia integra, 
dopo gli esperimenti di Zagari, come i canali radicolari 
ed il legamento alveolo dentale di denti cariati con carie
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aperta nella camera polpale e necrosi della polpa, sono 
le prime vie di passaggio e di localizzazione del virus.

La febbre, da causa ignota, dei bambini, definita 
abitualmente per febbre gastro-reumatica, è di origine 
-  così affermano i clinici e gli anatomi patologi, fra i 
quali il Dionisi -  tubercolare ed è dovuta, frequente
mente, a localizzazione del processo alle glandole del collo 
e del mediastino.

Un focolaio tubercolare primario del processo al
veolare, della lingua, del paradentio, delle glandole lin
fatiche del collo o del mediastino, che si formi con la 
patogenesi summenzionata, crea uno stato allergico che, 
quando non immunizza, predispone i tessuti deìl’orga- 
nismo -  e fra i tessuti particolarmente quelli del sistema 
respiratorio -  alla recettività del germe, vi arrivi esso 
per via endogena o per via esogena.

Dal punto di vista summenzionato, la profilassi delle 
malattie dell’apparato dentario e la profilassi della tuber
colosi precoce convergono e s’integrano al punto che 
senza la prima non può svilupparsi efficacemente la se
conda. * * *

A conclusione di questa prima parte della relazione, 
che tratta sinteticamente e fedelmente il lavoro compiu
tosi in Italia dal 1902 ad oggi per l’assistenza odonto
iatrica agli scolari, ai soldati ed al popolo, e che di questo 
lavoro ha messo in evidenza i vantaggi, dovuti allo spi
rito di iniziativa degli stomatologi italiani, e le manche
volezze dovute alla insufficienza numerica dei luoghi di 
cura ed al quasi mancato finanziamento, propongo:

che sia costituita l'Opera Nazionale Fascista per 
l’igiene dentaria pre-scolastica, scolastica e popolare, co
stituita da un Ufficio centrale e da Sezioni provinciali.
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L ’Ufficio centrale collaborerà con la Direzione Ge
nerale di Sanità (Ministero Interni) e le Sezioni pro
vinciali con gli Uffici del medico provinciale (Prefetture).

Compiti dell’Opera saranno:
1°) promuovere l’istituzione di corsi pratici pe

riodici ai medici condotti sui sistemi razionali di pre
venzione e di cura delle più comuni malattie dell’appa
rato dentario, con particolare riferimento alla carie den
taria nelle collettività pre-scolastiche e scolastiche;

2°) fornire gli elementi necessari per l’impianto 
ed il funzionamento di ambulatori odontoiatrici in tutti 
i comuni dell’Impero;

3°) precisare i mezzi indispensabili occorrenti per 
l’impianto ed il funzionamento degli ambulatori in rap
porto alla popolazione dei singoli comuni;

4°) chiamare i medici a collaborare con disinte
resse a questa vasta opera di risanamento, che riduce, 
più di quanto si pensi, la morbilità e la mortalità; che 
contribuisce efficacemente al miglioramento della razza, 
che assicura un maggiore numero di lavoratori sani e 
di guerrieri alla Patria;

5°) raccogliere le pubblicazioni ed il materiale dimo
strativo di tutto il mondo sulla lotta contro la carie dentaria;

6°) raccogliere i dati statistici di tutti gli ambu
latori e di tutte le cliniche del nostro paese per seguire 
il decorso della carie dentaria e delle sue complicazioni 
in rapporto alle forze impegnate per combatterla;

7°) curare la pubblicazione di un bollettino che 
abbia lo scopo: primo, di creare l’unità di indirizzo edu
cativo, profilattico e curativo in tutte le regioni del nostro 
paese; secondo, di aggiornare le conoscenze dei medici, 
adibiti a tale servizio, su quanto si compie in questo 
campo in tutti gli altri paesi;



8°) preparare e diffondere mezzi vari di propa
ganda culminanti in una giornata annuale, dedicata alla 
lotta contro la carie dentaria;

9°) promuovere la promulgazione di una legge 
che fissi: l’obbligatorietà, per tutti i bambini degli asili 
ed i giovinetti delle scuole, di visite ispettive, almeno 
semestrali, dell’apparato dentario e delle cure precoci; 
il contributo dello Stato, degli Istituti e delle Opere 
parastatali di assistenza e di previdenza, degli Enti mutua
listici, delle Casse mutue scolastiche, delle Provincie e 
dei Comuni per questa impellente e redditizia opera di 
bonifica umana;

10°) disciplinare e adeguatamente finanziare i centri 
di assistenza odontoiatrica che già esistono, coordinandoli 
con tutti gli altri numerosi che dovranno necessaria
mente sorgere.

* * *

L ’ordinamento didattico e professionale dell’odon
toiatria, disciplinato dalla recente legislazione fascista, 
sarà trattato colla seconda parte di questa relazione.

Premetto che compito principale cui esso mira è 
quello -  come il testo che segue dimostrerà -  di esten
dere rapidamente l’assistenza elementare odontoiatrica 
(profilassi e cura precoce della carie dentaria) a tutta 
la periferia dell’Italia Fascista. Questa è la ragione per 
la quale col nuovo ordinamento è obbligatorio 1 inse
gnamento della odontoiatria per tutti i laureandi in me
dicina, come obbligatoria ne è la prova all’esame di Stato.
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PARTE SECONDA

SVILUPPO DELLA LEGISLAZIONE PER 
L’ ORDINAMENTO DIDATTICO E PRO
FESSIONALE DELLA ODONTOIATRIA





Affermo innanzi tutto, come premessa a questa 
parte della relazione, che:

1°) la fase di realizzazione pratica, cui sono per
venuti in Italia l’esercizio professionale e l’ordinamento 
didattico della Odontoiatria, si deve al genio suscitatore e 
rinnovatore del Capo del Governo e Duce del Fascismo, 
Mussolini;

2°) questo nostro ordinamento non è statico, ma 
dinamico, tendendo, come tutti gli Istituti del Regime 
Fascista, a mete sempre più perfette, per meglio rispon
dere ai propri scopi scientifici, professionali, sociali.

*  *  *

In Italia, fin dal 1890 è obbligatoria la laurea in 
medicina e chirurgia per l’esercizio della odontoiatria. 
Tale obbligo della laurea in medicina fu sancito con un 
decreto, sottoposto alla firma del Re dall’allora Ministro 
della Istruzione Pubblica, Onorevole Boselli.

Nel 1912 questo Regio decreto fu convertito in 
legge. A dare la conoscenza delle condizioni preesistenti 
in Italia al decreto Boselli, riporto alcuni brani della re
lazione dell’On. Rampoldi, deputato al Parlamento e 
relatore della Commissione nominata dalla Camera dei 
Deputati per convertire in legge, il decreto-legge Boselli; 
e della relazione dell’On. Durante, chirurgo, insigne 
Senatore del Regno e relatore dell’Ufficio centrale del 
Senato del Regno per lo stesso disegno di legge.
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La relazione Rampoldi dice: « L ’esercizio della odon
toiatria non ebbe mai in Italia, fino a un certo tempo, 
norme sicure, nè fondamento scientifico. Prima del 1859 
vigevano nei vari Stati italiani disposizioni diverse, con
suetudini varie; sicché, mentre in talun Paese bastava 
un esame pratico sommario senza alcuna preparazione 
seria per conseguire il diploma di abilitazione a quella 
arte, altrove, nello Stato pontificio, ad esempio, occor
revano almeno due anni di studio universitario, dei quali 
l’uno teorico l’altro pratico, per ottenere il medesimo 
diploma. La legge Casati, che nel 1859 riordinava dalle 
fondamenta tutti gli studi, nulla innovò circa l’eserci
zio odontoiatrico, nulla disse circa la concessione dei 
diplomi in materia. Ciò, nel nuovo diritto scolastico, 
che quella legge sanciva, mentre non distruggeva il dub
bio che le consuetudini regionali erano tollerate, doveva 
a maggior ragione lasciar credere che a nessuna Univer
sità era riservato il diritto di concedere diplomi di chi
rurgo-dentista, e che, di conseguenza, cessava il con
ferimento abusivo di essi, fatto, per ragioni di abitudine 
da alcune Facoltà di medicina. Di tale avviso si mani
festava il Consiglio Superiore della pubblica istruzione 
fin dal dicembre 1880, nè diverso opinava l’Alto Con
sesso nell’ottobre del 1888, quando avvertiva essere ne
cessario conseguire la laurea in medicina e chirurgia 
per chiunque volesse esercitare la odontoiatria. Mal
grado ciò, continuarono ad aver vigore le consuetudini 
di prima e le così dette Matricole in dentistica conti
nuarono pure ad essere conferite secondo le vecchie 
tradizioni. Anche la legge del 1888 sulla tutela della 
igiene e della sanità pubblica nulla di concreto stabilì 
circa l’esercizio della odontoiatria, e l’articolo 60 del 
relativo Regolamento si limitò a concedere una sana-



tona ai dentisti, che in quell’epoca esercitavano l’arte 
per regolare autorizzazione avuta prima della pubblica
zione della stessa legge. Frattanto però si venivano spe
cializzando gli studi delle singole branche della medi
cina e della chirurgia e, col progressivo incremento di 
essi, andavano sempre più acquistando maggiore dignità 
scientifica le pratiche applicazioni nel campo della terapia.

Fra tali branche la stomatologia, la quale studia le 
condizioni dell’apparato della bocca e annesso sistema 
dentario, agli scopi della cura, assurgeva a tanto onore 
didattico e professionale, che l’On. Boselli, reggendo 
nel 1890 il Dicastero della pubblica istruzione, con sa
piente criterio di legislatore e su conforme parere del 
Consiglio Superiore della pubblica istruzione e del Con
siglio di Stato, portava, nell’aprile di quell’anno, alla 
firma del Re un decreto nel quale era sancita la mas
sima fondamentale che « Chi vuole esercitare la odon
toiatria deve aver conseguito la laurea in medicina e 
chirurgia ». Nessuna scuola per l’insegnamento ufficiale 
della materia s’istituì nelle Università del Regno, di tal 
guisa che il Ministro della pubblica istruzione si trovò 
costretto nel maggio del 1906, a chiedere in proposito 
l’avviso del Consiglio Superiore, il quale in una sua 
adunanza del 14 dello stesso mese, riaffermata la neces
sità degli studi medici, per la odontoiatria, faceva voti 
per la istituzione dei relativi corsi e, possibilmente, anche 
di qualche scuola di perfezionamento presso alcune Facoltà 
mediche.

La bassa chirurgia, o chirurgia minore, che aveva per 
suoi ministri flebotomi, pedicuri, barbitonsori e anche 
maniscalchi, ha fatto il suo tempo. Solo sul fondamento 
scientifico, sulla uguaglianza degli umani diritti, può 
esercitarsi un’arte, la quale tocca direttamente i tessuti

-  I l l  -
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delicati del nostro organismo e li può inquinare, quando 
non siano salvi tutti i precetti che una razionale prepara
zione di studi apprende e consacra. Il Governo provvederà 
a dare gl’insegnamenti necessari, e i medici che vorranno 
specializzarsi nella materia, ascriveranno a loro onore di 
elevare sempre più, nel concetto del pubblico, una branca 
della medicina che va ogni di più acquistando dignità 
scientifica.

Noi, che vediamo ogni giorno più crescere la dignità 
del medico, quando più questo sappia a poco a poco sosti
tuire la prevenzione alla repressione dei mali, e conside
riamo che tale funzione non può essere se non di chi 
abbia una completa conoscenza delle mediche discipline, 
mentre teniamo fermo il concetto che nello stesso esercizio 
dell’arte dentaria cotesto criterio fondamentale deve 
essere ben presente, crediamo che in una materia così 
delicata, qual’è questa dell’igiene, niuno meglio del medico 
stesso possa stabilire dove cessa l’opera del meccanico 
dentista e dove deve cominciare la sua.

Non mancheranno, per ciò, alla società i fabbricatori 
di dentiere, come non mancheranno quelli di occhi arti
ficiali, ma ognuno deve compiere quella funzione, che studi, 
attitudini, e coscienza gli assegnano. La stessa avulsione 
di un dente, ad esempio, può rendere necessaria, non 
solo l’anestesia locale, ma l’uso stesso di narcotici per le 
vie del respiro: orbene chi, se non è medico, si assumerà 
di arrivare a tanto? La protesi stessa dentaria può non 
di rado essere subordinata a considerazioni d’indole 
essenzialmente medica, e così si dica di non frequenti 
casi d’intervento chirurgico, nei quali può essere in giuoco 
ben altra manifestazione di ascosa origine e natura, che 
anche a un medico sperimentato non di rado non è facile 
scoprire.



Là dove ragioni di pubblico interesse dimostrino la 
convenienza e la necessità della laurea in medicina per 
1 esercizio della odontoiatria devono cessare di conseguenza 
l’abuso, la tolleranza e anche la libertà legittima, se tale 
si voglia pur dire nel caso nostro, di codesto esercizio 
non confortato dalle garanzie che il legislatore afferma 
necessarie »,

Il Senatore Durante, Direttore della Clinica Chirurgica 
della Regia Università di Roma, universalmente conosciuto 
per la sua alta competenza, così scriveva nella sua relazione:

« La legge sanitaria 22 dicembre 1888 conteneva 
alcune disposizioni tendenti anch’esse a regolare l’eser
cizio della odontoiatria, senza dipartirsi però dagli antichi 
sistemi. Ma intanto, in seguito al salutare risveglio veri
ficatosi nel campo della odontoiatria in altri Stati, anche 
in Italia si era compresa da molti l’importanza di detta 
professione: già qualche medico italiano l’aveva scelta 
come propria specialità, ed ai dentisti abusivi italiani altri 
abusivi se ne erano aggiunti, i dentisti stranieri, prove
nienti da scuole estere, alcuni dei quali abili e competenti 
nella professione e quindi temibili concorrenti. L ’agita
zione fra gli esercenti di odontoiatria era diventata vivis
sima, ed era divisa da tutta la classe sanitaria italiana, 
che non poteva disinteressarsene. Al Ministero della 
pubblica istruzione, cui giungevano da ogni parte di 
Italia memoriali, istanze e reclami, si comprese la neces
sità di regolare definitivamente la delicata questione e si 
ebbe così il Decreto 24 aprile 1890 che imponeva l’obbligo 
della laurea in medicina e chirurgia per l’esercizio della 
odontoiatria.

Se, in conformità del disposto di tale decreto, si 
fosse istituito nel Regno l’insegnamento della odontoiatria, 
forse oggi non si avrebbe a lamentare la contravvenzione
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alla legge stessa da parte degli abusivi ancora esistenti; 
ma la istituzione dell’insegnamento fu subordinata alla 
condizione che le Università dimostrassero di possedere 
i mezzi necessari aH’insegnamento stesso, e tali mezzi, 
oggi che le Università possono disporre soltanto di una 
dotazione limitata, non potevano essere forniti che dal 
Ministero, il quale finora non li ha dati. I medici den
tisti italiani potevano, secondo il disposto del Regio De
creto, esercitare la odontoiatria anche senza aver com
piuto studi che a ciò li abilitassero. Tuttavia la rettitudine, 
che fortunatamente è virtù innata nella maggior parte 
degli italiani, fece sì che il medico, sebbene potesse 
venire allettato dai lauti guadagni che prometteva la 
professione, in cui il lavoro non sarebbe mancato di certo, 
per la grande diffusione delle malattie dentali e perchè 
l’opera dell’odontoiatria, oltre ad essere salutare, tende 
anche a favorire il senso estetico, tanto altamente svilup
pato nel nostro paese, il medico ebbe coscienza della sua 
incapacità per una professione a cui gli studi non lo 
avevano preparato. Così soltanto pochissimi medici si 
dedicarono alla odontoiatria e furono quelli che acqui
starono le cognizioni necessarie presso qualche dentista 
esercente o con l’aiuto di libri della specialità, o che 
ebbero i mezzi per recarsi in qualche scuola dentaria estera. 
E di scuole dentarie estere nel 1900 ve ne erano in ab
bondanza. Infatti gli Stati Uniti d’America avevano 62 
scuole dentarie complete, 20 ne contava la Germania, 
11 l’Inghilterra, 12 la Russia, 5 la Francia, 2 la Svizzera, 
una l’Austria, una la Danimarca, due la Svezia, una 
l’Olanda, una la Finlandia e una il Giappone, mentre 
l’Italia, che fra tutte le Nazioni del mondo è quella che 
conta, relativamente alla sua popolazione, il maggior 
numero di Università, non ne aveva ancora nessuna.
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Esistevano nel nostro Paese solo due cattedre per 
incarico e pochi liberi docenti di odontoiatria, ma 1 pochi ’ 
medici chirurgi italiani che potevano avere i mezzi e la 
opportunità di rimanere per qualche anno all’estero, pre
ferivano di accorrere a studiare in una scuola dentaria 
straniera, da dove tornavano con un corredo di studi ed 
una laurea, piuttosto che seguire un corso in patria, che 
non dava loro istruzione sufficiente e nessun diploma 
che li distinguesse da coloro i quali tale corso non avevano 
frequentato. Oggi abbiamo in Italia dieci liberi docenti in 
odontoiatria e protesi dentaria nelle varie Università, un 
incaricato a Genova, uno a Napoli ed uno a Roma. Non 
siamo più dunque nelle miserevoli condizioni di venti 
anni fa, ma dobbiamo pure riconoscere di essere ancora 
ben lontani da quel grado elevato di progresso che ha 
raggiunto l’odontoiatria in altri paesi; e se vogliamo che 
anche in Italia questa disciplina possa dare quei brillanti 
risultati che altrove si sono ottenuti, è necessario che 
l’insegnamento di essa venga organizzato in modo dif
ferente dall’attuale. Dobbiamo tener presente che ab
biamo in Italia la speciale istituzione del medico condotto, 
la quale è veramente provvidenziale per la classe povera, 
che può avere così i soccorsi sanitari in tutte le malattie 
dell’organismo, tranne però, bisogna purtroppo aggiun
gere, nei casi delle malattie dei denti. Ciò accade perchè 
solo in poche Università italiane viene impartito da 
incaricati o da liberi docenti l’insegnamento odontoiatrico, 
e in quelle poche, il corso non essendo obbligatorio, viene 
scarsamente frequentato.

Nelle stesse condizioni dei medici condotti si tro
vano anche i medici militari di terra e di mare e i me
dici generici che vivono in piccole città, dove mancano 
odontoiatri, il numero dei quali in Italia non è ade-
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guato ai bisogni della popolazione. Abbiamo bisogno 
di creare in Italia specialisti in odontoiatria provetti ed 
abili sopra tutto per i grandi centri, dove la mancanza 
o la scarsezza di essi è altamente sentita, e l’insegna
mento suddetto non basta certamente a questo scopo. 
Crediamo perciò necessario di fondare, al più presto 
possibile, per ora almeno nelle Università in cui esiste 
l’insegnamento ufficiale (Genova, Napoli, Roma), scuole 
complete di odontoiatria alla maniera dei paesi che ci 
hanno preceduto in questo insegnamento e segnatamente 
degli Stati Uniti di America. Queste scuole, per i lau
reati in medicina e chirurgia che vengono a specializ
zarsi in questa materia, dovrebbero avere, come ha con
sigliato la Federazione dentaria internazionale nei Con
gressi di Stoccolma (1902), Madrid (1905), Ginevra (1906), 
un corso di due anni, alla fine dei quali dovrebbe venir 
conferito, per esame, un diploma. Ciò servirebbe a di
stinguere i medici chirurgi, che hanno seguito il corso di 
studi speciali, da coloro che hanno studiato odontoiatria, 
solo nel corso medico chirurgo, e sarebbe anche di garanzia 
per il pubblico che richiede l’opera della odontoiatria ».

In base a tali concetti chiaramente ed autorevolmente 
espressi dal Senatore Durante, relatore dell’Ufficio centrale 
del Senato del Regno, il testo originario del disegno di 
legge risultò notevolmente modificato negli articoli 2 e 3 (1).

( 1) D isegn o  d i  legge p ro p o s to  d a ll'U ffic io  C en tra le  d e l S e n a to :

Art. 1. — Chi vuole esercitare l’odontoiatria e la protesi dentaria deve 
essere munito del diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Art. 2. — Nel più breve tempo possibile il Ministero della Pubblica Istru
zione prowederà a carico del proprio bilancio ad istituire speciali corsi di odon
toiatria e protesi dentaria gradatamente presso le Facoltà mediche del Regno.

In quelle Università dove già esiste l’insegnamento della odontoiatria e 
protesi dentaria il professore ufficiale o un libero docente di odontoiatria e pro-



La Camera dei Deputati però modificò successiva
mente il progetto emendato dal Senato sopprimendo il 
secondo ed il terzo comma dell’articolo 2 e fondendo 
l’articolo 2 con l’articolo 3, così come risulta dal seguente 
testo che è quello definitivo della legge che porta la data
del 5 marzo 1912 (1).

Questa legge del 1912, che ha importanza storica per la 
odontoiatria italiana, non ebbe il risultato pratico che meri
tava. Vi contribuì la guerra e vi contribuirono le particolari 
condizioni dell’immediato dopo guerra. In questa epoca 
anzi l’abusivismo dilagò in modo allarmante, come si veri
ficò d’altronde, in misura varia, in tutti i paesi d’Europa.

Con l’avvento del Fascismo in Italia ed il rinnova
mento formidabile di tutti i campi della produzione e del 
lavoro, si potenzia e si rinnova anche la legislazione odon
tologica. Nei vasti nuovi ordinamenti di giustizia sociale, 
di tutela del lavoro, di assistenza e di collaborazione nazio
nale, trovano posto provvidenze e leggi che han dato allo 
studio ed all’esercizio dell’odontoiatria prestigio, dignità, 
sicurezza di nuovi sviluppi e di più forte rendimento.

tesi dentaria dovrà far parte delle Commissioni di esami delle discipline chirur
giche.

Saranno istituite scuole complete di odontoiatria e protesi dentaria nelle 
Università di Genova, Napoli e Roma, per l’istruzione dei medici chirurgi che 
vogliono dedicarsi alla specialità. Il corso avrà la durata di due anni, dopo i 
quali verrà conferito per esami un diploma di dottore in odontoiatria.

Art. 3. — La nomina degl’insegnanti, incaricati o titolari, sarà fatta se
condo le norme della legge vigente per il conferimento delle cattedre universitarie.

( 1) Legge 5  m a rzo  1 9 1 2  :
Art. 1. — Chi vuole esercitare l’odontoiatria e la protesi dentaria deve 

essere munito del diploma di laurea in medicina e chirurgia.
Art. 2. — Il Ministero della Pubblica Istruzione prowederà ad istituire 

gradualmente, presso le Facoltà mediche del Regno, corsi di odontoiatria e pro
tesi dentaria da darsi per incarico, sentito il Consiglio superiore della pubblica 
istruzione.



\

In seguito all’emanazione del Regio Decreto 30 set
tembre 1923, n. 2102, articolo 2, (T. U. delle leggi sul
l’istruzione superiore art. 20) sorgono scuole di perfe
zionamento in odontoiatria e protesi dentaria nell’Uni
versità di Bologna, di Milano, di Roma, scuole di cui 
esporremo dettagliatamente in seguito l’organizzazione, 
il programma, il funzionamento.

In ogni Facoltà di medicina di tutte le Università 
italiane esiste l’insegnamento ufficiale di odontoiatria e 
protesi dentaria, impartito da un professore incaricato; 
o da un professore ordinario di ruolo, come si verifica 
per le Università di Bologna, Genova, Milano, Roma, 
Il numero dei liberi docenti è salito a 60.

Al tentativo, che pur si verificò in Italia, di modi
ficare lo spirito informatore della legge 1912, cui si rife
riscono i brani sopra riportati, tratti dalla relazione al 
disegno di legge estesa dal Deputato Rampoldi e dalla 
relazione redatta dal Senatore Francesco Durante, il 
Governo Fascista, per volontà del Duce, contrappose il 
Regio Decreto-Legge 16 ottore 1924, n. 1755 (1), che,
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( 1) R egio  decreto  1 6  o tto b re  1 924 , n . 1 7 5 5 :

Art. 1. —- Nessuno può esercitare la odontoiatria e la protesi dentaria, 
se non abbia superato l’esame di Stato in medicina e chirurgia, salvi ì diritti 
acquisiti dai laureati in medicina e chirurgia a tutto il 31 dicembre 1923, e da 
coloro che sono legalmente abilitati ad esercitare l’odontoiatria e la protesi den
taria in virtù di disposizioni anteriori a quelle del presente decreto.

Art. 2. — Alle prove orali e pratiche prescritte dall’articolo 38 del Regio 
Decreto 29 giugno 1934, n. 1388, per gli esami di abilitazione all’esercizio della 
professione di medico chirurgo è aggiunta una prova di odontoiatria e protesi 
dentaria.

Art. 3. — Sono abrogate le disposizioni del Regio Decreto 31 dicembre 
1923, n. 2910, e le conseguenti disposizioni del Regio decreto 31 dicembre 1923, 
n. 2909, del regolamento generale universitario approvato con Regio Decreto 6 
aprile 1924, n. 674 e del Regio Decreto 29 giugno 1924, n. 1388, riguardanti la 
professione di odontoiatria.
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oltre a rafforzare le disposizioni della legge 1912, rende 
obbligatoria, all’esame di Stato per l’esercizio della me
dicina, la prova di odontoiatria e protesi dentaria.

Per infrenare e vincere l’esercizio abusivo della odon
toiatria, il quale, come abbiamo già detto, si verifica, 
sebbene in proporzioni diverse, in tutti i paesi del mondo; 
per disciplinare e delimitare il lavoro degli odontotec
nici; per sistemare e circoscrivere la posizione giuridica 
degli odontotecnici concessionati delle nuove provincie, 
il Capo del Governo e Duce del Fascismo presentò, 
negli anni 1925 e 1927, all’approvazione del Parlamento, 
vari disegni di legge che furono, con unanime voto, 
convertiti in legge dalle due Camere.

Per tutti questi disegni di legge ebbi l’onore di 
essere membro della Commissione eletta, per esaminarli, 
dagli Uffici della Camera dei Deputati, e di esserne 
relatore.

Nel 1926 S. E. il Ministro dell’Interno, con De
creto 25 maggio, di concerto con i Ministri della pub
blica istruzione e della economia nazionale costituì una 
Commissione « per lo studio e per la preparazione di 
norme regolatrici delle professioni sanitarie minori ». 
Membro anche di tale Commissione estesi la relazione 
circa i mezzi da adottarsi per la preparazione tecnica 
da impartirsi agli odontotecnici e circa la netta delimi
tazione del loro lavoro manuale.

A mettere in rilievo la decisa volontà del Governo 
Fascista e dei suoi organi rappresentativi a potenziare 
e disciplinare questa nostra disciplina giova esporre le 
disposizioni di tali leggi, di cui alcune inspirate dai lavori 
preparatori, che le precedettero, come pure alcuni punti 
messi, fra i tanti, a fuoco nelle relazioni cui ho accen
nato.
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1. -  D isegno d i  legge 2 6  m a rzo  1 9 2 5  (N. 1 28-a):

PER L ’ESERCIZIO ABUSIVO 
DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Art. 1. — Chiunque non trovandosi in possesso 
di regolare titolo professionale, esercita una professione 
sanitaria è punito con la multa da lire 500 a lire 2.000. 
In caso di recidiva la pena è della detenzione da uno a 
tre mesi e della multa da lire 2.000 a lire 5.000.

Il materiale adoperato per commettere il delitto 
di cui al presente articolo è confiscato. In attesa della 
decisione della Autorità giudiziaria, il Prefetto della 
Provincia può ordinare la chiusura del locale in cui la 
professione sanitaria sia stata abusivamente esercitata, e, 
contemporaneamente, anche il sequestro del materiale 
adoperato.

Art. 2. — Alle stesse pene di cui al precedente 
articolo soggiace chi, essendo regolarmente autorizza
to ad esercitare una professione sanitaria, presta co
munque, il suo nome, ovvero la sua attività professio
nale allo scopo di permettere o di agevolare il delitto 
di cui all’articolo stesso.

La condanna ha per effetto la sospensione dall eser
cizio della professione per un periodo di tempo uguale a 
quello della pena inflitta.

Art. 3. — Chiunque, munito del titolo professionale 
relativo, esercita una professione sanitaria senza che si 
trovi in possesso degli altri requisiti eventualmente ri
chiesti dalle vigenti disposizioni per il regolare esercizio, 
è punito con l’ammenda da lire 500 a lire 1.000.

In caso di recidiva la pena è dell’ammenda da lire 
1.000 a lire 2.000.
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A r t . 4. — Ogni disposizione contraria alla presente 
legge è abrogata.

Traggo dalla mia relazione al disegno di legge, 
presentata alla Presidenza della Camera dei Deputati 
il 19 marzo 1928-VI, i brani che seguono, ritenendo 
utile portarli a conoscenza dei cultori di odontoiatria:

« Contro la piega minacciosa dell’ esercizio abusivo 
delle professioni sanitarie si ebbe una prima legge or
ganica e complessa (n. 5849) il 22 dicembre 1888; ma 
essa poco valse a reprimerlo e nemmeno ad infrenarlo 
notevolmente, come non valsero a farlo tutte le altre 
leggi successive ad esso relative, che da quell’epoca si 
succedettero: Testo Unico delle leggi sanitarie 1° agosto 
1907, n. 636, legge 22 maggio 1913, n. 468.

L’insuccesso si deve essenzialmente al fatto che 
l’abusivismo, dannoso per la salute pubblica, fu con
siderato dalle leggi fatte per reprimerlo come semplice 
contravvenzione, e non come reato, come di fatto è, 
concorrendovi il dolo ed il danno, e come tale passibile 
di severe sanzioni penali.

A siffatto giusto criterio si informa ora questo di
segno di legge, che non mancherà di apportare benefìci 
sicuri effetti nella sua larga, ridiga applicazione ».

« Come all’Ufficio centrale del Senato, così a questa 
Commissione sono pervenuti reclami, ordini del giorno, 
lunghi memoriali trasmessi dai rappresentanti della 
categoria degli odontotecnici, oltre che dai rappresen
tanti dei Sindacati dei medici per la tutela della dignità 
del titolo accademico e professionale.

La Commissione ha esaminato, con serena obbiettività, 
tali reclami e tali memoriali e li ha valutati in rapporto 
allo stato attuale tecnico, sanitario e giuridico della odon
toiatria per trarne conseguenze logiche ed inoppugnabili ».

16.
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« Per gli esercenti abusivi della odontoiatria è da 
mettersi in rilievo che essi provengono in gran parte 
dagli odontotecnici, i quali sono operai od artieri -  
costruttori, cioè, di apparecchi di protesi dentaria, i quali 
non debbono avere, mentre oggi molti purtroppo han
no, alcun rapporto diretto, nel compiere il loro lavoro, 
con i pazienti ai quali gli apparecchi di protesi vanno 
applicati. La loro capacità tecnica, quando la posseg
gono, deve esplicarsi solo in determinati limiti, per non 
essere di nocumento alla salute pubblica. Questi limiti 
sono nettamente segnati dal loro tavolo di lavoro ma
nuale, dalle impronte e dalle indicazioni fornite, caso 
per caso, dal sanitario ».

« Il 30 maggio 1902, il Ministro deH’interno dell’epoca, 
rispondendo ad una interrogazione dell’Onorevole Ram- 
poldi, disse: « Evidentemente le malattie della bocca sono 
malattie, come quelle di qualunque altra parte del corpo ».

« Finche si trattasse di curare delle dentiere finte 
io credo che potrebbe anche bastare l’opera semplice 
di un odontoiatra meccanico, ma quando è il caso di 
curare delle malattie, io credo assolutamente indispen
sabile l’opera di un vero medico, poiché le malattie della 
bocca possono non essere malattie puramente locali, 
ma il riflesso di malattie generali, che molte volte pos
sono portare a conseguenze gravi per la salute ».

Gli attuali esercenti abusivi della odontoiatria sono 
anche essi odontotecnici, analoghi agli odontotecnici 
del passato per il grado di cultura generale e speciale 
e per i metodi usati, nelle proteste, nei reclami, di fronte 
all’imperio delle leggi. Ne differiscono per il fatto che 
su di essi grava una maggiore responsabilità morale e 
penale per i seguenti motivi: per l’esistenza di tutti ì 
precedenti legislativi; per il progresso scientifico, didat-



tico, professionale di questa disciplina, di cui si sono 
dimostrati, specie in questi ultimi anni, i rapporti sempre 
più intimi con la fisiopatologia di tutto l’organismo; 
per il nuovo ordinamento della materia, in Italia come 
in tutti i paesi del mondo, nel campo deH’insegnamento 
come dell’esercizio professionale; per il clima storico 
di rinnovamento spirituale, culturale, disciplinare, che 
il Fascismo ha operato, opera e persegue, con passo fer
mo e continuo; per l’inquadramento sindacale di tutte 
le energie del Paese in categorie o gruppi di forze omo
genee, non solo per una più alta produzione di lavoro, 
ma anche e sopratutto per la tutela e lo sviluppo di tutti 
i fattori spirituali, fra i quali principale è quello di di
fesa della dignità professionale.

Quanto ai precedenti legislativi, cui accennavo, è 
da notare e ripetere che il fenomeno preoccupante dello 
abusivismo è fenomeno antico e che altre leggi furono 
fatte per infrenarlo e reprimerlo, senza che mai vi riu
scissero per la tenace resistenza ed il mal costume degli 
abusivi, da un lato, i quali, fatta la legge trovano sempre 
l’inganno per eluderla; e dall’altro per una malintesa 
filantropia ed una deplorevole condiscendenza dei poteri 
responsabili che li tolleravano, inconsapevoli del danno 
dagli abusivi arrecato alla salute pubblica.

Dopo la legge del 1912 e le larghe disposizioni 
transitorie in essa contenute, vecchi e nuovi abusivi 
hanno continuato ad infestare le grandi città ed i piccoli 
paesi in maniera sempre più allarmante. Sono quelli 
che ora chiedono una nuova sanatoria, nonostante la 
recente, formidabile legislazione fascista in materia sani
taria in genere, ed odontoiatrica in ispecie.

Una qualsiasi nuova concessione, inspirata da ma
lintesa filantropia, anche se mantenuta in limiti ri$tret-
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tissimi, sarebbe, secondo le parole conclusive scritte 
dall’autorevole relatore del disegno di legge dell’Ufficio 
centrale del Senato, Senatore Pestalozza, « in antitesi 
con lo spirito stesso, animatore del progetto di legge ».

Sarebbe, inoltre, secondo il parere unanime di questa 
Commissione, mezzo tendente non a stroncare d reato 
che si perpetua impunemente da anni, ma a premiarlo, 
a mantenerlo vivo, ad incoraggiarlo per 1 avvenire, come 
l’esperienza del passato ha luminosamente dimostrato.

Scopo invece di questo disegno di legge è di sop
primerlo in modo assoluto e definitivo. In Regime fascista 
ciò non è solamente possibile, ma è sicuro.

E’ sicuro quando si consideri che tutte le volontà 
e tutti 1 mezzi si tendono e si piegano alla volontà del 
Duce. Il quale pone al primo piano, nella ricostruzione 
dell’Italia nuova e nel miglioramento della razza, tutti i 
provvedimenti che mirano alla tutela dell’igiene e della 
sanità pubblica.

Quanto al progresso scientifico della odontoiatria 
ed ai suoi intimi rapporti con la fisiopatologia di tutto 
l’organismo, oggi si può affermare, in modo positivo, 
qualche cosa di più di quanto dissero in Senato, nella 
discussione del disegno di legge n. 405 (per la conver
sione in legge del decreto Boselli) luminari della scienza 
medica italiana, quali sono i Senatori Foà e Durante.

Foà disse che ì « problemi vitali della dentistica non 
si differenziano da quelli dell’arte salutare in genere ». 
E ricordò come in America, dove le scuole autonome di 
odontoiatria avevano avuto fiorente sviluppo, si comin
ciava a sentire il bisogno della laurea in medicina, che 
essa sarebbe stata obbligatoria in alcuni Stati, come ad 
esempio nella Virginia per il 1914. Disse che a Filadelfia 
il Kirk, leader della scuola autonoma, affermava la ne-



cessità di avvicinare le scuole odontoiatriche alla me
dicina generale, essendosi dimostrate le norme mec
caniche mezzi inadeguati a raggiungere gli scopi più 
elevati.

Il Senatore Durante fece una larga rassegna del
l’ordinamento odontoiatrico nei diversi paesi di Europa 
e di America, mettendo in rilievo che in ognuno di essi 
predominava il principio di non lasciare « un ramo 
tanto importante della chirurgia » in mano ad empirici 
e ciarlatani e che ognuno di essi si orientava decisa
mente per gli studi completi in medicina. Questo si 
diceva 16 anni or sono. In questo frattempo gli intimi 
rapporti della odontoiatria con la fisiopatologia di tutto 
l’organismo sono stati ancora più dimostrati e confer
mati da tutte le scuole mediche mediante una ricca serie 
di osservazioni cliniche e di ricerche sperimentali. Sono 
note quelle iniziali di Bruno Morhing, di Fischer, di 
Frank Biling, di Rosenow, e di molti altri ricercatori ed 
osservatori italiani e stranieri, che dimostrano come molte 
infermità che possono essere financo causa di morte, 
sono dovute a microbi virulenti, o che tali diventano per 
speciali condizioni ambientali, penetrati nel sangue da 
focolai, talvolta in apparenza trascurabili, dentari e pe- 
ridentari, e che dal sangue passano per metastasi, nei 
capillari sanguigni di diversi organi vitali, in alcuni dei 
quali, per affinità elettiva o terreno adatto di cultura, 
si sviluppano producendone la malattia. Siffatta origine 
hanno talvolta alcune malattie di cuore, alcune nefriti, 
alcune appendiciti, alcuni gravi reumatismi articolari, 
alcuni casi di erpes zoster, di eritema nodoso, di affezioni 
della tiroide, di colecistiti, di enteriti, ecc.

Fischer, professore nella università di Cincinnati, 
così conclude un suo recente lavoro dal titolo: « Infezioni
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della bocca e malattie generali ». « La maggioranza dei 
dentisti non solo ignora la importanza dei vari focolai 
infettivi e purulenti, ma concorre, coi suoi metodi di cura, 
quando non sono scientificamente razionali, a mantenerli 
od a crearli. Molti odontoiatri agiscono come se il sistema 
dentario non avesse intimi rapporti con altri organi 
del corpo umano, come se costituisse un sistema del 
tutto a parte, isolato da tutto il resto dell orgamsmo. 
E non considerano che il sistema consta di 32 ossa e di 
32 articolazioni e che il lavoro ordinario dell’odontoiatra 
si svolge su artriti, su osteiti, su sequestri sterili od in
fetti e che consiste in vere e proprie operazioni ortopediche, 
in modo da richiedere tutte le cautele e le esigenze di 
questo altro ramo importantissimo della chirurgia gene
rale ». Di fronte a tali considerazioni di così alta im
portanza sanitaria e sociale, sembrano oltremodo miti 
le sanzioni penali che il disegno di legge stabilisce. E 
sarebbe, secondo il parere unanime della Commissione, 
complicità colposa aderire comunque alle richieste di 
qualsiasi nuova sanatoria.

Complicità colposa, specie se si consideri che le 
ragioni addotte da taluni di siffatti esercenti abusivi, 
nelle richieste di una nuova sanatoria, non hanno fon
damento di realtà.

Non ha fondamento il preteso servizio sanitario 
odontoiatrico prestato nelle prime linee e negli ospedali 
stomatoiatrici perchè gli odontotecnici, che durante la 
guerra prestarono servizio negli ospedali stomatoiatrici, 
ebbero sempre funzioni precise di artieri od operai nella 
costruzione degli apparecchi di protesi e non ebbero mai 
contatto diretto, cruento od incruento, con gli stomatolesi.

Non ha nemmeno fondamento di realtà il grave 
danno economico cui gli esercenti abusivi dicono di
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andare incontro smettendo di fare quanto la legge loro 
impedisce -  e lo impediva già da anni -  perchè limi
tando la loro attività al semplice lavoro di laboratorio, 
come consentito, essi traggono, sicuramente, da tale la
voro, i mezzi per una vita agiata per loro e per le loro 
famiglie.

Non risponde al vero che in Italia vi sia scarso 
numero di dentisti autorizzati, tale da derivarne un danno 
alla salute pubblica, data la grande diffusione della carie 
dentaria nel nostro popolo. Su quale statistica è basata 
tale affermazione? Sulle statistiche americane, tedesche 
o svizzere? Le condizioni dentarie della popolazione 
italiana sono notevolmente diverse dalle condizioni den
tarie della popolazione americana, tedesca o svizzera. 
Le nostre condizioni sono di gran lunga migliori. Di
fatti, da uno studio statistico fatto per la provincia di 
Bologna, che è, fra le provincie del Regno, una delle 
più educate all’igiene della bocca, e che presenta una 
maggiore diffusione della carie dentaria rispetto alle pro
vinole meridionali, ove le condizioni etniche di mag
giore resistenza dei tessuti dentali contribuiscono a far 
meno sentire la necessità dell’opera del dentista, bastano 
65 odontoiatri per i suoi 642.000 abitanti. Riportando 
questi dati statistici della provincia di Bologna a tutta 
l’Italia, arriviamo alla cifra massima di 4.000 specialisti 
occorrenti per tutta la Nazione, compresa la popolazione 
rurale. Ora, nel momento attuale, gli specialisti italiani 
debitamente autorizzati -  medici specializzati, odontoiatri 
diplomati e medici generici che si occupano, in modo 
particolare, di questa specialità chirurgica -  raggiun
gono, presi insieme, il numero di quattromila.

Deve poi mettersi in rilievo che, se dentisti man
cano, non mancano nelle grandi città, dove, nessuna
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esclusa, il numero di odontoiatri, che attualmente vi 
risiedono, non è davvero inferiore alla richiesta che ne 
viene fatta. Gli odontoiatri possono ancora mancare solo 
ed esclusivamente nei piccoli centri rurali, dove però 
non manca il medico condotto. Con la legge 16 ottobre 
1924, n. 1755, che rende obbligatorio l’insegnamento 
della odontoiatria e protesi dentaria per tutti i laureandi, 
e stabilisce una prova obbligatoria della stessa materia 
per tutti coloro che aspirano a conseguire l’abilitazione 
all’esercizio della medicina e chirurgia, tutti i medici 
d ’ora in poi avranno cognizioni di odontoiatria e pro
tesi dentaria sufficienti per fronteggiare ì bisogni della 
popolazione, là dove manchi lo specialista.

* * *

2. -  Disegno di legge 22 febbraio 1927 (N. 1296).

DISCIPLINA DELLE ARTI AUSILIARIE 
DELLE PROFESSIONI SANITARIE.

Art. 1. — Chiunque intenda esercitare le arti del
l’odontotecnico, dell’ottico, del meccanico ortopedico ed 
ernista e dell’infermiere, compresi in questa ultima ca
tegoria i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici ed 
i massaggiatori, deve essere munito di speciale licenza 
ed aver raggiunto la maggiore età.

I limiti e le modalità di esercizio delle singole arti 
saranno determinati dal regolamento da emanarsi di 
concerto tra i Ministri dell’interno e della pubblica 
istruzione, per l’esecuzione della presente legge.

Art. 2. — Con Regi Decreti, da emanarsi su pro
posta del Ministro della pubblica istruzione, di con-
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certo col Ministro dell’interno saranno istituiti corsi 
di insegnamento pel rilascio delle licenze di cui al pre
cedente articolo.

Art. 3. — Chiunque, non trovandosi in possesso 
della licenza o dello attestato di abilitazione, di cui ri
spettivamente agli articoli 1 e 6, esercita una delle arti 
contemplate dalla presente legge è punito con la multa 
da lire 200 a lire 500.

In caso di recidiva, la pena è della detenzione da 
quindici a trenta giorni, e della multa da lire 500 a 
lire 1.000.

Il materiale che servì o fu destinato a commettere 
il reato è confiscato.

In attesa dell’autorità giudiziaria, il Prefetto della 
provincia può ordinare la chiusura del locale nel quale 
l’arte sia stata abusivamente esercitata e il sequestro 
del materiale.

Art. 4. — Alle pene di cui al precedente articolo 
soggiace anche chi, essendo regolarmente autorizzato allo 
esercizio di una delle professioni sanitarie o di una delle 
arti ausiliarie contemplate dalla presente legge, presta 
comunque il suo nome ovvero la sua attività, allo scopo 
di permettere o di agevolare il reato di cui all’articolo 
stesso.

La condanna ha per effetto la sospensione dall’eser
cizio della professione sanitaria o dell’arte ausiliaria per 
un periodo di tempo uguale a quello della pena inflitta.

Art. 5. — Le contravvenzioni alle disposizioni del 
regolamento, m quanto non costituiscano reati già con
templati dalla presente o da altre leggi, saranno punite 
con l’ammenda da lire 100 a lire 300.

Nella mia relazione al disegno di legge affermavo 
che il Governo nazionale, vagliate, attraverso un ricco

17.
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materiale di ricerca, di osservazione, di studio fornito 
dalla Direzione Generale di sanità pubblica e dal Con
siglio Superiore della pubblica istruzione, la vastità e 
la portata del fatto, non tardò -  come è nel suo stile 
di fronte ad ogni situazione di necessità e di urgenza -  
di provvedere prontamente ed adeguatamente presen
tando all’altro ramo del Parlamento, il 26 marzo del 
1925, un disegno di legge rivolto a reprimere l’esercizio 
abusivo delle professioni sanitarie.

La chiara relazione del Ministro degli interni a tale 
disegno di legge, che porta il n. 128, è una vibrata ri
chiesta di pronto soccorso per la salute pubblica, mi
nacciata da un così tristo e delittuoso abusivismo, e 
non tutelata convenientemente dalle vigenti disposizioni 
legislative. « Il moltiplicarsi degli esercenti abusivi » così 
è scritto nella suddetta relazione « specialmente in quelle 
branche delle professioni sanitarie, le quali offrono, al
meno in apparenza, minori rischi e minori difficoltà 
tecniche, e, cioè, le specialità odontoiatriche ed il ser
vizio farmaceutico, merita di essere combattuto con tutta 
energia, perchè esso, mentre provoca, tra i professionisti, 
il più acuto e giustificato malcontento, ferisce diretta- 
mente un grande interesse pubblico, in quanto costi
tuisce una continua minaccia per la salute pubblica e 
per quella degli incauti che si offrono a cure di empi
rici e di mestieranti ». E più oltre afferma che questa 
speciale forma di attività « è da considerarsi delittuosa, 
in quanto in essa concorrono i due elementi specifici 
del delitto: il dolo e il danno ».

La Commissione dell’altro ramo del Parlamento, 
designata per lo studio del disegno di legge n. 128, ri
tenne che, per precisare con metodo rigoroso la linea 
di demarcazione esistente fra esercizio sanitario propria-
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mente detto, considerato nei molteplici rami della me
dicina -  i quali d’ordinario sono invasi dai contrabban
dieri sanitari operanti nelle zone limitrofe alle varie spe
cialità mediche -  fosse prima necessario conoscere le 
delimitazioni di queste zone parasanitarie chiamate anche, 
impropriamente, arti sanitarie minori; e ne fece richiesta 
alla Direzione generale della sanità pubblica.

Rispetto agli odontotecnici abusivi, che sono la più 
cospicua parte di tutti gli abusivi italiani, e che agiscono 
a dispetto di tutte le leggi, usando fìnanco insegne e carte 
reclamistiche ornate di titoli, che i medici conseguono 
dopo molti anni di lavoro, dopo molte prove e dopo 
molti sacrifizi di ogni genere, la Commissione perma
nente per la Facoltà di medicina ebbe così a pronun
ciarsi: « La Commissione è stata unanime nel ritenere 
indispensabile che sia tolto agli odontotecnici in modo 
assoluto, qualsiasi mezzo e qualsiasi pretesto per con
tinuare ad esercitare, come attualmente fanno, la odon
toiatria ».

La Commissione eletta dagli Uffici della Camera, 
per l’esame di questo disegno di legge, di fronte alla 
questione di ordine pregiudiziale, sollevata dalla Com
missione interministeriale, sul numero e sulla più esatta 
denominazione delle così dette arti sanitarie minori, 
ne accetta le conclusioni, ritiene, pertanto, di doversi 
annullare i termini di professioni o arti sanitarie mi
nori, essendo l’esercizio della professione sanitaria, in 
tutta la sua estensione ed in tutta la sua integrità, riser
vato soltanto a chi abbia conseguito il diploma di laurea 
ed il titolo di abilitazione, dopo l’esame di Stato.

Esistendo invece nella pratica, come è detto nella 
chiara relazione ministeriale, arti e mestieri « d ’ordine 
sanitario, che hanno una comune caratteristica assisten-
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ziale, non all’ammalato, ma al medico » è più esatto de
finire questi campi di attività assistenziale al medico col 
nome di arti o mestieri ausiliari della professione sani
taria, come sono denominati in questo disegno di legge.

Della limitazione di lavoro imposta agli odontotec
nici si ha chiara la comprensione quando si considera 
che la costruzione di un qualsiasi apparecchio di pro
tesi rappresenta un solo tempo, che non è davvero il 
più importante dal punto di vista medico, di tutti gli 
altri tempi occorrenti per il complesso apprestamento 
della protesi.

Questi altri tempi consistono:
1°) nell’esame della bocca, in genere, e del sistema 

dentario, in ispecie, per dedurne la indicazione o la 
controindicazione per la protesi;

2°) nella scelta del tipo di protesi adatto al singolo 
caso clinico;

3°) nella preparazione chirurgica della bocca per 
l’applicazione dell’apparecchio protesico;

4°) nella presa dell’impronta;
3°) nell’adattamento in bocca dell’apparecchio con 

l’osservanza di molte norme profilattiche.
L ’apprestamento di un apparecchio di protesi den- 

<i taria non costituisce adunque, come i profani possono 
' erroneamente ritenere, una semplice manualità mec- 
ì canica; ma rappresenta un fatto complesso che si basa, 

innanzi tutto, su esatte conoscenze di anatomia, di fi
siologia, di clinica. Non è, in altri termini, una semplice ’ . . . ,< opera autonoma meccanica, ma consiste in un opera

j clinica largamente correlazionistica. E per questo che 
la protesi dentaria costituisce una parte integrale, indis
solubile, della odontoiatria. In tutto il mondo il suo 
esercizio è esclusivamente affidato all’odontoiatria.



Non tutti gli odontotecnici ricevono ed hanno una 
preparazione sistematica, che li metta in grado di as
solvere bene il loro compito. In nessun campo tanto 
come in questo dominano l improwisazione facilona; 
ed esula, in genere, ogni principio informatore di or
dine, di seria preparazione, di necessaria competenza.

Gli odontotecnici in Italia s’improvvisano e sorgono 
senza un previo adeguato insegnamento sistematico, sia 
pure elementare, contrariamente a quanto si verifica 
per altre arti e per altri mestieri, per i quali esistono I 
apposite scuole, dove si apprendono le materie profes
sionali e dove si conseguono le licenze di abilitazione 
al lavoro specializzato.

A costituire la nostra classe di odontotecnici sono 
invece, in linea generale, i giovani inservienti di labora
tori di protesi, i camerieri di studi di odontoiatria, i me
stieranti di ogni conio e di ogni natura, disoccupati ed 
avidi di facili guadagni. Dopo una tenue spruzzatina 
di imperfette conoscenze meccaniche, senza alcuna co
gnizione sistematica di metallurgia e di oreficeria spe
ciali, essi si attribuiscono il titolo di odontotecnico, con 
quale serietà di lavoro, con quale rendimento, con quale 
risultato pratico, è ovvio comprendere. Una ben mo
desta percentuale, che non supera il 10 %, di questa 
massa improvvisata di lavoratori, i quali raggiungono 
in Italia il numero di circa 2.000 (duemila), può dirsi 
sufficientemente preparata, essendo costituita di indi
vidui che alla loro attitudine congenita hanno saputo 
accoppiare la volontà di apprendere l’arte lavorando, 
per diversi anni, alla dipendenza e sotto la guida di pra
tici anziani ed esperti.

Per adeguarla meglio al suo scopo e per dare mag
giore dignità e prestigio a quest’arte, come a tutte le
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arti parasanitarie, le quali già trovano adeguato ordi
namento in altri paesi del mondo, è necessario non ab
bandonarla a sè stessa. Come per tutte le altre arti e 
mestieri, il Governo Fascista, che è per le competenze 
in ogni campo dell’attività umana, ed è contro le im
provvisazioni e le facilonerie, le quali non sono produt
tive di sane e feconde energie, ha creduto necessario 
di provvedere, come è nello spirito e nella lettera del
l’articolo 2 del disegno di legge.

3. — Disegno di legge 22 febbraio 1921 (N. 1294).

PROVVEDIMENTI IN FAVORE DEGLI ODON
TOTECNICI CONCESSIONATI DELLE NUOVE 

PROVINCIE DEL REGNO

Art. 1. — I cittadini italiani, delle nuove provinole 
del Regno, che siano in possesso di concessione per 
l’esercizio della odontotecnica, in conformità delle ordi
nanze del cessato Impero austriaco 20 marzo 1892 Bol
lettino n. 53 delle leggi dell’Impero e 14 febbraio 1904 
Bollettino n. 15 della legge dell’Impero e che abbiano 
esercitato o, alla pubblicazione della presente legge, 
esercitino pubblicamente la loro professione nel territorio 
delle provincie stesse, dalla entrata in vigore del Regio 
decreto 25 settembre 1921, n. 1388, o dalla data della 
concessione, qualora questa sia stata loro conferita a 
termini dell’articolo 3 di detto Regio Decreto, potranno, 
quantunque sprovvisti di laurea in medicina e chirurgia, 
essere autorizzati, entro un anno dalla pubblicazione 
della presente legge, all’esercizio della odontoiatria e 
protesi dentaria.
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A r t . 2. — L’autorizzazione, di cui al precedente 
articolo, sarà concessa a seguito di prova di esame da 
sostenersi innanzi ad apposita Commissione, secondo le 
norme che saranno stabilite d’intesa tra i Ministri del
l’interno e della pubblica istruzione.

Art. 3. — La tassa di diploma fissata per l’auto
rizzazione suddetta sarà di lire 300.

Le disposizioni di legge suesposte hanno lo scopo di 
sopprimere la figura del sanitario minore, dato che tali 
odontotecnici concessionari erano autorizzati dalle leggi 
austro-ungariche non solo a costruire apparecchi di protesi 
dentaria, ma ad applicarli nelle bocche dei pazienti. Il 
provvedimento si imponeva anche politicamente, perchè 
gli Stati successori dell’Impero austro-ungarico avevano 
provveduto ad allargare il campo d azione degli odon
totecnici concessionati accordando loro, dopo una prova 
di esame, di estrarre ed otturare denti, oltre che costruire 
ed applicare apparecchi di protesi.

Di fronte alle leggi summenzionate, che severamente 
colpivano l’abusivismo, gli abusivi più tenaci ed audaci 
svolsero, specie in occasione dell’emanazione della legge 
n. 1294-/1, un’azione attivissima per ottenere che in 
tale sede si concedesse loro una nuova sanatoria, come 
quella conferita con le disposizioni transitorie della legge 
1912. A tale richiesta fu opposta la più netta intransi
genza.

Nella mia relazione a questo disegno di legge io 
esponevo le ragioni di tale intransigenza con i seguenti 
argomenti: «Prima della legge 31 marzo 1912, che sancì 
l’obbligo della laurea in medicina e chirurgia per l’eser
cizio della odontoiatria e protesi dentaria, vi fu una 
lunga evoluzione legislativa, in Italia come in tutti i 
paesi di Europa e di America, per disciplinare questa



1 3 6  -

materia in relazione allo sviluppo scientifico e profes
sionale, che essa andava progressivamente acquistando.

Originariamente, la odontoiatria, come tutta la me
dicina in genere, fu esercitata da frati, da barbieri, da 
flebotomi, da ciarlatani, da empirici, negli Stati Uniti 
d’America, come in ogni paese del mondo.

Si deve arrivare agli anni 1831 e 1839, per consta
tare come la odontoiatria, tardivamente rispetto alle 
altre discipline mediche, venisse sottratta -  e non del 
tutto -  al ciarlatanismo di piazza, per essere disciplinata 
ed insegnata con un duplice indirizzo: prevalentemente 
scientifico l’uno, a Vienna, dove in quella Università, 
nel 1831 il Prof. Carabelli impartì il primo insegna
mento; esclusivamente, o prevalentemente, meccanico, 
l’altro, in America, dove a Baltimora un esiguo numero 
di dentisti fondò una scuola nel 1839. Questi dentisti 
americani, sull’esempio di quanto avveniva a Vienna, 
chiesero che la odontoiatria diventasse materia d inse
gnamento universitario, ma non l’ottennero, perchè essi 
erano sprovvisti di titoli accademici e perchè l’odontoiatria 
in quell’epoca era allo stato primordiale del suo sviluppo, 
e le era di ostacolo, per assurgere all’altezza di specialità 
medica universitaria, il ciarlatanismo piazzaiuolo e bot
tegaio, che ancora esisteva in pieno in ogni paese. Fu così 
che ebbe origine la prima scuola autonoma americana. 
Tale scuola, da un lato, e quella universitaria sorta a 
Vienna, dall’altro, per opera del Carabelli, rappresentano 
l’origine dei due sistemi, meccanico l’uno, e medico 1 altro, 
che si sono successivamente sviluppati, mantenendo la 
loro predominante caratteristica fisonomía congenita, 
nei diversi paesi del mondo. Sicché l’indirizzo prevalen
temente meccanico portò ad una maggiore valutazione 
della protesi, a discapito della parte più essenziale e più
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importante dal punto di vista della medicina sociale e 
conseguentemente della salute pubblica, quale è quella 
che mira alla ricerca delle cause più remote, dirette o 
indirette, delle diverse malattie e delle diverse anomalie 
del sistema dentario, per risalire più direttamente e più 
efficacemente alla cura e alla profilassi. Profilassi, che 
deve avere, per riuscire veramente e largamente efficace, 
per giùntimi innumerevoli rapporti delle malattie del 
sistema dentario con le infermità dei diversi organi e 
sistemi dell’umano organismo, una larga base medica.

Le antiche scuole americane, forti della loro tradi
zione e della loro ben nota grande capacità tecnica, incep
pate nella loro autonomia da una fitta rete di interessi 
che non ne hanno consentito una più pronta trasforma
zione, si sono ormai modificate anche esse sulla base di 
una cultura medica la più ampia possibile. Ed esiste 
attualmente negli Stati Uniti d ’America una ricca schiera 
di spiccate Autorità, quali, ad esempio, il Fischer, il 
Moorehead, lo Smith, l’Angle ecc. che patrocinano la 
radicale trasformazione di quelle scuole in Istituti uni
versitari a completo ordinamento medico. E ciò non potrà, 
invero, tardare a verificarsi per ovvie ragioni: perchè la 
odontoiatria operativa moderna non consiste, come erro
neamente si ritiene da molti, solo nell’arte di cavare o 
di otturare e di sostituire i denti, ma consiste anche in 
ben altri e più importanti interventi chirurgici che si 
compiono sui tessuti paradentari, sulle ossa mascellari, 
sulle regioni del collo, sui nervi cranici alla loro uscita 
dalla base del cranio o prima che essi penetrino nelle 
ossa mascellari; perchè l’assistenza medica nelle varie 
complicazioni delle malattie del sistema dentario esige 
una completa conoscenza delle cliniche generali e di 
quelle speciali, potendo tali complicazioni riferirsi, come

18.



ormai è universalmente riconosciuto, al sistema sanguigno, 
al sistema nervoso, od a quello digerente, agli occhi, alle 
orecchie, al cuore, al rene, alle articolazioni: in breve 
a tutti gli organi ed a tutti i sistemi dell’organismo.

Ad un esame sintetico comparativo di quelle che 
furono e sono le condizioni della odontoiatria -  con
siderata dal punto di vista professionale, didattico, legi
slativo -  nei paesi di Europa, si constata che essa segue 
ovunque, in conformità di quanto è avvenuto di tutte 
le altre scienze sperimentali e pratiche, tre fasi di svi
luppo, le quali corrispondono, in genere, a tre tappe 
successive del suo divenire scientifico; una prima fase, 
che può chiamarsi ciarlatanesca o piazzaiuola; una se
conda fase, che può chiamarsi autonoma scolastica; una 
terza fase, universitaria medica.

In Italia, in Austria, in Ungheria, in Rumenia, in 
Portogallo, la odontoiatria è alla terza fase. In Italia 
specialmente, per il chiaroveggente spirito del Capo del 
Governo e Duce del Fascismo, essa ha raggiunto, per 
le disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 16 otto
bre 1924, n. 1755, un ordinamento didattico di alta 
importanza sociale e che ne assicura l’ulteriore svi
luppo.

In Inghilterra, nazione che ha pur raggiunto un 
notevole grado di civiltà e di progresso in altri campi 
dell’attività umana, l’esercizio della odontoiatria è stato 
per troppo lungo tempo libero, alla stessa guisa che si 
verificava in Italia prima del 1826. Fu solo nel 1921 che 
il Governo inglese emanò una legge (The Dentist act, 
1921) che impone, per l’esercizio di questa specialità 
medica, una vasta e profonda preparazione medica, la 
quale può preludere alla laurea in medicina e chirurgia, 
come risulterebbe dal contesto della relazione alla legge.



In Germania, dove le due ultime fasi si succedono 
e si fondono, nelle disposizioni transitorie, insieme, si 
consegue il titolo di « Zahnarzt », che corrisponde al 
diploma conseguito in Italia senza aver prima superato 
1 esame di laurea in medicina e l’esame di Stato, o si 
consegue il diploma in un Istituto odontoiatrico uni
versitario da dottori in medicina e chirurgia, dopo un 
determinato tirocinio di studi speciali.

In Francia nel 1909 fu richiesto insistentemente 
da tutto il mondo medico e dagli stessi odontoiatri non 
medici, il conseguimento della laurea in medicina e chi
rurgia per l’esercizio della odontoiatria.

Nella relazione alla legge del gennaio 1909, che 
dà alla Francia un nuovo ordinamento degli studi odon
toiatrici, il Ministro della pubblica istruzione dichiara 
che unica difficoltà per rendere obbligatoria la laurea 
in medicina è quella di non poter sopprimere, di punto 
in bianco, le scuole autonome dentistiche esistenti, in 
forza della legge del 1875, sulla libertà deH’insegnamento 
superiore; ma che la legge da lui presentata segna un 
passo avanti, che si avvicina alla laurea. La richiesta del 
titolo di dottore in medicina, quale condizione neces
saria all' esercizio della odontoiatria, si è da quell’epoca 
ripetutamente rinnovata in Francia, per ottenere, l’ordi
namento che è in piena applicazione nell’ Italia Fa
scista.

Nel nostro Paese si giunse al periodo universitario 
medico in tempo relativamente breve.

Non può dirsi però breve, considerato in senso asso
luto, il tempo che in Italia la odontoiatria ha impiegato 
per raggiungere il suo ordinamento attuale, perchè è 
stato necessario un secolo circa di elaborazione scien
tifica, didattica, legislativa.



Nel 1904 il Ministro della pubblica istruzione no
minò una Commissione per avere proposte concrete sul
l’ordinamento degli studi odontoiatrici. Di tale Commis
sione facevano parte maestri della scienza medica e di 
quella giuridica, i quali sostennero e proposero ugual
mente l’obbligo, siccome il Consiglio Superiore aveva 
già fatto, della laurea in medicina e chirurgia, per l’eser
cizio della odontoiatria; e conclusero, nella loro rela
zione, con le seguenti parole: « Sarebbe impossibile di 
creare senza una completa istruzione universitaria, quel
l’abito mentale che è indispensabile per lo sviluppo 
e per il continuo progresso della odontoiatria, progresso 
che deve essere alimentato dalla osservazione e dall’espe
rimento scientifico, non diversamente che per qualsiasi 
altro ramo della medicina ».

Nel 1906 la questione fu risollevata e fu sottoposta 
di nuovo al parere del Consiglio Superiore della pub
blica istruzione, che confermò il giudizio precedente, 
riconoscendo che molta via era stata percorsa in Italia 
da questa specialità nel campo scientifico ed in quello 
professionale.

Questo giusto concetto ha avuto sempre in seguito 
il più assoluto predominio.

u

*  *  *

Per quanto si riferisce all’insegnamento della odon
toiatria in Italia, la relazione sopra riportata del Se
natore Durante, direttore della Regia Clinica chirurgica 
di Roma, metteva in rilievo come in Italia vi fossero, 
già nel 1909, liberi docenti in numero di 10 e che vi 
fossero tre insegnamenti ufficiali impartiti da tre docenti 
incaricati, nominati, dietro designazione delle rispettive 
Facoltà mediche, inteso il parere del Consiglio Superiore,
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dal Ministro della pubblica istruzione. Questi tre corsi uffi
ciali universitari erano tenuti a Napoli (fin dal 1900 dal 
Prof. Scervini), a Genova (a incominciare dal 1901 dal Prof. 
Giuria) a Roma (a incominciare dal 1906 dal Prof. Chiavaro).

In base agli articoli 21 e 22 del Regio Decreto ema
nato dal Ministro della pubblica istruzione, On. Nasi, 
nel 1902, coi quali si ammetteva la istituzione di scuole 
di perfezionamento in varie discipline mediche, fra cui 
quella per le malattie della bocca, il Prof. Giuria, inca
ricato a Genova, istituì la prima scuola italiana di odon
toiatria, con i mezzi che gli fu possibile ottenere. Alla 
scuola ufficiale di Genova seguì, nel 1908, quella di 
odontoiatria e protesi dentaria di Milano, sorta per ini
ziativa privata, ed annessa, successivamente, agli Istituti 
clinici di perfezionamento colà esistenti.

Ma queste scuole, non disponendo che di modesti 
mezzi, erano frequentate da uno scarso numero di me
dici che intendevano specializzarsi in odontoiatria e da 
un numero ancora più scarso di studenti, per il fatto 
che l’odontoiatria non era materia obbligatoria nel piano 
degli studi medici universitari.

Di guisa che si verificava che buona parte dei me
dici, che intendevano specializzarsi in odontoiatria, an
davano all’estero in scuole odontoiatriche di rinomata 
fama. Avveniva intanto l’aumento progressivo del numero 
dei liberi docenti e l’aumento degli incaricati per lo inse
gnamento ufficiale della odontoiatria e della protesi den
taria in vane Università.

*  *  *

Un decreto legge emanato il 16 agosto 1924, n. 1755, 
rendeva obbligatoria, all’esame di Stato per l’esercizio 
della medicina, la prova in odontoiatria, mentre per le
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altre cliniche speciali la rendeva facoltativa. Questo pri
vilegio, conferito alla nostra materia in considerazione 
della sempre più riconosciuta sua importanza sociale, 
rendeva, sebbene indirettamente, obbligatoria per gli stu
denti di medicina la frequenza ai corsi liberi ed ufficiali 
già impartiti nelle Regie Università, e consigliava agli 
studenti di medicina di sottoporsi all’esame speciale in 
odontoiatria, pur essendo essa considerata, nel piano 
degli studi, materia complementare, e quindi di libera 
scelta. Il disposto del Decreto-Legge 16 ottobre 1924, 
n. 1755, è stato riconfermato col più recente Regio 
Decreto 24 ottobre 1932, n. 1366, che all’articolo 39, 
dopo l’elencazione delle prove da sostenere dal candidato 
all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della 
medicina, rende obbligatoria quella di odontoiatria e 
protesi dentaria.

Col Fascismo, anche questo settore dell’attività na
zionale, come annunziavo al principio di questa mia 
relazione, ha avuto nuovo ordinamento, potenziamento 
e sviluppo, da verificarsi, per la sufficienza dei mezzi 
forniti alle nostre scuole, che i medici perfezionandi 
restino in Italia e che dai paesi dell’Europa centrale ven
gano a frequentare i nostri corsi universitari molti stu
denti e medici stranieri.

Le Gerarchie tutorie Fasciste si proposero, fin dal
l’inizio dell’èra Mussoliniana, due compiti, ai quali han 
tenuto fede traducendoli in pratica realtà:

1°) impartire a tutti gli studenti di medicina un 
insegnamento istituzionale di odontoiatria, di guisa che 
a quella parte notevole e benemerita del popolo italiano, 
per cui è grande la premura affettuosa del Duce del 
Fascismo, che vive in paesi rurali, o in collettività iso
late (scuole, navi, caserme, opifici), non manchi l’assistenza
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preventiva ed il trattamento di pronto soccorso delle 
malattie più comuni del sistema dentario;

2°) dare ai medici, che intendono specializzarsi 
in odontoiatria e protesi dentaria, i mezzi adatti per 
una buona cultura tecnica-professionale.

Le leggi fasciste, da noi enumerate e commentate 
mirano al raggiungimento di questi scopi. Particolar
mente e più direttamente vi convergono il Regio De
creto 31 dicembre 1923, n. 2909 (art. 9), che si riferisce 
alle scuole di perfezionamento; il Regio Decreto-legge 
16 ottobre 1924, n. 1735, che contiene disposizioni con
cernenti l’esercizio della odontoiatria e protesi dentaria; 
il Regio Decreto 14 ottobre 1932, n. 1366, che ricon
ferma la obbligatorietà della prova di odontoiatria e 
protesi dentaria all’esame di Stato; Regio Decreto 28 
ottobre 1935, n. 2044 (per le norme relative agli inse
gnamenti che debbono essere impartiti nelle Università), 
che alla tabella XVII elenca l’odontoiatria fra le ma
terie fondamentali obbligatone al terzo biennio, per 
il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia. 
E, in base a tale legislazione universitaria fascista, che 
ora tutte le Università del Regno hanno nella Facoltà 
di medicina, fra le materie d’insegnamento, la odon
toiatria e protesi dentaria.

Questo insegnamento è tenuto da professori ordinari 
di ruolo in alcune delle maggiori Università, o da liberi 
docenti incaricati, in tutte le altre sedi universitarie.

Sono, per ora, sede di ordinariato: Bologna (Pro
fessor Arturo Beretta); Genova (Prof. Angelo Chiavaro); 
Milano (Prof. Gaetano Fasoli); Roma (Prof. On. Ame
deo Perna).

Sono sedi d ’incarico, conferito a liberi docenti: Bari 
(Prof. Nicola Papa); Cagliari (Dott. Attilio Manconi);
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Catania (Prof. Omero Tempestini); Firenze (Professor 
Giuseppe Cavallaro); Modena (Prof. Giuseppe Mani- 
cardi); Napoli (Prof. Raffaele d ’Alise); Padova (Profes
sor Alessandro Arlotto); Palermo (Prof. Achille Ribolla 
Nicodemi); Parma (Prof. Giovanni Corradi); Pavia (Pro
fessor Silvio Palazzi); Perugia (Prof. Siro Taviani); Pisa 
(Prof. Roberto Carreras); Siena (Prof. G. Battista Franci); 
Torino (Prof. Bernardo Roccia).

Di ognuno di questi docenti è apprezzato il valore, 
la produzione scientifica, la volontà, lo spirito organiz
zativo. Di ognuno sono noti nel mondo degli studiosi, 
i lavori originali che han contribuito al progresso della 
odontoiatria e protesi dentaria. Sono noti e diffusi, anche 
oltre i confini della Patria, i trattati italiani di odonto
iatria, come sono note e diffuse le riviste italiane della 
nostra specialità, che attualmente sono: La Stomatolo
gia, mensile, edita a Modena e diretta dal Prof. Giu
seppe Manicardi; Annali di Clinica Odontoiatrica e del
l'Istituto superiore « George Eastman », mensile, che si 
stampa a Roma ed è diretta dall’On. Prof. Amedeo Perna; 
Rivista italiana di Stomatologia, mensile, edita a Parma 
e diretta dal Prof. Alessandro Arlotta; Annali di Odon
tologia, trimestrale, che si stampa a Genova ed è diretta 
dal Prof. Angelo Chiavaro.

Le Regie Scuole di odontoiatria e protesi denta
ria, istituite nelle Università, a norma dell’articolo 4 
del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, emanato 
dal Governo Fascista, sono:

Quella della Regia Università di Bologna diretta 
dal Professore di ruolo, ordinario, Arturo Beretta; quella 
della Regia Università di Milano, diretta dal Professore 
di ruolo, ordinario Gaetano Fasoli; quella della Regia 
Università di Napoli, diretta dal libero docente incari-
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cato, Prof. Raffaele d ’Alise; quella della Regia Uni
versità di Roma, diretta dal Professore di ruolo, ordi
nario, On. Amedeo Perna. Data l’autonomia didattica 
ed amministrativa di ogni Università italiana rispetto 
alle altre, l’ordine degli [studi in queste quattro scuole 
varia, sebbene esista per tutte un denominatore comune: 
la durata di un biennio.

E poiché siffatta autonomia si va progressivamente 
riducendo per la tendenza ad unificare il piano degli studi, 
avremo, presumibilmente a scadenza di tempo breve, un 
programma d’insegnamento unico per tutte le scuole.

Esse, organizzate come sono, per numero di locali, 
per quantità e qualità di materiale didattico-dimostra- 
tivo, per personale sanitario e subalterno, pcorrispon- 
dono pienamente al loro compito: che è quello di dare 
ai medici specializzandi, che ora numerosi vi si iscrivono, 
il fondamento scientifico e la esperienza pratica per 
curare con competenza ed arte le lesioni del sistema 
dentario e dei tessuti, degli organi, dei sistemi ad esso 
annessi e da esso dipendenti.

Ognuna di queste scuole possiede una ricca biblio
teca, dove sono raccolti e consultati, fra i libri fonda- 
mentali che si riferiscono alla odontoiatria ed alle disci
pline affini, i periodici odontologici più accreditati di 
tutti i paesi del mondo. Si realizza così efficacemente, in 
esse e per esse, il principio del collegamento, attraverso 
il libro e la rivista, di tutti gli studiosi dei più lontani 
Paesi, per lo studio ed il progresso individuale e col
lettivo nella disciplina e per la disciplina che si coltiva.

Per fornire un elemento positivo della organizza
zione, del funzionamento, del piano degli studi delle 
scuole, ne trascrivo i singoli statuti, che fanno parte 
dello statuto generale della rispettiva Regia Università.
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BOLOGNA

Art. 148. — La Scuola di Perfezionamento in odon
toiatria e protesi dentaria conferisce il diploma di spe
cialista in odontoiatria e protesi dentaria.

La durata del corso di studio è di due anni.
Art. 149. — Le materie di insegnamento sono le 

seguenti, tutte obbligatorie ai fini della frequenza e 
dell’ esame:

1°) Anatomia dentale ed orale;
2°) Anatomia dentale ed orale comparata;
3°) Fisiologia e fisiopatologia dentale ed orale;
4°) Istologia dentale normale e patologica;
3°) Embriologia ed istogenesi;
6°) Microbiologia orale;
7°) Materia medica odontoiatrica;
8°) Storia dell’odontoiatria;
9°) Patologia dentaria e semeiologia;

10°) Odontoiatria operativa;
11°) Odontotecnica;
12°) Protesi dentaria;
13°) Profilassi ed igiene dentaria;
14°) Medicina orale;
15°) Chirurgia dentale ed orale;
16°) Ortopedia dento-facciale;
17°) Clinica odontoiatrica e protetica;
18°) Radiologia dentaria;
19°) Medicina legale odontoiatrica;
20°) Lezioni accessorie interessanti la specialità 

in rapporto alla clinica pediatrica, oculistica, otorinolarin- 
goiatrica.



-  1 4 7

Art. 150. — Oltre alle predette lezioni teoriche 
sono obbligatorie le seguenti esercitazioni individuali, 
della durata ciascuna non inferiore ad un’ora:

Odontoiatria conservativa sul blocco e sul fantoccio; 
Odontoiatria conservativa sul paziente; 
Odontotecnica;
Chirurgia dentale ed orale;
Ortopedia dento-facciale;
Ambulatorio.

Art. 151. — Tutte le lezioni e le esercitazioni pra
tiche hanno luogo nella Clinica odontoiatrica della Regia 
Università, eccezione fatta di qualche corso o conferenza 
speciale nei relativi Istituti specializzati.

Art. 152. — Un regolamento interno indica i do
veri degli allievi, nonché l’orario delle singole lezioni ed 
esercitazioni.

Art. 153. — Tutte le lezioni cattedratiche possono 
essere impartite in modo espositivo, dimostrativo, speri
mentale, di colloquio e di conferenza, a seconda delle 
opportunità didattiche.

Art. 154. — Gli esami di profitto saranno sostenuti 
in due gruppi, uno alla fine del primo anno e l’altro 
prima dell’esame di diploma.

MILANO

Durata del corso anni due. Corsi obbligatori:

Primo anno.
Patologia e semeiotica delle malattie dentali e paradentali; 
Terapia conservativa e generale;
Rapporti delle affezioni orali con l’organismo;
Profilassi ed igiene orale;
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Chirurgia orale e paradentale;
Ortopedia dento-facciale;
Odontotecnica e protesi;
Fisiologia;
Anatomia descrittiva e topografica.

Secondo anno.
Esercitazioni cliniche di odontoiatria operativa; 
Esercitazioni cliniche di chirurgia dentale;
Esercitazioni cliniche di ortopedia dento-facciale; 
Esercitazioni di protesi.

i

Lezioni di integramento:
Farmacologia;
Dermosifilopatia;
Otorinolaringologia;
Medicina legale;
Radiologia;
Internato di due anni nell’Istituto stomatologico.

NAPOLI

Art. 97. — La scuola ha la durata di due anni.
Le materie d ’insegnamento sono:

1°) Embriologia orale, istologia normale e pato
logia orale;

2°) Batteriologia orale;
3°) Patologia speciale orale;
4°) Patologia speciale dentale;
5°) Odontoiatria operativa;
6°) Materia medica e terapeutica orale;
7°) Odontotecnica;



8°) Ortopedia dento-facciale;
9°) Radiologia stomatologica;

10°) Clinica chirurgica bucco e peribuccale.

A r t . 98. — Gli esami di profitto hanno luogo alla 
fine di ciascun anno di corso per gruppo di materie 
affini.

Alla fine del corso gl’iscritti, oltre a presentare la 
dissertazione scritta e sostenere la relativa discussione, a 
norma dell’articolo 77, devono sostenere una prova cli
nica ed una di tecnica operativa o di protesi.

ROMA

Alla Scuola di perfezionamento vengono ammessi 
soltanto i laureati in medicina e chirurgia.

La Scuola di perfezionamento ha la durata di due 
anni. Essa ha sede al policlinico Umberto I, nell’edificio 
della Regia Clinica odontoiatrica.

Gl’iscritti alla Scuola hanno l’obbligo di frequentare 
tutti gli insegnamenti che saranno impartiti dai Profes
sori: On. Prof. Amedeo Perna, Direttore ed insegnante 
di Clinica Odontoiatrica; Prof. Beniamino De Vecchis, 
e Prof. Edmondo Muzi, insegnanti di ortopedia dento- 
facciale; Prof. Filippo Auriti: oto-rino-laringoiatria in 
rapporto alla odontoiatria; Prof. Vito Catania, istologia 
normale e patologia dei tessuti dentari e paradentari; 
Prof. Carlo Gasparini: embriologia e medicina legale 
odontologica, Prof. Giovanni Moramarco: odontoiatria
operativa; Prof. Boezio Piergili: odontoiatria conservativa; 
Professori Virgilio Masseni e Roberto Mori: odontotecnica 
e protesi dentaria e mascellare; Dott. Nereo Foschi: 
radiologia.



Gl’insegnamenti sono così ripartiti:

Primo Anno.

Anatomia, istologia, embriologia e fisiologia dei denti 
(esercitazioni tecniche, disegno e modellatura dei 
denti).

Biochimica delle ghiandole salivari e composizione chi
mica dei denti.

Patologia dei denti e dei tessuti paradentali.
Radiologia speciale odontoiatrica e mascellare (esercita

zioni pratiche).
Nozioni sui materiali adoperati in odontoiatria, protesi 

dentaria, ortodontoiatria.
Farmacologia ed anestesia odontoiatriche.
Microbiologia ed igiene della bocca, terapia odontoia

trica, vaccinica e seriologica.
Malattie dei denti e medicina interna.
Malattie dermosifilopatiche della bocca.
Fonetica applicata all’ortodontologia.
Tecnica operativa sui denti fissati nel fantoccio (eserci

tazioni odontoiatriche).
Medicina operativa odontoiatrica (esercitazioni nella sala 

incisoria).
Storia dell’odontologia.

Secondo Anno.

Protesi dentaria fissa (lezioni tecniche ed esercitazioni 
tecniche per la costruzione di capsule, corone e 
denti a ponte fisso).

Protesi dentaria amovibile (lezioni teoriche ed esercita
zioni tecniche per la costruzione di apparecchi di 
protesi dentaria amovibile, a placca ed a ponte).



Protesi mascellare ed apparecchi di contenzione dei fram
menti di frattura delle ossa mascellari (lezioni teo
riche ed esercitazioni pratiche).

Malattie chirurgiche della bocca.
Medicina legale odontologica.
Ortodontoiatna operativa (esercitazioni pratiche).
Protesi dentaria speciale ed applicazione di apparecchi 

nelle fratture delle ossa mascellari. ,
Clinica odontoiatrica.

Alla fine di ciascun anno di corso i candidati deb
bono presentare alla Commissione esaminatrice i lavori 
eseguiti, già classificati dal Direttore durante l’anno.

Gli esami di profitto vengono dati per gruppi di 
materie.

Alla fine del Primo Anno:

Primo Gruppo.

Anatomia, istologia, embriologia e fisiologia dei denti. 
Biochimica delle ghiandole salivari e composizione chi

mica dei denti.
Patologia dei denti e dei tessuti paradentali.
Farmacologia ed anestesia odontoiatriche.
Microbiologia ed igiene della bocca, terapia odontoia

trica, vaccinica e seriologica.
Tecnica operativa sui denti fissati nel fantoccio. 
Medicina operativa odontoiatrica.

Secondo Gruppo.

Radiologia speciale odontoiatrica e mascellare.
Nozioni sui materiali adoperati in odontoiatria, protesi 

dentaria e ortodontoiatria.



Malattie dei denti e medicina interna.
Malattie dermosifilopatiche della bocca.
Fonetica applicata all’ortodontologia.

Alla fine del Secondo Anno:

Primo Gruppo.
Protesi dentaria fissa.
Protesi dentaria amovibile.
Protesi mascellare speciale e costruzione di apparecchi 

nelle fratture mascellari.
Odontoiatria operativa.
Protesi dentaria speciale ed applicazione di apparecchi 

nelle fratture delle ossa mascellari.

Secondo Gruppo.
Malattie chirurgiche della bocca.
Medicina legale odontologica.
Ortodontoiatria operativa.
Clinica odontoiatrica.

Per conseguire il diploma di perfezionamento in 
odontoiatria e protesi dentaria gli iscritti dovranno so
stenere un esame teorico, su tutta la materia svolta, 
dinanzi ad una Commissione formata da sette membri 
scelti fra gli insegnanti della Scuola. Essi dovranno 
inoltre presentare una dissertazione scritta su di un argo
mento della specialità, elaborata nella scuola di odonto
iatria.

SOMMARIO.

1. — L ’attuale ordinamento legislativo e didattico, 
cui aspirava da lunghissimo tempo la classe medica ita
liana, si deve al genio di Benito Mussolini. Questo ordì-
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namento non è statico, ma dinamico, tendendo ad ulte
riori incessanti perfezionamenti, come tutti gli Istituti 
del Regime Fascista.

2. — Prima del 1859 ed anche dopo, sebbene in 
maniera meno accentuata, fino al 1890, lo studio e l’eser
cizio della odontoiatria non ebbe in Italia fondamento 
scientifico e norme sicure ed uniformi per la conces
sione del titolo professionale.

3. — Dal 24 aprile 1890, con decreto sottoposto 
alla firma del Re dall’On. Boselli, Ministro in quell’epoca 
della pubblica istruzione, diventava obbligatoria la laurea 
in medicina e chirurgia per l’esercizio della odontoiatria.

4. — Per ragioni di pubblico interesse, dimostratasi 
sempre più utile la laurea in medicina per l’esercizio della 
odontoiatria, e dimostratasi necessaria sopratutto 1 isti
tuzione nel Regno dell’insegnamento di questa materia, 
il Regio decreto Boselli fu, il 5 marzo 1912, convertito 
in legge, con la disposizione nuova (art. 2), che devol
veva al Ministero della pubblica istruzione -  invece 
che alle Facoltà mediche del Regno sprovviste di mezzi 
adatti — la istituzione graduale presso le Università di Corsi 
di odontoiatria e protesi dentaria, da darsi per incarico, 
sentito il Consiglio Superiore della pubblica istruzione.

5. — Al tentativo che fu fatto per modificare la 
disposizione fondamentale della legge 1912, il Capo del 
Governo e Duce del Fascismo contrappose il Regio 
Decreto-legge 1924, n. 1755, che assume, per la odon
toiatria italiana, eccezionale importanza storica. Esso, 
infatti, oltre a riconfermare {’obbligo della laurea in me
dicina per quelli che intendessero avviarsi alla specia
lizzazione odontoiatrica, rende obbligatoria la prova di 
odontoiatria e protesi dentaria all esame di Stato per 
l’abilitazione all’esercizio della medicina.
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6. — A tutela della salute pubblica, oltre che per 
potenziare l’odontoiatria e difendere gli interessi morali 
ed economici dei sanitari che la esercitano, il Governo 
Fascista, fra il 1925 ed il 1927, presentò altri disegni 
di legge ai due rami del Parlamento, che li conver
tirono in legge: a) il disegno di legge 26 marzo 1925-III, 
(n. 128-a) « Per la repressione dell’esercizio abusivo delle 
professioni sanitarie »; b) il disegno di legge 22 febbraio 
1927-V (n. 1296), sulla: «Disciplina delle arti ausiliarie 
delle professioni sanitarie »; c) il disegno di legge 22 feb
braio 1927-V (n. 1294), « Provvedimenti in favore degli 
odontotecnici concessionati, delle nuove provincie ».

Si sopprimeva così, con quest’ultimo disegno di 
legge, definitivamente la figura del sanitario minore e 
si faceva opera di equità rispetto agli odontotecnici con
cessionati degli altri Stati successori dell’ Impero austro- 
ungarico.

7. — In Italia esistevano nel 1909, senza alcuna 
notevole variazione fino all’inizio dell’Era fascista, solo 
dieci liberi docenti e tre insegnamenti ufficiali univer
sitari conferiti per incarico e tenuti: a Napoli, fin dal 
1900, dal Prof. Scervini; a Genova, fin dal 1901, dal 
Prof. Giuria; a Roma, dal 1906, dal Prof. Ghiavaro.

Il Prof. Giuria istituì a Genova, nel 1903, con i mezzi 
che potè ottenere, la prima Scuola italiana di odontoiatria.

8. — Fin dall’inizio dell’Era fascista fu impostato 
il duplice programma:

a) d ’impartire a tutti gli studenti di medicina, 
per diffondere nei più lontani settori del popolo, la pro
filassi ed il trattamento di urgenza delle malattie più 
comuni del sistema dentario;

b) di creare scuole di perfezionamento per acco
gliervi i medici italiani che intendessero specializzarsi
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e per gli stranieri che desiderassero di venire in Italia 
per compiervi i loro studi.

9. — Un siffatto programma è diventato realtà, in 
applicazione delle disposizioni contenute nei [seguenti 
Regi Decreti:

il Regio Decreto 31 dicembre 1923-11, n. 2909 
(art. 9);

il Regio Decreto-legge 16 ottobre 1924-11, n. 1755; 
il Regio Decreto-legge 14 ottobre 1932-IX, n. 1366; 
il Regio Decreto 28 ottobre 1935-XIV, n. 2044.

10. — In virtù della legislazione universitaria fa
scista su menzionata, tutte le Regie Facoltà mediche del 
Regno hanno l’insegnamento ufficiale di odontoiatria e 
protesi dentaria.

E vi sono quattro scuole di perfezionamento (nelle 
Università di Bologna, di Milano, di Napoli, di Roma) 
che, per la loro organizzazione, per i mezzi di cui sono 
state provviste, per il personale sanitario e subalterno 
che vi è comandato, corrispondono al loro scopo, che è 
quello di formare esperti e pratici medici specialisti in 
odontoiatria e protesi dentaria per il fabbisogno del
l’Italia fascista.










