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Poiché in Italia il  Dentista post 1985 non è più 
Medico, ma il Medico ante 1985 è anche 
Dentista e comunque ogni Medico è sempre 
Stomatologo, la Normativa che regola la 
professione odontostomatologica e dentistica in 
Italia è caotica e spesso faziosamente 
interpretata.  
Di qui la necessità di riordinare la materia, 
sequenzialmente, per consentirne una rilettura 
critica, storica, dettagliata e senza pregiudizi. 
 
Il lavoro editoriale è sostanzialmente una ricerca 
- assemblaggio di Leggi, Norme, Regole e 
Sentenze relative alla professione del Dentista 
in Italia ed è rivolto sia agli operatori 
amministrativi, sia ai rappresentanti  di categoria 
che intendono svolgere, documentati, il loro 
mandato.  
Può risultare poi un utile  strumento 
interpretativo per i Politici, locali e nazionali,  che 
si occupano delle specifiche problematiche, per 
coloro che attendono ai procedimenti medico-
legali in materia o comunque uno strumento 
informativo  per i Medici Chirurghi  e per gli 
Odontoiatri che si accingono ad iniziare la 
professione. 
 
La sola guida per il futuro è lo studio del passato 
e gli operatori-attori, dovrebbero dedicare del 
tempo anche alla  ”Storia Normativa“ ed usare 
questa conoscenza come guida, …per non 
dimenticare che l’Odontoiatria, come la 
Medicina, è Scienza Umana. 
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Il lavoro è strutturato in due unità: 

1. LIBRO DI TESTO   che espone analiticamente GLI AVVENIMENTI AMMINISTRATIVI IN ITALIA POST-UNIFICAZIONE 
(1861); ogni riferimento a leggi, norme, sentenze o regolamenti è evidenziato con una SOTTOLINEATURA. 

        Ad esempio: Legge Crispi n. 5849.  
2. C.D. (Compact Disc), disco ottico che memorizza il testo in formato digitale ed è strutturato a LINK IPERTESTUALI 

(hyperlink) ; oltre a riportare quanto esposto nel testo, ogni riferimento a leggi, norme, sentenze o regolamenti di cui è 
riportato il testo, è contrassegnato come link/collegamento (in colore verde sottolineato).  
Ad esempio: Legge Crispi n. 5849.  
Cliccandovi sopra, con il tasto sinistro del Mouse, è possibile accedere direttamente alla pagina ove è proposto il testo del 
documento. 
 

 

Massimo Corradini – Trento.  Abbraccia l’odontostomatologia frequentando  il gruppo So.Me.C.O.I.. (Società Medico-Chirurgica 
di Odontostomatologia Implantoprotesica) del Maestro prof. Ugo Pasqualini, trentino trapiantato a Milano. Da sempre sostenitore 
dell’unione professionale ed ordinistica tra Medici e Odontoiatri, perché unico veicolo per mantenere l’ Odontoiatria tra le 
“Scienze Umane”. Assiduo frequentatore del GISI – Gruppo Italiano Studi Implantari di Giordano Muratori. Consegue il “Master in 
Fisiopatologia Stomatognatica” presso l’Università di Udine ed il “Master in Implantologia” presso l’Università di Pisa. Coautore 
del Volume “Storia dell’Implantologia” RC libri - 2008 Milano. Segretario/Docente di I.T.A.C. Implantologia Trentina Associazione 
Culturale, Provaider iscritto nell’Elenco dei Fornitori di Formazione ECM della Provincia Autonoma di Trento.  
In 20 anni ha raccolto il materiale pubblicato  nel sito internet www.dentistaitaliano.it, di cui è il Titolare-Webmaster. 

 

 

Paolo Zampetti – Pavia.  Professore a Contratto, titolare del corso ufficiale fondamentale di Storia dell’Odontoiatria al Corso di 
laurea specialistico in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università di Pavia . Ttitolare del medesimo insegnamento presso il 
corso di laurea in Igiene Dentale dell’Università del Piemonte Orientale (sede di Novara) e dell’Università Vita e Salute San 
Raffaele di Milano. Presidente della SISOS (Società Italiana di Storia della Odontostomatologia). Autore del trattato “Storia 
dell’Odontoiatria Infantile” (ed. Martina, 2007). Autore del volume “L’Istituto Stomatologico Italiano- Cento Anni di Storia” (ed. La 
Goliardica Pavese, 2008). Autore del  trattato “Storia dell’Odontoiatria” (ed. Aracne, 2009). Socio dell’Istituto Stomatologico 
Italiano. Membro del Comitato Scientifico della rivista Dental Tribune e del Comitato di Lettura della rivista Doctor Os. 
Da sempre si occupa di Storia dell’Odontoiatria, materia alla quale ha dedicato oltre 120 pubblicazioni scientifiche a stampa.  

 


