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DISEGNO DI LEGGE

d ’iniziativa del senatore DI G R A ZIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 LUGLIO 1960

Modificazione nell’ordinamento degli studi universitari della denominazione 
di « Clinica odontoiatrica » in « Clinica odontoiatrica e stomatologica »

O n o r e v o l i  S e n a t o r i .  — La grande impor
tanza che nel campo delle discipline medico
chirurgiche ha acquistato la moderna odon
toiatria, le moderne acquisizioni che in que
sto ultimo cinquantennio si sono ottenute 
sulle malattie della bocca e dell’apparato 
dentario nei riflessi che tali malattie e le 
loro complicanze esercitano sull’intero orga
nismo, ed i problemi di ordine sociale ohe, 
data la grande diffusione di tali malattie, 
vengono a porsi nei riflessi dell’assistenza 
mutualistica, fanno sì che la disciplina an
ticamente considerata come semplice e piura 
odontoiatria che aveva come contini la pa
tologia e la terapia delle malattie dei denti, 
abbia allargato enormemente la sua sfera 
di azione a tu tta  la patologia e la terapia 
della bocca e degli organi in essa contenuti 
e delle ossa mascellari.

Per tali ragioni la moderna Clinica odon
toiatrica viene considerata come una branca 
della medicina e chirurgia, molto complessa, 
che si interessa, oltre che della odontoiatria 
e della protesi dentaria, di tu tta  la patolo

gia della bocca, traumatologia e ortopedia 
maxillo-facciale.

La preparazione medico-chirurgica, oppor
tunamente richiesta dalla legislazione ita
liana, per l’esercizio della odontoiatria, ha 
permesso non solo gli enormi progressi scien
tifici della disciplina, mja anche il suo giu
stificato ampliamento nel campo delle spe
cialità medico-chirurgiche.

Le attuali esigenze dell’insegnamento uni
versitario e post-universitario di tale disci
plina, rendono quindi incompleta e non ri
spondente all’effettivo stato di cose, l’a t
tuale denominazione di « Clinica odontoia
trica », con cui essa è consacrata ufficial
mente nell’ordinamento degli studi univer
sitari di medicina.

La necessità che tale denominazione, or
mai superata dagli sviluppi attuali della 
disciplina, venga modificata, è stata recen
temente riconosciuta dalle diverse Facoltà 
di medicina delle Università italiane, che 
hanno approvato e trasmesso al superiore
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Ministero, l’ordine del giorno formulato dal
l’Assemblea delle Società di odonto-stoma
tologia e chirurgia maxillo-facciale nei re
centi Congressi di Pavia e San Remo, con 
la partecipazione di tu tti i cattedratici e 
docenti della disciplina.

In base a tale riconosciuta necessità si 
propone che l’attuale denominazione della 
disciplina, nell’ordinamento degli studi del
la Facoltà di medicina, venga modificata in 
quella di « Clinica odontoiatrica e stomato
logica ».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Nella tabella XVIHI allegata al regio de
creto 30 settembre 1938, n. 1652, il nume
ro 21 viene modificato sostituendo alla di
zione « Clinica odontoiatrica » la dizione 
« Clinica odontoiatrica e stomatologica ».

A rt. 2.

L ’insegnamento della m ateria indicata al 
numero 21 della tabella di cui all’articolo 
precedente, comprende oltre che l’insegna
mento della odontoiatria anche quello della 
patologia e terapia della bocca.

A rt. 3.

La presente legge entrerà in vigore il 
giorno della sua pubblicazione sulla Gaz
zetta Ufficiale.


