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SECOLO XIX

QUALE ODONTOIATRIA

IN ITALIA? 



PIO VII 
(1800-1823) 

Articolo 22 

“Niuno potrà esercitare l’arte di dentista se non 

esaminato e patentato dal Collegio dè Medici, 

come viene stabilito nel citato Capitolo dello 

Statuto del Collegio, sotto pena di venticinque 

scudi d’oro”

BANDO GENERALE DEL COLLEGIO DEI MEDICI DI ROMA      
28 GENNAIO 1809

PRIMI TENTATIVI DI LEGISLAZIONE 

ODONTOIATRICA



1826 - ORDINATIONES 
S. CONGREGATIONIS STUDIORUM 

LEONE XII (1823-1829) 

Articolo 26
Coloro che si dedicano alle medicina dentaria 
dovranno conoscere l’anatomia della testa, e 
principalmente delle mascelle, e delle parti coerenti 
alle medesime, le malattie dei denti e delle gengive 
e l’uso degli strumenti che si devono adoperare.

Articolo 27
Si permette ad essi di estrarre i denti, di fortificare i 
mobili, di nettarli da ogni sozzura e dal tartaro, di 
turare i bucati, di applicarne dei finti a  posticcio; 
debbono però astenersi dal  somministrare e 
prescrivere medicamenti, anche per pulirli, senza 
l’approvazione del medico. 



1865 - LEGGE CASATI SULLA SANITÀ

Non contiene 

provvedimenti per 

l’odontoiatria



1890 - REGIO DECRETO N. 6850 SERIE 3a DEL 
24 APRILE 1890, NOTO COME DECRETO BOSELLI 

Art. 1 - Chi vuole esercitare l’odontoiatria e la flebotomia deve conseguire 

la laurea in medicina e chirurgia.

Art. 2 - L’insegnamento dell’odontoiatria è impartito nell’Istituto Chirurgico 

delle Facoltà del Regno le quali dimostrino di possedere i mezzi 

necessari e le persone capaci di tale insegnamento, secondo i più 

recenti progressi della specialità.

Art. 3 - La nomina dell’insegnante deve essere fatta secondo le norme 

vigenti per il conferimento degli incarichi, od eventualmente, dei 

professori straordinari, sentito il consiglio superiore

Art. 4 - Coloro che hanno intrapresi i corsi di flebotomia o di odontoiatria 

prima della pubblicazione di questo decreto potranno compierli e 

ottenere il rilascio dei relativi diplomi coll'osservanza delle norme 

precedentemente in vigore. Ad essi pure sarà permesso l’esercizio 

della professione non altrimenti che ai flebotomi e dentisti 

contemplati dall’art. 60 del regolamento 9 ottobre 1889, n. 6442 

(serie 3a).



Nel medesimo anno inizia il corso 

libero di Clinica Odontoiatrica

presso l’Università di Pavia.

CARLO PLATSCHICK

(1853-1912)

1981

Prima libera docenza di Clinica 
Odontoiatrica

Primo Professore di Clinica 
Odontoiatrica a Pavia e in Italia



Giova che io ricordi come per molti medici
rappresenti una diminutio capitis il dedicarsi alla
stomatojatria, come la più vile o la meno
decorosa delle specialità, perché nel concetto più
comune lo stomatologo ed il dentista si fondono
ancora in un solo vecchio tipo di professionista, la
cui opera si limita a riempire di un materiale
qualsiasi una cavità dentale, estrarre denti
incurabili e a sostituirli più o meno felicemente
con altrettanti artificiali.

PLATSCHCIK, 1908



Purtroppo la deficienza e la mancanza
dell’insegnamento in quasi tutte le Università,
non solo di stomatoiatria ma pure di alcune
specialità tolgono a quel sanitario, se non il
diritto, il coraggio di prestare l’opera sua
ponendo lo stesso, nella stima dei suoi
amministrati, al di sotto di un fabbro ferraio, di
un barbiere o di un conciaossi [...].
È pertanto fuori discussione che l’odontoiatra sia
stomatologo, e che venga creato un ambiente
scientifico, clinico post universitario per formare
il vero specialista, lo stomatologo nel senso vero
della parola.

PLATSCHICK, 1908



Il medico stomatologo dovrebbe avere la
conoscenza di tutte le malattie della mucosa
orale, delle labbra, delle guance, della volta
palatina e del velopendulo, delle malattie della
lingua, della parotide e della sua regione, del
pavimento della bocca, delle ossa e dei seni
mascellari, delle articolazioni temporo-
mandibolari.

PLATSCHCIK, 1908



1892 - 1904

Viene tenuto, presso la Facoltà di Medicina

dell’Università di Pavia, il corso libero di “Clinica

Odontoiatrica” alternativamente da Carlo Platschick

e da Lodovico Coulliaux (1863-1929)

Fondazione presso il Policlinico San Matteo di un

ambulatorio gratuito per cure odontoiatriche

1894



Ludovico Coulliaux

(1863-1929)

Carlo Platschick

(1853-1912)



Il Rettore dell’Università di Pavia Camillo 

Golgi (1843-1926), premio Nobel (1906),

promette la fondazione di una clinica 

odontoiatrica presso il Policlinico San Matteo

1908 



1912 
Fondazione dell’Istituto di Odontoiatria

dell’Università di Pavia, per opera di 

Ludovico Coulliaux

La prima sede è a Palazzo del Maino 

Ludovico Coulliaux 

1863-192)

Direttore dal 1912 al 1924

“... impartire un corso rapido ma utile di 
Odontoiatria e Protesi dentaria che valesse a 
fornire un concetto logico e sicuro della 
specialità... e seguire , guidare, correggere gli 
allievi nelle loro esercitazioni organizzandole 
senza che ne venisse danno alcuno ai pazienti.” 
1912



Anticamera laboratorio

Ambulatorio e

aula per le lezioni

Sala 

rx

1912 - PRIMA SEDE

DELL’ISTITUTO DI ODONTOIATRIA

(PALAZZO DEL MAINO)



Fondato da Ludovico Coulliaux nel 1912

ISTITUTO DI ODONTOIATRIA DELL’UNIVERSITÀ DI PAVIA

- Fondazione di un ambulatorio odontoiatrico gratuito  
destinato alle cure dei meno abbienti

- Corso teorico-pratico di Clinica Odontoiatrica  
destinato agli studenti del IV e V anno di Medicina

- Reparto di Chirurgia Maxillo-Facciale per i 
traumatizzati di guerra (1915-18)

- Avvio di ricerche cliniche a carattere sperimentale 
(sepsi focale stomatogena e stomatiti da bismuto)

(1920 e segg.)



1925

Silvio Palazzi viene nominato

Direttore della Clinica

Odontoiatrica

dell’Università di Pavia,

succedendo a Ludovico Coulliaux

Silvio Palazzi (1892-1979)

Direttore dal 1925 al 1962



ATTIVITÀ CLINICA

Paradenziopatie

Terapia Radicolare

Attività Istologica e Istopatologica

Chirurgia Orale

Ortodonzia

Protesi e studi sulle resine

Narcosi ed anestesia



1927 

Studi sulla “piorrea alveolare”: rielaborazione del concetto con 
nuova nomenclatura (“paradenziopatia”), nuova sistematica clinica, 
nuove indagini istopatologiche, nuovi concetti terapeutici

Studio delle lesioni traumatiche cranio-facciali dei pugilatori e
creazione di un apparecchio protettivo intermascellare (Palazzi)

Fondazione della rivista 
“Rassegna Trimestrale di Odontoiatria”



Applicazione dell’anestesia con 

protossido d’azoto utilizzando 

apparecchi per la narcosi con

gas  ad erogazione misurata.

1931  



PRIMA SEDE

NEL POLICLINICO SAN MATTEO - PAVIA

DAL 1932 AL 1936

1932  

Trasferimento del Policlinico S. Matteo dalla vecchia
sede all’attuale; l’Istituto di Odontoiatria viene
sistemato presso la nuova Clinica Chirurgica.



Fondazione della Scuola di Specializzazione in Odontoiatria
e Protesi Dentaria presso l’Università di Pavia.

Nel medesimo anno l’Istituto viene trasferito in un nuovo
padiglione comprendente la Radiologia e la Clinica
Otorinolaringoiatrica.

La nuova e più ampia sede consente l’organizzazione, di
un’attività teorico-pratica della Scuola e della Clinica
basata sull’istituzione di vari corsi, tenuti da liberi docenti
dell’Istituto (Amodeo, Babini, Bracchetti, Branchini,
Bugliari, Caudana, Hruska).

Vengono utilizzati metodi didattici all’avanguardia, quali

preparazione di pellicole in bianco-nero e a colori ed

esercitazioni al manichino.

1936  



SECONDA SEDE DAL 1936 AL 1951

NEL POLICLINICO SAN MATTEO - PAVIA

PADIGLIONE

- RADIOLOGIA

- OTORINOLARINGOIATRIA

- ODONTOIATRIA



1937 

Viene utilizzata la terapia ortodontica con metodo

biomeccanico secondo Andresen (Palazzi)

1939 

Priorità nell’utilizzo dell’intervento di resezione 
bilaterale simmetrica della mandibola sec. Kostecka 
per la correzione chirurgica del progenismo (Palazzi, 
Branchini)



Studi sulle resine sintetiche e invenzione di una resina 

metacrilica (Palazzi).
Ricerche istopatologiche sul trapianto di  tessuti 

dentinali embrionali (Branchini)

1940 

1941 

Indagini istologiche

sull’innervazione della

polpa e del parodonto

(Zerosi)



Ulteriore ampliamento dell’Istituto di Clinica
Odontoiatrica.

La sede viene raddoppiata con incremento
considerevole delle attività cliniche, scientifiche e
didattiche.

1951  

TERZA SEDE
NEL POLICLINICO SAN MATTEO – PAVIA - DAL 1951 AL 1998

PADIGLIONE COMPRENDENTE

- RADIOLOGIA

- OTORINOLARINGOIATRIA

- ODONTOIATRIA



Piano superiore
- camere di degenza per i solventi
- corsie per i degenti comuni

Piano terra
- sala radiologica dotata di due apparecchi e camera  

oscura
- cinque scompartimenti con altrettanti riuniti per la 

conservativa, la protesi, l’ortodonzia e la chirurgia 
orale
- sala operatoria per interventi di chirurgia mascellare
- sala per la preparazione degli operatori e per la

sterilizzazione
- sala per indagini istologiche con tre microscopi, due 

microtomi e tre apparecchi per microfotografie

La Clinica risulta così costituita :



Piano terra

- appartamento di tre locali per il Direttore

- appartamento di due locali per l’Aiuto

- due camere per gli Assistenti

- biblioteca
-aula per le lezioni degli studenti del VI anno di 

Medicina

Seminterrato
- aula per lezioni agli specializzandi con venticinque 

manichini laboratorio odontotecnico
- museo di Storia dell’Odontoiatria con i cimeli dei più 

grandi odontoiatri italiani e stranieri
- magazzino e ripostiglio



Il personale della Clinica è composto da

- Direttore (prof. Silvio Palazzi)

- Aiuto (prof. Cinzio Branchini)

- 5 Assistenti (dott. S. de Rysky, dott. G. Corvi, dott. 
A. Borghesio, dott. C. Lasagna, dott. E. Piazzini)

- 3 Infermiere professionali

- Segretaria della Clinica

- Segretaria del Direttore

- Assistente tecnico

Per tutti gli anni Cinquanta i filoni di ricerca furono 
orientati verso lo studio della profilassi del fluoro, sugli 
impianti  alloplastici, sulle paradenziopatie, sull’ipnosi in 
odontoiatria, sull’utilizzo dell’N2 in terapia radicolare. 
Viene pubblicato il “Trattato di Odontologia” in due 
volumi (Palazzi e coll.)









“Simposio del Fluoro”, primo 
convegno italiano, a Pavia, 
sulla profilassi della carie.

Indagini sulla prevenzione 
con utilizzo di paste fluorate

e di fluoro applicato 
topicamente (Palazzi) 

1953  



1953
Simposio del Fluoro











Vengono gettate le basi della moderna implantologia 
con lo studio e le ricerche sperimentali su queste 
nuove metodiche chirurgiche.
Vengono organizzati simposi e Corsi 
di Perfezionamento in Implantologia. 
Presso la Clinica si fondano una 
rivista ed una associazione 
internazionale europea sugli impianti. 
(Branchini, Borghesio, de Rysky)

1955  

Studi sugli impianti alloplastici e sottoperiostei.



SIMPOSIO SUGLI IMPIANTI ALLOPLASTICI  (1955)



ORGANIZZAZIONE PRIMO 
CONGRESSO NAZIONALE SIOCMF 

(1958)



1957  

Utilizzo dell’ipnosi in odontoiatria

(Pavesi)

1954 e segg.

Utilizzo dell’N2 in terapia radicolare

(Sargenti)



1962  

Cinzio Branchini assume

la direzione della Clinica 

Odontoiatrica

Cinzio Branchini (1903-1993)

Direttore dal 1962 al 1973



Riorganizzazione della Clinica mediante la fondazione di 
reparti Specializzati (Chirurgia, Protesi, Conservativa, 
Implantologia).
Istituzione di un Servizio di Ortodonzia e di Odontoiatria 
Infantile.
Realizzazione di una nuova sala operatoria.
Ricerche sperimentali istologiche con l’ausilio di 
microscopi a  luce polarizzata, fluorescente e a 
contrasto di fase.
Istituzione di Corsi di Perfezionamento annuali (Protesi, 
Chirurgia pre-protesica, Elettrochirurgia, Ortodonzia 
fissa) 

1964   



Collaborazione con il Centro Studi per l’Istochimica del 
CNR per indagini sperimentali  istofluorimetriche sui 
tessuti  duri del dente (Branchini, de Rysky, Brusotti, 
Caprioglio, Ossido, Resta, Sapelli, Sfondrini, G. 
Zampetti)

1966 - 1967   

1967  
Introduzione dell’anestesia generale, con intubazione 
naso-tracheale, per il trattamento odontoiatrico dei 
bambini e dei pazienti disabili (Branchini, Caprioglio, 
Mapelli)

1966  

Studi sui trapianti e reimpianti dentali (Branchini, de 
Rysky, Caprioglio)



1968   

Organizzazione a Pavia 

dell’XI Congresso 

Nazionale della Società 

Italiana di 

Odontostomatologia e 

Chirurgia Maxillo-facciale 

(S.I.O.C.M.F.)







1973  

Salvatore de Rysky assume

la direzione della 

Clinica Odontoiatrica 

Salvatore de Rysky (1921-2000)

Direttore dal 1973 al 1991





Convegni di aggiornamento professionale 
(Salice Terme)

1974 – I materiali compositi e le amalgame

1975 – Le masse elastiche per impronta

1977 – Orientamenti in Endodonzia

1974-77   



Con il D.P.R. n.135 del 28 febbraio 1980 viene istituito il
Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso la
Facoltà di Medicina.

1980   

Ø Chirurgia Speciale Odontostomatologica (Brusotti)
Gli insegnamenti speciali fondamentali sono : 

Ø Clinica Odontostomatologica (de Rysky)

Ø Materiali Dentari (Menghini) 

Ø Odontoiatria Conservativa (Bianchi) 

Ø Ortognatodonzia (Sfondrini)

Ø Parodontologia (Cattaneo)

Ø Patologia Speciale Odontostomatologica (Preda)

Ø Protesi Dentaria (de Rysky)

Ø Pedodonzia (Resta)



PRESIDENTI CLOPD 

- Salvatore de Rysky (1980-1989)

- Cesare Brusotti (1989-2004)

- Stefano Bianchi (2004-2007)

- Giuseppe Resta (2007-2010)

- Paolo Menghini (dal 2010)



PRINCIPALI FILONI DI RICERCA 

- Implantologia e Chirurgia Orale

- Utilizzo di Materiali Dentari in Protesi

- Biologia del Cavo Orale

- Fisiopatologia del Cavo Orale con uso di 

microscopia elettronica

- Ortodonzia

- Gnatologia

- Endodonzia



Nuovo assetto della Clinica Odontoiatrica 

1991  

Direttore Istituto: 

Cesare Brusotti dal 1991 al 1997

Direttore Clinica Ospedaliera: 

Gigi Ettore Preda dal 1991 al 1997



Creazione del Polo Didattico Autonomo di Viale 
Brambilla:

- Aula contenente 20 manichini

- Due ampie aule per le lezioni frontali

- Aula laboratorio

1996  







Istituto di Discipline Odontostomatologiche

1997  



Trasferimento dell’Istituto di Discipline 

Odontostomatologiche nella nuova sede

(ex Clinica Pediatrica)

Istituzione del Dipartimento di Discipline 

Odontostomatologiche “Silvio Palazzi”

1998  







- Stefano Bianchi (1997-2004)

- Vitaliano Cattaneo (2004-2007)

- Giuseppe Sfondrini (2007-2010)

- Silvana Rizzo (dal 2010)

DIRETTORI DEL DIPARTIMENTO



Direttori:

- Giuseppe Sfondrini (1989-2008)

- Paola Gandini (dal 2008)

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN 
ORTOGNATODONZIA

CORSO DI LAUREA IN IGIENE DENTALE 

Direttore:

- Vittorio Collesano (dal 2003)



Professori ordinari:

- Stefano Bianchi

- Mario Bosco

- Vittorio Collesano

- Paola Gandini

- Silvana Rizzo

DOCENTI AFFERENTI AL POLIAMBULATORIO 
MONOSPECIALISTICO DI ODONTOIATRIA



Professori associati:

- Silvestre Galioto

- Claudio Poggio

- Ruggero Rodriguez y Baena 

DOCENTI AFFERENTI AL POLIAMBULATORIO 
MONOSPECIALISTICO DI ODONTOIATRIA



Ricercatori:

- Giuseppe Merlati

- Cesare Piacentini

- Maria Francesca Sfondrini

- Franco Vezzoni

- Marina Consuelo Vitale

DOCENTI AFFERENTI AL POLIAMBULATORIO 
MONOSPECIALISTICO DI ODONTOIATRIA


