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La Stomatologia, che s’inserisce a giusta ragione  
nella discipline Odontoiatriche in generale, rappresenta  
una scienza relativamente recente e in continua 
evoluzione.  Con il termine “recente” non si vuole 
sminuire o non considerare i numerosi studi a riguardo dei 
tessuti orali che da quasi due secoli codificano  
e caratterizzano il nostro bagaglio culturale.   
Tuttavia, è legittimo ribadire che da decenni il mondo 
dell’Odontostomatologia e dell’Odontoiatria è stato 
maggiormente proiettato e, giustamente coinvolto,  
in una serie di problematiche riabilitative e terapeutiche 
in sintonia con gli sviluppi tecnologici e merceologici 
di settore.  Ecco allora che i campi d’azione della 
Stomatologia sono sempre stati considerati appannaggio 
di una “nicchia” ristretta di ricercatori e di professionisti 
ed essa ha da sempre rappresentato un significato 
di sicura e certa esclusività. Questo per l’indiscussa 
difficoltà delle argomentazioni e per l’effettiva distanza 
tra le quotidiane problematiche strettamente dento-
parodontali e riabilitative.  

Oggi, più che Stomatologia in generale, si preferisce 
parlare di “patologia orale e medicina orale”.   

prof Francesco Spadari

Per patologia orale intendiamo lo studio sistematico  
e isto-patologico di tutte quelle affezioni che colpiscono  
il cavo orale e tutti i tessuti ad esso limitrofi.   
Per medicina orale intendiamo invece lo studio clinico  
e terapeutico delle malattie orali e delle correlazioni 
esistenti con quadri sindromici e clinico-sistemici.

Le finalità dell’incontro saranno quindi quelle  
di dare a tutti i partecipanti una ragionata e semplice 
panoramica delle condizioni morbose e delle varie 
patologie orali, correlabili più o meno direttamente 
con le riabilitazioni conservative e protesiche.  

Inoltre, verrà discusso un percorso diagnostico, clinico  
e terapeutico correlabile con il mondo  
della medicina classica.  Tutto questo, ed altro,  
servirà a fornire al partecipante un modo di interpretare  
il proprio operato specialistico in senso più globale  
ed estensivo ed acquisire un atteggiamento 
più consapevole e professionalizzante da parte 
dell’Odontoiatra stesso.   
Sarà il paziente che trarrà i maggiori vantaggi  
da questo modo di intendere l’Odontoiatria  
ed il rapporto tra il cavo orale e la scienza medica.

Riabilitazioni protesiche 
e problematiche 
in patologia 
e medicina orale


