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PROGRAMMA:  

 

8.00  -  8.30   -  Registrazione partecipanti 

8.30  -  9.00   -  Saluto delle autorità - Introduzione al congresso - (P.Zampetti) 

 

Prima sessione  -  “Evoluzione della figura dell’Odontoiatra nel tempo”  (moderatori:  G. Barbon - M. Riva) 
 

 9.00  -   9.20  -  V. A. Sironi  - Cavadenti e dentisti tra saperi antichi e moderni: dall’empirismo all’odontoiatria   

 9.20  -   9.40  -  P. Zampetti - Una Metamorfosi: la trasformazione del dentista in Italia da ciarlatano ad odontoiatra     

 9.40  - 10.00  -  A. Porro - B. Falconi - L. Lorusso - A. F. Franchini - Dentistica e organizzazione sanitaria in terra di  

                                              miniera: Alessandro Tornù (Bergamo 1874 – Iglesias 1943) 

10.00 - 10.20  -  A. Cozza - Il dentista italiano nella “Belle Epoque” 

10.20 - 10.40  -  N. Nicoli Aldini - E. Armocida - Considerazioni sulla figura del dentista itinerante alla luce di un  

                                                                           manoscritto inedito della seconda metà dell’ottocento             
 

Seconda sessione - “La figura del dentista nella pittura e nel cinema”  (moderatori:  V. A. Sironi – A. Porro) 
 

 10.40 - 11.00 -  S. Almini - Quando l’arte della pittura incontra l’arte dell’odontoiatria 

 11.00 - 11.20 -  M. Riva - L'odontoiatria nell'arte cinematografica: considerazioni sull'evoluzione della figura del 

                                          Dentista 
 

Terza sessione - “Il Gas Esilarante ed il dentista”  (moderatori: J. L. Cairoli – V. Brucoli) 
 

 11.20 - 11.40  -  A. Senna - Storia del Protossido d’Azoto: dall’uso ludico a quello medico-odontoiatrico 

 11.40 - 12.00  -  G. Barbon - Il “Gas Esilarante” e la triste storia del dott. Horace Wells 

 12.00 - 12.20  -  D. Camassa - “Charlot dentista”: il Protossido d’Azoto nelle comiche del cinema muto 

 12.20 - 12.40  -  A. Morandi - “Leave’em laughing”: Stanlio & Ollio alle prese con il “Gas Esilarante” 

 12.40 - 13.00  -  M. Di Stefano - Il Protossido d’Azoto nei cartoni animati degli anni ‘30: Betty Boop 
  



 

per informazioni e iscrizione:  www.sisos.it 

Assemblea Ordinaria SISOS 
 

 13.00 - 13.20 - Relazioni del Presidente, Segretario e Tesoriere SISOS 

                         (avranno diritto a partecipare all’assemblea i soci presenti in regola con l’iscrizione alla SISOS) 
                          

 

 

13.20 - 14.20 - LUNCH 
 

Quarta sessione - “L’odontoiatria pubblica: università ed ospedale”  (moderatori:  V. Burello - R. Tempestini)  

 

 14.20 - 14.40 - L. Veronesi - Evoluzione dell’odontoiatria sociale e convenzionata a Brescia dagli anni ’20 

                                               ad oggi 

 14.40 - 15.00 - M. Colombo - L’evoluzione dell’endodonzia secondo la scuola odontoiatrica pavese:  

                                                cenni storici 

 

Quinta sessione - “Museologia” (moderatori: P.Zampetti - M. Colombo) 
 

 15.00 - 15.20  -  G. Grandi - Il “Museo”: necessità concreta o desiderio dell’anima? 

 15.20 - 15.40  -  V. Burello -  F. Gombos “Il Cavadenti” a Napoli: inaugurazione della sezione museale di  

                                                                     storia dell’odontoiatria, maxillo-facciale e odontotecnica 

 15.40 - 16.00  -  R. Tempestini - P. M. Spagli -  Le cassette  di strumentaria  medico-chirurgica odontoiatrica nel         

                                                                             museo della  scuola di Sanità militare di Firenze 
  

 Chiusura del Congresso  

 

Segue visita guidata al Museo del Duomo di Monza (Corona Ferrea) – ore 17.00 – 17.30  (dato il limitato numero di posti 
disponibili, per motivi organizzativi si chiede preventivamente agli iscritti SISOS la conferma della propria presenza). 

_______________________________________ 

NB:  per non sottrarre spazio alle relazioni, viene previsto che il coffee-break potrà essere consumato dai presenti durante 
tutto il tempo del congresso in attiguo locale, dove sarà servito anche il light-lunch che,  in caso di bel tempo si svolgerà sulla 
terrazza dell’Ordine. 


