Ricordo del Professor Giuliano Falcolini
Scompare con lui una delle figure più carismatiche ed importanti nel campo dell'Odontoiatria
Pediatrica. Laureatosi in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi "la Sapienza" di Roma
verso la metà degli anni 50 e dopo le specialità in pediatria, preferì poi rivolgersi alla Odontoiatria,
e, già frequentando durante la specialità di odontoiatria all'Università di Roma il reparto di
odontoiatria pediatrica all'istituto George Eastman, ove poi rimase per molti decenni conquistandosi
via via la stima l'affetto e il rispetto degli altri colleghi, seguendo via via tutta la sua carriera
accademica.
Fu allievo devoto ed affezionato del professor Andrea Benagiano che aveva già fondato nel 1956 la
società italiana di odontoiatria infantile (SIOI), prima società scientifica odontoiatrica italiana.
Fu eletto al consiglio direttivo nazionale delle SIOI sin dai primi anni come consigliere e poi per
oltre 35 anni ne fu il segretario nazionale prodigandosi attivamente alla diffusione delle
Odontoiatria Pediatrica, sia presso le varie università italiane che stimolando sezioni regionali della
SIOI.
Nell'aprile del 1968 vicino al professor Cesare Luzi fu socio fondatore della Società Italiana di
Ortodonzia (SIDO).
E per tanti anni si occupò attivamente della collaborazione fra la SIOI e la SIDO.
Per la sua attività scientifica e di ricerca didattica e per importanti pubblicazioni seppe salire i vari
gradi della carriera accademica, da assistente ordinario universitario, poi di professore associato ed
infine di professore ordinario e fu chiamato nel 1990 a ricoprire la cattedra di Odontoiatria
Pediatrica presso l'Università di Sassari ove poi divenne anche Direttore di tutto il dipartimento.
Dedicò molto del suo impegno anche ai rapporti internazionali, fin dagli anni 60 mantenendo per
tutta la vita questa costante partecipazione.
Ho avuto la fortuna sin da allora di accompagnarlo nelle varie parti del mondo.
Infatti nel 1964 a Londra al primo congresso della International Association of Paediatric Dentistry
(IADP), pur con il nostro scarso inglese, ottenemmo l'incarico di organizzare il secondo congresso
internazionale.
Fu particolarmente suo merito esclusivo perché egli seppe realizzarlo nel settembre del 1969 presso
l'Università di Siena con l'appoggio del professor Masi, alla presenza di oltre 600 partecipanti e
rappresentanti di numerose nazioni, culminato poi anche con la pubblicazione degli atti di oltre 600
pagine.
Per continuare questa attività internazionale si iscrisse poi all'European Academy of Paediatric
Dentistry (EAPD), frequentando con regolarità i congressi biennali e ne curò un eccellente
convegno presso l'Università di Sassari svoltosi nell'incantevole scenario di Porto Cervo nel 1996.
Tre anni fa è stato nominato socio onorario dal consiglio direttivo dell'EAPD per i suoi meriti nella
ricerca e diffusione dell'Odontoiatria Pediatrica.
Giuliano Falcolini ebbe un ruolo fondamentale nello sviluppo della SIOI, prima curandone con una
pubblicazione trimestrale da lui ideata chiamata: “l'Incisivo”, poi ne divenne presidente nazionale
negli anni 1995 curandone prima "ad Interim" per l'improvvisa scomparsa dell'allora Presidente
professor Guido Gallusi e poi eletto per il biennio successivo.
Durante la sua presidenza è stato per merito suo di riuscire a sviluppare per la prima volta in Italia,
un programma di epidemiologia nazionale, tramite un programma di ricerca scientifica durata oltre
tre anni, svoltosi presso tutte le regioni italiane, per conoscere i vari gradi e stadi dell'epidemiologia
della carie dentale e delle relative cure dell'infanzia e delle malocclusioni dentali, e tramite il
Centro Dati, accreditato con l'OMS, curato della professoressa Laura Strohmenger al San Paolo di

Milano, tutti i dati venivano poi regolarmente inviati all'Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS) a Ginevra!!
Questo eccezionale successo permise poi un piano di prevenzione nazionale in questa importante
disciplina.
È stato insignito negli anni scorsi dalla professoressa Raffaella Docimo, Socio Onorario della SIOI
e l'anno scorso con una cerimonia molto toccante con il "Premio alla Carriera", per il 60º della SIOI
presso l'università di Torino dalla Presidente professoressa Rita Giuca.
Scrisse e pubblicò il primo trattato di Odontoiatria Pediatrica del 1984. Merito suo particolare è
stato poi dai primi anni del 2000 fino al 2014 la sua intensa attività come Editor, quando gli passai
il testimone dell'European Journal of Paediatric Dentistry, di esclusiva proprietà della SIOI.
Per la sua totale dedizione, per i suoi rapporti internazionali e per aver saputo formare un
eccezionale team di referee a livello mondiale, nell'arco di pochi anni portò la rivista ad una così
alta notorietà internazionale da acquisire l'Impact Factor, che di anno in anno prosegue ed
incrementa la propria quotazione, ed è ancora ora l'unica rivista italiana di odontoiatria ad essere
quotata con l'Impact Factor!
Aveva due grandi doti: la semplicità e l'umiltà, tipiche dei grandi maestri.
Dedicò grande passione ed entusiasmo alla didattica ai giovani stimolandoli a questa specialità.
Si adoperò anche negli anni 90 presso i competenti ministeri e le autorità accademiche del settore
odontoiatrico per ottenere la scuola di Specializzazione in Odontoiatria Pediatrica, anche se
purtroppo i tempi non erano consoni e maturi. Nel 1993 curò i festeggiamenti per il 600mo
anniversario dell'Università di Sassari, con tutte le autorità del settore odontoiatrico ospiti per tre
giorni con un memorabile convegno internazionale.
Ebbe la sfortuna di perdere la sua adorata consorte troppo presto e da solo seppe curare ed educare
i cinque figli portandoli alle lauree alcuni nel settore odontoiatrico ed uno divenne anche un celebre
concertista!
Uomo di grande fede cattolica, si adoperò in silenzio anche a molte opere di solidarietà, senza
ricercare mai ricchezze e guadagni che tanti anni fa erano ancora permessi alla nostra professione,
ma dedicandosi quasi full time alle ricerche, alle didattiche ed alla diffusione della sua amata
specialità.
Ho avuto la fortuna e l'onore di conoscerlo sin dall'inizio e per oltre sessant'anni abbiamo condiviso
lotte, entusiasmo, programmi ed iniziative!
Per me fu sempre maestro di vita, di saggi consigli e di profondo affetto e di vivida amicizia.
Sono certo che per le sue opere buone oggi gode, come dice Sant'Agostino, del "Sabato senza
Tramonto"!
Riposa in pace caro Giuliano, con tanto rimpianto e viva commozione.
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