IN MEMORIAM

Ricordo del Professor Sergio De Biase
Il 18 novembre dell'anno scorso è mancato il professor Sergio De Biase già professore ordinario e
direttore per oltre un ventennio della Clinica Odontoiatrica e poi del Dipartimento di discipline
odontostomatologiche presso l'Università degli Studi di Perugia.
Mi legavano una lunga e profonda amicizia sin dagli anni iniziali del 1960 quando lo conobbi,
essendo già amico del professor Luzi, che avevo conosciuto quando frequentavo il reparto di
ortodonzia a Bologna all'istituto Beretta diretto dal professor Giorgio Mai.
Anche se vi era una notevole differenza di età mi permise subito di dargli del Tu, e occupandosi fra
i primi di ortodonzia e di odontoiatria infantile e prevenzione, ebbi modo di ritrovarlo sovente ai
vari congressi internazionali e di potere discutere ed approfondire molte problematiche.
Di Lui voglio ricordare la sua cordialità, la sua affabilità e grande signorilità e la disponibilità ad
aiutare sia i giovani che anche nel campo della solidarietà.
Aveva un approccio molto appropriato, profondo e preciso nella discussione cercando sempre di
arrivare ad un chiarimento del problema.
Notevole ed importante fu sempre l'interesse clinico e della ricerca nel campo della diagnostica e
poi della terapia in particolare delle anomalie cranio facciali, posturali, e dell'ATM.
Ricevevo con piacere molte sue pubblicazioni scientifiche e conservo con particolare ricordo un
libro edito nei primi anni del 1960 intitolato la "Semeiologia e Diagnosi Ortodontica".
Volle consegnarmi un giorno la copia originale ricevuta con dedica autografa del suo maestro e a
sua volte me la dedicò con una altra sua affettuosa dedica!
Libro che conservo fra i più cari. Negli ultimi anni mi prese una volta in disparte e mi chiese,
avendo visto alcuni ricordi che avevo scritto di altri pionieri, che avrebbe desiderato molto che io
tracciassi poi un suo ricordo e una sua biografia.
Ringrazio i suoi figli ed in particolare il professor Alberto, docente di discipline odontoiatriche
all'Università La Sapienza, che mi ha fornito molto del materiale biografico, ai quali rinnovo ancora
le mie più vive condoglianze.
Fra i grandi meriti vi è anche quello di essere stato socio fondatore sia della SIOI nel 1956 che della
SIDO nel 1968 facendone un vero pioniere in questi settori!!
Caro Sergio il Signore certamente Ti avrà premiato per la tua lunga e fattiva operosità non solo in
campo scientifico ma anche in campo umano e di solidarietà.
Il tuo vecchio amico,
Maso Caprioglio
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Nel novembre 1949 si laurea in medicina e chirurgia presso l'Università degli Studi di Roma e nel
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Qui ebbe la fortuna di incontrare il professor Cesare Luzi e avere sempre uno scambio notevole di
studi e ricerche, occupandosi entrambi precocemente nel reparto di ortodonzia diretto prima dal
professor Edmondo Muzi e dopo gli anni 60 dal professor Cesare Luzi.
Nel novembre 1957 si trasferisce presso la clinica odontoiatrica dell'Università degli Studi di Roma
diretta dal professor Andrea Benagiano e inizia tutta la sua carriera accademica: assistente
straordinario nel 1959, poi ordinario nel 1967 ed anche il titolo di aiuto nel1 969.
Ottiene
la
libera
docenza
in
Clinica
Odontoiatrica
nel
1963.
Sin dall'inizio fu messo a capo del reparto di ortodonzia della clinica odontoiatrica.
Dall'anno accademico 62/63 è sempre stato docente di ortodonzia presso la scuola di
perfezionamento in odontoiatria e protesi dentaria titolo che mantenne fino al 1972.
Dal 1970 è stato prima Docente e poi dal 1975 Direttore della Clinica Odontostomatologica di
Perugia, professore ordinario e poi dopo l'istituzione del corso di laurea, Direttore del dipartimento
di discipline odontostomatologiche, sino al 1997.
Dal 1975 al 1997 fu anche Direttore della Scuola di Specializzazione in Odontostomatologia della
stessa Università.
Nei primi anni 60 unitamente al professor Cesare Luzi prepara un bellissimo testo dal titolo:
"Semeiotica e Diagnosi Ortodontica ", dedicato alla diagnostica con una larga parte relativa alla
cefalometria!
Il frontespizio porta solamente il nome del professor Andrea Benagiano allora direttore ma nella
prefazione Egli ribadisce bene che tutto il merito del libro va a questi due autori che hanno curato
praticamente tutta la preparazione!
Testo che rimase di interesse e di fondamentale applicazione pratica per lungo tempo.
Il suo campo di ricerca e di applicazione clinica e didattica fu sempre non solo quello
dell'ortodonzia ma in particolare poi anche quello della posturologia.
Nel 1956 fu socio fondatore della società italiana di odontoiatria infantile (SIOI) e nel maggio 1968
fu poi socio fondatore della società Italiana di Ortodonzia (SIDO) divenendo poi subito socio attivo
e che lo vide partecipare a tutti i congressi con diverse relazioni fino ad essere poi nominato socio
onorario.
Fu tra i primi a occuparsi anche con ricerche molto interessanti nel campo dell'elettromiografia per
la diagnosi dell'occlusione neuromuscolare e delle turbe funzionali dell'articolazione temporomandibolare, dell'occlusione traumatica eccetera. Fu tra i primi ad occuparsi anche di ricerca
mediante analisi Chinesiografiche e Sirognato grafiche per lo studio dei rapporti fra l'ATM e
l'occlusione neuromuscolare, non solo ma anche tra la protesi e la parodontologia e la cinematica
neuromuscolare.
In particolare ha curato per l'Enciclopedia Medica Italiana la voce sulla articolazione temporomandibolare.
Nel periodo della sua ultraventennale direzione della Clinica Odontoiatrica di Perugia si occupò
molto anche sul piano organizzativo, provvedendo a potenziare l'istituto con dotazione di particolari
apparecchiature indispensabili per la didattica, la ricerca scientifica e la funzionalità dell'attività
assistenziale chirurgica.
Al suo attivo ha oltre 350 pubblicazioni, diversi libri e monografie nei vari settori della ricerca
segnalati prima.
Partecipò con regolarità a tutti congressi nazionali ed internazionali ed ebbe l'incarico di molte
relazioni di grande importanza.

Si occupò sempre anche molto nel campo dell'editoria ed in particolare sin dal 1964 fece parte del
comitato di redazione della rivista Annali di Stomatologia poi segretario di redazione e poi redattore
capo e infine nel comitato direttivo.
È sempre stato socio dell'associazione medici dentisti italiani.
Fra i tanti congressi mi piace ricordare quello del 1989 quando nell'aprile al congresso mondiale fu
relatore al sixth annual Congress of the Internazional College of Craniomandibular Ortopedics.
Era socio dell'American Association of Orthodontics, dell'Accademia di elettromiografia cranio
mandibolare e di diverse altre associazioni internazionali del settore.
È sempre stato molto attivo anche nel campo della solidarietà data la sua particolare sensibilità
verso i giovani e verso le persone che necessitavano di aiuto
Damaso Caprioglio
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