CONFERIMENTO DELLA LAUREA MAGISTRALE "HONORIS CAUSA " A DUE GRANDI
MAESTRI: I PROFF. ENNIO GIANNI' E GIORGIO VOGEL !!!
(Chiusura del Rettorato Decleva con una seduta memorabile)
Lunedì pomeriggio 29 ottobre l'Aula Magna dell'Università degli Studi di Milano ha
vissuto un evento memorabile.
Lo scenario del chiostro e delle costruzioni quattrocentesche della" Ca' Granda"
Sforzesca è stata la eccezionale cornice di benvenuto agli oltre 500 invitati alla
cerimonia.
Il Magnifico Rettore Enrico Decleva ha chiuso con questo evento il suo eccellente
mandato.
Aprendo la cerimonia il Magnifico ha esordito dicendo che di solito il conferimento
della laurea Honoris Causa viene attribuito a docenti di altre Università e poi la
meraviglia e lo stupore che venisse assegnata la laurea in Odontoiatria e Protesi
dentaria a due grandi Capiscuola che 30 anni prima erano stati gli artefici proprio
dell'avvio di questa nuova Laurea!!!
Si è poi detto orgoglioso a nome di tutta la Facoltà, di tutto il corpo accademico e di
tutti i docenti di premiare i Prof. Ennio Giannì e Giorgio Vogel, che con la loro
didattica, con le loro ricerche, hanno saputo creare una continuità di allievi ora pure
loro illustri docenti e avere portato ancora più in alto il Testimone ed il prestigio
dell'Università di Milano.
Infine si è congratulato con tutto il corpo docente del corso di laurea in
Odontoiatria, la maggior parte allievi di questi due Maestri, per avere proposto
questo titolo onorifico, segno di grande riconoscenza e gratitudine.
Il Prof .Virgilio Ferrario, Preside della Facoltà di Medicina ha rivolto parole di elogio
ed apprezzamento per i due Maestri avendo Lui proprio nel 1980, iniziato come
Associato la sua carriera presso il nuovo corso di laurea appena istituito.
Li ha citati come due esempi di grandi Maestri, che, dopo avere creato due grandi
Scuole hanno saputo forgiare allievi eccellenti nel portare avanti le loro filosofie e
ricerche.
Ha stigmatizzato la figura del Prof . Giannì con un solo vocabolo : "INOSSIDABILE !!!",
e del Prof Giorgio Vogel ha citato una sua frase che egli ricorda e ne fa tesoro ancora
oggi: "Adesso comincia una nuova era: DEREGULATION!!", concludendo che ve ne
sarebbe un grande bisogno anche oggi.
Il Prof. Antonio Michele Carrassi, Presidente del Comitato di Direzione della Facoltà
di Medicina e Chirurgia nel prendere la parola ha sottolineato il momento come
grande evento speciale.
Ha elogiato i due maestri, sottolineato in particolare i loro pregi come grandi
Educatori, eccellenti clinici, volti sempre alla ricerca, due veri Caposcuola che hanno
saputo come clinici "prendersi cura invece di curare ed essere sempre vicini alla

centralità del paziente!!".
Ha ricordato con emozione e commozione il suo Maestro Giorgio Vogel che seppe
essere Maestro più ancora che con l'insegnamento con le lezioni, invece con l'Etica
delle sue scelte e la tenacia con la quale ha saputo perseguirle.
Del Prof. Giannì ha ricordato di averlo avuto come Maestro quando, Lui direttore,
egli fu allievo durante la scuola di specializzazione in Odontoiatria, e l'input che
seppe trasmettergli per amare la ricerca, e soprattutto la fondamentale norma di
stabilire sempre in primis una diagnosi corretta e sicura per ogni evento patologico.
Subito dopo i saluti è iniziata la cerimonia per la consegna della laurea Honoris
Causa.
La prima Laudatio per il Prof. Ennio Giannì è stata tenuta dal Prof. Franco Santoro,
direttore della Clinica Odontoiatrica dell’Università di Milano, polo centrale.
Il Prof. Santoro ha rievocato il suo primo incontro col prof Giannì alle lezioni di
Odontoiatria del Corso di Laurea in Medicina negli ultimi anni 1960!
Erano tutte incentrate sulla Embriologia e la crescita, svolte in un modo così
coinvolgente ed appassionante, precise e minuziose, corredate già allora con
diapositive eccellenti, per cui l'entusiasmo del maestro fu contagioso per Lui, tanto
da indurlo a seguirlo, diventando poi nel tempo il suo allievo affezionato e devoto
per oltre 40 anni!!
Nella Laudatio il Prof. Santoro ha ricordato come già agli inizi degli anni 70 il Prof.
Giannì sia stato un pioniere con il suo nuovo concetto di Diagnosi
Ortodontica Tridimensionale, come abbia saputo creare dopo la Scuola di
Specializzazione in Ortognatodonzia in poco tempo anche il nuovo Corso di Laurea in
Odontoiatria e Protesi Dentaria e che il suo Motto era: "l'Odontoiatria non deve mai
staccarsi dalla Medicina, ma restare sempre ben racchiusa nel suo alveo e quindi
non cercare di creare una nuova Facoltà autonoma!!"
Ha ricordato commosso i tre allievi eccellenti del Maestro prematuramente
scomparsi: i Prof. Giovanni Loiaconi, Bruno Tassarotti e Gerolamo Calderari.
Ha lodato la Guida carismatica del Prof. Giannì, non solo come clinico ma per avere
saputo trasmettere a tutti gli allievi Il rispetto dei grandi valori morali.
Allievi tutti oggi presenti, chi in tocco e toga quali il Prof. Giampietro Farronato, chi
già in quiescenza quali i Prof. Antonino Salvato e Mario Pignanelli.
Ha ricordato le sue ricerche, le sue pubblicazioni, e per tutte basta citare il trattato
di Ortognatodonzia, che hanno nobilitato in modo perenne la disciplina ma
soprattutto l’aver insegnato a generazioni di odontoiatri che non si cura o si sposta
solamente il dente, ma si deve tenere in considerazione in primis la salute e
l’efficienza dell’organismo intero.
È seguita la "Lectio Doctoralis" del Prof. Ennio Giannì sul "Passato, Presente e Futuro
dell'Ortognatodonzia".
Con un excursus mirabile e di estrema efficacia e sintesi ha tracciato e sviluppato i
vari periodi della Ortognatodonzia dai primi del Novecento ad oggi.

Con l'energia e l'entusiasmo di un giovane docente, con un eloquio forte, chiaro,
preciso, raffinato il Prof. Giannì con i suoi incredibili e giovanili 93 anni, ha rapito
l'uditorio, affascinandolo e coinvolgendolo!
Vorrei ricordare che Entusiasmo ha come etimo greco "Ein Theos ", cioè "Con li
Signore!!".
La fede certa e sicura di questo Maestro gli ha sempre permesso di lottare, soffrire,
incontrare prove difficili ed a volte dolorose e ricche di ansie e paure, ma di averle
sempre superate con tenacia e fiducia in Colui che dall'alto ci guida e protegge!
Non ha citato molte sue scoperte e ricerche fondamentali quali gli studi istologici ed
istochimici degli anni 60, le sue ricerche sulla crescita e l 'embriologia, lui allievo per
anni della eccelsa scuola di Parigi, le raffinate ricerche sulla respirazione orale e gli
studi Inter e multidisciplinari, le ricerche cliniche sui nuovi apparecchi funzionali con
risultati incredibili, come ad es. anche in casi di gravi disostosi con atrofie gravi
mandibolari ed asimmetrie ove sembrava esservi la necessità di chirurgia, vedere
invece dopo la sua nuova terapia funzionale, osservare la normale crescita
con restitutio ad integrum.
Ha pure taciuto poi dei suoi lunghi studi sulle varie tipologie disgnazie, dedicando
una intera sua vita accademica per inculcare nei suoi allievi prima, e poi per
ogni vero ortodontista, come alla base di tutto vi sia un intenso lavoro di ricerca e di
analisi e di studio su tutto l' apparato stomatognatico (crescita, sviluppo, ossa
muscoli articolazioni sistema nervoso centrale, postura, respirazione etc etc e poi
anche i denti) per definire una vera e precisa diagnosi ortodontica, pilastro per
impostare poi una terapie valida ed efficace, ed infine le sue ricerche sulla possibilità
di modificare i pattern di crescita cranio facciale e con adatte terapie riportarle nell’
alveo della normalità.
Ha taciuto il grande maestro di tutto ciò o ne ha solo brevemente accennato!
Vera Ars est Celare Artem! Solo i grandi maestri sanno avere umiltà e modestia!
Ha concluso ricordando che la genetica lo studio del Genoma umano saranno i
campi della futura ricerca nella nostra disciplina!!
Una standing ovation lunga, sentita, calorosa ed affettuosa ha concluso questa
Lectio Mirabilis!!
Il rettore Decleva ha poi conferito la laurea magistrale Honoris Causa in Odontoiatria
e Protesi dentale al Prof. Ennio Giannì visibilmente emozionato e commosso.
È seguita poi la seconda Laudatio per il Prof. Giorgio Vogel a cura del Prof. Roberto
Weinstein, che ha tracciato un quadro intenso, e completo del suo Maestro.
Con voce emozionata ed al tempo stesso gioiosa ed affettuosa, ha sottolineato la
grande capacità didattica del Prof. Vogel e le sue peculiari doti di insegnare e
ricercare.
In particolare ha saputo "Insegnare ad Insegnare" a tutti gli allievi!
Ha sottolineato come Egli insieme al Prof. Guido Goggi abbia saputo istituire e

sviluppare un eccellente programma di Pedagogia Medica, e come sia per le proprie
ricerche che di altri, abbia sempre insistito nel verificare che fossero consone con
una Medicina basata sulle prive di Efficienza.
E' stato un pioniere nel campo della ricerca epidemiologica, e il vero fondatore in
Italia della moderna Parodontologia.
Ha ricordato i grandi valori morali ed i consigli importanti che seppe trasmettere ai
suoi allievi, citandone alcuni:
"Non litigate fra di voi! Rispettatevi.
Non copiate i modelli del passato.
Imparate a mettere sempre in discussione ogni vostra ricerca ed i risultati!"
La Sua Scuola era una vera Famiglia e per tutti gli allievi fu non solo un Amico ma
anche un vero Padre.
Il Prof. Weinstein ha chiuso la sua Laudatio con un piccolo aneddoto:
"Il Prof. Vogel non permise mai che un suo allievo gli portasse la borsa!!!!"
Segno di Umiltà e di grandezza di un vero Maestro.
Ha preso quindi la parola il Prof. Giorgio Vogel svolgendo la sua Lectio Doctoralis su:
"Breve storia di un Mestiere antico: dal Cavadenti al Nanorobot"
Ha esordito ringraziando il corpo Accademico, i Rettori magnifici, il precedente Prof.
Mantegazza, e l'attuale Prof. Decleva, i suoi allievi, dicendosi orgoglioso per avere
dedicato tutta la sua vita alla Odontoiatria ed al tempo sesso toccato per questo
riconoscimento.
Dopo i quattro anni trascorsi in USA agli inizi degli anni 60, al ritorno aveva capito
subito l'importanza che anche in Italia venisse attivato un corso di laurea in
Odontoiatria ma che allora l'Accademia fu nettamente contraria e si dovette poi
attendere il 1980 per vederlo realizzato.
Ha precisato con tono commosso che ha sempre considerati gli allievi come
appartenenti alla sua stessa famiglia; e con con parole forti ed intense ha
ringraziato la moglie ed i figli per l’affetto e l’amore con il quale l'hanno sempre
circondato.
Ha poi iniziato la sua Lectio Doctoralis.
Il titolo iniziale parla di "Mestiere" e ne ricorda l'etimo latino: Ministerium che
significa Aiuto e Servizio!!
Ha poi ripercorso per sommi tratti il lungo cammino della figura del Dentista.
Il primo Dentista che la storia ricordi lo si trova nei reperti presso la piramide di
Saqqara, in Egitto(2650 A.C.), ove si menziona HSIRA medico odontoiatra,
addirittura capo dei medici del Faraone!
La rimozione del dolore da parte del dentista rimane uno dei motivi per cui il
dentista venga sovente ricordato anche da noti quadri di eccelsi pittori quali
Caravaggio, Tiepolo, Longhi, pittori fiamminghi etc.
Ancora nell'800 si deve ad un dentista la scoperta dell' anestesia che permetterà alla
medicina ed in particolare alla chirurgia di avere poi un rapido evolversi.

Per arrivare poi all'Odontoiatra moderno che opera in ambienti supertecnologici,
asettici, e di costi elevati, per profetizzare poi verso gli anni 2020 l'arrivo di una
Odontoiatria Robotica!!
Ma a questo punto si è domandato Giorgio Vogel questo è sufficiente?
L'Organizzazione Mondiale della Sanità aveva lanciato un programma "Caries Free",
ma i dati attuali sono sconfortanti: a12anni solo il 44% dei giovani è esente da carie,
mentre il restante 56% ne è colpito!
Esiste poi un altri grave problema sociale: l'edentulismo è presente nel 40% della
popolazione tra i 45 ed i 74 anni!!
Qualcosa quindi nell'odontoiatria moderna deve cambiare!!
Il rapporto duale Odontoiatra‐ Paziente non è più sufficiente.
Non si può trasferire Tecnologia avanzata a chi non ha mezzi!
Quale è quindi la chiave per operare?
Il futuro progresso ci obbliga a ridisegnare la tipologia del "MINISTERIUM" o
MESTIERE dell'odontoiatra.
Occorre CREARE UN NUOVA COSCIENZA ETICA !!!!
Quali i mezzi?
Molte sono le organizzazioni attive ed operanti dalle piccole e medie Onlus dedicate
alla Solidarietà Odontoiatrica fino alle grandi organizzazioni quali la Charitas,
Medecins sans frontieres, Emergency, Overland For Smile, etc.
Occorre che si crei un "Equilibrio Centrale", con ai quattro lati in alto le scienze
biomediche ai lati il Paziente e dall' altro il personale medico ed infine sotto come
base la Nuova Coscienza Umana per una Vera Medicina!
Solamente con questa nuova ottica di disponibilità verso tutti, i giovani Odontoiatri
assolveranno veramente al compito che spetta loro, ma occorre che l'Università li
prepari a questo compito con un nuovo tipo di formazione.
Alcune di esse anno già ottemperato ed in alcuni corsi di laurea come ad esempio al
San Paolo di Milano sono stati istituiti percorsi FAP, con un corso di Medical
Humanities, o con Master dedicati allo "Sviluppo della Salute nei Paesi
Svantaggiati".
Questa la nuova strada da percorrere, anche se costerà sacrifici, duro lavoro e
questo compito va affidato ai nostri giovani laureandi.
L' Invito, ha concluso, è che il futuro veda sempre più realizzarsi una forte Alleanza
fra i Dentisti i loro pazienti e la Comunità.
Una nuova lunga, affettuosa, intensa e commovente standing ovation ha salutato
questa eccezionale Lectio Doctoralis che dovrà restare nei nostri cuori e nella nostra
mente ed essere di stimolo per tutta l'Accademia per riuscire a realizzare il
messaggio rivolto dal Prof. Giorgio Vogel.
L' oratore visibilmente provato per la fatica della lunga esposizione, ed al tempo
stesso commosso ha poi ricevuto dal Magnifico Rettore il conferimento della Laurea
Magistrale Honoris Causa in Odontoiatria e Protesi dentaria.

Un Parterre de Roi eccezionale, rappresentato da quasi tutto il Gotha Odontoiatrico
Italiano ha partecipato e seguito con intensità, affetto e commozione tutta la
cerimonia.
Oltre 500 persone, in primis l'anziano ultranovantacinquenne Rettore Magnifico
precedente il Prof. Mantegazza, tutto il corpo accademico odontoiatrico ed anche
medico dell' Università di Milano, illustri docenti italiani, ed in particolare la Prof.ssa
Antonella Polimeni Presidente del Collegio dei Docenti, con una folta
rappresentanza di docenti Romani e di molte altre Università, molti rappresentanti
di associazioni scientifiche (ANDI, SIDO, etc), centinaia di ex allievi dei due Maestri e
da autorità civili e militari Milanesi.
Sono particolarmente grato sia al Prof . Giannì che al Prof. Vogel per avere potuto
sin dagli inizi degli anni 60 di fruire delle loro grandi lezioni di vita oltre che di
scienza ed ancor più di Etica e di godere della loro stima ed Amicizia.
Damaso Caprioglio
Socio Onorario del Collegio dei Docenti di Odontoiatria

