Tiziano era una di quelle rarissime persone alle quali il Creatore, il Destino, la Sorte hanno donato una
intelligenza straordinaria, una intelligenza prodigiosa brillante intuitiva e generosa sempre disponibile per
tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerLo. E questa rara dote era associata ad un carattere
solare e trasparente, ad un comportamento gentile ed educato sempre accompagnato da un sorriso
regalato a tutti; mai una volta, consapevole delle sue doti, ha fatto sentire a disagio i suoi interlocutori.
Queste doti hanno fatto di Lui un vero fuoriclasse nella vita, nello studio e nella ricerca, la sua vera e
grande passione. Tiziano ha prodotto una serie impressionante di lavori (quasi 400 fra articoli, libri,
monografie) non solo nell’ ambito specifico della sua materia ”l’Ortognatodonzia”, ma anche in campo
medico con le sue ricerche sull’accrescimento e sviluppo scheletrico, studi che rappresentano oggi un
patrimonio acquisito da tutta la odontoiatria. Tiziano, per questo, può essere riconosciuto dalla comunità
odontoiatrica internazionale come uno dei Grandi della Ortodonzia moderna, un vero Maestro degno di
sedersi al tavolo dei leggendari padri di questa disciplina. Personalmente ho potuto apprezzare la sua
intelligenza nei tanti lavori corsi o congressi che abbiamo condotto insieme in ambito parodontale; ero ogni
volta meravigliato di come Lui riuscisse a capire in un attimo non solo argomenti così diversi dai suoi ma
anche a discuterne criticamente gli aspetti più controversi; spesso Gli dicevo Tiziano: “sei un parodontologo
mancato”.
Con la Sua scomparsa tutti noi siamo più poveri, più piccoli, più soli; l’Odontoiatria tutta si è impoverita
irrimediabilmente per la scomparsa di una sua stella. E in questo momento di smarrimento e di dolore
voglio ricordare Tiziano proprio come una stella cometa dalla luce sfavillante ed abbagliante ma di
brevissima durata che ha illuminato e segnato tutti noi per quel breve periodo che il Destino Gli ha
concesso di trascorrere. Tiziano ci è stato regalato dal Signore, dal Destino e dalla Sorte perché persone
straordinarie come Lui riescono a dare tantissimo agli altri in un brevissimo spazio temporale; ci è stato
sottratto perché noi, forse, non ce Lo meritavamo o non abbiamo saputo cogliere interamente tutte le Sue
proposte.
Noi, ora,Tiziano carissimo maestro, collega ma soprattutto amico, ricorderemo sempre il tuo dolce
sorriso e porteremo la tua luce nei nostri cuori. Grazie Tiziano di essere stato con noi.
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