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Il Prof. Luigi Clauser, Direttore dell’Unità Operativa di
Chirurgia Cranio Maxillo Facciale dell’Azienda OspedalieroUniversitaria di Ferrara, e il Dr. Manlio Galiè, Dirigente Medico
presso la stessa Unità Operativa, hanno proposto di allestire
presso la Biblioteca di Scienze della Salute una collezione
tematica di libri dedicata al Prof. Camillo Curioni, padre
fondatore della disciplina di Chirurgia Maxillo-Facciale in Italia.
Il Prof. Curioni è stato Professore di Chirurgia Maxillo – Facciale
presso l’Università degli Studi di Ferrara dal 1990 al 1997.
Attraverso il personale interessamento del Dr. Clauser e del Dr.
Galiè, la Biblioteca di Scienze della Salute dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Ferrara ha ricevuto in donazione la
collezione privata di libri scientifici del Prof. Camillo Curioni,
raccolta in cinquant’anni di attività.
Si tratta di un patrimonio scientifico indubbiamente molto
rilevante: le tematiche trattate dai libri sono numerose: dalla
chirurgia
maxillo
facciale,
alla
neurochirurgia,
alla
otorinolaringoiatra, alla odontostomatologia/ortodonzia, alla
oncologia, alla diagnostica e chirurgia plastica.
L’istituzione di un fondo tematico dedicato al Prof. Curioni,
denominato Fondo Curioni, costituisce un riconoscimento
importante ad una straordinaria carriera e ha permesso di
rendere disponibile alla comunità medica opere, non più fruibili,
ma che costituiscono pietre miliari per il sapere scientifico.
La Biblioteca di Scienze della Salute, all’interno del Polo
Unificato Ferrarese, ha valorizzato lo spirito filantropico del
Prof. Curioni attraverso le seguenti procedure:
▪ conteggio dei testi
▪ controllo dello stato delle monografie
▪ controllo del posseduto presso altre biblioteche italiane
▪ catalogazione dei testi sull’Opac del Polo Unificato
Ferrarese e conseguente indicizzazione in Indice SBN.
Si allega alla presente l’Honorary Membership of the
European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery (EACMFS)
riconosciuta al Prof. Curioni nel corso di una cerimonia dedicata
a Tours, Francia, nel settembre del 2004.
L’onorificienza riconosciuta dall’EACMFS rappresenta una delle
più importanti in campo maxillo-facciale a testimonianza dello
straordinario contributo del Prof. Curioni alla disciplina in Italia
e in Europa.
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Professor Camillo Curioni nominated Honorary Member of
the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery
(EACMFS), Tours, France, 18th September 2004. The XVIIth
EACMFS Congress organised by the President Professor
Bernard Devauchelle was held in Tours from 14th–18th
September 2004. The nomination of Professor Camillo
Curioni as an Honorary Member of EACMFS was one of the
highlights taking place during the Congress. The nomination
received a unanimous vote during the General Assembly of
the members of the European Association on 18th
September, in the presence of Professor Hugo Obwegeser,
one of the founding members of EACMFS. The assignation of
the title was awarded by Professor Devauchelle and
Professor Curioni’s acceptance and speech of thanks were
accompanied by a standing ovation. Honorary Membership
is awarded by the European Association to surgeons and
specialists who have distinguished themselves during their
career by outstanding contributions to the development of
Cranio-Maxillofacial Surgery. Professor Curioni was President
of EACMFS from 1976–1978 and he had organised the IV
Congress of the Association in Venice 1978. He is to be
remembered for his contributions to both orthognathic and
oncological surgery and in particular for first describing
techniques for dissembling and reassembling the facial
skeleton in order to reach deep-seated tumours for skeletal
and soft tissue reconstruction, until the first applications of
distraction osteogenesis came into use at the beginning of
the 1990s. His other interests include surgery of the skull
base for tumours, deformities and trauma. Professor Curioni
was Head of the Cranio-Maxillofacial Department at Vicenza
Hospital until the end of the 1990s, and Director of the
Speciality in Maxillofacial Surgery at the University of
Ferrara until the middle of the 1990s. He is author of over
200 publications in both national and international Journals.

PROF. CAMILLO CURIONI– IN MEMORIAM
Il Prof. Camillo Curioni è mancato il 14 gennaio 2013
all’età di 87 anni nella Casa di Polcenigo (Pordenone) dove
era nato il 4 ottobre del 1925.
Curioni è stato uno dei pionieri della chirurgia craniomaxillo-facciale e orbitaria in Italia, in Europa e in altri
continenti.
Ha iniziato la sua formazione negli anni ’50 presso
l’Istituto Beretta di Bologna, sotto la guida di Natale Calabrò
e Giuseppe Rossi.
Nel 1968 si trasferì a Vicenza, dove a febbraio, ha
inaugurato il nuovo reparto di Chirurgia Maxillo Facciale alla
presenza di Frank Celesnik, di Lubijana, primo presidente
della Società Europea di Chirurgia Cranio Maxillo Facciale
(EACMFS).
Nel 1970 è stato, a Zurigo, uno dei fondatori dell’EACMFS.
Il suo contributo alla specialità è stato vario e può essere
diviso in diversi settori. L’autarchia cefalica, introdotta da
Paul Tessier, era diventato uno dei suoi principi, con
l’utilizzazione delle strutture anatomiche del distretto testacollo nella ricostruzione facciale.
Altre innovazioni sono state: la chirurgia tridimensionale in
chirurgia ricostruttiva, oncologia e nelle deformità cranio
facciali e la chirurgia del box in oncologia.

Curioni ha anche introdotto la riabilitazione facciale totale,
cioè una chirurgia riabilitativa completa al fine di ottenere
una armonizzazione del volto, dei tessuti molli e del
complesso dentoalveolare.
Riconosciuto nella disciplina per la sua particolare tecnica
di smontaggio e rimontaggio dello scheletro facciale al fine
di rimuovere neoplasie profonde, negli anni ‘90 è stato uno
dei primi ad introdurre anche in Italia il principio la
distrazione osteogenetica.
Le labiopalatoschisi sono state un altro dei suoi interessi.
Eletto presidente della EACMFS nel 1976, nel 1978 ha
organizzato il IV Congresso della EACMFS a Venezia. Nel
2004, a Tours, è stato nominato Membro Onorario della
Associazione Europea.
Sposato con Francesca Maccaferri, ha avuto quattro figli:
Andrea, Giacomo, Giulia, Angela. I suoi hobby erano la
caccia, la pesca e lo sci di fondo. Era Membro della
Accademia Olimpica di Vicenza e Socio Onorario della
Accademia della Cucina Italiana.
Nel 2000 è stato insignito della prestigiosa Onorificenza di
Grande Ufficiale, Ordine al Merito della Repubblica Italiana,
ricevuta dall’allora Presidente della Repubblica Carlo Azeglio
Ciampi.
É stato Primario della Chirurgia Maxillo Facciale a Vicenza
dal 1968 al 1990, reparto che, sotto la sua direzione, negli
’70 e ’80 ha avuto numerosi riconoscimenti internazionali.
In seguito, fondatore e Direttore della Scuola di
Specializzazione in Chirurgia Maxillo Facciale dell’Università
di Ferrara dal 1990 al 1996. É stato autore di oltre 200
pubblicazioni in riviste nazionali e internazionali.
Il Prof. Camillo Curioni sarà per sempre nella storia della
nostra disciplina non solo per il suo fondamentale
contributo, ma anche per la sua propensione ad accogliere le
nuove idee e a collaborare, in accordo con il principio del
Team, con colleghi di diverse specialità.
Luigi C. Clauser
Ferrara,Giugno 2013

