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In Sicilia, come altrove, l’ortopedia non ha avuto una precisa data di nascita. E di 
conseguenza neanche un unico padre. Ma se volessimo indicare un padrino di 
battesimo, tanto per circoscrivere il momento in cui anche in terra isolana la nuova 
disciplina è entrata ufficialmente nella categoria delle specialità chirurgiche auto-
nome, il nome di Eduardo Calandra è quello che sicuramente riscuote il maggiore 
consenso.
Sono i fatti a parlare. Calandra fu il primo a ottenere in Sicilia, presso l’ateneo di 
Palermo, un insegnamento di ortopedia; era il 1914, aveva appena conseguito la 
libera docenza, la Grande Guerra stava per dirottarlo sugli ospedali da campo, col 
grado di capitano medico. Dieci anni dopo avvenne il passaggio dal corso libero 
all’incarico di Clinica 
ortopedica; che all’i-
nizio era stato affi-
dato al prof. Ernesto 
Tricomi, direttore 
della Clinica chirur-
gica, ma dopo un 
solo anno accade-
mico (’23-’24) ven-
ne consegnato nelle 
mani di Calandra, 
legittimo destinata-
rio per i suoi ormai 
riconosciuti meriti 
pioneristici. Sareb-
be rimasto su quella 
cattedra per venti-
sette anni!
Era nato a Licata, in 
provincia di Agrigen-
to, il 14 marzo del 
1880. A Palermo si 
era laureato all’età di 
25 anni, avviandosi 
inizialmente verso la 
Patologia generale, 
sotto le direttive del 
prof. Arnaldo Tram-
busti, che aveva 
orientato l’istituto da 

Eduardo Calandra (1880-1955), primo docente incaricato dell’in-
segnamento di ortopedia in Sicilia.
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nario, e il coraggio col quale lo divulgò nonostante i primi 
insuccessi, che lo stesso Joseph Lister si recò a Palermo 
per rendergli visita. 
Albanese poté così avventurarsi in nuovi procedimenti 
operatori, in particolare nel distretto dell’apparato schele-
trico, fino allora considerato quasi inaccessibile: qui prati-
cò, tra l’altro, la resezione scapolo-omerale e la resezione 
tibio-tarsica, primi approcci di una chirurgia ortopedica 
ancora in fase di concepimento. La stessa intraprendenza 
la dimostrò nel campo della medicina sociale e dell’igiene, 
prendendo parte attiva nelle amministrazioni comunali e 
provinciali, dove promosse e attuò vari programmi di ri-
forme in ospedali e in istituti di beneficenza. Sensibile alle 
esigenze sanitarie della popolazione, soprattutto dei bam-
bini, Albanese decise poi di far costruire un edificio sulle 
rive del vicino mare che desse ospitalità e cura ai piccoli 
affetti da scrofola, preludio della tubercolosi, vera piaga 
del tempo, specchio delle scadenti condizioni igieniche 
nelle quali versavano le classi più povere. Nasceva così 
l’Ospizio Marino. 
La spiaggia dell’Arenella era (ed è) uno dei tratti di costa 
più ameni dell’allora periferia nord della città. Affacciata sul 
Golfo di Palermo, col monte Pellegrino alle spalle, è una 
zona a riparo da venti e correnti, con ottima esposizione 
al sole. Luogo ideale per un porticciolo, nell’Ottocento vi 
era stata costruita una tonnara, di proprietà della fami-
glia Florio, attorno alla quale si era sviluppato un borgo 
di pescatori; da quando poi i tonni avevano deciso che 
era meglio per loro cambiare rotta, la zona rimase a lungo 
abbandonata, e solo più tardi avrebbe assunto una voca-
zione turistica. 
Bagni di sole e di mare, aria salmastra. Albanese pensò 
che bastava sfruttare queste risorse naturali – così bene 
a portata di mano – per migliorare le condizioni di bam-
bini affetti da varie patologie; in particolare, come detto, 
l’adenopatia scrofolosa, localizzazione linfoghiandolare 
della tubercolosi in regione latero-cervicale, spesso mani-
festantesi con ulcerazioni cutanee. Stessi benefici poteva-
no trarre anche le piaghe di bambini con complicanze di 
intervento chirurgico, come le amputazioni agli arti, ai quali 
un tempo si faceva frequentemente ricorso come unico 
provvedimento salvavita. 
La struttura ebbe un inizio stentato, a causa di difficoltà 
economiche, ma l’impegno del suo ideatore e la gene-
rosità di alcune famiglie nobili fecero sì che il progetto 
andasse avanti e attraversasse poi successive fasi di 
espansione. A un primo padiglione, ampio e luminoso 
come volevano le misure igieniche più innovative, se 
ne aggiunsero ben presto degli altri, per lo più intitolati 
ai benefattori di turno (Eleonora Spinelli principessa di 
Butera, Ignazio e Manfredi Lanza di Trabia, Giulia Florio 
principessa di Trabia) o anche a personaggi che aveva-

lui fondato verso gli studi sulla malaria e sull’anchilosto-
miasi, imperversanti nelle campagne vicine. Attratto ben 
presto dalla chirurgia, con la quale cominciò a dividere 
tempo e passione, Calandra imboccò in maniera convinta 
la strada dell’ortopedia a partire dal 1908, quando decise 
di frequentare, da volontario, i due istituti specialistici più in 
voga dell’epoca: il Rizzoli di Bologna e i Rachitici di Milano. 
Un tirocinio durato sei anni. Nel corso dei quali aveva re-
spirato a pieni polmoni l’aria nuova di una disciplina che 
cominciava a liberarsi completamente dalla sottomis-
sione alla chirurgia generale, guadagnandosi di giorno 
in giorno una propria dignità scientifica. Alessandro Co-
divilla, direttore del Rizzoli, era stato l’artefice principale 
di queste iniziali conquiste; Riccardo Galeazzi, direttore 
dei Rachitici, si era rivelato uno dei suoi più valorosi se-
guaci. Insomma, due grandi scuole e due grandi mae-
stri; di meglio non poteva scegliere il giovane Calandra, 
decidendo di spostarsi da Palermo alla ricerca di luoghi 
che potessero soddisfare il suo desiderio di apprendi-
mento. Tornare a casa con un diploma di libera docenza 
in ortopedia, nel 1914, fu il felice coronamento di questo 
percorso formativo.
I primi passi li aveva compiuti anche lui da chirurgo ge-
nerale, come tutti gli ortopedici di quella generazione. E 
verso la fascia di età infantile aveva volentieri concentrato 
i suoi maggiori interessi, se è vero che tra le sedi di attività 
di inizio carriera figurano l’Ospedale dei bambini di Tra-
pani e poi la Clinica pediatrica e Ospedale dei bambini di 
Palermo, dove ebbe la nomina di primario. L’incarico che, 
tuttavia, contraddistinse maggiormente le sue inclinazioni 
fu quello di direttore dell’Ospizio Marino; qui confluivano 
le patologie dell’apparato scheletrico dei soggetti in ac-
crescimento, che potevano in qualche modo avvalersi dei 
benefici effetti climatici.

L’ospizio marino elogiato  
da Garibaldi
Si chiamava Ospizio Marino Enrico Albanese, dal nome 
di colui che l’aveva fondato, nel 1874. Nato e laureatosi 
a Palermo, Albanese si era unito alla Spedizione dei Mille, 
ed era stato medico di Garibaldi, chiamato al suo capez-
zale dopo la famosa ferita a una gamba riportata in Aspro-
monte. Le sue virtù, in realtà, si fecero apprezzare ben 
oltre il soccorso prestato all’illustre paziente; docente di 
Clinica chirurgica dal 1868, fu a lungo direttore dell’Ospe-
dale Civico del capoluogo siciliano, dove istituì un reparto 
pediatrico e, tra le prime in Italia, una sala operatoria anti-
settica secondo la moderna teoria listeriana, che si basava 
essenzialmente sulla medicatura con acido fenico. Tanta 
la tenacia con la quale perseguì questo metodo rivoluzio-
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Tale sviluppo scaturì anche, e soprattutto, dalla attenzione 
che venne rivolta a un’altra malattia che riguardava l’ap-
parato scheletrico dell’infanzia, il rachitismo (o rachitide, 
come a quei tempi veniva più comunemente denominata), 
anch’essa proliferante in quello stesso terreno di coltura 
–  fatto di miseria, insalubrità e carenze alimentari  – che 
favoriva il diffondersi della tbc. Per cui, accanto alla inte-
stazione “Ospizio Marino”, venne adottata e riconosciuta 
anche quella di “Ospedale pei rachitici”.
Fu lo stesso Albanese, peraltro, a volere che l’Arenella non 
si limitasse a essere soltanto un luogo di cura, ma piutto-
sto una residenza, dove i piccoli infermi potessero trovare 
tutto ciò che servisse loro per una vita sana e una buona 
educazione. Venne inclusa, a tal proposito, una scuola 
fröbeliana (la scuola-giardino concepita dal pedagogista 
tedesco Friedrich Fröbel), in grado di dare ai bambini l’op-
portunità di scoprire sé stessi attraverso il gioco, a contat-
to con la natura. E poi anche una palestra per la ginnasti-
ca, macchine per l’idroterapia, persino i primi strumenti di 
elettroterapia. Per raccogliere i fondi necessari, Albanese 
non esitava a girare di casa in casa, e a improvvisare fiere 
di beneficenza.
Lo stesso Giuseppe Garibaldi si sentì in dovere di congra-
tularsi per quanto realizzato dall’amico-medico siciliano, 
inviando un suo ritratto con la seguente dedica: “All’Egre-
gio Comitato dell’Ospizio Marino di Palermo, interprete 
dei sentimenti di gratitudine dell’Italia per l’umanitario isti-
tuto. G. Garibaldi”. Luogo di provenienza: Caprera; data, 

no politicamente sostenuto l’iniziativa (come il Generale 
Giacomo Medici, patriota, prefetto di Sicilia e senatore 
del neonato Regno d’Italia). 
Nei primi anni lo stabilimento veniva aperto solo nei mesi 
estivi. La cura consisteva essenzialmente nei bagni di 
mare e nella fede che si riponeva sulle sue proprietà ci-
catrizzanti e tonificanti. Spennellature di glicerolo di iodio 
sulle ulcerazioni e su eventuali eczemi, oltre alla esposi-
zione ai raggi del sole, completavano il trattamento locale. 
Dal punto di vista generale, sfruttando l’effetto stimolante 
sull’appetito, ci si affidava a una corretta e abbondante 
alimentazione; carne, pesce, frutta, cibi ricchi di proteine 
e vitamine non mancavano mai sulla tavola; persino un 
bicchiere di vino marsala, di quello buono, veniva volentieri 
inserito nel menu come bevanda corroborante. 
Il giorno della inaugurazione, nel mese di giugno del 1874, 
i bambini ospiti erano 30, e il loro numero sarebbe salito a 
110 nel corso di quella stagione. Dall’anno successivo si 
registrò una crescita continua, e la provenienza, dapprima 
limitata alla città di Palermo, si andò sempre più allargan-
do alle zone e alle provincie limitrofe. I genitori, che si ve-
devano restituire vispi e rinvigoriti quei figli che avevano la-
sciato là grami e macilenti, rappresentarono sicuramente il 
veicolo di propaganda più efficace. L’afflusso e le esigenze 
crebbero a tal punto che la sola apertura stagionale non 
poteva più bastare: divenne così un vero e proprio ospe-
dale permanente per i bambini, e già al suo quindicesimo 
anno di vita era dotato di 160 posti letto.

Enrico Albanese (1834-1889) e l’ospizio marino da lui fondato a Palermo, poi intitolato al suo nome.
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te della Società, e proprio in quella occasione avrebbe 
concluso il suo mandato, durato tre anni. Furono loro a 
inaugurare il congresso, la mattina del 22 ottobre, davanti 
ai soci e alle numerose autorità convenuti a Palazzo del-
le Aquile, sede del municipio; ci si riunì nella cosiddetta 
Sala delle Lapidi (per le numerose iscrizioni commemo-
rative presenti sulle pareti), raffinato locale dal pavimento 
in marmo intarsiato e dal tetto ligneo. Tra le varie perso-
nalità, quella più in vista era Francesco Ercole, già docen-
te di giurisprudenza e rettore dell’ateneo palermitano, da 
poco nominato Ministro dell’Educazione nazionale; si era 
nel pieno fulgore del ventennio fascista, quella presenza 
manifestava chiaramente l’interessamento del governo e 
in particolare del duce Benito Mussolini, nei confronti del 

20 maggio 1882 (poco meno di due settimana dalla sua 
morte!).
La morte di Albanese, invece, sopraggiunse qualche anno 
dopo, esattamente il 5 maggio del 1889. Era stato colto 
da un malore improvviso mentre si trovava a Roma per 
partecipare a una riunione del Consiglio superiore della 
Pubblica Istruzione; avendo avuto il funesto presentimen-
to della sua fine, era ripartito subito alla volta di Palermo 
per riunirsi alla moglie e al figlio, ma giunto a Napoli le forze 
lo abbandonarono e spirò, in solitudine, tra le quattro pa-
reti di una stanza d’albergo...
Quando Eduardo Calandra raccolse l’eredità dell’ospizio, 
Albanese era già scomparso da qualche decennio. L’atti-
vità assistenziale era andata avanti, ma mancava un’anima 
che la potesse dirigere, e soprattutto adeguarla alle nuove 
richieste sanitarie. L’ortopedia era già nata. Per alcune pa-
tologie che tendevano a scomparire altre avanzavano in 
primo piano (la poliomielite tra queste), nuove concezioni 
biologiche e meccaniche avevano aperto la strada a trat-
tamenti ben più specifici di quelli basati semplicemente 
sul clima. 
Pur lasciando l’intestazione “Ospizio marino e Ospedale 
pei rachitici”, Calandra ebbe il merito di trasformare lo sta-
bilimento in un vero e proprio istituto ortopedico, dove i 
bagni di mare e di sole restavano validi provvedimenti, ma 
inquadrati in precisi programmi di trattamenti correttivi e 
chirurgici. E un impulso altrettanto importante lo diede nel 
campo della riabilitazione, creando tra l’altro un apposito 
centro di recupero per poliomielitici, quando questa ma-
lattia cominciò a colpire con le epidemie degli anni trenta. 
Il suo impegno fu totale, e si manifestò anche attraverso 
consistenti tributi economici che lo fecero entrare nella 
galleria dei più munifici benefattori.

Il congresso nazionale  
varca lo Stretto
Un grande momento di popolarità, Calandra lo visse col 
congresso nazionale della Società da lui organizzato a Pa-
lermo, nell’ottobre del 1933. Era la XXIV edizione, e per la 
prima volta approdava in Sicilia. L’intestazione era ancora 
“Società Italiana di Ortopedia”; il termine “Traumatologia” 
sarebbe stato aggiunto da Vittorio Putti (erede di Codivilla) 
solo due anni dopo, a Bologna. Fu un successo di parte-
cipazione, nonostante le difficoltà oggettive di raggiungere 
la sede con i mezzi di trasporto del tempo. La ben nota 
ospitalità dei siciliani e le bellezze naturali e artistiche del 
luogo, che ravvivarono il programma sociale, contribuiro-
no a farne una edizione memorabile.
Eduardo Calandra si presentava, ovviamente, come pre-
sidente del congresso; Riccardo Galeazzi era il presiden-

La prima volta di un congresso della Società Italiana di Ortopedia 
in Sicilia, ottobre 1933. In alto, la cerimonia di inaugurazione nel-
la “Sala delle lapidi” del municipio di Palermo (in piedi, Calandra 
legge il suo discorso); sotto, una foto ricordo all’ingresso della 
sede scientifica, all’Ospizio marino Albanese (Calandra è il primo 
a destra).
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di Cortina d’Ampezzo, Giusto Filippi di Bologna, Alberto 
Fusari e Demetrio Bargellini di Torino, Filippo Cattaneo di 
Milano. Dei nomi in elenco per il secondo tema, ricordiamo 
Ugo Camera di Torino, Francesco Delitala e Vincenzo De 
Marchi di Venezia, Antonio Mezzari di Valdoltra d’Istria (a 
quel tempo italiana). Insomma, specialisti giunti da qual-
siasi angolo della Penisola, e tutti appartenenti a scuole 
rinomate.
Anche gli ortopedici siciliani fecero sentire la loro voce. In-
tanto il prof. Calandra non si limitò a fare gli onori di casa. 
Entrò in argomento con due comunicazioni: nella prima, 
“La trazione col filo nelle fratture aperte suppurate”, pre-
sentava un dispositivo per una irrigazione continua del fo-
colaio; nella seconda, “La cura della tubercolosi articolare 
con l’alcoolizzazione perineurale e perivasale”, riportava la 
sua esperienza preliminare di un nuovo metodo di cura 
per tbc del ginocchio e della caviglia. Da segnalare anche 
gli interventi di alcuni suoi collaboratori: Salvatore Grisanti 
e Rosario Vassallo della Clinica ortopedica, Calogero Ga-
raci e Filippo D’Asaro dell’ospizio marino.
Due importanti personalità straniere onorarono il con-
gresso: il prof. Lorenz Böhler di Vienna e il prof. Louis 
Rocher di Bordeaux, presidente della società francese 
di ortopedia. La partecipazione di Böhler risultò partico-
larmente interessante. Lui era davvero uno dei migliori 
esperti mondiali nel trattamento delle fratture, l’esperienza 
più importante l’aveva fatta nel corso della Prima guerra 
mondiale in un ospedale militare di Bolzano, allora città 
asburgica. Considerato il creatore della moderna trauma-
tologia, nel 1929 aveva pubblicato il manuale “Die Technik 
der Knochenbruchbehandlung”, che avrebbe poi avuto il 
riconoscimento della traduzione in ben otto lingue, italiano 
compreso. La sua fu la prima comunicazione sul tema, e 
sicuramente quella seguita con maggiore attenzione. Fece 
proiettare per oltre un’ora dei filmati, mostrando poi alcu-
ni dispositivi meccanici da lui ideati. In particolare illustrò 
ampiamente il trattamento delle fratture della colonna ver-
tebrale: anestesia locale con novocaina, traumatizzato in 
posizione prona con busto in reclinazione, confezione di 
un corsetto gessato ben modellato. 
Il programma sociale si alternò piacevolmente alle quat-
tro sedute scientifiche distribuite nei tre giorni del con-
gresso. Intanto, essendo l’Ospizio Marino la sede, era 
doverosa una visita ai vari reparti dell’istituto, col direttore 
Calandra in veste di guida; l’incantevole posizione, sulla 
spiaggia dell’Arenella, contribuiva a rendere tutto più ele-
gante ed efficiente. Molto ammirata, tra l’altro, l’attigua 
Villa Igea, in stile liberty, di proprietà della famiglia Florio, 
oggi uno dei più raffinati alberghi di Palermo. Vennero 
organizzate gite all’altrettanto invitante lido di Mondello e 
al castello Utveggio, anch’esso in stile liberty, arroccato 
sulla sommità del Monte Pellegrino. E poi le cene sociali: 

quale nessuno risparmiò parole di elogio e di fedeltà. La 
visita dei congressisti al Palazzo del Fascio, a conclusione 
della seduta inaugurale, sembrò più un rito iniziatore che 
un dovuto atto di riverenza. 
Le sedute scientifiche, protrattesi per tre giorni, si tennero 
nella sala delle lezioni dell’Ospizio Marino, e Calandra, pri-
ma di dare avvio ai lavori, non si fece sfuggire l’occasione 
di ricordare il suo illustre predecessore Enrico Albanese, 
che di quell’ospizio era stato fondatore e primo direttore. 
Ne onorò la memoria, definendolo un precursore dell’orto-
pedia italiana, colui che – con grande lungimiranza – aveva 
intravisto l’importanza di un istituto che si dedicasse allo 
studio e alla cura delle deformità infantili. 
I temi di relazione selezionati erano due. Il primo, di stretta 
competenza traumatologica, sembrava promuovere quel 
legittimo cambio di denominazione che, da lì a due anni, 
avrebbe assunto la Società: “Criteri e metodi di oggi nel 
trattamento delle fratture”. Come dire che ormai era giunta 
l’ora di fare il punto della situazione su concetti e metodi-
che che si erano rapidamente evoluti. Anche perché, l’ul-
tima volta che il congresso della Società aveva affrontato 
un argomento di lesioni scheletriche risaliva a sette anni 
prima, quando a Venezia si era parlato di fratture articolari. 
Secondo tema di relazione: “Le artrodesi nella tuberco-
losi osteoarticolare”. E questo invece era un argomento 
alquanto ricorrente, per il semplice motivo che – come lo 
stesso Calandra tenne a sottolineare – si era ancora lon-
tani dall’avere raggiunto un accordo di vedute, trattandosi 
peraltro di una patologia con una grande varietà di quadri 
anatomo-patologici e clinici. 
Il relatore incaricato del primo tema era il prof. Enrico Et-
torre, direttore del reparto chirurgico dell’Ospedale delle 
Casse Mutue ed Edili di Milano. Allievo di Galeazzi, poteva 
vantare una proficua esperienza di lesioni scheletriche sul 
fronte della Prima guerra mondiale, dopo avere frequenta-
to per alcuni anni la Clinica chirurgica di Dusseldorf. Nella 
sua relazione sottolineò l’importanza (e la novità) di immo-
bilizzare il focolaio di frattura lasciando libero il maggior nu-
mero possibile di articolazioni, in modo da evitare l’insor-
genza di rigidità articolari. La relazione del secondo tema 
venne affidata a Raffaele Zanoli, allievo di Putti al Rizzoli, 
che da tre anni dirigeva l’Istituto Santa Corona di Pietra 
Ligure, dove la tbc osteo-articolare rappresentava la pato-
logia predominante. Nel suo intervento passò in rassegna 
gli interventi di artrodesi per tutte le articolazioni, molti dei 
quali realizzati secondo una tecnica personale.
Numerose le comunicazioni inerenti entrambi i temi. Sul 
primo intervennero, tra gli altri, Luigi De Gaetano di Na-
poli (che a Palermo venne eletto nuovo presidente della 
Società), Alessandro Marconi di Venezia, Piero Palagi di 
Firenze (con i suoi collaboratori Leopoldo Giuntini e Augu-
sto Bonola), Giovanni Scarlini di Verona, Sanzio Vacchelli 
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cattedra, poi, Calandra sarebbe rimasto fino al 1950, fino 
cioè alla scadenza naturale dei 70 anni di età.
La frequenza volontaria negli istituti di Galeazzi e di Co-
divilla gli aveva fornito le basi della moderna ortopedia. 
Su queste, però, Calandra dovette praticamente costru-
ire quasi tutto da solo, stando vicino al letto del mala-
to, consultando la letteratura, dando spazio anche alla 
sua inventiva. In Sicilia era lui a dover guidare la schiera 
dei chirurghi dediti alla nuova disciplina specialistica, e 
quindi gli toccava spesso lanciarsi per primo in percorsi 
inesplorati.
Le patologie alle quali diede i maggiori contributi furono 
quelle della sua pratica quotidiana: il rachitismo, la tuber-
colosi osteoarticolare, il piede torto, il meningocele, la po-
liomielite. Per la correzione dei piedi vari, valghi e cavi ideò 
una personale tecnica di trasfissione delle ossa del tarso 
con cosiddette trivelle meccaniche. Maggior successo 
ebbe, sicuramente, un altro strumento di sua concezio-
ne, lo scalpello a lame gemelle, per attuare una modifica 
nella artrodesi spino-vertebrale nella tbc della colonna; lo 
presentò al congresso della Società del 1921, a Napoli, 
descrivendolo più volte in seguito. Per contrastare l’imper-
versare della tbc osteoarticolare arrivò a escogitare come 
arma di difesa la simpati-
cectomia periarteriosa, ol-
tre alla già citata alcoolizza-
zione dei nervi di moto. Al-
trettanto originale la tecni-
ca di artrorisi del ginocchio 
e del piede, in poliomielitici 
con arti ciondolanti.
La sua produzione scien-
tifica, con più di cento 
pubblicazioni, fu fertile al 
pari della sua attività chi-
rurgica. Ma il campo in cui 
gli vennero riconosciuti i 
maggiori meriti dal mon-
do ortopedico fu quello 
del sociale. Eletto, a buon 
diritto, membro del Con-
siglio superiore dell’Istru-
zione Pubblica, vi restò 
per molti anni, facendosi 
portavoce delle nuove esi-
genze che i pazienti affetti 
da patologie dell’apparato 
scheletrico, da una parte, 
e la classe medica specia-
listica, dall’altra, rivendica-
vano in maniera sempre 
più pressante. Riuscì così 

una al Circolo della Stampa di Palermo, con visita alla 
Sala degli spettacoli del Teatro Massimo, l’altra a Villa 
Giulia, splendido giardino all’italiana situato al centro del-
la città.

Palermo,  
un faro della nuova specialità
Il congresso di Palermo aveva senz’altro consacrato 
Eduardo Calandra come ortopedico di valore nel pa-
norama nazionale. Quando aveva assunto ufficialmente 
l’incarico di insegnamento da parte dell’Università, nel 
1924, le Cliniche ortopediche in Italia si contavano sulla 
punta delle dita di una sola mano: Napoli, Bologna, Mila-
no, Roma. E per molto tempo ancora le cattedre non sa-
rebbero aumentate. Dal primo concorso del 1910, infatti, 
dovettero trascorrere quasi trent’anni prima che ne fosse 
bandito un altro, quello del ’39 per la cattedra di Napoli, 
lasciata vacante da Luigi De Gaetano. Fu appunto quello 
il concorso che permise a Calandra (classificatosi secon-
do nella terna) di ottenere il posto di ruolo a Palermo; il 
vincitore, Francesco Delitala, si insediava nel capoluogo 
partenopeo (prima che la morte di Vittorio Putti lo ripor-
tasse a Bologna); mentre il terzo, Carlo Marino-Zuco, 
poteva ufficialmente succedere a Roma al suo maestro 
Dalla Vedova. 
Oltre al titolo di professore straordinario, l’avanzamento di 
carriera di Calandra venne onorato con la istituzione di una 
nuova e autonoma sede della Clinica ortopedica, anzi del-
la Reale Clinica Ortopedica, come era d’obbligo nominarla 
in quel periodo storico (e come si può leggere in una foto 
d’epoca, nella intestazione presente all’ingresso dell’edifi-
cio). L’ultima tappa accademica, quella di professore ordi-
nario, sarebbe arrivata appena tre anni dopo, nel ’42; sulla 

L’edificio della R. (Reale) Clinica Ortopedica di Palermo, di cui il 
prof. Calandra fu il primo direttore.

Lo “scalpello a lame gemel-
le”, strumento chirurgico 
ideato da Calandra.
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Ritorno della SIOT,  
successo in replica
L’ulteriore conferma della statura raggiunta da Calandra 
nell’ambito della ortopedia italiana si ebbe nell’ottobre del 
’49, quando gli venne nuovamente affidata la presidenza 
di un congresso della Società, che nel frattempo aveva 
assunto il nuovo acronimo di SIOT. Si trattava della XXXIV 
edizione, la seconda in Sicilia. L’assegnazione era stata 
decisa l’anno prima a Bologna, con votazione unanime 
e in deroga a quanto stabilito dal regolamento societario, 
secondo cui ad anni alterni le adunanze si dovevano tene-
re a Roma; lo stesso Carlo Marino Zuco, direttore della Cli-
nica ortopedica della capitale, approvò questa eccezione.
Erano trascorsi sedici anni e un’altra guerra mondiale. Gli 
scenari del congresso, però, rimasero praticamente im-
mutati: ancora la Sala delle lapidi, presso il Palazzo delle 
Aquile sede del Municipio, per la cerimonia d’inaugurazio-
ne; l’Ospizio Marino, in veste più grande e più moderna, 
per le sedute scientifiche. E immutate erano rimaste – così 
tenne a sottolineare nel suo discorso d’apertura il prof. 
Ugo Camera di Torino, presidente della Società – “la me-
ravigliosa bellezza della città, la cordiale accoglienza dei 
suoi abitanti, la affettuosa ospitalità dei colleghi palermi-
tani…”. 
Il programma sociale ripercorse le tappe del lido di Mon-
dello, con tanto di sontuoso banchetto, e del monte Pel-
legrino, stavolta per visitare il Santuario di Santa Rosalia. 
E fu arricchito dalle piacevoli escursioni a Monreale, per 
ammirare lo splendore del Duomo e del Chiostro, e alla 
Conca d’Oro, con le sue bellezze paesaggistiche. Chiusu-

nell’intento di promuovere iniziative di vero progresso, 
per il bene della comunità.
Una delle più importanti fu l’istituzione dei centri di recu-
pero per poliomielitici, che come sappiamo ebbe proprio 
all’ospizio dell’Arenella, nel 1937, un primo esempio da 
seguire. In realtà, cercò di convincere i politici, spesso lenti 
a recepire certi messaggi, che il beneficio di queste strut-
ture andava esteso anche a tutti i minorati fisici, compresi 
quindi anche i mutilati e gli storpi; e che per tutti fosse 
necessario creare delle scuole di avviamento al lavoro, 
sotto la sorveglianza del clinico ortopedico. Calandra con-
siderava il lavoro il miglior medicinale che potesse essere 
somministrato per la salute di questi infelici, procurando 
loro gioia e migliorando anche la loro personalità.
Quanto alla maggiore considerazione “politica” fatta gua-
dagnare alla emergente specialità, rimasta a lungo op-
pressa dall’egemonia della chirurgia generale, riuscì a ot-
tenere che la “clinica ortopedica” fosse riconosciuta come 
materia obbligatoria complementare nell’ordinamento de-
gli studi di medicina e chirurgia di tutte le università italia-
ne. Sul versante ospedaliero, inoltre, sostenne con forza 
la disposizione legislativa che imponeva a tutti gli ospedali 
dei capoluoghi di provincia l’istituzione dei reparti di Orto-
pedia e Traumatologia.
La signorilità del suo portamento e della sua oratoria – dote 
che gli riconoscevano i suoi contemporanei – gli permette-
va di distinguersi nelle riunioni scientifiche e di raccogliere 
facilmente simpatie. Ai congressi della Società, dove era 
stato introdotto come nuovo membro nel 1919 a Bologna, 
era una presenza costante, la sua voce volentieri ascoltata 
nelle relazioni o nelle discussioni. Della Società Italiana di 
Ortopedia fu anche segretario per tre anni, dal ’31 al ’33, 
nel periodo di presidenza del suo maestro Galeazzi. 
Per queste sue virtù si era fatto apprezzare anche all’este-
ro. Divenne socio della Societè Internationale de Chirurgie 
Orthopedique già in occasione del suo primo congresso, 
a Parigi nel 1930. Partecipò anche al secondo, quello del 
’33 a Londra, e soprattutto al terzo, quello celebrato in 
Italia, tra Bologna e Roma, sotto la direzione di Vittorio 
Putti, nel settembre del ’36. In quest’ultima occasione in-
tervenne, a fianco dei più autorevoli professionisti giunti 
in Italia da tutto il mondo, nella discussione che si aprì sia 
sul primo tema di relazione, “Le lesioni interne del ginoc-
chio”, sia sul secondo, “Le artrorisi nelle sequele della pa-
ralisi infantile”, dove sappiamo aveva buoni argomenti per 
esprimere le sue idee. Alcune foto d’epoca lo ritraggono 
nei locali dell’Istituto Rizzoli di Bologna, sede scientifica 
del congresso, impegnato in vivaci scambi di vedute, sia 
con colleghi italiani (Putti, De Gaetano, Dalla Vedova), che 
stranieri, tra cui il francese Louis Ombredanne, autorevole 
presidente della Societè.

Il padiglione “Ignazio e Manfredi Lanza di Trabia”, una delle pa-
lazzine in stile liberty dell’ospizio marino dell’Arenella; in basso 
si scorge la statua eretta in onore del fondatore, Enrico Albanese.
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L’Ospizio Marino forniva ancora lo scenario più adatto alle 
sedute scientifiche, con quella atmosfera di prestigio e di 
decoro dei suoi locali. I lavori ebbero inizio il pomeriggio 
della prima giornata, il 20 ottobre. Coppolino fondò la sua 
relazione su una ampia revisione della Letteratura inter-
nazionale, ma anche su un referendum al quale aveva-
no preso parte specialisti italiani e stranieri. Parlando di 
risultati, l’autore pose l’accento sul fatto che le compli-
canze precoci, in particolare scomposizione secondarie 
e pseudoartrosi, andavano diminuendo con l’affermarsi 
delle tecniche di osteosintesi, mentre bisognava ancora 
fare i conti con le complicazioni tardive, prima fra tutte la 
necrosi cefalica avascolare. E si rammaricava del fatto che 
ben poche risorse terapeutiche si potevano mettere in atto 
una volta che la necrosi era sopraggiunta (le protesi, come 
detto, non erano ancora entrate nella pratica comune). 
Bisognava quindi affidarsi al trattamento profilattico (“per-
fetta coesione dei frammenti, assoluta quiete del focolaio 
di frattura”); il suo maestro Calandra, a tal proposito, ricor-
reva in certi casi a un particolare tipo di osteotomia inter-
trocanterica, completata da un cuneo a base esterna, con 
la quale appunto riusciva a ottenere il maggior contatto 
a livello del focolaio, sfruttando maggiormente le forze di 
carico favorevoli alla consolidazione.
La mancata presentazione del secondo tema fu ampia-
mente compensata dallo spazio lasciato alle comunica-
zioni inerenti il primo (ben 53) e dalla vivace discussione 
aperta; vennero infatti impiegate, interamente, la prima 
e la seconda giornata delle tre in programma per il con-
vegno. Tra gli intervenuti, anche stavolta esponenti del-
la ortopedia palermitana: come Armando Albanese, che 
presentò una comunicazione sulle fratture del collo del 
femore, Agostino Cavadi, che avrebbe raccolto l’eredità di 
Calandra all’ospizio marino, Rosario Vassallo della Clinica 
ortopedica, Angelo Patania, che divenne poi primario del 
CTO INAIL di Via Del Fante. 
Nell’ultima mattinata ci si spostò presso la sede della Clini-
ca ortopedica, al Policlinico del rione Feliciuzza, per la as-
semblea generale e la seduta sindacale. Percorrendo quei 
locali, i soci notarono piacevolmente come le infermerie 
portavano l’intestazione dei grandi artefici dell’ortopedia 
italiana: Codivilla, Dalla Vedova, Galeazzi, Putti… C’era 
evidentemente una sorta di venerazione nei loro confronti, 
da parte di Calandra, e soprattutto nei confronti di Codivil-
la, colui che “come un grande faro luminoso aveva proiet-
tato nel Vecchio e nel Nuovo continente la luce inesauribile 
del suo sapere, del suo spirito e della sua mente”. Proprio 
nel periodo in cui Calandra era stato suo allievo al Rizzoli, 
era capitato un episodio che lo aveva colpito: Codivilla do-
veva un giorno recarsi a Berlino per relazionare a un con-
gresso organizzato da Albert Hoffa, direttore della locale 
Clinica ortopedica, ma dovette rinunziare per i problemi di 

ra in grande stile con un concerto di gala offerto al Teatro 
Massimo, dal sindaco di Palermo.
Per il prof. Calandra, ormai alla soglia dei 70 anni, si trat-
tava di un festoso congedo. “La maggiore soddisfazio-
ne – dichiarò nel suo rituale discorso di presentazione, 
compiacendosi dei notevoli progressi compiuti negli ulti-
mi tempi – è per noi anziani, già arrivati al limite massimo 
consentito dalla legge per l’insegnamento universitario, 
noi che possiamo essere chiamati i superstiti di quella 
esigua schiera di soci, quando la Società di Ortopedia 
contava appena una quarantina di aderenti, mentre oggi 
ne assomma circa quattrocento; noi che abbiamo per-
corso faticosamente l’aspra via della specialità, quasi 
solitari, che abbiamo vinto resistenze che sembrava-
no insormontabili, che abbiamo avuto fede nei desti-
ni dell’ortopedia e della traumatologia e che abbiamo 
modestamente contribuito al suo perfezionamento, noi 
godiamo che ormai la via dei giovani sia quasi completa-
mente spianata…”.
Calandra non esitò ad affermare come proprio i due gran-
di conflitti che si erano succeduti a così breve intervallo 
di tempo avevano messo “in luce meridiana” l’importanza 
della specialità. Era una esperienza che aveva vissuto in 
prima persona: già volontario, ferito e decorato al valor mi-
litare in occasione della Grande Guerra, nella Seconda da 
poco conclusa aveva organizzato il più importante ospe-
dale della CRI della Sicilia, compito che aveva assolto con 
grande perizia e che gli era valso, per meriti eccezionali, il 
grado di tenente colonnello. Conosceva le statistiche dei 
feriti: il 65% di essi era stato colpito agli arti o alla colonna 
vertebrale, e i risultati delle cure avevano confermato che i 
chirurghi traumatologi “non erano venuti meno alla fiducia 
che in essi la nazione aveva riposto…”. 
Anche stavolta, due i temi di relazione in programma. Il 
primo era di carattere traumatologico: “Gli esiti degli inter-
venti delle fratture del collo anatomico del femore”. Tema 
suggerito dal prof. Zanoli (divenuto nel frattempo direttore 
della Clinica ortopedica di Genova) e affidato proprio alla 
scuola palermitana; un argomento in continua e veloce 
evoluzione, per il cui trattamento si stava passando dalle 
metodiche incruente alla osteosintesi con chiodi e con viti, 
mentre gli interventi di sostituzione protesica erano ancora 
limitati ai tentativi eroici di qualcuno. Relazionò un allievo 
di Calandra, Bruno Coppolino, nativo dell’isola di Lampe-
dusa.
La “Sacroileite” era il tema ortopedico. Qui però ci fu un 
imprevisto: il relatore designato, il prof. Alfredo Campiglio, 
primario dell’Istituto Elioterapico di Mezzaselva, sull’alti-
piano di Asiago, fu impossibilitato a presenziare, e quindi 
si decise di rinviare tutto a una successiva occasione, che 
poi si concretò in un convegno nazionale tenutosi a Ca-
gliari nella primavera dell’anno successivo.
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proprio lei ad assumersi il compito di dirigere il sanatorio. Il 
patrimonio venne poi donato ai Fatebenefratelli, dell’ordi-
ne ospedaliero di San Giovanni di Dio, e ancora oggi, nel 
piccolo giardino interno dell’Ospedale Buccheri-La Ferla, 
si possono ammirare i mezzi busti dedicati ai tre perso-
naggi appena citati.
Eduardo Calandra, come detto, cessò il suo incarico per 
raggiunti limiti d’età; restò fuori ruolo fino al giorno della 
sua morte, sopraggiunta il 4 novembre del 1955, quando 
fu colpito da infarto del miocardio.
Per un altro congresso SIOT a Palermo si dovettero atten-
dere quasi trent’anni. Tornò di scena infatti nel 1978, or-
ganizzato da Aldo Recine, un allievo di Marino Zuco, salito 
sulla cattedra di Clinica ortopedica nel dicembre del ’58, 
dopo che per quasi un decennio era stata occupata da un 
chirurgo generale, tale Carlo Rossi. 
Ne sarebbero trascorsi ancora di più, di anni, per la suc-
cessiva replica palermitana. E qui arriviamo ai nostri gior-
ni: ottobre 2017, congresso n° 102. Quando le attese si 
allungano, l’interesse per certi eventi – se non altro – ne 
guadagna!

salute che ormai lo assillavano, e per questo scrisse per 
tempo una lettera di rinuncia; Hoffa rispose che non si sa-
rebbe potuto tenere un congresso di ortopedia in nessuna 
parte del mondo senza la presenza di Codivilla, e la data 
venne rimandata!
Il congresso palermitano si concluse con una visita a un 
nuovo complesso ospedaliero, battezzato col nome Buc-
cheri-La Ferla, nel quartiere Romagnolo. Il primo dei due 
nomi ricordava il prof. Rosario Buccheri, valoroso chirurgo 
ortopedico, già primario dell’Ospedale dei bambini, che 
aveva avuto proprio Calandra tra i suoi allievi. Buccheri 
era stato tra l’altro uno dei primi adepti della neonata So-
cietà Ortopedica Italiana, e relatore sul trattamento delle 
deformità articolari al quinto congresso nazionale, quel-
lo di Roma del 1908. Guidato dal suo spirito filantropico, 
aveva istituito in città un sanatorio, il Solarium, per la cura 
della tubercolosi. La Ferla era il cognome acquisito dalla 
sua unica figlia, Anna, che era andata in sposa a Luigi La 
Ferla, anch’egli chirurgo ortopedico. Essendo rimasta or-
fana di madre a soli due anni, Anna aveva vissuto sempre 
accanto al padre, e quando questi venne a mancare, fu 

Il prof. Calandra si intrattiene a colloquio nei corridoi dell’Istituto Rizzoli di Bologna, durante il 3° congresso della Societé Internationale 
de Chirurgie Orthopedique: a sinistra è insieme a Putti (che lo copre in parte), De Gaetano e, di spalle, il prof. Dalla Vedova; nell’altra foto 
è l’ultimo a destra, col presidente della società, Louis Ombredanne, e ancora De Gaetano (di spalle).


