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IN RICORDO DEL PROF. 
FRaNCEsCO PIPINO

Francesco Pipino nato ad Ivrea nel 1931, cresciuto in Valle d’Aosta dove imparava ad amare la natura ed 
a conoscere le fatiche necessarie per arrivare in cima.
Genova è stata la sua base di partenza ed il suo punto di arrivo.
A Genova infatti percorse il suo iter universitario nella facoltà di medicina conseguendo prima la laurea e 
poi, col suo primo Maestro, prof. Carlo Pais, la specializzazione in Ortopedia, cioè in quella Disciplina che 
più forse si avvicinava ad un’altra  sua grande passione: l’architettura.
A Genova in quegli anni di studio e lavoro iniziò a comprendere il significato del proprio mestiere di medico 
nel rapporto umano col malato e l’importanza del rigore scientifico nella sua attività universitaria.
Di questo Pipino divenne un grande esempio per i colleghi.
Ben presto le vicende del lavoro e della carriera universitaria lo costrinsero a spostarsi con la famiglia molto 
lontano da Genova, in Puglia a Bari, dove continuò il suo percorso sotto la guida di un altro Maestro, il Prof. 
Enzo de Marchi, perfezionando la preparazione in molti campi dell’ortopedia. 
Pipino è oggi conosciuto per la sua chirurgia protesica e per le sue protesi, ma non tutti sanno che in terra 
pugliese si dedicò a fondo all’ortopedia infantile, in particolare nel settore delle malformazioni e della spa-
sticità infantile.
In questo campo soprattutto si manifestò la sua estrema disponibilità al dialogo con i genitori dei piccoli 
infermi, cui dava speranza, tranquillità e sicurezza, anche nei casi più gravi. 
Sulla chirurgia degli spastici assieme a Vittorio Valerio fu autore di una relazione al 59° Congresso SIOT 
del 1974 che, come si usava allora, è una vera monografia che ancor oggi presenta validità scientifica e 
pratica.
Durante il lungo soggiorno a Bari, dove raggiunse l’apice della carriera universitaria, la sua capacità in-
ventiva, derivata dalla curiosità e dallo studio, lo portò a realizzare alcune delle sue importanti  tecniche 
operatorie, che tanto hanno giovato sia ai malati che al perfezionamento della chirurgia ortopedica.
Furono gli anni dedicati anche alla ricerca ed allo sviluppo delle protesi articolari; la prima fu la protesi di 
caviglia del 1975, progettata con l’ing. Mario Calderale, poi fu la volta delle protesi d’anca con prodotti 
originali ed ancor oggi attuali quali il cotile biequatoriale e soprattutto la lo stelo “biodinamico” a conser-
vazione del collo che nel 1979 precedeva e affermava gli attuali concetti della “miniinvasività” in chirurgia 
ortopedica.
Pur raggiungendo la vetta della carriera universitaria ed anche la più alta carica dell’ortopedia, quella di 
Presidente della Società Italiana nel 1998, l’anima restava quella del ragazzo che percorreva le montagne 
della Valle d’Aosta, per cui la sua migliore “ricreazione dello spirito“ era quella, quando poteva, di vedere 
i suoi cani correre sulle colline del Sud.
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Tant’è, pur non essendo genovese, il richiamo della lanterna lo riportò nel 1993, dopo più di trent’anni, a 
Genova, a San Martino, in quell’ospedale dove lavorò ancora per dieci anni con quella eccellenza che è 
stata una costante nella sua vita. Sono gli anni della sua attività con la robotica per la protesica d’anca e di 
ginocchio che lo portò ad avere la prima esperienza clinica in Italia dell’impianto robotizzato della protesi 
d’anca, con una casistica numerosa.
Andò in pensione nei primi anni 2000, ma la sua attività, culturale e scientifica ebbe addirittura un’accele-
razione, con una continua partecipazione a congressi e praticando una costante attività di insegnamento 
rivolta agli specializzandi ed a giovani colleghi.
Dal Prof. Pipino, che una rapida, inesorabile malattia ha tolto ai tantissimi amici, discepoli ed alla nostra 
Comunità Scientifica possa venire un insegnamento di quelle che sono state le linee guida della sua vita: 
l’onestà, l’etica professionale senza deroghe e la cultura specialistica al servizio del malato.

Francesco Franchin

Pacini Editore desidera ricordare il professor Francesco Pipino per la preziosa collaborazione nel-
la realizzazione del Giornale Italiano di Ortopedia e Traumatologia che Lo ha visto protagonista 
in questa lunga esperienza in cui la rivista si è affermata nel panorama nazionale come periodico 
di alto profilo scientifico.
La Sua correttezza e cordialità ci hanno consentito di lavorare in piena armonia arricchendo la 
nostra esperienza editoriale di nuove competenze professionali e umane.
La famiglia Pacini e i collaboratori della casa editrice, nelle persone che di volta in volta hanno 
avuto modo di lavorare con Lui, si uniscono alla Società SIOT nel saluto all’illustre professor 
Francesco Pipino.
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