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Il Professor Paolo Aglietti, Direttore della Clinica Ortope-
dica di Firenze, riconosciuto come uno dei padri della 
chirurgia del ginocchio in Italia e nel mondo, ci ha pre-
maturamente lasciato il 17 aprile 2013.
Egli nacque il 26 settembre 1942 a Fucecchio, un piccolo 
borgo medioevale lungo la via Francigena, immerso nel-
le colline del Valdarno inferiore, non lontano dalla costa 
toscana. Il padre medico di famiglia, gli aveva trasmesso 
la passione per la medicina. Trasferitosi a Firenze, intra-
prese gli studi di Medicina e Chirurgia conseguendo la 
laurea nel 1968, completò i suoi studi specializzandosi in 
Ortopedia e Traumatologia presso l’Università degli Studi 
di Firenze nel 1970. All’epoca la Clinica Ortopedica di 
Firenze era diretta dal celebre Prof. Oscar Scaglietti che 
seppe subito riconoscere nel giovane allievo una grande 
attitudine allo studio e alla ricerca; lo affidò quindi al Prof. 
Gabriele Stringa del quale divenne uno stretto collabora-

tore prima a Perugia e poi a Firenze. Fin dagli anni della 
specializzazione cominciò a pubblicare su riviste quali il 
Clinical Orthopaedics and Related Research, sui risultati 
del trattamento dell’ernia discale lombare.
Nel 1971 svolse la Fellowship in Chirurgia dell’Anca 
presso l’Hospital for Special Surgery (New York, U.S.A.), 
tuttora considerato uno dei centri di riferimento per la 
chirurgia ortopedica nel mondo. Questa esperienza lo 
coinvolse a tal punto da voler proseguire l’esperienza 
americana, svolgendo presso lo stesso Istituto una se-
conda Fellowship in Chirurgia del Ginocchio nel 1973. 
è in questo periodo che nacque la sua profonda amici-
zia e collaborazione professionale con il Dott. Edoardo 
Salvati e il Dott. John N. Insall, pionieri della moderna 
chirurgia protesica rispettivamente dell’anca e del ginoc-
chio. Tali furono l’impegno e la dedizione dimostrati in 
questo periodo da ricevere numerose proposte di assun-
zione presso lo stesso ospedale che egli però non volle 
accettare, per ritornare in Italia. Il periodo americano 
fu molto proficuo in termini di attività di ricerca consen-
tendogli di pubblicare in quegli anni, numerosi articoli 
sulle più importanti riviste ortopediche americane. Sono 
da menzionare gli studi sul trattamento delle infezioni e 
sulla valutazione radiologica nelle protesi d’anca, l’in-
troduzione di un nuovo disegno della componente ro-
tulea nella protesi di ginocchio, il confronto di quattro 
modelli diversi di protesi di ginocchio, la valutazione e 
il trattamento del mal allineamento rotuleo, e lo studio 
sull’eziologia, prognosi e trattamento dell’osteonecrosi 
idiopatica del ginocchio.
Di ritorno in Italia nel 1975 divenne Assistente Universita-
rio in Ortopedia e Traumatologia presso l’Università degli 
Studi di Perugia. A questo periodo risalgono le pubblica-
zioni in collaborazione con il Prof. Emanuele Rinonapoli e 
il giovane Prof. Giuliano Cerulli, relative all’impiego della 
protesi di ginocchio “Total Condylar”, all’utilizzo dell’ar-
trografia nella diagnostica della patologia del ginocchio 
e al trattamento della condromalacia di rotula. 
Nel 1978 ritornò a Firenze seguendo il Prof. Stringa e nel 
1979 divenne Professore Associato in Ortopedia e Trau-
matologia presso l’Università degli Studi di Firenze. Da 
questo momento in poi la sua attività di ricerca e produ-
zione scientifica divennero sempre più intense, ma soprat-
tutto è in questo periodo che nasce il suo forte interesse 
per la patologia meniscale e ligamantosa che lo indirizzò 
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a diventare uno dei pionieri della chirurgia artroscopica 
del ginocchio. Questa nuova tecnica, vista inizialmente 
con scarsa considerazione ed estrema diffidenza si affer-
merà sempre di più, grazie anche all’apporto del Prof. 
Aglietti. Nell’ottobre del 1980 fu uno dei soci fondatori 
del Gruppo Italiano di Artroscopia (GIA) che sarebbe poi 
diventata Società Italiana di Artroscopia (SIA). Dal 1984 
al 1987 fu presidente del GIA, nel 1988 organizzò a 
Montecatini il 7° Convegno Nazionale e dal 1990 al 
1992 fu riconfermato presidente. 
Il Prof. Aglietti è stato inoltre uno dei soci fondatori del-
la Società Italiana di Chirurgia del Ginocchio, presiden-
te della Società Italiana di Traumatologia dello Sport 
(S.I.Tra.S) e promotore del Gruppo Italiano dei processi 
Riparativi del Tessuto Osteo-Cartilagineo (G.I.R.C.). 
In quegli anni concentrò la sua attività operatoria e di 
ricerca soprattutto sulla chirurgia del ginocchio occupan-
dosi sia di chirurgia protesica che di chirurgia traumato-
logica e legamentosa. Famosi furono gli studi sui risultati 
a distanza della protesi di ginocchio Insall-Burnstein II, 
sui risultati a confronto di varie tecniche di riallineamento 
rotuleo in caso di lussazione recidivante di rotula e gli 
studi sulle tecniche di ricostruzione del LCA e LCP con 
l’impiego di vari tipi di innesto.
Nel 1990 venne nominato Professore Ordinario in Orto-
pedia e Traumatologia presso l’Università degli Studi di 
Firenze e nel 1996 divenne Direttore della Prima Clinica 
Ortopedica e Direttore della Scuola di Specializzazione 

in Ortopedia e Traumatologia presso l’Università degli 
Studi di Firenze.
Da allora la sua fama come chirurgo del ginocchio si 
diffuse ulteriormente sia in Italia che all’estero. Le sue rela-
zioni sulle varie patologie del ginocchio erano un appun-
tamento fisso non solo al congresso nazionale SIOT, ma 
anche ai congressi ESSKA, ISK e poi ISAKOS. La fervida 
attività di ricerca della Clinica da lui diretta gli consentì di 
pubblicare articoli su tutte le maggiori riviste ortopediche 
internazionali. Dal 1993 fino al 2006 fu uno degli editori 
del famoso libro “The Surgery of the Knee”. Fu autore 
inoltre di vari capitoli in volumi di chirurgia del ginoc-
chio tra cui ricordiamo tra gli altri: “Current Concepts in 
Primary and Revision Total Knee Arthroplasty”, “Techni-
ques in Knee Surgery”, “Rehabilitation of Sports Injuries”, 
“Controversies in Knee Surgery”, “Football Traumatology, 
Current Concepts: from Prevention to Treatment”. Negli 
anni ’90 numerosi furono gli articoli pubblicati sui risultati 
a distanza della ricostruzione del legamento crociato an-
teriore, sul confronto tra il tendine rotuleo e i tendini dei 
flessori nella ricostruzione del LCA, sulle tecniche di prote-
sizzazione del ginocchio in caso di gravi deformità e sui 
relativi risultati a distanza, sulle tecniche di trattamento 
dell’osteocondrite dissecante giovanile di ginocchio e sul 
trattamento delle lesioni del menisco discoide. 
Nel 2002 fu il Chairman del programma del Congresso 
ESSKA tenutosi a Roma; nel 2005 insieme al Dott. Rodolfo 
Capanna fu presidente del congresso SIOT a Firenze curando 
il tema “Nuove Acquisizioni nella Chirurgia del Ginocchio”, e 
nel 2007 presidente del Congresso ISAKOS di Firenze.
Nel 2004 ebbe l’intuizione di riunire le varie Società orto-
pediche italiane che avevano come interesse la chirurgia 
del ginocchio, in un’unica grande associazione: fu così 
che il 14 maggio 2004 nacque a Firenze la SIGASCOT 
(Società Italiana Ginocchio Artroscopia Sport Cartilagine 
e Tecnologie Ortopediche) unendo la Società Italiana di 
Chirurgia del Ginocchio (SICG), la Società Italiana Trau-
matologia dello Sport (SITra.S) e il Gruppo Italiano di stu-
dio dei processi Riparativi del Tessuto Osteo-Cartilagineo 
(GIRC). 
Paolo Aglietti è stato membro Onorario della Società In-
ternazionale del Ginocchio e membro delle maggiori So-
cietà Scientifiche Italiane ed Internazionali in Ortopedia 
e Traumatologia.
Nel 2007 è stato eletto Presidente della “International So-
ciety of Arthroscopy, Knee Surgery & Orthopaedic Sports 
Traumatology” (ISAKOS) e nel 2008 è stato incluso nel-
la Hall of Fame della American Orthopaedic Society for 
Sports Medicine.
Nel 2008 a seguito della malattia, si è ritirato dalle atti-
vità lavorative, ma ha sempre continuato ad assicurare il 
suo supporto di consiglio e di guida nei confronti dei suoi 
collaboratori.

Prof. Paolo Aglietti e John insall, Md – new York USA.
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Nel ricordo degli allievi, il Prof Paolo Aglietti, rimarrà 
sempre una figura di riferimento, un insigne chirurgo e un 
attento ricercatore. Una delle sue capacità principali era 
quella di saper scegliere sempre l’indicazione giusta e la 
terapia più adeguata per ogni paziente, la preparazione 
dell’intervento chirurgico era meticolosa ed accurata. Il 
suo gesto operatorio era particolarmente pulito e fluido, 
rigoroso nel rispetto delle strutture anatomiche.
Le sue ricerche e i suoi studi sono stati sempre molto acuti 
e brillanti, le presentazioni a Congressi e Meeting erano 
molto approfondite, ma risultavano al tempo stesso chiare 
e semplici, dimostrando profonda conoscenza e prepara-
zione nella materia sulla quale era invitato a disquisire e 
una straordinaria capacità didattica. Era sempre curioso 
e instancabile nella ricerca e nello studio, al fine di poter 
restare sempre aggiornato sulle novità scientifiche in am-
bito ortopedico a livello mondiale. All’inizio della sua pre-
sidenza ISAKOS scriveva: “I believe that today we need 
to be open to the input of the world, which means to be 

open to the differences in opinion and experiences. In my 
mind, knowledge, if not science, comes from comparing 
different solutions” (President’s Message – Isakos newslet-
ter – summer 2007).
A volte, per il suo carattere introverso poteva sembrare 
brusco nei modi, ma era il suo modo di pretendere il 
meglio da se stesso e dai suoi collaboratori. Ha sempre 
richiesto il massimo impegno e rigore nel lavoro ed era 
sempre lui per primo a dare l’esempio, cercando di perse-
guire sempre il migliore risultato e non accontentarsi mai 
della mediocrità. 
è sempre stato una persona schietta e onesta nelle sue opi-
nioni e nei suoi suggerimenti e questo non gli ha impedito 
di essere portato a modello dai suoi colleghi e collaboratori. 
Nei pochi momenti liberi dai suoi impegni professionali 
ed accademici, durante l’estate, amava navigare nel Me-
diterraneo a bordo della sua barca con la moglie Chiara 
e il figlio Francesco, e riposarsi durante l’autunno e l’in-
verno nella loro casa di campagna o in montagna. 
Tutti noi lo ricorderemo sempre con immenso affetto e gra-
titudine.

Roberto Buzzi, Francesco Giron, Antonio Ciardullo

Prof. Paolo Aglietti congresso iSAKoS firenze, 2007. Prof. Paolo Aglietti a bordo della sua barca, 2006.


