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2a parte

Era nato italiano nei sentimenti, lo era diventato di fat-
to all’indomani della Prima Guerra Mondiale. L’Ospizio 
Marino di Valdoltra, sorto nel 1909 in una accogliente 
insenatura della costa istriana, aveva vissuto sotto il do-
minio asburgico il primo capitolo della sua storia; ma la 
paternità della iniziativa, sottoscritta dalla Società degli 
Amici dell’Infanzia, e la direzione dell’istituto, affidata al 
chirurgo Emilio Comisso, appartenevano entrambi a una 
Trieste che vedeva ormai nel tricolore la bandiera della 
propria redenzione. Quando nel 1920 la gestione passò 
nelle mani della Croce Rossa Italiana, il rilancio dell’o-
pera assistenziale avvenne nel segno della continuità col 
passato e di un rinnovato entusiasmo patriottico. 
I bambini affetti da tubercolosi erano stati i primi, esclusi-
vi, ospiti del sanatorio. Per loro era stata scelta una zona 
in cui il mare, il sole e l’aria potessero esprimere al meglio 
le loro proprietà benefiche. E nel costruire gli impianti si 
era pensato a creare un grande stabilimento, luogo di 
residenza autonomo per ogni tipo di servizio, in grado di 
garantire tutte le possibili cure dell’epoca. Un patrimonio 
ricchissimo, che presto venne messo a disposizione anche 
di altre patologie scheletriche e di altre fasce di età, allar-
gando così i confini della missione originaria. 
Comisso si era legato per venti anni alle vicende dell’i-
stituto. Lo aveva visto edificare secondo il suo progetto, 
entrare in funzione nel rispetto della sua impostazione 
organizzativa, riprendere vita – dopo la sospensione e i 
disastri della Grande Guerra – con quella forza d’animo 
che riusciva a trasmettere in tutti coloro che gli stavano at-
torno. Il suo nome si era guadagnato stima anche nell’am-
bito della Società Ortopedica Italiana, che dopo averlo 
accolto come membro “straniero” avrebbe poi onorato 
la sua nuova cittadinanza con cariche importanti. Nella 
eredità lasciata a Valdoltra – il giorno in cui, alla soglia 
dei 55 anni, decise di ritirarsi a Trieste – era compresa 
anche una schiera di allievi in grado di dare un seguito 
alla sua opera. 

Il ragazzo del ’99 che operò nel progresso 
Non ci fu alcun problema per l’avvicendamento, la soluzio-
ne era lì, in casa. Più dell’anzianità anagrafica, o di quella 
di servizio, contarono entusiasmo e preparazione, ed è su 
questi presupposti che la scelta cadde su Antonio Mezzari, 

Antonio Mezzari (Tribano pD 1899 - Trieste 1977): suc-
cessore di comisso alla direzione di Valdoltra.
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30 anni, da quattro in servizio a Valdoltra in qualità di 
assistente. Si era già rivelato tra i collaboratori più attivi, 
almeno a giudicare da quanto fatto vedere (e sentire) ai 
congressi nazionali della Società. Appena accettato come 
nuovo socio, nel ’25 a Roma, aveva presentato una co-
municazione dal titolo “L’amputazione sottoperiostea delle 
apofisi spinose nei gibbi consolidati”, tecnica operatoria 
di cui poteva fornire i buoni risultati ottenuti; e ancora a 
Roma, nel ’28, quando il suo primario Comisso sedeva sul-
la poltrona della presidenza, rese nota l’esperienza di una 
particolare localizzazione della tbc ossea, argomentando 
su “Carie secca del pube e della branca ischio-pubica”. Il 
1° giugno del ’29 andava ufficialmente a occupare il posto 
di direttore e primario dell’istituto.
Mezzari era nativo di Tribano, paesino rurale della Bassa 
Padovana. Il suo anno di nascita, 1899, gli avrebbe por-
tato in dono un titolo onorifico; divenne infatti uno degli 
eroici “ragazzi del ’99”, denominazione data ai coscritti 
negli elenchi di leva che nell’autunno del 1917 furono 
spediti al fronte del Nord-Est, nei giorni successivi alla 
disfatta di Caporetto. Il loro apporto fu determinante per 
la riscossa; combatterono strenuamente sul fiume Piave 
e sul monte Grappa, al prezzo di molti sacrifici umani, 
fino alla vittoria decisiva di Vittorio Veneto. Il Generale 
Armando Diaz avrebbe detto di loro: «Li ho visti i ragazzi 

del ’99, andavano in prima linea cantando. Li ho visti 
tornare in esigua schiera, cantavano ancora!».
Andò e tornò cantando anche il giovane Antonio, che con 
lo stesso ardore col quale si era buttato in trincea frequen-
tò poi la Facoltà Medica dell’Università di Bologna. Il suo 
ingresso al Rizzoli, già da studente, coincise con l’inna-
moramento per l’ortopedia, e fu in quell’istituto che prepa-
rò la sua tesi di laurea (1923), “L’utilizzo della fascia lata 
nelle superfici di resezione articolare”; era un argomento 
che al direttore Vittorio Putti stava particolarmente a cuo-
re, tant’è che i risultati di quello studio furono oggetto di 
una sua comunicazione in un congresso internazionale a 
Londra. Il maestro lo stimava, e dopo averlo avuto al fian-
co per due anni come assistente straordinario, approvò il 
suo trasferimento a Valdoltra alla corte di Comisso. 
La successiva ascesa di Mezzari al ruolo di direttore coin-
cise – per sua buona sorte, e ovviamente anche suo buon 
grado – con l’inizio di consistenti lavori di rinnovamento 
dell’ospizio, che doveva ancora liberarsi del tutto dalle 
scorie della guerra, e possibilmente adattarsi a nuove 
esigenze assistenziali. Lavori promossi dal neodirettore 
generale della CRI, Filippo Cremonesi, un politico di suc-
cesso, che dopo essere stato sindaco e governatore della 
sua città, Roma, e presidente dell’Istituto Luce (L’Unione 
Cinematografica Educativa, il più potente strumento di 

la facciata del Padiglione principale, ristrutturata con l’aggiunta delle terrazze e della nuova intestazione: “ospedale 
Marino - elena Duchessa d’Aosta”.



n. spInA

Angolo DellA sTorIA
36

propaganda del regime fascista), volle rilanciare anche 
le potenzialità delle strutture sanitarie crocerossine sparse 
allora in gran numero per tutto il territorio nazionale.
Venne cambiato l’aspetto del padiglione principale, pro-
prio sulla facciata di ingresso prospiciente il mare, con 
l’aggiunta di tre grandi terrazze, e quindi la trasforma-
zione di un buon numero di finestre in porte-finestre. Era 
una necessità per la pratica dell’elio-aeroterapia, perché 
là potevano essere agevolmente trasportati i pazienti co-
stretti sui loro letti; mentre per i meno gravi si resero più 
facilmente accessibili e confortevoli le terrazze a mare. 
Nello stesso padiglione, un intero piano venne adibito 
a sezione chirurgica, con la realizzazione di una nuova 
sala operatoria, corredata di centrale di sterilizzazione e 
di un più aggiornato equipaggiamento di apparecchiatu-
re e di strumenti. Furono rimesse a lucido la sala gessi, il 
gabinetto radiologico, il laboratorio di ricerche chimiche 
e istologiche; si creò una sala per l’attinoterapia e una 
palestra con attrezzi per la pratica della cosiddetta “gin-
nastica svedese”, particolarmente in voga in quegli anni.
L’ex padiglione chirurgico venne riadattato per ospitare 
uffici e stanze di soggiorno riservate al personale, e per 
quest’ultimo scopo si provvide alla edificazione di due 
nuovi stabili. Molti gli interventi anche sulle zone esterne: 
un lungo recinto in muratura e reti metalliche, gradoni in 
cemento per facilitare l’accesso alla spiaggetta, la risiste-
mazione del parco, con una maggiore cura per le piante 
e l’allestimento di una piccola serra. Lo sviluppo riguardò 
anche il podere agricolo che stava al di là della strada, e 
per il quale il terreno venne esteso a 60 ettari. Oltre alle 
varie coltivazioni della terra (olio, vino, ortaggi, frutta), 
venne incentivato l’allevamento di animali, dal quale si 
cominciò a ricavare, in gran quantità, carne (bovina, sui-
na, di pollo, di coniglio), latte, burro, miele. Per incentiva-
re la produzione – che avanzava di molto le richieste del-
lo stabilimento, e quindi serviva ancor più come fonte di 
guadagno – si fece ricorso al contratto della mezzadria. 
Ci vollero quattro anni (dal ’29 al ’33) per portare a ter-
mine le varie opere di ammodernamento, ma già nel giu-
gno del 1930 la Croce Rossa Italiana volle celebrare con 
una grande festa l’avvio del nuovo corso. Qualcosa di 
importante, in realtà, poteva essere fin da allora inaugu-
rato, e riguardava il cambiamento della intestazione, da 
“ospizio” in “ospedale”, a significare appunto l’evoluzio-
ne della struttura, che da sanatorio riservato ai bambini 
tubercolotici si era via via trasformato in un vero istituto 
ortopedico. Alla cerimonia non poteva esserci presenza 
più onorevole di quella della duchessa Elena, al cui nome 
l’istituto era stato intitolato. Adesso nelle insegne del can-
cello d’ingresso e sulla nuova facciata del padiglione 
principale campeggiava la scritta: “Ospedale Marino 
Elena Duchessa d’Aosta”.
Mezzari trasse ovviamente beneficio da tanta innovazio-

ne, ma il progresso che l’istituto riuscì a compiere in que-
gli anni dipese molto anche dal suo apporto personale. 
Il primo merito che gli si poteva riconoscere era quello 
di avere considerato l’esperienza del suo predecessore 
come una solida base di partenza per ogni percorso di 
miglioramento. Acuto spirito di osservazione e senso pra-
tico guidavano anch’egli nello studio della malattia, ed 
era il risultato obiettivo sul malato a rappresentare il prin-
cipale parametro di valutazione. 
Di tubercolosi osteo-articolare si era abbondantemente 
cibato nei quattro anni vissuti nell’ospizio sotto la guida 
di Comisso. Sono di quel periodo alcuni suoi lavori – di 
stampo per lo più statistico e clinico – sulla tbc di sva-
riati distretti scheletrici (del pube, delle dita, dell’apofisi 
tibiale, del piede, del ginocchio); molti dei casi presentati 

giugno 1930. la duchessa d’Aosta in persona (al cen-
tro del gruppo) varca il cancello di ingresso dell’istituto 
intestato al suo nome.
sotto, sventolano il tricolore con lo stemma sabaudo e la 
bandiera della croce rossa Italiana, simboli della nuova 
paternità e del nuovo corso.
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erano passati sotto il suo sguardo attento, per altri aveva 
rispolverato l’archivio. Era il bagaglio di conoscenze che 
gli avrebbe permesso, una volta raggiunto il posto di pri-
mario, di affrontare questa specifica patologia in maniera 
sempre più razionale. 
Fu proprio la tubercolosi osteo-articolare a portare Mez-
zari alla ribalta nazionale, dopo le sue prime timide ap-
parizioni. Nel congresso della Società Italiana di Orto-
pedia del 1930, a Roma, ebbe l’incarico di relazionare 
su uno dei due temi principali, “Il trattamento chirurgico 
della tubercolosi del ginocchio”. Alla stesura del lavoro, 
ragguardevole per contenuti didattici e per casistica, col-
laborò il collega Alberto Fusari, anch’egli cresciuto con 
Comisso; per la scuola di Oltra si trattava senza dubbio 
di un riconoscimento importante. Lo stesso Mezzari sa-
rebbe tornato a far sentire la sua voce sull’argomento, 
intervenendo nelle adunanze SIO del ’33, a Palermo, e 
dell’anno dopo, ancora a Roma. 
L’eredità, comunque, non era fatta solo di tbc. Gli interes-
si di Mezzari e dei suoi collaboratori dovettero rivolgersi 
verso altre patologie, secondo quelle nuove esigenze che 
si erano già fatte sentire dopo la Prima Guerra Mondia-
le. Restando nell’ambito dell’età infantile, sempre più letti 
furono riservati a bambini affetti da lussazione congenita 
dell’anca, da piede torto, da rachitismo, da scoliosi. Più 
di tutte, però, fu la poliomielite (allora conosciuta anche 
col termine di paralisi infantile) a cambiare la fisionomia 
nosologica dell’istituto. Qui si parlava di vere e proprie 
epidemie, e nell’Italia socialmente ed economicamente in 
ripresa dalle rovine della guerra se ne svilupparono due 
(nel ’29 e nel ’39) che causarono un gran numero di inva-
lidi. Gli esiti di questa terribile affezione virale, contro cui 
non era ancora stata messa a punto l’arma del vaccino, 
cominciarono da allora a rientrare nelle competenze dei 
chirurghi ortopedici, e proprio Mezzari sarebbe diventa-
to uno degli specialisti più autorevoli del settore. 
Altri cambiamenti che, iniziatisi sotto l’era-Comisso, tro-
varono con Mezzari piena realizzazione furono quelli 
riguardanti l’allargamento della assistenza ai pazienti 
adulti. A parte i mutilati e i feriti reduci dalla guerra, a 
Valdoltra venne istituito un centro dell’INFAIL (Istituto Na-
zionale Fascista delle Assicurazioni contro gli Infortuni 
sul Lavoro) e un centro per il recupero dei poliomielitici; 
funzionò in qualche modo anche da sezione del Pronto 
Soccorso della Chirurgia dell’ospedale di Trieste (dove 
peraltro non era ancora stata aperta una divisione orto-
pedica), visto che dal vicino capoluogo giungevano spes-
so fratture e postumi di lesioni scheletriche. Tutto questo 
portò a un progressivo aumento della dotazione dei posti 
letto, il cui numero salì a 360, con la necessaria aggiun-
ta di un nuovo edificio prospiciente il mare, il cosiddetto 
Padiglione B. 

TornA lA guerrA, porTe rIAperTe AI MIlITArI 
Un’altra guerra sarebbe arrivata a sconvolgere il regola-
re cammino di progresso dell’istituto. L’invasione tedesca 
della Polonia, il 1° settembre del 1939, dava l’avvio al 
più grande conflitto armato della storia, e presto l’Italia ne 
sarebbe rimasta tragicamente coinvolta. Passò qualche 
anno prima che l’attività assistenziale a Valdoltra subisse 
una nuova interruzione, ma stavolta – per i nostri colori – 
non ci sarebbe più stato alcun riscatto.
Già verso la fine del ’40, in realtà, le conseguenze dei 
primi scontri armati si erano fatti sentire tra le tranquille 
corsie del vecchio ospizio marino. La sventurata campa-
gna di Grecia – che avrebbe dovuto facilmente appagare 
le mire espansionistiche di Mussolini e che invece si rivelò 
una catastrofe – aveva procurato un gran numero di fe-
riti, colpiti dall’artiglieria nemica e soprattutto dal freddo 
che aveva sorpreso le truppe alpine sulle montagne del 
Pindo, procurando un enorme numero di congelamenti 
ai piedi. Furono proprio i sanatori sparsi lungo il litorale 
adriatico a costituire il punto di prima accoglienza, per 
poi eventualmente disporre il trasferimento negli ospedali 
militari di riserva; uno di questi – tanto per restare in tema 
di storia dell’ortopedia italiana – fu il Centro Ortopedico 
e Mutilati “Vittorio Putti”, che Oscar Scaglietti diresse con 
grande abilità e scaltrezza nei locali del seminario arci-
vescovile di Bologna. A Valdoltra se ne videro tanti di sol-
dati amputati agli arti inferiori che si trascinavano lungo 
i corridoi o esponevano le loro piaghe al sole. E per gli 
orrori della guerra non era che l’inizio!
Pur tra mille difficoltà, e con una così angosciante commi-

Il Padiglione B, sulla destra nella foto, si affianca all’e-
dificio principale, aumentando la potenzialità ricettiva 
della struttura.
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stione di malati, l’ospedale proseguì la sua attività fino al 
settembre del ’43, quando la firma dell’armistizio lasciò 
praticamente il paese in balia di se stesso. Mentre gran 
parte dell’Italia Settentrionale e Centrale passava formal-
mente sotto il controllo della Repubblica di Salò, con a 
capo un Mussolini ormai totalmente manovrato da Hitler, 
alcuni territori vennero sottoposti direttamente alla ammi-
nistrazione militare del Terzo Reich: tra questi, il Trentino-
Alto Adige, il Friuli-Venezia Giulia e la stessa Istria.
L’Ospedale Marino di Valdoltra si spogliò nuovamente 
dei panni di assistenza sanitaria, riprendendo quelli di 
comando militare. L’esercito tedesco vi si insediò senza 
alcun problema, anche perché i locali dei vari edifici, 
compresi i corredi e i servizi, rappresentavano quasi un 
lusso per essere utilizzati come caserma; ai feriti di guerra 

vennero lasciati solo spazi e attenzioni marginali. Tutta la 
zona, in realtà, assunse ben presto le sembianze di una 
fortificazione, perché venne disseminata di bunker, colle-
gati tra loro da gallerie sotterranee. Nella previsione di 
un possibile sbarco degli Alleati sulle coste settentrionali 
dell’Adriatico (si era ormai nel ’44, e gli angloamerica-
ni risalivano inesorabilmente la Penisola), quella piccola 
baia che aveva fino allora offerto elementi terapeutici na-
turali si prestò benissimo anche a fini bellici strategici. 
L’occupazione dei tedeschi fece sloggiare – da un giorno 
all’altro – pazienti e personale. Una prima sistemazione 
di fortuna fu trovata a Iesolo, sulla costa veneziana, in 
una colonia marina gestita dalla Croce Rossa di Treviso. 
Il trasloco definitivo, però, ebbe come destinazione Mon-
talbieri, località di collina nei pressi di Valdagno, centro 
dell’Alto Vicentino già rinomato per l’industria tessile di 
proprietà della famiglia Marzotto. Gaetano Marzotto, 
illuminato discendente della lunga stirpe di imprenditori 
(lui appartenente alla quarta generazione), oltre a dare 
un impulso notevole alla produzione di tessuti e filati, por-
tando da 1200 a 3500 il numero dei dipendenti agli inizi 
degli anni trenta, aveva realizzato una vera e propria 
Città Sociale, con case per gli operai, ville per i dirigenti, 
scuole, ospedale, casa dei balilla, casa di riposo, un do-
polavoro con teatro. E ancora, due colonie estive per i fi-
gli dei dipendenti, una sul Lido di Venezia e una sulle Do-
lomiti, più un albergo per adulti sul vicino Monte Albieri. 
Quest’ultimo edificio, in elegante stile Liberty – svettante 
con i suoi sei piani sul pendio di una valle –, ebbe essen-
zialmente funzione di villeggiatura per i primi anni, poi 

l’albergo di Montalbieri, in stile liberty, trasformato 
dalla crI in ospedale da campo, durante la guerra, e 
poi in centro sanatoriale.

una immagine delle nuove terrazze a mare, dopo 
l’occupazione tedesca; segnalato dalla freccia, uno dei 
tanti bunker fatti costruire sul territorio, e ancora oggi 
presente, come evidenziato dal particolare della foto 
più recente.
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fu trasformato, durante la guerra, in ospedale da campo. 
Era anch’esso sotto il controllo della Croce Rossa Italiana, 
che decise poi di dirottarvi l’attività di Valdoltra, con Mez-
zari ancora nel ruolo di primario. 

TrIesTe: seconDA reDenzIone, prIMA orTopeDIA
Si continuò a combattere in Italia, tra guerra militare e 
guerra civile, tra tedeschi, alleati, fascisti e partigiani, l’un 
contro l’altro armati. Per salutare la fine delle ostilità, e 
inneggiare alla “Liberazione” dall’occupazione nazista, 
bisognò attendere la primavera del ’45. Anni durissimi, 
dove tutto si svolgeva all’insegna dell’insicurezza e del-
la precarietà, dove ogni struttura sanitaria – autentica o 
adattata che fosse – aveva perso la sua identità origina-
ria, e si prestava piuttosto a farsi invadere confusamente 
da malati di ogni genere e provenienza. Le strutture am-
ministrate dalla Croce Rossa continuarono ancora per un 
po’, nel periodo post-bellico, a svolgere la loro opera; 
poi lo Stato Italiano, divenuto Repubblica col referendum 
del giugno ’46, riprese lentamente il controllo della situa-
zione.
A Trieste, in verità, la guerra lasciò uno strascico più lun-
go. Dopo l’occupazione tedesca, ci fu per un po’ quella 
delle brigate partigiane jugoslave capeggiate dal mare-
sciallo Tito, per poi passare sotto il controllo del Governo 
Militare Alleato. Il Trattato di Parigi del ’47 avrebbe addi-
rittura riconosciuto la città e le aree limitrofe come Territo-
rio Libero, protetto dalle Nazioni Unite, con suddivisione 
in una Zona A (comprendente il capoluogo giuliano), in 
mano agli angloamericani, e una Zona B (la parte setten-
trionale dell’Istria, Valdoltra compresa), lasciata all’ammi-
nistrazione dell’esercito jugoslavo. 
Solo nell’ottobre del ’54, col Memorandum di Londra, 
Trieste ridivenne italiana. Tra la popolazione inneggiante 
a quell’evento, in un tripudio di bandiere tricolore, non 
c’era Emilio Comisso, venuto a mancare pochi mesi pri-
ma (esattamente il 15 luglio), all’età di 79 anni. Era sta-
to colpito da una neoplasia polmonare; sofferente negli 
ultimi tempi, e consapevole della fine che lo attendeva, 
aveva proprio espresso il desiderio di vedere realizzarsi, 
per la sua amata città, una “seconda redenzione”!
Mezzari era destinato a diventare, in qualche modo, l’e-
rede di Comisso anche a Trieste. Nel 1946 infatti, dopo 
la parentesi di Montalbieri, venne chiamato a dirigere 
il neoistituito reparto ortopedico-traumatologico dell’O-
spedale Maggiore (ex Civico), incarico che avrebbe sal-
damente mantenuto per 23 anni, fino a quando giunse 
l’ora del congedo obbligato. Nonostante la sistemazione 
disagevole riservata nel vecchio nosocomio cittadino – 
disagio che per la verità si protrasse per molto tempo –, 
l’attività svolta fu davvero imponente, con una capacità 
ricettiva che, dagli 80 letti iniziali, venne addirittura por-
tata a 160. Le sue competenze, a quel punto, non ebbero 

più confini. Si occupò di ogni settore dell’ortopedia e del-
la traumatologia, escogitando nuove metodiche operato-
rie, come quelle per la cura radicale del piede torto, per 
la artrodesi del ginocchio, per l’enervazione dell’anca, 
per l’allungamento del femore, per l’asportazione dell’er-
nia discale. Ideò pure strumenti chirurgici: ricordiamo una 
vite (cosiddetta “a spinotto”) per osteosintesi di tibia e 
rotula, uno scalpello per i processi spinosi, un apparec-
chio per avvitamento del collo femorale e per artrodesi 
d’anca, una “tenaglia-guida” per le fratture di clavicola. 
Il contributo più importante, tuttavia, lo diede nel campo 
della poliomielite, soprattutto nelle varie tecniche di tra-
pianti muscolo-tendinei. Qui fu in grado di creare una 
vera scuola di trattamento, stimolando – come vedremo 
– l’interesse dei suoi allievi. 
Arrivò anche un incarico didattico per Mezzari nell’am-
bito della scuola medica ospedaliera; aveva il titolo (la 
libera docenza conseguita nel 1931) e l’esperienza (già 
più di vent’anni di attività) per assolvere il compito nel-
la maniera più degna. In qualche modo fu antesignano 
dell’insegnamento universitario a Trieste, che ufficialmen-
te sarebbe stato istituito nel 1969, proprio l’anno in cui, 
mentre lui a 70 anni andava in congedo, Ferdinando Vi-
gliani saliva per primo sulla nuova cattedra di Clinica 
Ortopedica.
Quando Trieste tornò italiana, la popolarità di Mezza-
ri nell’ambito della Società ebbe una nuova impennata. 
Consigliere nel ’53-’54, ebbe la carica di vice-presidente 
nel biennio successivo, dietro a Pasquale Del Torto, diret-
tore della Clinica Ortopedica di Napoli. Non avrebbe 
potuto ambire a una meta più alta, visto che la presiden-
za della associazione era riservata in quell’epoca sol-
tanto agli esponenti universitari. Sarebbero trascorsi altri 
venti anni prima che si contravvenisse a questa regola, 
con l’elezione dell’ospedaliero Mario Cornacchia. 

TerrITorI AbbAnDonATI, seMe pIAnTATo AlTroVe
Avevamo lasciato l’Ospedale Marino nelle mani – e nei 
disegni strategici – dell’esercito tedesco. Il temuto sbarco 
degli Alleati su quelle coste dell’Adriatico non ci fu, ma 
per i militari del Terzo Reich si profilava comunque la riti-
rata. Nella primavera del ’45 i tedeschi vennero ricacciati 
verso l’Austria, attaccati sia dalle brigate partigiane jugo-
slave che da un contingente neozelandese avanzato via 
terra fino a Trieste. La Repubblica Popolare di Slovenia, 
che poco dopo sarebbe stata integrata nella Jugoslavia, 
si impossessò dello stabilimento di Valdoltra nel settembre 
dello stesso anno, e dalla Clinica Ortopedica di Lubiana 
vi inviò malati e medici. Tra questi il prof. Bogdan Brecelj, 
originario di Gorizia, la cui formazione ortopedica era 
maturata lungo un percorso che aveva toccato le città di 
Praga, di Vienna e della stessa Bologna, ai tempi in cui il 
Rizzoli era guidato da Putti.
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Da allora, a Valdoltra, i cambiamenti si sarebbero succe-
duti a ritmo incessante, conseguenze dirette delle alterne 
vicende politiche. Col Trattato di Parigi, al quale si è ac-
cennato, e la creazione del Territorio Libero di Trieste, 
ci fu una nuova parentesi di inattività – quanto meno a 
scopo sanitario – durante la quale gli edifici furono al 
servizio delle colonie estive, e anche di una scuola di po-
lizia. La Croce Rossa Italiana, che era comunque rimasto 
il proprietario maggioritario, denunciò questo uso a fini 
non medici, e ne nacque quasi un caso diplomatico, uno 
dei tanti motivi di disputa sulla spartizione di quelle zone. 
La questione fu risolta con l’impegno da parte di Tito di 
riconsegnare l’istituto alla funzione per la quale era sorto, 
provvedendo anche alla ricostruzione di tutto quello che 
era stato danneggiato dalla guerra. Dopo il Memoran-
dum di Londra, e l’assegnazione ufficiale della Zona B 
alla Jugoslava, l’istituto fu ribattezzato nel 1955 Ospe-
dale per la Tubercolosi Osteo-Articolare, per poi essere 
convertito, nel 1961, in Ospedale Ortopedico Valdoltra, 
ripercorrendo in qualche modo le precedenti tappe evo-
lutive.
L’Istria era passata definitivamente alla Jugoslavia. Lo sta-
to italiano abbandonava un patrimonio che aveva senti-
to di sua appartenenza, se ne era appropriato ma non 
aveva poi saputo difendere fino in fondo. Abbandonava 
soprattutto – lasciandoli al loro destino – tanti cittadini 
italiani. Uomini, donne, famiglie intere, vittime delle ritor-
sioni slave, spogliati di tutto e costretti all’esodo, se non 
sottoposti a sofferenze ben peggiori, come quella di finire 
nell’abisso di una foiba. Pagavano, incolpevoli, per quel-
la politica di “italianizzazione” che il regime fascista ave-
va esasperatamente perseguito; e pagavano, soprattutto, 
per l’indifferenza degli italiani, comunisti in testa, che non 
osarono mettersi contro i “compagni” slavi.
Anche l’ortopedia italiana perdeva una parte del suo pa-
trimonio. Valdoltra si sarebbe ritrovata appena al di là del 
nuovo confine geografico; vicinissima, ma ormai lontana, 
parte di un passato che non sarebbe più tornato. Un’espe-
rienza che aveva comunque lasciato il segno, un esempio 
di istituto specialistico in cui le proprietà di alcuni elementi 
naturali potevano efficacemente unirsi alle risorse mecca-
niche e chirurgiche per combattere al meglio le malattie 
dell’apparato scheletrico. Si cercò poi di imitarlo, quel 
modello. Anzi di riproporlo, perché un gruppo di medici 
triestini, alcuni dei quali già operanti nell’ospedale mari-
no istriano, diedero vita negli anni cinquanta a iniziative 
private che portarono alla realizzazione di istituti ortope-
dici, in zone d’Italia in cui si potessero sfruttare gli effetti 
benefici del clima. 
Nacquero così l’Istituto Elio Ortopedico Lombardo, nel 
1951, e l’Istituto Elio Ortopedico Ebolitano, nel 1957. 
Nord e sud della Penisola; montagna e mare. Il primo 
venne fondato a Lanzo d’Intelvi, sopra il Lago di Como, 

a quasi mille metri di altitudine; zona ricca di alberi ad 
alto fusto, in posizione ideale per godere di magnifici 
panorami e di aria fine. Per il secondo si trovò una buona 
sistemazione su un tratto del litorale di Marina di Eboli, in 
località Campolongo, al centro del Golfo di Salerno; la 
spiaggia sabbiosa, circondata da una fitta pineta, garan-
tiva anche qui un ambiente favorevole. 
Entrambe le strutture si occuparono di affezioni di perti-
nenza ortopedica, sia dal punto di vista terapeutico, che 
da quello riabilitativo, considerando l’azione del sole (ma 
anche dell’aria, dell’acqua, della sabbia stessa) princi-
pio fondamentale di cura. La poliomielite – dopo che la 
tubercolosi osteo-articolare andava sempre più regreden-
do con l’introduzione della streptomicina – rappresentò 
la patologia maggiormente rappresentata. Mezzari svol-
geva attività di consulenza a Lanzo d’Intelvi, mentre a 
Campolongo fu per più di un decennio presidente della 
società fondatrice.
Il progetto del centro ebolitano era stato lanciato da 
Giuseppe Corsi, ex collaboratore a Valdoltra, che era 
diventato nel 1951 primario del reparto ortopedico-trau-
matologico degli Ospedali Riuniti di Salerno. Corsi era 
bolognese, ed era quindi naturale che la sua formazione 
fosse stata avviata al Rizzoli, dove fu allievo interno e 
assistente volontario. Entrato nel ’39 all’Ospedale Marino 
di Valdoltra, fu costretto ad abbandonarlo nel ’41 per 
il richiamo alle armi, compito che assolse prestando la 
sua opera nell’ormai noto Centro Ortopedico e Mutilati 
“Vittorio Putti” di Bologna. Tornò a Valdoltra, ma dovet-
te presto staccarsene nuovamente, nel settembre del ’43, 
quando lo stabilimento fu occupato – come sappiamo – 
dall’esercito tedesco. Seguì il suo primario Mezzari nello 

l’istituto elio-ortopedico lombardo di lanzo d’Intelvi 
(co), fondato nel 1951 da dodici soci, per lo più medici 
triestini.
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“sfollamento” a Montalbieri; poi ancora un periodo di 
assistentato al Rizzoli, con Delitala, seguito dal primariato 
a Salerno. Qui, una volta conosciuta la realtà locale, le 
esigenze e le potenzialità di un’area in via di sviluppo, 
lanciò la proposta di un centro elioterapico, che ricordas-
se appunto la sua esperienza a Oltra.
In Campania trovò spazio per una sua affermazione pro-
fessionale anche un altro allievo di Mezzari, Danilo Pa-
cini. Fiorentino di nascita, aveva raggiunto Valdoltra nel 
’29, un anno dopo il conseguimento della laurea. Nell’o-
spedale marino venne presto promosso aiuto, e già nel 
’35 risultava primo aiuto, fino a che nel ’40 ebbe per sei 
mesi un incarico di direttore interinale (nel periodo in cui 
Mezzari, richiamato alle armi, si era dovuto allontanare 
per dirigere un centro mobilitato). Occuparsi di tuberco-
losi, e approfondirne gli aspetti diagnostici e terapeutici, 
era quasi un obbligo per Pacini; numerose, in quegli anni, 
le sue pubblicazioni sull’argomento. Rivolse comunque la 
sua attenzione anche verso altri campi della disciplina; 
nel congresso nazionale del ’35 a Bologna – quello in cui 
fu utilizzato per la prima volta il nome di Società Italiana 
di Ortopedia e Traumatologia – intervenne sul tema delle 
lesioni interne del ginocchio, presentando un contributo 
sperimentale sulle artrografie, sia a contrasto liquido che 
gassoso, per la diagnosi di lesioni meniscali. 
Pacini lasciò l’Istria nell’aprile del ’41, quando fu chiama-
to a dirigere i reparti ortopedici dell’Istituto Sanatoriale 
INPS di Napoli, sulla Collina dei Camaldoli, alla periferia 
nord della città. L’istituto, intitolato ai “Principi di Piemon-
te”, era un complesso enorme, con una capienza di circa 
1800 posti letto, interamente dedicato alla prevenzione e 
alla cura della tubercolosi in tutte le sue forme. Nei repar-
ti riservati agli affetti da tbc osteo-articolare, Pacini poté 
per lungo tempo svolgere la sua opera, consolidando la 
posizione di primario e svolgendo anche attività di inse-
gnamento all’Università di Napoli.
Di ortopedici diventati famosi ne transitarono parecchi 
a Valdoltra, durante l’era-Mezzari. Un altro di questi fu 
Domenico Logroscino, altro “rizzoliano” cresciuto alla 
scuola di Putti. Laureatosi nel ’33, raggiunse Oltra due 
anni dopo, mettendosi subito in evidenza per i suoi con-
tributi scientifici; si interessava anche di radiologia, ed 
ebbe molta rinomanza una sua comunicazione di quel 
periodo, dal titolo “L’anca e la sacro iliaca in una nuova 
proiezione radiografica” (la postero-anteriore obliqua). 
Trasferì poi la sua esperienza “marina” alle montagne di 
Cortina d’Ampezzo, presso l’Istituto Elioterapico Codivil-
la, dove soggiornò per un biennio, prima di rientrare al 
Rizzoli, ancora sotto la guida di Putti e poi sotto quella di 
Delitala. Nel 1959 Logroscino tornò nella sua città natia, 
a Bari, dove fece costruire e diresse una casa di cura, la 
Sanatrix, in cui prestò con successo la sua opera di orto-
pedico e traumatologo fino all’età di 70 anni. Brillantissi-

ma la sua carriera, a partire dalla tesi di laurea, vincitrice 
del Premio Vittorio Emanuele; ebbe l’incarico di insegna-
mento nel capoluogo pugliese, prima che venisse ufficial-
mente istituita la Clinica Ortopedica, affidata a Calogero 
Casuccio. Scrisse un gran numero di pubblicazioni, di 
cui ricordiamo soprattutto quella sulla vascolarizzazione 
della epifisi prossimale del femore, nel ’34 (ripresa poi 
dal celebre Josep Trueta nel ’50), e quella sulla tecnica di 
osteotomia metatarsale per la correzione dell’alluce val-
go, che fu tra i primi nel mondo a praticare.
Allievi che andavano e venivano, a Valdoltra. Giulio Mo-
randi fu assistente proprio nell’ultimo periodo, quando 
già la guerra imperversava, e qualcuno di quei feriti ac-
colti dal fronte se lo ritrovò probabilmente nel successivo 
servizio prestato – anche da lui – al Centro Ortopedico 
e Mutilati di Bologna. Altri collaboratori, invece, seguiro-
no Mezzari all’Ospedale Maggiore di Trieste: ricordia-
mo Vittorio Urban, Antonio Castellana, Giuseppe Botteri; 
questi ultimi due avrebbero poi ereditato, in tempi succes-
sivi, il posto del loro primario. 
Il culmine della popolarità, per Mezzari e la sua scuola, 
fu raggiunto nel 1960, anno in cui venne pubblicato il 
libro dal titolo “La Poliomielitie. Diagnostica e terapia dei 
postumi”. Il volume, di ben 697 pagine, analizzava tutti 
gli aspetti riguardanti le cosiddette “offese” motorie della 
malattia, dalla semeiologia ai metodi elettrici di analisi, 
dalla patogenesi delle deformità alle varie tecniche di trat-
tamento; in ognuno di questi campi, e soprattutto in quello 
terapeutico (chirurgico, ortesico, riabilitativo), la trattazio-
ne mostrava il valore di una lunga esperienza pratica. 
L’intestazione A. Mezzari campeggiava sopra il titolo, 
ma in realtà non si trattava di una vera monografia; a 
lui spettò il compito di coordinare, e sicuramente anche 
revisionare, i vari capitoli, la cui compilazione venne in-
vece affidata ad altri otto autori, in gran parte suoi allievi. 
C’erano i già citati Antonio Castellana e Giuseppe Botte-
ri, entrambi aiuti nella divisione di ortopedia di Trieste, 
Alberto Fusari, primario al Maria Adelaide di Torino, Giu-
seppe Corsi, primario a Salerno, Domenico Logroscino, 
che aveva da poco avviato la sua attività privata a Bari. 
L’opera ebbe un notevole successo editoriale, e finì col 
disturbare – in qualche modo – le aspettative di un’al-
tra autorevole pubblicazione sull’argomento, “La terapia 
ortopedica e chirurgica della poliomielite”, compilata 
proprio in quel periodo da Raffaele Zanoli, da poco suc-
ceduto a Delitala nella direzione del Rizzoli. Lo stesso Za-
noli, che nella sua altrettanto lunga carriera aveva ideato 
metodiche e strumenti di trattamento per gli esiti di polio, 
riconobbe pubblicamente i meriti della scuola triestina, e 
soprattutto ammise di essere stato, per così dire, battuto 
allo sprint: il suo libro infatti, per la cui stesura aveva 
molto lavorato assieme all’allievo Armando Franz, vide la 
luce appena qualche mese dopo.
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La scomparsa di Mezzari, nel 1977, e quella della po-
liomielite, qualche anno dopo, sembrarono cancellare 
anche l’ultima traccia del testamento lasciato da Valdol-
tra all’ortopedia italiana. Il vecchio ospizio marino, già 
perduto con la sconfitta nella Seconda Guerra Mondiale, 
precipitava definitivamente nel vuoto dei ricordi – se non 
proprio dell’oblio – portandosi dietro l’immagine dei suoi 
valorosi protagonisti.

rIngrAzIAMenTI
Si ringrazia per la gentile ospitalità il dott. Radoslav 
Marčan, attuale primario dell’Ortopedska bolnišnica Val-
doltra. Dal 1991, con la disintegrazione della Jugoslavia, 
l’ex ospizio fa parte della Repubblica di Slovenia, pae-
se nel quale è attualmente l’unico istituto esclusivamente 
riservato all’ortopedia. Struttura all’avanguardia, svolge 
una notevole attività chirurgica di elezione (impianti di 
protesi articolari, artroscopie, ricostruzioni legamento-
se, correzioni di deformità, allungamenti, interventi sulla 
colonna), ed è anche impegnata nel campo didattico e 
scientifico. 
Il dott. Marčan ci ha guidato in una visita allo stabilimen-
to, dove gli edifici, il parco, le terrazze a mare, il molo, 
hanno mantenuto ancora la fisionomia e il fascino di un 
tempo, pur non avendo più – ovviamente – le finalità ori-
ginarie. Lungo uno dei corridoi interni, una galleria di 
foto illustra le varie tappe evolutive dell’ospedale in 100 
anni di storia, evento celebrato nel 2009; epoche scan-
dite dalle diverse paternità (austro-ungarica, italiana, te-
desca, jugoslava, slovena) e dalla successione dei vari 
direttori-primari (dopo Comisso, Mezzari e Brecelj, è sta-
ta la volta di Vaclav Pišot e Venčeslav Pišot).
Uno sguardo al passato per proiettarsi nel futuro. Che si 
chiama Europa! L’augurio del dott. Marčan – nel conge-
darci – è stato proprio quello di vedere l’ospedale da lui 
diretto sempre più integrato in un programma di coope-
razione internazionale (con l’Italia in prima linea), dove 
per il libero scambio di idee e di attività non ci siano 
più confini. Quasi un paradosso per una istituzione che, 
di confini, ha fin qui vissuto la sua lunga e travagliata 
avventura.

Il frontespizio del libro sulla poliomielite. A destra, una 
delle foto del testo mostra un particolare metodo di 
kinesiterapia correttiva.


