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L’ISTITUTO ORTOPEDICO DI ARICCIA 
PER L’ASSISTENZA AI POLIOMIELITICI: 

OPERA DI CARITÀ E DI PROGRESSO

Era il 1982 quando in Italia veniva notificato l’ultimo caso 
di poliomielite autoctona. Da almeno un decennio i repar-
ti di ortopedia si erano svuotati di bambini e adolescen-
ti paralitici, che fino allora non avevano fatto mancare 
il loro penoso contributo, diventando quasi una figura 

secondo) avevano colpito con l’unica arma che poteva 
rivelarsi efficace contro l’agente eziologico: un vaccino. 
E così, dall’ultima grande poussée epidemica nazionale 
del 1958 (8.377 i casi denunciati, non meno di 10.000 
quelli effettivi) la malattia fu destinata al suo inesorabile 
declino. Fino a quell’ultimo battito d’ali.
Con la paralisi infantile (come un tempo veniva chiama-
ta la poliomielite) l’ortopedia c’era praticamente nata e 
cresciuta. Assieme al rachitismo e alla tubercolosi era una delle patologie che provocavano spesso inabilità nella 

mezzi speciali. La Società Ortopedica Italiana era stata fondata anche con questi intenti, nel 1891, e fu uno dei suoi 
promotori, Alessandro Codivilla, a degnare per la prima volta di un interesse chirurgico quei poveri esseri privati del 
moto, facilmente abbandonati a loro stessi.
Lo sviluppo sociale, stavolta, avrebbe ingigantito il problema (un paradosso, ma solo in apparenza) e reso quindi 
ancora più forte questo senso di appartenenza. Era infatti tra i cosiddetti “popoli puliti”, quelli con un buon livello di 
condizioni igieniche, che la poliomielite poteva più agevolmente attecchire in forma epidemica, trovando individui 
poco immunizzati dal latte materno a causa della scarsa presenza del virus nell’ambiente. Così, l’ortopedia dei paesi 
più evoluti, liberatasi ben presto del rachitismo (con un po’ di sole e di vitamina D) e poi della tubercolosi (con l’av-
vento della streptomicina), restò a lungo a dover fare i conti con gli esiti di questa terribile affezione che atrofizzava i 
muscoli e deformava le articolazioni. Dovette escogitare nuove tecniche chirurgiche, incrementare la fabbricazione di 
apparecchi ortesici, trovare nuove risorse nella terapia strumentale e nella ginnastica medica. In una parola, dovette 
progredire!

di Ariccia è sicuramente tra le più ricche di contenuti, se non altro perché fu la prima istituzione nazionale ad avere un 
indirizzo esclusivo, e tra le ultime a ospitare bambini che avevano contratto la malattia. Una lunga storia, quindi; che 

principi, re e capi di governo. Una nobiltà di titoli che, come vedremo, si trasferì e si identificò in una nobile causa.

DONAZIONI CELEBRI,  

Tutto scaturì dal legame indissolubile che si era venuto a creare tra il territorio di Ariccia e la famiglia Chigi, una delle 

banchieri, che avrebbe portato in dote anche un papa, Alessandro VII (1655-1667), e vari cardinali. Alla residenza 
ufficiale romana, l’attuale Palazzo Chigi sede della presidenza del Consiglio dei Ministri, e a quella suburbana, la 
Villa Farnesina in Trastevere, si aggiunse, appunto, una dimora di campagna ad Ariccia (o all’Ariccia, come anco-
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ra oggi si è soliti dire), pochi chilometri più a sud, nella 

proprio feudo, con tanto di castello posto al centro di una 
fertile conca di origine vulcanica, lungo la via Appia An-

del tempo, trasformando l’antico castello in un Palazzo 
Ducale e costruendo varie chiese, esempi di un elegante 
barocco ancora oggi tutto da ammirare; le fi rme degli ar-
chitetti erano quelle, autorevoli, di Gian Lorenzo Bernini 
e Carlo Fontana.
Il mutato scenario politico venutosi a creare con l’unità 

le tendenze della potente famiglia. Uno dei suoi rampolli, 
Agostino Chigi, fu talmente preso dal nuovo fervore nazio-
nalistico da decidere di prendere parte alla prima campa-
gna d’Africa per la conquista dell’Eritrea. Con la divisa di 
sottotenente, il 1° marzo del 1896, si ritrovò a combattere 
nella battaglia di Adua, e lì cadde, assieme ad altri 5.000 
eroici soldati italiani. Fu il famigerato massacro che coin-
volse gli ascari, i guerrieri indigeni fedeli al nostro esercito; 
caddero anch’essi in gran numero sotto i colpi dell’esercito 
etiopico, ma a suscitare più orrore fu la doppia mutilazione 
riservata a coloro che vennero fatti prigionieri, cioè l’am-
putazione della mano destra e del piede sinistro, così da 
non poter più imbracciare un fucile e montare a cavallo. La 

proprio da questo triste evento.
Il cuore infranto di una mamma, a quel punto, divenne 
protagonista della storia che raccontiamo. La principes-

e uno zar di Russia tra i suoi progenitori) aveva infuso 
nuova linfa aristocratica alla famiglia Chigi, andando in 
sposa a Mario, esponente di uno dei tanti rami del casa-
to. C’era in lei, sicuramente, anche un patrimonio di sen-
sibilità e di amore del prossimo, perché la tragica morte 
in guerra del fi glio Agostino la spinse alla realizzazione 
di una grande opera benefi ca, che doveva portare alla 
fondazione di un istituto “a sollievo dell’infanzia soffe-
rente”. Pensò che fosse quella la maniera migliore per 
onorarne il ricordo, e per questo convinse la famiglia a 
donare buona parte del parco circostante il Palazzo di 
Ariccia, oltre a farsi promotrice di una pubblica sotto-
scrizione nazionale.

posta la prima pietra dell’edifi cio, ma i sentimenti susci-
tati nell’animo della principessa Antonietta Chigi Albani 
(questo il titolo assunto da sposata) non si erano eviden-
temente ancora spenti. L’indirizzo assunto già nel proget-
to era quello ortopedico. C’erano tanti bambini poveri 
affetti da malformazioni scheletriche, lasciati ai margini 
della società e praticamente senza alcuna possibilità di 
cura o di semplice assistenza: quell’opera benefi ca era 

destinata a loro. Per tale scopo, l’architetto incaricato, il 
marchese Carlo Lepri, volle aggiornarsi sull’edilizia sani-
taria del tempo, andando a visitare l’Istituto Ortopedico 
Rizzoli di Bologna (in funzione proprio dal 1896, l’anno 
della disfatta di Adua) e qualche altra struttura specializ-

avvenuta il 18 maggio del 1915, l’intestazione e lo scopo 
della fondazione erano ben defi niti: “Istituto Chirurgico 
Ortopedico di Ariccia per la cura dei bambini poveri di 
Roma e Provincia”.
L’ingresso uffi ciale dell’Italia nella Prima Guerra Mondiale 

decollo di quella neonata istituzione. Furono inizialmente 
quindici i pazienti affi dati alle cure del primo direttore 
sanitario, il dott. Giuseppe Melloni, un numero che sicura-
mente non aumentò granché nei mesi e negli anni imme-
diatamente successivi. Bisognò attendere l’ultimo colpo di 
cannone della Grande Guerra, e il conseguente armistizio 
di Villa Giusti, prima di registrare una vera ripresa. Era 
soprattutto di una nuova spinta economica che c’era bi-
sogno, e in quel periodo così delicato fu provvidenziale, 
oltre che ammirevole, l’iniziativa di benefi cenza lanciata 
dall’allora direttore e amministratore del Giornale d’Ita-
lia, Alberto Bergamini (noto nel suo campo per essere sta-
to l’inventore della cosiddetta “terza pagina”). Attraverso 
gli appelli del suo quotidiano romano, allora tra le prime 
quattro testate in campo nazionale, venne organizzata 
una raccolta di fondi a favore della costruzione di un sa-
natorio per bambini esposti alla tubercolosi, purché fi gli 
di combattenti. Da una parte si riuscì a procurare i soldi, 
dall’altra c’era un fabbricato già in piedi. La fusione delle 
due opere sembrò la soluzione più conveniente per tener-
le in vita entrambe, e così bastò solo un cambio di intesta-
zione (il primo di una lunga serie): “Istituto Ortopedico e 

fi gura del re Vittorio Emanuele III, già principe di Napoli, 
che mise a disposizione l’ingente somma di 50.000 lire, 
un dono che avrebbe legato anche il suo nome alle sorti 
di quel luogo di cura.
Cominciò allora, 1919, il primo vero periodo di popo-
larità. Tra le bellezze di Ariccia, proprio nei pressi del 
complesso monumentale di Piazza di Corte, si poteva 
anche ammirare questo elegante e moderno fabbricato 
di più di 2 mila mq, immerso nel parco dell’ex castello. 

coni e terrazze nei piani soprastanti, tetto a spiovente: 
con gli alberi e il verde intorno, sembrava proprio una 
piacevole residenza di montagna. Negli ambienti interni 
vi era un ottimo compromesso tra igiene e funzionalità, 
con locali spaziosi, ben aerati e opportunamente esposti 
alla luce del sole. Davvero all’avanguardia le attrezza-
ture, tra termosifoni, fi ltri per l’aria pura, lo stesso ascen-
sore monta-lettighe, rivoluzionario per l’epoca. I piccoli 
pazienti cominciarono ad affl uire numerosi, senza più 
la limitazione geografi ca originaria. C’erano bambini 
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affetti da rachitismo e, soprattutto, da tubercolosi oste-
oarticolare: per gli uni e per gli altri, le caratteristiche 
dell’edifi cio erano ideali per praticare l’elio-climatotera-
pia, rimedio fondamentale nel prevenire l’instaurarsi di 
anomalie scheletriche. Il fi ore all’occhiello, però, stava 
nella possibilità di sfruttare al meglio forme più evolute 
di terapia fi sica, come la meccanoterapia, l’elettrotera-
pia, i bagni idroelettrici. Tutto questo si aggiungeva alle 
comuni cure mediche e a quelle specifi che ortopediche, 
comprese le chirurgiche. Un secondo cambio di intesta-
zione, subentrato poco tempo dopo, ribadiva il campo 
d’azione e la nuova paternità: “Istituto Chirurgico Orto-
pedico e Preventorio del Giornale d’Italia”.
Le porte per la poliomielite si aprirono negli anni ’30, 
quando la ripresa sociale post-bellica aveva in parte 
sanato la piaga delle malattie dipendenti da carenze 

certi microrganismi. Il virus della polio era sempre esi-
stito sulla faccia della Terra, come può testimoniare una 

stele egizia raffi gurante un soggetto con evidenti esiti 
della malattia a un arto inferiore (un’immagine divenuta 
icona).

Endemico in ogni tempo, e praticamente in ogni luogo, 
questo virus che ama annidarsi nell’intestino e da lì sferra-
re l’attacco alla sostanza grigia delle corna anteriori del 
midollo spinale (polyòs-grigio, myelòs-midollo) cominciò 
ad avere una diffusione epidemica nell’umanità civiliz-
zata, trovando soprattutto nei bambini l’organismo mag-
giormente vulnerabile. Una notte o poco più di febbre 
alta (39-40°C), vomito, convulsioni, dolore ai muscoli, 
sopore: sintomi aspecifi ci e talora incostanti, riuscire a 
diagnosticare non sempre era facile, e comunque altro 
non si poteva fare che assistere impotenti. Dopo una o 

ecco l’instaurarsi di una rapida atrofi a muscolare con 
conseguente paralisi, che interessava in genere un arto 
o un suo gruppo muscolare, a volte il tronco. Ben presto i 
postumi diventavano esiti, con retrazioni tendinee, accor-
ciamenti e deformità scheletriche, da cui derivavano alte-
razioni della statica, limitazione dei movimenti, zoppia. 
Il malato, da quel momento, acquisiva il suo marchio di 
appartenenza all’ortopedia.
L’istituto di Ariccia sembrava ormai destinato all’abban-
dono se non ci fosse stata questa “provvidenziale” nuo-
va emergenza. La poliomielite divenne in Italia un pro-
blema sociale, soprattutto dopo l’epidemia del 1929, 
tanto che fu il Ministero dell’Interno a farsene carico, 
cominciando a emanare direttive circa la necessità di 
una “pronta e larga ospedalizzazione”. In questo pro-

trò il progetto di utilizzare quell’ospedale infantile ormai 
impoverito di clienti, con l’obiettivo di creare un centro 

resero necessarie opere di restauro e di ampliamento; ci 
si impegnò a lungo per organizzare una assistenza sa-
nitaria all’altezza del nuovo e più impegnativo compito. 
Due anni di lavoro e di studi, dal ’35 al ’37, prima che 
l’ente riprendesse vigore, trovando nel contempo una 
nuova intestazione: “Istituto Ortopedico Principe di Na-
poli”, in onore di uno dei suoi più generosi benefattori, 

lattia in tutte le sue fasi: acuta, dei postumi, del recupero 
sociale. Il vecchio termine “paralisi infantile” aveva la-
sciato spazio a quello più appropriato di “poliomielite an-
teriore acuta”, non essendo peraltro risparmiati gli adulti; 
ma il 75% dei colpiti, almeno in Italia, era pur sempre 
costituito da soggetti al di sotto dei 6 anni. Fu per questo 
motivo che venne deciso di convocare ad Ariccia il prof. 

trica dell’Università di Roma, per affi dargli la gestione 
generale del rinnovato istituto. Fu anzi invitato a compiere 
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nella lotta contro questa malattia; lotta che avrebbe por-
tato al primo isolamento del virus (grazie a John Enders, 
premio Nobel nel 1954) e poi alla scoperta decisiva dei 

fondamentale, in tutto questo, lo aveva avuto il presidente 

tra l’altro, a inculcare nel suo popolo la dedizione per 
l’attività fi sica in genere e per quella in acqua in special 
modo, avendo personalmente sperimentato l’effi cacia del-
la idrocinesiterapia.

go, collaborò fi n dall’inizio il prof. Giovanni Piantoni, 
dell’ospedale “Bambin Gesù” di Roma. Anch’egli usufruì 
del supporto economico per un aggiornamento all’este-
ro, con possibilità di visitare i migliori centri europei di 

Francia.

UN EVENTO PROMOZIONALE
Tra la primavera e l’estate del 1936 accadde un fatto che 
avrebbe condizionato le vicende future del “Principe di 
Napoli”, già prossimo alla sua inaugurazione. L’ultima fi -
glia di Benito Mussolini, Anna Maria, venne colpita all’età 
di 7 anni da una grave forma di poliomielite, esitata poi 
in una scoliosi paralitica. Nella residenza romana di Villa 
Torlonia, Anna Maria aveva cominciato ad accusare solo 
una strana tosse convulsa che portò subito fuori strada la 
diagnosi. C’erano con lei mamma Rachele e il fratello Ro-
mano, due anni più grande. Pensarono solo di farle cam-
biare aria trasferendosi tutti a Tivoli, ospiti di Villa Braschi, 
ma qui le cose peggiorarono: arrivarono la febbre, il vomi-
to, la stanchezza, l’irrigidimento al collo, i dolori agli arti. 
Papà Benito aveva da poco magnifi cato a Piazza Venezia 
la conquista di Addis Abeba (nella seconda e più fortunata 
campagna d’Africa), ed era in quel frangente impegnato 
a risolvere la conseguente crisi internazionale; quando cor-
se al capezzale della sua piccola, la trovò in condizioni 
respiratorie così gravi da perdere quasi ogni speranza di 
averla ancora in vita. Ebbe anche occasione di piangere 
davanti ai giornalisti della stampa estera, allorché da uno 
di loro ricevette in dono una bambola da portare alla fi glia 
malata: un’immagine che contrastava con quel suo viso 
abitualmente duro e corrucciato. La paura durò un mese 
più o meno, poi ci fu il miglioramento generale e la ripresa 
dell’uso degli arti, mentre a restare paralizzati furono i mu-
scoli del tronco, che portarono alla progressiva deformità 
della colonna. Dal momento in cui fu dichiarata fuori pe-
ricolo, il duce utilizzò per la fi glia una defi nizione quanto 
mai espressiva: “il mio piccolo fi ore scampato alla morte”.

il coinvolgimento diretto di Mussolini fu determinante nel-
la lotta in Italia contro la poliomielite, e soprattutto nello 
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sovvenzioni alle quali si è accennato, il governo fascista 
arrivò a emanare una legge speciale secondo la quale do-

nel campo della “assistenza e cura degli infermi poveri 
recuperabili affetti da postumi di PAA”. Una iniziativa so-
ciale di grande valore, che per la nostra nazione costituiva 
addirittura un primato rispetto a molte altre più evolute. 
Parlando di “istituti appositamente attrezzati”, veniva indi-
cato il “Principe di Napoli” come una struttura già effi cien-
te, “primo e fi nora unico istituto specializzato nella detta 
cura”. La legge porta la data del 10 giugno 1940. Lo stes-
so giorno, nello stesso Consiglio dei Ministri, veniva decisa 
l’entrata dell’Italia nel secondo confl itto mondiale, con la 
dichiarazione di guerra alla Gran Bretagna e alla Francia, 

zia: “Combattenti di terra, di mare e dell’aria…”.
Intanto, Anna Maria era stata a lungo ricoverata ad Aric-
cia per sottoporsi alle cure riabilitative. I genitori, pur di 
alleviare i postumi della malattia, erano anche disposti a 
interpellare medici stranieri, così come non avevano esitato 
a fare nel corso della preoccupante fase acuta. L’avrebbero 
portata anche all’estero, se era il caso. Il fatto di essersi pie-
namente affi dati a quell’ospedale di provincia fu la confer-
ma della stima che il capo di governo vi riponeva, al di là 
del sostegno economico accordato; se vogliamo, fu anche 
quello un piccolo segnale di orgoglio nazionalistico… Ep-
pure, capitò un episodio che fi nì col compromettere quelli 
che sicuramente erano stati fi no allora dei buoni rapporti. Il 

e del regolamento interno: in particolare lo era per la visita 
dei parenti, limitata come numero, come durata e anche 
come spazio, al fi ne di evitare ogni possibilità di contagio. 
Un bel giorno, nel tardo pomeriggio oltre l’orario di visita, 
si presentò al cancello Mussolini in persona, deciso a en-
trare per incontrare la fi glia. Il portinaio gli disse “No, mi 
spiace…” e lo pregò di non insistere, perché la legge di 

che girare i tacchi e tornare da dove era venuto, ma non 
accettò lo “smacco”: pochi giorni dopo fi rmò la cartella e 
portò via la fi glia “…contro il parere dei sanitari”!
Anna Maria proseguì per lungo tempo il trattamento, 
come del resto era consuetudine per tutti i pazienti polio-
mielitici. Negli anni dell’adolescenza non passava prati-
camente giorno senza concedersi alle mani di una mas-
saggiatrice (così risulta dal suo diario), mentre di tanto in 
tanto cambiava o rifi niva il busto correttivo che era ob-
bligata a indossare. Aveva già varcato la soglia dell’età 
adulta, quando al Rizzoli si sottopose a un intervento chi-
rurgico; la operò il prof. Carlo Pais, assieme all’allora 

episodio abbiamo la testimonianza del prof. Alessandro 
Dal Monte, primo direttore del reparto di Ortopedia In-
fantile dell’istituto bolognese dal 1965: “Ci fu un prelimi-
nare tempo incruento, di correzione su lettino di trazione 

con confezione di un gesso che si estendeva dal collo fi no 
alla pelvi, prolungandosi addirittura su una coscia da un 
lato; l’apparecchio venne poi aperto a valva e, lasciando 
quella anteriore, fu praticata alla paziente una artrodesi 
posteriore mediante una stecca ossea rinforzata da una 
barra di metallo. Ricordo pure che nel ’53 Anna Maria 
trascorse un periodo di convalescenza all’Istituto Codivil-
la-Putti di Cortina d’Ampezzo: in quel periodo io era là in 

TRA CORSIA, PALESTRA E SCUOLA

to la ristrutturazione e il nuovo indirizzo dell’ospedale 
di Ariccia, quella esplosa esattamente dieci anni dopo 
(6.000 casi) rappresentò un banco di prova davvero 
pesante. In quel diffi cile momento, un altro personaggio 
nobile scese in campo per portare il suo contributo: era 
la regina Elena, consorte di colui al quale l’istituto era 
intitolato, da tutti apprezzata per l’animo sensibile e le ini-

conto delle necessità, e la sua presenza si rivelò utile al 
pari delle disposizioni di legge che poco dopo sarebbero 
state prese dal governo.
Decidendo di entrare in guerra, tante cose Mussolini non 
aveva immaginato, compresa quella che l’ospedale di 
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Ariccia da lui stesso sostenuto venisse sfollato e colpito dai 
bombardamenti aerei. Lo si dovette ricostruire ancora una 

Piantoni, però, era già solida, e così riuscì presto a far 
fronte alle nuove richieste: nei primi mesi del ’45 le corsie 
si riaprirono per ospitare 60 bambini, che rapidamente au-
mentarono fi no a 150. Ogni volta che fi niva una guerra si 
riaccendeva la polio. Un focolaio epidemico dopo l’altro, 

che rappresentò una vera calamità nazionale.
Fu proprio negli anni ’50 che l’istituto, ulteriormente am-
pliato con l’aggiunta di nuove ali all’edifi cio originario, 
arrivò al livello più alto di attività. Modello classico di CRP 
(centro di recupero per poliomielitici), vi venivano accolti 
bambini dai 14 mesi ai 14 anni provenienti da tutta Italia, 

nella fase dei postumi erano tre, a seconda della fascia 
d’età, ognuna dotata di circa 40 posti letto. C’era anche 

un reparto di osservazione, dove i nuovi entrati soggior-
navano le prime due settimane dal ricovero, poi uno per 
malati acuti, uno di isolamento, una infermeria chirurgica, 
un settore per paganti: in tutto, la disponibilità era di 180 
posti e più.
A parte l’equipaggiamento tipico di un ospedale ortopedi-
co (sala operatoria, apparecchi di radiologia, sala gessi, 
offi cina per presidi ortesici), si poteva disporre di tutto ciò 
che teneva conto delle esigenze generali del malato. Ae-
rosolterapia e impianto di ionizzazione dell’aria, questo 
davvero unico nel suo genere, provvedevano in maniera 
effi cace al controllo e alla prevenzione delle complicazio-
ni respiratorie. Nei casi più gravi si mettevano in funzione 
i cosiddetti letti oscillanti elettrici (la cui azione meccanica 
portava a un innalzamento del diaframma) o il polmone 

teva di mantenere in vita soggetti con insuffi cienze gravi: 
per il suo delicato funzionamento basato sugli sbalzi di 
pressione atmosferica all’interno del tubo-camera dove 
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stava rinchiuso il paziente (con la sola testa fuori) c’era 
bisogno di una assistenza vigile 24 ore su 24.
Ancora una volta però, quello che portava a un livello di 
eccellenza il centro di Ariccia era la grande sezione di 
fi sioterapia. C’erano sale e strumenti per ogni forma di 
cura allora in uso (termoterapia, marconiterapia, vacuum-
terapia); stanze e lettini per il massaggio; la palestra per 
la ginnastica generale e per quella segmentaria; percorsi 
per la rieducazione alla deambulazione utilizzando gi-
relli, stampelle e tutori. Con gli impianti per l’idroterapia, 
poi, si entrava quasi nel lusso: vasche sagomate (tipiche 
quelle a tappo di spumante) e vasche per l’idromassag-
gio; una piscina ben attrezzata per tutti gli esercizi di nuo-
to, di facilitazione dei movimenti in articolazioni rigide, 
di cammino lungo guide o sostegni.
Altrettanta attenzione veniva rivolta al recupero socia-
le, con attività che preparavano l’inserimento del sog-
getto nella vita civile. Il ricovero dei piccoli pazienti si 
protraeva per mesi e mesi, per cui la presenza di una 

questa, funzionavano anche tre scuole di addestramento 
professionale, con laboratori e offi cine che permettevano 
di raggiungere un certo grado di autosuffi cienza e di pro-
duttività nel mondo del lavoro. Una sala cinematografi ca 

sentire meno il problema del lungo isolamento.
In tutti questi settori della vita dell’istituto, una presenza 
costante e attiva era rappresentata dalle suore “Pie Ma-
dri della Nigrizia”, che per pura vocazione prestavano 
la loro opera di assistenza. Le avevamo già incontrate 
parlando del “Centro Ortopedico e Mutilati V. Putti” di 
Bologna, impegnate al fi anco dei medici e degli aiutanti 

conda Guerra Mondiale. Il loro ordine religioso era stato 
fondato nel 1872 a Montorio Veronese, da monsignor 
Daniele Comboni, con un preciso scopo missionario in 
Africa (la Nigrizia, appunto), ma tra guerre, miseria e ma-
lattie ci fu bisogno per tanti anni della loro carità anche in 
Italia. Le suore dalla tonaca bianca, sulla quale spiccava 
il caratteristico colore rosso dei bottoni e del cordoncino 
al collo, giunsero ad Ariccia nel 1937, quando l’istituto 
si era appena indirizzato alla cura della poliomielite. In 
servizio erano circa cinquanta, nell’arco degli anni se ne 
avvicendarono più del doppio; avevano compiti diversi, 
tra i servizi generali (segreteria, economato, guardaroba, 
mensa), la scuola elementare (c’erano tra loro maestre di-
plomate) e, soprattutto, le varie attività di cura, alle quali 
si erano preparate seguendo corsi di specializzazione. Le 
foto del tempo ce le ripropongono amorevolmente vicine 
ai loro piccoli pazienti, mentre praticano loro l’elettrote-
rapia o la termoterapia, li massaggiano o mobilizzano le 
loro rigide articolazioni su un lettino, li guidano al cam-
mino col girello, li sorreggono nei loro movimenti nelle 
vasche. Non avevano un mansionario al quale fare riferi-

Un aiuto consistente, in questa molteplicità di incarichi, 
veniva fornito alle suore da un gruppo di giovani lavora-
trici, che potremmo oggi inquadrare come personale au-

zona della Ciociaria. Cuffi a bianca in testa, anche loro 
senza precise limitazioni di compiti, si ritrovavano un po’ 
in tutte le sezioni e in tutte le fasi della assistenza, contri-
buendo peraltro a quel ruolo di maternage che rendeva 
meno pesante ai pazienti l’allontanamento dai loro geni-
tori. Caratteristica la loro presenza in piscina: immerse in 
acqua con indumenti impermeabili che li proteggevano 
fi no ai fi anchi, queste donne stavano lì per ore a guidare 
e sostenere i più piccoli e i meno abili nei loro esercizi 
terapeutici.

rosa dedizione, l’istituto di Ariccia si costruì col tempo 
una fi sionomia sempre più professionale, qualifi cando il 
personale sanitario e rinnovando continuamente le strut-
ture. Un reale progresso fu portato dai medici specialisti 
in Terapia Fisica e Riabilitazione, disciplina assurta ad 
autonomia scientifi ca dopo essere vissuta per tanti anni 
all’ombra dell’Ortopedia, con l’umile etichetta di “Ginna-

di primo piano, con compiti e responsabilità ben precisi 
in un ambito fi no allora impregnato di empirismo. Duilio 
Piantoni (fi glio del primario chirurgo) fu tra i primi rap-
presentanti di questo settore, assieme a Teresa Capecchi 
e Michele Pagliarini; poi, di generazione in generazio-
ne, altri nomi storici, come quelli di Antonio Migliorini, 
Tancredi Pelosi, Liliana Nicolov, Alfredo Pezone, Raffaele 
Girlando (quest’ultimo, con i suoi 83 anni magnifi camen-
te portati, è stata la nostra maggiore fonte di notizie).
Fecero il loro ingresso anche i fi sioterapisti diplomati, che 

sero il posto delle giovani ciociare e delle suore della 
Nigrizia in tutte le sezioni di riabilitazione. Bisognava 
adeguarsi ai tempi e, probabilmente, anche alle nuove 
normative. All’inizio ci si dovette rivolgere a un gruppo 
di fi sioterapiste straniere, poi si pensò bene di costruirseli 
in casa questi professionisti, istituendo all’interno stesso 
dell’area ospedaliera una scuola riconosciuta dal Mini-

1972, Ariccia si distinse anche per il gran numero (e il 
buon livello) di giovani “Terapisti della Riabilitazione” 
sfornati ogni anno, che una volta soddisfatto il fabbiso-
gno locale venivano anche esportati in altri centri. Una 
iniziativa altrettanto valida e profi cua, più in là nel tempo, 
si sarebbe rivelata anche quella di una scuola per “Ope-
ratori della Tecnica Ortopedica”.



N. SPINA

ANGOLO DELLA STORIA
222

Intanto, nel 1964 era scomparsa l’intestazione “Principe di 
Napoli” e l’ospedale era stato ribattezzato “Istituto Ortope-

aveva rilanciato e diretto per tanto tempo, lui ancora in vita 
e ormai dedito solo a una attività di sovrintendenza. Era lo 

(ottenuto con virus vivi attenuati), il “mitico zuccherino” che 
in maniera più effi cace e più rapida di quanto avevano già 

si) diede un colpo decisivo per la sconfi tta della malattia.
Per smaltire, però, i danni provocati dall’ultima grande 
ondata epidemica dovette trascorrere ancora un decen-
nio. L’affl usso dei bambini poliomielitici continuò in ma-

fama dello stabilimento laziale aveva oltrepassato i confi -
ni nazionali, e le richieste di assistenza erano cominciate 
ad affl uire numerose anche dai paesi dell’Africa (Eritrea, 

quindi bisogno di allargare gli spazi e di aggiungere nuo-
vi padiglioni. Uno di questi, eretto grazie all’ennesima 
donazione di un privato, fu interamente adibito a nuovo 
reparto chirurgico, con sale operatorie più moderne e am-
bulatori più attrezzati, in grado di soddisfare tutte le esi-
genze in ambito ortopedico, fi siatrico e pediatrico della 
popolazione dei Castelli Romani, non solo quelle dei po-
liomielitici. Il padiglione venne intitolato all’altro grande 
artefi ce dello sviluppo dell’istituto, Giovanni Piantoni, che 
aveva già lasciato spazio ai suoi successori nel ruolo di 
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primario chirurgo: da Raffaele Paparella Treccia a Dante 
Costanzo (sua la militanza più lunga e rilevante), da Italo 
Casale a Riccardo Tucci, allievi della scuola ortopedica 
romana guidata dal prof. Carlo Marino Zuco.
A quell’epoca, in realtà, tutti i reparti di ortopedia erano 
affollati da pazienti poliomielitici, anche perché si tratta-
va quasi sempre di ricoveri di lunghi periodi o comunque 
ripetuti più volte nell’arco degli anni. In certe sedi era ne-
cessario creare delle divisioni apposite: tanto per fare gli 
esempi più signifi cativi, nella Clinica Ortopedica di Roma 
vi era un reparto di 72 posti letto, più di 100 se ne conta-
vano al Rizzoli di Bologna, mentre all’Istituto dei Rachitici 
di Milano (attuale Gaetano Pini) si poteva disporre di una 
sezione distaccata alla periferia nord della città, il “Rifugio 
Finzi-Ottolenghi”, dove era stata istituita anche una apposi-

fi oriti alcuni istituti esclusivamente dedicati, come il “CRP” 
di Malcesine, sulla sponda veronese del Lago di Garda, 
che aveva iniziato la sua attività alla fi ne degli anni ’40, o 

delle Grazie. Altre strutture sparse per tutta la penisola, 
dedite soprattutto al reinserimento sociale, erano nate per 
iniziativa della “Fondazione Don Gnocchi-Pro Juventude”.
Il progresso nel trattamento degli esiti della poliomielite 

dell’ortopedia in Italia, da Codivilla in poi. La chirurgia si 
era negli anni evoluta e diversifi cata, e oltre agli allunga-
menti e alle trasposizioni tendinee aveva trovato spazio 
anche negli interventi sullo scheletro: artrorisi, osteotomie 
correttive, artrodesi. Interventi che richiedevano spesso 
tempi successivi, con l’obiettivo di migliorare la motilità e la 
statica del soggetto colpito, o anche solo di mettere gli arti 
in grado di servirsi di determinati apparecchi correttivi. Per 
questi ultimi, poi, le offi cine ortopediche erano state conti-
nuamente stimolate a trovare materiali e forme sempre più 
idonei e confortevoli, che si trattasse di molle, di calzature, 
di tutori rigidi e articolati per gli arti, di corsetti.
L’ortopedia di casa nostra si era molto interessata al pro-
blema dei poliomielitici. Lo conferma, tra l’altro, l’attenzio-
ne rivolta all’argomento da ben quattro congressi della 
società nazionale, tra il 1911 e il 1938. Dopo Alessandro 
Codivilla, erano stati soprattutto Riccardo Dalla Vedova 
(maestro e predecessore di Marino Zuco sulla cattedra di 
Roma) e Riccardo Galeazzi (direttore dei Rachitici di Mi-
lano) a proporre come tema principale delle adunanze da 
loro organizzate l’assistenza e il trattamento della PAA.
Le epidemie più violente, come sappiamo, erano ancora di 
là da venire, e di polio si sarebbe ancora dibattuto per tan-
ti anni nei vari convegni ortopedici. Uno dei più interessan-
ti fu sicuramente quello promosso dal prof. Marino Zuco 

lo studioso statunitense che per primo aveva introdotto nel 
mondo un vaccino anti-polio e la cui fama in Italia non 

bin, pronto a fare irruzione col suo miracoloso zuccherino. 

Il tempo avrebbe reso onore a entrambi, perché se è vero 
che oggi, in gran parte del mondo e soprattutto nelle re-

paesi più sviluppati (Italia compresa) è stato completamen-

to più sicuro nelle associazioni polivalenti.

LA VISITA DI PAPA PAOLO VI, 

prima che la poliomielite cominciasse a dileguarsi. L’isti-
tuto era ancora nel pieno della sua attività il giorno in cui 
(6 settembre 1965) ricevette la visita di Papa Paolo VI, 

taneità e la tenerezza con le quali l’ex cardinale Montini 
si avvicinò ai bambini ricoverati, portando loro il conforto 
di una carezza e di una preghiera, davano di lui un’im-
magine ben diversa da quella di pontefi ce distaccato e 
introverso che, suo malgrado, si costruì attorno a sé.

Gli ultimi ospiti poliomielitici ad abbandonare quelle cor-
sie furono i bambini inviati dalla Libia, in nome della vec-
chia amicizia che re Idris aveva mantenuto col governo 
italiano. Fu poi Gheddafi  a ritirarli, con la stessa risolu-
tezza con la quale rimandò a casa i nostri connazionali, 
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Il 1973 segnò un ulteriore svolta. La polio se n’era anda-
ta via portando con sé anche i bambini; per la soprav-
vivenza dell’istituto non restava che mettere le risorse a 

comunque affetti da una patologia invalidante dell’appa-
rato locomotore. Anche perché, chiusa una piaga se ne 
aprivano altre: l’epidemia dei traumatizzati della strada 
e del lavoro, per esempio, cominciava a manifestarsi in 
tutta la sua drammaticità. Naturale, a quel punto, il nuovo 
cambio di intestazione (siamo arrivati al sesto), che mette-
va da parte la competenza pediatrica, esaltando piuttosto 
le opportunità offerte dalle varie forme di terapia fi sica: 

Con questa duplice vocazione, l’ospedale di Ariccia ha 
proseguito la sua attività fi no ai nostri giorni. Vito Amoro-
se e Daniele Martini, rispettivamente primario ortopedico 

e fi siatra, sono i continuatori di una lunga tradizione, che 
fi nora ha resistito tenacemente alla politica di accentra-
mento delle strutture sanitarie a spese delle piccole realtà 
di provincia. Nella varietà delle patologie che oggi vi 
vengono comunemente trattate (degenerative, traumati-
che, muscolari, neurologiche), è rimasta una prerogativa 
che riguarda la poliomielite: ci si occupa ancora, infatti, 
di pazienti adulti che sono stati colpiti dalla forma vacci-
nale, ma soprattutto di coloro che sono andati incontro 
alla cosiddetta “sindrome post polio”, un’entità nosolo-
gica che si manifesta a molti anni di distanza dal primo 
attacco, caratterizzata da una sorta di esaurimento dei 
muscoli parzialmente coinvolti.
Con i vari restauri che si sono succeduti nel tempo (sicu-
ramente più numerosi dei cambi di denominazione) lo sta-
bilimento ha un po’ perso quella fi sionomia di rifugio di 
montagna che aveva originariamente. Ma è ancora lì a rac-
contare la sua storia. All’interno, nei pressi di quello che era 
una volta l’atrio principale, cinque lapidi riportano scolpiti i 
nomi di coloro che contribuirono, con le loro donazioni, a 
far nascere e a tenere in vita l’ente. Oltre ai personaggi illu-
stri già citati, a banche e a società varie, incuriosisce la par-
tecipazione de “La Rinascente” (catena di grandi magazzini 
fondata a Milano nel 1865 e così ribattezzata da Gabriele 
D’Annunzio nel 1917) e di un privato scozzese destinato a 

Passeggiando per corridoi e sale, si scorgono ancora 

che porta, in maniera quasi naturale, a quello che è un po’ 
il luogo simbolo della grande opera svolta per tanti anni 
a favore dei pazienti poliomielitici: il salone della piscina. 

perdurare della sua inagibilità aggiunge un pizzico di ma-
linconia alla spontanea ammirazione che suscita il luogo, 
con i suoi preziosi rivestimenti in marmo. Da tempo sono in 
progetto anche qui lavori di rifacimento, che porterebbero 
sicuramente potenzialità e prestigio in più al settore della 

quella suggestiva iscrizione in latino che si legge su una 
parete, all’interno di un’edicola abbellita da mosaici con fi -
gure di animali marini, secondo lo stile delle antiche terme 
romane: “vitam aquae natura donat, infaustae naturae red-
dit aqua vitam” (“la natura dona la vita all’acqua, l’acqua 
restituisce la vita alla natura infausta”).

Ringraziamenti

Clinica Ortopedica a Roma, guida esperta alla ricerca di 
luoghi e personaggi; il prof. Alessandro Dal Monte, già 
Direttore dell’Ortopedia Infantile del Rizzoli; il dott. Raffa-
ele Girlando, già Primario Fisiatra dell’Istituto di Ariccia, 
fonte appassionata di notizie e immagini; i dott.ri Vito 
Amorose e Daniele Martini, attuali Primari dello stesso 
istituto, per l’ospitalità da loro ricevuta.


