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GIGANTI  
DELL’ORTOPEDIA

In ricordo del Professor  
Gianni Randelli
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Quando ho ricevuto la triste notizia della fine dell’amico fraterno, Prof. Gianni 
Randelli, l’emozione è stata grande ed è stato per me e per la mia famiglia 
un dolore immenso.
È stato come se avessi perso un caro fratello.
Gianni Randelli ha rappresentato per me e per tutti gli ortopedici italiani 
uno straordinario punto di riferimento umano di amicizia, di stima, di 
affetto e di ammirazione per il suo valore professionale.
La sua perdita ci lascia smarriti.
L’amicizia di Gianni è iniziata cinquanta anni orsono durante i quali ho 
potuto apprezzare in ogni occasione la sua lucida intelligenza riflessiva, il buonsenso, la moderazione, la coerenza in ogni 
decisione.
Gianni aveva un dono naturale, saper prendere tutte le decisioni valutandone il valore nel presente e la proiezione nel 
futuro. Queste caratteristiche della sua personalità raramente lo hanno portato ad errori di valutazione.
Gianni era amato da tutti per la coerenza, la disponibilità all’ascolto, la naturale cortesia e per il suo dolce sorriso. Sorriso 
con il quale ha sempre curato l’unità della sua famiglia con grande amore e dedizione. L’affetto profondo che lo legava 
alla sua Gigliola ed ai suoi splendidi figli rimane un esempio per tutti. 
Sul piano professionale è stato un innovatore e ha impresso un notevole progresso nella chirurgia dell’anca, progresso 
riconosciuto in Italia e all’estero ove gli fu conferita la presidenza dell’International Society for Technology in Arthroplasty 
(ISTA).
Le sue grandi capacità sono state di insegnamento per una moltitudine di chirurghi italiani e stranieri. Particolare e ap-
prezzato il grande impegno che profuse nella ricerca delle tecniche chirurgiche di riprotesizzazione dell’anca con l’ese-
cuzione di vie chirurgiche di accesso innovative. Indimenticabili le sue brillanti relazioni in seno all’Associazione Italiana 
Riprotesizzazioni (AIR) che ha vissuto durante la sua presidenza un’epoca d’oro.
Nella SIOT è stato sempre attivo e presente, in prima fila in ogni occasione.
Da Presidente SIOT ha dato un impulso notevole sul piano organizzativo e sul piano formativo e scientifico, ha realizzato 
il miracolo di dare alla nostra Società nazionale una sede fissa e prestigiosa, punto di riferimento per tutti gli ortopedici 
italiani, spendendosi personalmente anche da un punto di vista finanziario. Tutto questo a dimostrazione dello spirito di 
servizio che ha pervaso il suo percorso professionale e di vita.
Caro Gianni, a nome mio e della SIOT tutta ti esprimiamo la gratitudine per quanto hai fatto con abnegazione e con in-
telligenza per la classe ortopedica italiana.
Sentiremo la mancanza della tua presenza in prima fila nelle manifestazioni scientifiche e dell’apporto dei tuoi interventi e 
dei tuoi consigli nella gestione della Società alla quale hai dato contributi appropriati di moderazione e saggezza.
Ciao carissimo Gianni, non ti dimenticheremo mai.
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