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Le esortazioni del Prof. Delitala: 
linee guida che sfidano il tempo!

Nunzio Spina

Macerata

Scriveva in punta di penna. Il suo stile era elegante, ricercato; il suo messaggio chia-
ro, incisivo. Amava raccontare storielle e aneddoti personali, e ancor più trasmette-
re le proprie esperienze agli altri, soprattutto ai giovani. La sincerità era l’ingrediente 
base; con una punta di ironia e un tocco di sottile arguzia, ne venivano sempre fuori 
pagine gradevoli per i lettori, tutte da gustare. Se non fosse stato uno dei grandi 
protagonisti dell’ortopedia italiana del Novecento, parleremmo di lui come di un 
narratore forbito e brillante, un esponente del verismo che traeva ispirazione dalle 
vicende di tutti i giorni. Francesco Delitala, in realtà, fu l’uno e l’altro. E fu anche un 
pregevole pittore, un fine scultore, un appassionato collezionista di medaglie, un 
esperto bibliofi-
lo e antiquario. 
Felice incrocio di 
vene artistiche. 
Chi ebbe la for-
tuna di lavora-
re e crescere 
al suo fianco 
poté ammirarlo 
nelle molteplici 
espressioni del 
suo ingegno e 
della sua creati-
vità, traendone 
i maggiori inse-
gnamenti. Tutti 
gli altri dovevano 
accontentarsi di 
vederlo compari-
re sul palco di un 
congresso, o di 
leggere una sua 
pubblicazione su 
una rivista scien-
tifica; ma anche 
per loro c’era 
sempre qualco-
sa di buono da 
raccogliere e da 
custodire. Un 
padre, il profes-
sor Delitala. Un 

Francesco Delitala (1883-1983). Decano dell’ortopedia italiana, è 
stato una fonte inesauribile di ammonimenti e di consigli per i 
colleghi più giovani. 
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punto di riferimento per un’intera generazione. Anzi, per 
tutte le generazioni che si è visto passare davanti nei suoi 
quasi cinquanta anni d’attività professionale e nei suoi 
cento (cento e cinque mesi, per l’esattezza) di vita vis-
suta.
Da questa multiforme attività è scaturito un ingente patri-
monio di risorse. In campo specialistico: nuovi strumen-
ti operatori, originali tecniche chirurgiche, rivoluzionarie 
interpretazioni diagnostiche, e un lungo elenco di lavori 
scientifici (più di 230). In campo, diciamo così, hobbysti-
co: collana di racconti, saggi storico-artistici, conio di 
medaglie, dipinti a olio e a tempera, schizzi e caricature, 
collezioni varie. A metà strada tra l’uno e l’altro dominio si 
possono collocare tutti quegli scritti in cui Delitala – fuori 
da ogni protocollo e da ogni norma editoriale – confessa-
va le proprie esperienze da chirurgo, metteva in guardia 
da pericoli e possibili errori, richiamava all’etica profes-
sionale. Lo faceva col suo solito stile, garbato e accat-
tivante; a volte sembrava che trasparisse la sua smorfia 
mordace, che poi facilmente contagiava il lettore. 
È stata anche questa la sua maniera di educare e di 
ammaestrare. Lui ha sentito il dovere di farlo; tanti hanno 
avuto il piacere di ascoltarlo e seguirlo. E siccome certi 
patrimoni culturali – come le opere d’arte antiche – non 
andrebbero relegati negli angoli bui, abbiamo pensato 
di andare a ripescarli questi frammenti di insegnamento, 
sparsi qua e là nella sua vasta produzione bibliografica. 
Articoli dedicati, lettere, citazioni, semplici riflessioni 
buttate là nelle pieghe di un testo o magari solo 
pronunciate in pubblico in una qualsiasi 
riunione scientifica. Ripescarli per 
riproporli oggi, a più di mezzo secolo 
di distanza, e provare a vedere se sono 
ancora in grado di provocare l’effetto di 
un tempo. Certo, alcune considerazioni 
ci appariranno ovvie, se non del tutto 
superate; molte altre, però, restano 
ancora valide, specie quando si parla 
di princìpi da rispettare, biologici, 
meccanici o igienici che siano. Quanto 
alle regole di comportamento, lasciamo 
che le nostre orecchie siano ben tese 
a recepire certi ammonimenti, severi e 
benevoli al tempo stesso, perché per 
questi non c’è progresso che tenga, e 
non passeranno mai di moda!
Faremo parlare lui. Sarà sua la voce nar-
rante in tutti i tratti in corsivo che si trove-
ranno lungo il testo. E ogni volta provere-
mo a immaginarlo così come ce l’hanno 
descritto, col suo volto bonario, il fare sbri-
gativo, il sorriso sarcastico ma indulgente, 

la vivacità di uno spirito polemico che volentieri si stemperava 
nella battuta umoristica. Cercheremo di cogliere, soprattutto, 
quel sentimento di vero amore per la scienza ortopedica che 
conservò fino a quando – alla soglia dei cento anni – ebbe la 
forza e il piacere di comparire in pubblico. 

Da allievo privilegiato a maestro, 
il prestigio di una lunga carriera 
Un buon maestro, in genere, diventa tale se ha avuto la 
possibilità – e il desiderio e la costanza – di seguirne uno 
a sua volta. A Francesco Delitala il destino gliene riser-
vò due, entrambi di levatura eccelsa. Il primo si chiama-
va Alessandro Codivilla, da tutti riconosciuto come il vero 
creatore della moderna ortopedia italiana. Il secondo, Vit-
torio Putti, colui che ne fu l’innovatore, elevandola ancor 
più al rango di disciplina chirurgica autonoma. Le mura 
scolastiche erano quelle del Rizzoli di Bologna, che dai pri-
mi anni del Novecento, quando il giovane Delitala vi mise 
piede per la prima volta, cominciò a emanare la sua luce 
di istituto ortopedico all’avanguardia, sia all’interno che al 
di fuori dei confini nazionali. 
Dell’uno e dell’altro maestro avrebbe poi raccolto l’eredità, 
assumendo la direzione dell’istituto. E per lui sarebbero 
stati una fonte continua di ispirazione, un modello da se-
guire per poi diventare lui da esempio ai più giovani. «Se 
questi maestri – affermò una volta, col linguaggio figurato 
che gli era solito – non avessero affilato il bisturi d’acciaio 
che tenete in mano, avreste ancora un coltello di ossidiana 

Alessandro Codivilla (1861-1912) e Vittorio Putti (1880-1940): i due grandi maestri 
di Delitala. 
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o di selce…». E in un’altra occasione aggiunse: «Se avrete 
per me una piccola frazione dell’amore che nutro per la 
memoria dei miei maestri, me ne andrò da questa valle di 
lacrime più tardi che sia possibile, ma con animo tranquillo 
e sereno».

Era sardo di Orani, Delitala, un paesino immerso nei monti 
della Barbagia. Vi era nato il 28 febbraio del 1883, e papà 
Bardilio, medico condotto, aveva il legittimo desiderio che 
almeno uno dei cinque figli seguisse la sua strada. France-
sco frequentò il ginnasio a Nuoro (non ancora capoluogo 
di provincia a quei tempi) e il liceo e l’università a Sassari, 
dove si laureò nel 1908. L’anno successivo era già al Riz-
zoli, alla corte di Codivilla, con l’incarico di assistente di 
laboratorio. 
Scalò rapidamente i gradini della carriera interna (dappri-
ma promosso al servizio di radiologia, poi alla divisione 
chinesiterapica, infine a quella chirurgica), e con altret-
tanta disinvoltura cresceva la stima del direttore nei suoi 
confronti. Primi segreti. «Conoscevo il programma della 
seduta operatoria e nella sera precedente mi preparavo 
sulla tecnica e sull’anatomia della regione, sicché pote-
vo rispondere alle domande, che per provarmi faceva il 
professore... Questo metodo, che raccomando ai gio-
vani, era infallibile…». E poi la dimostrazione di come 
ogni atto operatorio di Codivilla, al quale lui assisteva, si 
trasformava in una vera e propria lezione: «Tutto quello 
che faceva sembrava semplice e facile, incideva senza 
incertezze, ricomponeva ossa e tendini, muscoli e nervi, 
usava sega, scalpello, forbici e martello come un artigiano 
sperimentato, ricuciva i tessuti come la più abile ricama-
trice. Non era arte appresa, era un dono di natura. Mai 
una goccia di sangue, faticavo a tenere il campo pulito, 
usando rapidamente batuffoli di garza appena un’arteriola 
veniva recisa… Conservo ancora gli appunti che prende-
vo dai suoi interventi». 
La morte prematura di Codivilla, nel febbraio del 1912, lo 
trasferì sotto l’ala protettrice del successore designato, 
Vittorio Putti. «Tutti lo consideravano già un maestro – 
scriveva di lui Delitala – per quanto quasi nostro coeta-
neo, grigio di capelli sull’alta fronte, di poche parole, se-
vero con sé e con gli altri, che passava giorni nelle corsie, 
le notti a tavolino… Era circondato da troppe invidie... 
Ma noi assistenti ci buttammo dietro il nostro capitano e 
se non erro mantenemmo il campo». Altri insegnamenti, 
altro modello da imitare. Di Putti ammirava soprattutto 
lo spirito organizzativo, l’impegno nello studio, l’abilità 
nell’operare e nell’escogitare strumenti; anche il gusto 
dell’arte, materia nella quale si ritrovavano complici. 
Otto anni ancora al Rizzoli (con l’intermezzo della Prima 
guerra mondiale), poi il distacco da Bologna, per andare 
a ricoprire il ruolo di primario nel reparto di Ortopedia e 

Chirurgia infantile dell’Ospedale SS. Giovanni e Paolo, a 
Venezia.
«Nel 1920 mi sentivo maturo per dirigere un reparto au-
tonomo in qualsiasi ospedale. Da Codivilla e Putti avevo 
appreso tecniche chirurgiche e nozioni cliniche, avevo 
avuto la libera docenza nel 1913; aspettavo un concorso 
per potermi sistemare». Putti l’aveva incitato a concorrere, 
malgrado lo perdesse come vice direttore. Confessò 
Delitala: “Ben preparato in ortopedia, debole in chirurgia 
infantile. Vi erano sei mesi prima degli esami, ne approfittai 
per recarmi a Parigi nell’ospedale del prof. Ombrédanne, 
considerato il miglior maestro d’Europa… Tornai imbottito 
di chirurgia infantile…».
Fu il giro di boa della sua carriera. Da aiuto a dirigente, 
da allievo a docente (presso la locale scuola Minich, e poi 
titolare dell’insegnamento di ortopedia all’Università di 
Padova). Vent’anni quasi di felice permanenza a Venezia, 
anche per i lieti eventi del matrimonio e della nascita di 
tre figli. Sul versante professionale, tante soddisfazioni, la 
prima schiera di allievi che si formava attorno a lui (Sandro 
Marconi, Emilio Buccafusca, Carlo Pais), il consenso della 
gente che lo fermava per le calli; e qualche inevitabile di-
spiacere, di cui si sarebbe lamentato più lui che il paziente. 
Come il caso di quel giovane con una anchilosi in flessione 
di ginocchio, al quale propose vivamente, e poi eseguì, 
una osteotomia correttiva: «…ma purtroppo uno dei due 
frammenti andò a comprimere la femorale… Nulla da fare, 
il piede cadde in cancrena. Dovetti rioperare di amputazio-
ne di coscia e applicai un arto artificiale. Fui ugualmente 
soddisfatto perché camminava diritto… Ma la coscienza 
mi rimordeva!». Diceva sempre che i chirurghi devono 
saper fare autocritica e non dimenticare gli insuccessi. Per 
cui: «Consiglio ai giovani di tenere un taccuino in tasca e 
segnare gli errori, per non ripeterli…».
Nel ’39 vinse il concorso per la cattedra di Clinica ortope-
dica a Napoli, dove si trasferì armi e bagagli. Fece però 
appena in tempo a dare alla Clinica una sede più adeguata 
e una impostazione più moderna che già dopo undici mesi 
veniva richiamato al Rizzoli per prendere il posto del diret-
tore Vittorio Putti, scomparso improvvisamente. Un posto 
che gli spettava di diritto: era il più anziano degli assistenti 
del Rizzoli, e l’unico in cattedra che potesse essere tra-
sferito a Bologna. E da qui la sua ultima tappa, durata tre-
dici anni, sicuramente la più prestigiosa. Maestro di fama 
mondiale, sul posto occupato dai suoi due grandi maestri. 

Gli toccò subito affrontare l’emergenza della Seconda 
guerra mondiale, e per il Rizzoli fu un’esperienza ben più 
drammatica rispetto al conflitto precedente, perché nel 
’42 i tedeschi requisirono l’istituto – costringendo medici 
e pazienti a sloggiare presso l’Ospedale Sant’Orsola –, 
per restituirlo solo a guerra finita, peraltro semidistrutto. 
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Delitala, che era della stessa tempra dei suoi predeces-
sori, si mostrò ancor più valoroso, riportando in breve 
tempo il Rizzoli ai fasti di un tempo, se non allargando-
ne ulteriormente la fama. Pronto a cogliere i progressi 
post-bellici della scienza e della tecnologia, diede la sua 
impronta nella diagnosi e nella terapia chirurgica di varie 
patologie, tra cui le ernie del disco, le lussazioni abituali 
di spalla, la lussazione congenita inveterata dell’anca, le 
pseudoartrosi post-traumatiche. Aveva già inventato un 
sistema di “pressione diretta sullo scheletro” per il trat-
tamento incruento delle fratture recenti, ne escogitò un 
altro (mediante l’impianto di un “chiodo endomidollare 
corto permanente”) per le pseudoartrosi diafisarie post-
traumatiche. E soprattutto, fu un vero pioniere – a livello 
mondiale – dell’impiego di endoprotesi metalliche in so-
stituzione di parti interne del corpo. 
Per raggiunti limiti d’età, lasciò direzione e cattedra 
nel ’53, a 70 anni. Ma fu solo l’inizio di un’altra lunga e 
bella avventura. Il Rizzoli gli tributò il titolo di diretto-
re onorario, che lui interpretò in maniera per niente for-
male, offrendo una costante e preziosa consulenza. In 
realtà fu tutta l’ortopedia italiana a tenerselo stretto: la 
sua partecipazione ai congressi o a cerimonie varie era 
sempre salutata con grandi manifestazioni di stima e 
di simpatia. I suoi discorsi, al pari dei suoi articoli, con-
tinuavano a deliziare tutti, e col tempo si impregnavano 
sempre più di divertente satira e di istruttiva saggezza.

Il buon chirurgo rispetti le leggi:  
cambiano i mezzi, non i princìpi
Fin qui il profilo biografico, necessario per ben compren-
dere la statura e l’anima di una personalità come quella di 
Francesco Delitala, e per apprezzare a pieno la raffinatez-
za e il peso delle sue parole. Entriamo quindi nel vivo delle 
testimonianze, e cerchiamo di immedesimarci nella men-
talità del tempo (è trascorso un secolo, più o meno!), così 
da cogliere il significato di certe affermazioni, o anche di 
dubbi o di aspirazioni. E poi magari proviamo a rileggere, 
trasferendo tutto alla realtà dei nostri giorni. Chissà, po-
tremmo noi stessi sorprenderci ad annuire, a fare di sì col 
capo, ad ammettere che per molte cose – sotto sotto – il 
mondo della nostra specialità non è cambiato.
A cominciare dalle leggi biologiche e da quelle meccaniche 
in chirurgia ortopedica. Nel campo della scienza medica, 
Delitala aveva percorso gran parte del ventesimo secolo – 
e sì che di progressi ne aveva visti – per poter dichiarare 
che a queste leggi, appartenenti alla natura, non ci si può 
opporre. «Le leggi biologiche regolano la vita e sono comu-
ni a tutti gli esseri viventi, quelle meccaniche sono comuni 
agli esseri animati e a quelli inanimati; il principio della leva, 
per esempio, è il medesimo sia che si tratti di un ponte, sia 
che si abbia a che fare con un’articolazione. Conoscere 
queste leggi, rispettarle, utilizzandole a nostri fini, si rende 
necessario tutte le volte che nell’esercizio della chirurgia 
ortopedica dobbiamo eseguire operazioni meccaniche 

sul corpo umano. Quando si 
pronuncia la frase “dobbiamo 
rispettare i tessuti” si indica già 
una legge e cioè che nelle no-
stre operazioni dobbiamo lede-
re cute, muscoli ed ossa nella 
misura minore possibile perché 
ciò che si distrugge si rifà con 
lentezza, cellula per cellula, con 
una cicatrice che è una ripara-
zione inferiore in valore funzio-
nale al tessuto distrutto. Chi 
esegue sul corpo umano ope-
razioni meccaniche come se si 
trattasse di parti inanimate e di-
mentica tutte le leggi a cui si è 
accennato, procura un danno, 
anche se ha rispettato i principi 
della meccanica».

Aveva una concezione “funzio-
nale” dell’ortopedia. Gli deriva-
va, per trasmissione ereditaria 
diretta, da Alessandro Codivil-

Istituto Rizzoli, Bologna 1948. Una delle prime équipe del prof. Delitala (il secondo da sinistra 
in prima fila). Tra gli altri si riconoscono: Calogero Casuccio (1), Carlo Pais (2), Gian Giorgio 
Gherlinzoni (3), Alberto Augusto Picchio (4). 
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la, del quale soleva di tanto in tanto ripetere frasi come 
queste: «Il motto dell’ortopedia moderna è: la funzione 
prima, la forma poi»; «Meglio un bel gobbo che un essere 
striminzito e mal ridotto dai corsetti». Per cui si mostrava 
decisamente contrario a certi – diciamo così – accanimenti 
terapeutici, sostenendo che: «Nell’operare, a volte ci toc-
ca creare un difetto per correggerne uno maggiore. Pe-
sare il pro ed il contro, ed avvertire il paziente di ciò che 
guadagna e di ciò che perde». 
Certo, ai suoi tempi poteva risultare ancora più ragionevole 
far pendere la bilancia dalla parte del trattamento conser-
vativo, e quindi invocava prudenza. «Non dimenticare che 
esiste una cura incruenta quando ti accingi a prendere il 
bisturi in mano». «Non sempre le operazioni cruente con-
sentono risultati più rapidi delle incruente». «Passare da 
un’operazione incruenta ad una cruenta è possibile, più dif-
ficile il contrario».
Quando però si parla di diagnosi corretta e di giusta in-
dicazione, i tempi non cambiano. Si tratta sempre di due 
presupposti fondamentali per far sì che un buon inter-
vento possa essere considerato un intervento riuscito. 
«Non basta conoscere perfettamente la tecnica per es-
sere buoni chirurghi, occorre il senso clinico che si ap-
prende e si affina soltanto al letto del malato, in lunghi 
anni di lavoro e di sacrificio. Intendo per senso clinico il 
sapersi destreggiare tra le varie diagnosi che si presen-
tano alla mente, infilando la via giusta; senso clinico è 
quello che spinge il chirurgo ad operare o ad astenersi, 
che gli fa scegliere il momento più propizio e l’intervento 
più adatto a quel singolo caso». 
Di certe metodiche è facile innamorarsi e acquisire mas-
sima destrezza. Però lui metteva in guardia. «Quando ab-
biamo scelto una determinata tecnica e la possediamo in-

teramente, dobbiamo vedere se si adatta al singolo caso; 
si stia sempre vigili e si abbia il coraggio di mutar stra-
da, anche se ciò costa uno sforzo maggiore». Non aveva 
alcuna remora a sentenziare: «Operare bene è facile, dia-
gnosticare bene e porre la giusta indicazione è difficile».

Senza accorgercene, siamo così entrati in sala operatoria. 
Ambiente che a volte può rivelarsi talmente familiare per 
il chirurgo ortopedico da soggiornarvi per lunghe ore nel 
corso di una giornata, trovandovi magari rifugio e quasi 
una liberazione da altre incombenze di reparto. L’esigenza 
di fare “numeri” – ormai anche nel settore pubblico, come 
nel privato – spinge sempre ad ammucchiare quanti più 
“contenuti” (pazienti) nel “contenitore” (seduta operatoria), 
specie se c’è la possibilità di agire su più tavoli; efficienza 
che non sempre si traduce in una reale efficacia. 
Sentite come la pensava Delitala, già allora, a tal riguardo: 
«Cattivo metodo è quello di accumulare troppi operandi in 
una sola seduta anche se spinti dalla necessità; si aumenti 
il numero degli operatori e si diminuisca il numero degli 
operandi. Un chirurgo non può correre in tre o quattro sale 
affannato e sudato e compiere il momento capitale di ogni 
intervento senza che ad un dato momento si affievolisca 
il controllo e l’attenzione dei suoi atti. D’altro canto qual è 
in un’operazione il momento cruciale? In una banale ernia 
del disco conta più la laminectomia e il rinvenimento del 
nucleo erniato o l’asportazione di esso? Nella mia lunga 
carriera ho eseguito gli interventi dal principio alla fine, la-
sciando agli assistenti di cucire la cute, perché mi è sem-
brato che l’operare vari individui, preparati in sale differenti 
e che passano per varie mani, abbia un po’ della catena di 
montaggio delle officine!».

Entrare in sala operatoria è un po’ l’am-
bizione di tutti, diremmo anche naturale 
e legittima. Ancor più entrarci come pri-
mo operatore di un dato intervento. Ma 
proprio perché di ambizione si tratta, 
deve essere un traguardo da raggiun-
gere – nel tempo e nel modo giusto – e 
non un diritto acquisito già in partenza. 
«Molti giovani si spazientiscono perché 
“non li fanno operare abbastanza” e se 
capita lasciano clinica e ospedale e si 
accingono ad operare col solo bagaglio 
raccolto in sala operatoria, al seguito del 
loro maestro; in buona fede credono di 
essere pronti e maturi e di poter affron-
tare qualsiasi cimento». 
«Questi giovani mi fanno l’impressione 
di uno schermidore che scenda sul ter-

reno senza avere studiato la scherma, Delitala (a sinistra nella foto) impegnato in un intervento chirurgico, al Rizzoli. 
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destinato naturalmente a soccombere di fronte all’avver-
sario. Peccato che nel campo operatorio il solo armato sia 
il nostro chirurgo. E non è che gli manchi il sangue freddo; 
la mano è ferma soltanto perché ignora che a qualche 
centimetro della punta del suo bisturi si trova l’aorta od un 
tronco nervoso».
«Non bisogna avere fretta di operare!». Delitala non si 
stancava mai di ripeterlo ai suoi giovani specializzandi. E 
aggiungeva: «Per diventare buoni chirurghi, prima di usare il 
bisturi sull’uomo bisogna apprenderne l’uso; è un’arma che 
la Società (doppio senso: la società in generale, ma anche 
la Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia, n.d.a.) ci 
affida con fiducia, che può riuscire benefica in mani esperte, 
dannosa se adoperata senza discernimento».
«Chi non ha una spiccata attitudine ai lavori manuali, alla 
meccanica, al mestiere, visto che chirurgia è “arte della 
mano”, è bene che fin da principio muti strada, poten-
do diventare ugualmente un eccellente internista, un asso 
della patologia, una cima in igiene o in medicina legale; 
lo studio e l’addestramento potranno migliorare attitudini 
innate, ma non le faranno spuntare in chi ne è sprovvisto».
«Tutti sono in grado di apprendere a suonare un piano, 
ma diventa maestro solo chi possiede orecchio musicale, 
gusto innato, scioltezza di movimenti del polso e delle dita. 
E poiché tutti aspirate, giustamente, alla perfezione, fate 
un esame di coscienza, studiate bene le vostre capacità 
prima di avanzare per il cammino appena iniziato».

La strada che lui indicava risultava già impervia ai suoi 
tempi; oggi, per certi versi, è ancora più impraticabile. 
«Sono indispensabili molti anni di duro esercizio in tre di-
rezioni; sui libri, sul cadavere, sull’animale, e non si potrà 
operare “da soli” se non quando si sarà bevuto a sufficien-
za da queste tre fonti. Non si illuda il giovine chirurgo che 
crede di saltare questi ostacoli perché ha avuto la fortuna 
di diventare assistente in una clinica o in un ospedale ed 
è ammesso in una équipe che affronta le operazioni più 
difficili, trovandosi così di fronte a casi che richiedono pre-
parazione profonda. Sono le cose più grandi di lui, cresce-
rà in superbia di mese in mese, parlerà dei casi operati al 
plurale (“abbiamo operato una paralisi del plesso brachia-
le…” e magari non ha tenuto che il divaricatore), ma non 
per questo diminuirà la sua ignoranza».
«Nei trattati di tecnica operatoria troverete descritti per filo 
e per segno i metodi per amputare, disarticolare, reseca-
re, allacciare i vasi; in trattati più moderni troverete le tecni-
che da seguire per praticare un’artrodesi, un’artroplastica, 
un’artrorisi, un trapianto tendineo, e così via; cercate di 
fissarli bene nella memoria, seguite tali tecniche nelle ope-
razioni classiche ove non vi è più nulla da inventare o da 
improvvisare».
«Soltanto quando vi sarete impadroniti della materia, pas-

serete agli esercizi sul cadavere. Sappiamo quanto sia 
difficile disporre di materiale per tali esercizi in alcuni ospe-
dali, mentre riesce facile in altri: comunque sia, le difficoltà 
si superano, in un solo arto si possono praticare decine 
di interventi. Nessun istituto universitario è chiuso per chi 
dimostri desiderio di apprendere e non faccia sciupare 
tempo e materiale. Gli esercizi vanno eseguiti con ordine, 
precisione, delicatezza, adoperando ferri adatti, come se 
si fosse in sala operatoria». 
«L’anatomia è la più esatta, ma la più labile delle materie, 
cioè a dire si distacca dalla memoria colla stessa facilità 
con cui si apprende; non è un gran guaio se il chirurgo di-
mentica un nome, lo è se si ignorano i rapporti topografici 
e si dimentica il decorso di un grosso vaso o di un tronco 
nervoso. Ecco perché il giovane aspirante a grande chirur-
go dovrà fornirsi di un libretto e disegnare ciò che vede sul 
cadavere, ciò che più lo colpisce».

Per diventare un buon chirurgo, però, le capacità tecniche 
non bastano. «Quando si vede un operatore che calcitra, 
inveisce contro gli assistenti e perde la calma, il meno che 
si possa dire è che soffre di isterismo. Se vi è possibile, 
conservate una calma olimpica, anche se doveste ledere 
l’aorta; a tutto si può porre rimedio quando i nervi restano 
a posto e quando il nostro contegno non faccia perdere la 
testa anche a chi ci assiste».
Calma olimpica ma non flemma; decisione ma non vio-
lenza. «Non date prova di eccessiva forza anche se gli in-
terventi ortopedici richiedono talvolta l’impiego di trazioni 
e controtrazioni, o per lo meno usatele con cautela. Non 
siate di una lentezza esasperante, curate l’emostasi ma 
senza esagerazioni, usate fascia emostatica e trasfusioni, 
abbiate sempre presente il pericolo dello choc, non chiu-
dete la ferita senza aver provveduto all’emostasi perfetta».
«Scalpello e martello sono una grande tentazione per gli 
ortopedici, che con tali strumenti risolvono rapidamente 
situazioni difficili, tanto che non si saprebbe pensare ad 
un’osteotomia senza il relativo osteotomo. Con tutto ciò 
non dimentichiamo che sono strumenti brutali, che quan-
do è possibile debbono essere sostituiti con seghe elet-
triche coltellari, con trapani, con frese. I colpi per rompere 
un osso si trasmettono al midollo e al midollo allungato, e 
provocano riflessi del sistema neurovegetativo, vasodilata-
zione periferica, choc. Quale chirurgo aprirebbe il cranio a 
colpi di scalpello? Dal cranio all’anca, la distanza è breve, 
il contraccolpo è il medesimo. Ricordate l’abbassamento 
di pressione che si verifica ogni qual volta scalpellate la 
testa femorale e procedete alla sua lussazione. Se non 
temessi di essere frainteso, griderei: abbasso scalpello e 
martello!». 

Se c’era una cosa che Delitala proprio non tollerava era l’in-
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differenza – per non dire la crudeltà – che il chirurgo ortope-
dico poteva mostrare nei confronti del malato. Da Codivilla 
aveva sentito chissà quante volte i seguenti ritornelli: «…mai 
far soffrire il paziente!»; «…evitare interventi brutali»; «…pre-
pararsi anche agli interventi più semplici»; «…far conoscere 
al malato ciò che si farà quando è in narcosi». E a questi lui 
aggiungeva: «Fare largo uso delle anestesie e della narcosi, 
ricordando che il malato non deve soffrire inutilmente». 
Cercava di comprendere certi atteggiamenti, senza per 
questo giustificarli. «La passione per l’anatomia, unita ad 
una certa indifferenza per il dolore dei pazienti, diciamolo 
pure, cova nel subconscio di molti chirurghi. Non è che 
siano per natura crudeli, né che godano alla vista del san-
gue, come Nerone quando nell’arena vedeva i cristiani 
sbranati dalle belve: solo che si abituano ai lamenti dei 
malati, li sottovalutano, non usano sempre tutti i mezzi atti 
ad eliminare o ad attutire il dolore».
«Si può compiere qualsiasi atto operatorio, o qualsiasi ri-
cerca, da una lavanda gastrica al cateterismo degli ureteri, 
senza causare sofferenze. Dopo aver subìto nella mia vita 
tre interventi importanti ho compreso che cosa significhi 
il dolore post operatorio ed ho imparato a comprendere 
meglio gli operati. I chirurghi frettolosi o indifferenti dovreb-
bero passare, almeno una volta nella vita, sotto i ferri dei 
loro bravi colleghi». O magari – ci permettiamo di dire – 
solo provare a immaginarlo… 
Il senso umano, nell’operare, non doveva quindi venire in 
secondo piano. «Contemporaneamente al senso clinico 
acquisterete anche quello umano, per cui vedrete nel ma-
lato che si affida alle vostre mani un fratello che soffre e 
che dovete consolare anche colla parola, infondergli fidu-
cia e ravvivare la speranza

Ascoltare la voce della coscienza,  
onesto giudice del nostro operato
Gli errori! Quante volte ne ha parlato, Delitala, degli errori. 
Dei suoi, innanzitutto, e di quelli che si possono commet-
tere (che tutti possiamo commettere!). Non solo in sala 
operatoria, ma anche prima di entrarvi e dopo, e in qualsi-
asi altro luogo del nostro operato, anche quello apparen-
temente meno rischioso. Solo chi è consapevole che può 
sbagliare si sforza di mettere in atto gli accorgimenti per 
evitarli, gli errori; è in grado di analizzare i propri e di com-
prendere quelli degli altri, riesce a porvi rimedio e a farne 
tesoro. Questi, almeno, erano i messaggi che sembravano 
comunicare le sue parole.
«Il chirurgo che ha involontariamente commesso un errore 
è quasi sempre scusabile purché abbia agito con la do-
vuta prudenza, capacità e scienza. Ma vi è un giudice a 
cui non si mente, che condanna ogni minimo errore, che 
compensa gli atti buoni, ammonisce se si opera male. Ed 
è la nostra coscienza; bisogna ascoltarne la voce anche 
se sgradita, anche se avvelena ogni gioia, anche se con-
duce… all’infarto. Al chirurgo che non l’ascolta, che se ne 
scuote, conviene l’epiteto più infamante, cioè che “è un 
chirurgo senza coscienza”».
«Se chi ha commesso un errore se ne avvede in tempo, 
non dimetta il paziente, ma lo persuada a farsi fare un nuo-
vo intervento od un nuovo apparecchio gessato; se il pa-
ziente non si persuade e vuole uscire, il chirurgo si faccia 
fare una dichiarazione da cui risulti che rifiuta di proseguire 
le cure e la sua responsabilità, almeno in parte, sarà salva. 
Purtroppo appena dimesso troverà un collega scorretto 
(povera deontologia!) che dopo molte critiche e molti sot-

tintesi, senza neppure avvertire il primo 
curante ne assumerà la cura. Il malato 
chiederà indennizzo, ci si metteranno di 
mezzo avvocati e procuratori, la vita del 
primo chirurgo ne sarà avvelenata. Se 
il collega che si assume di proseguire 
le cure e correggere quanto il primo ha 
fatto ricordasse l’adagio “oggi a me, do-
mani a te”, avrebbe più cuore e porge-
rebbe una mano fraterna». 
E quando pensiamo che l’errore sia de-
gli altri… «Il chirurgo può essere tratto 
in errore dai suoi collaboratori, ma le 
discriminazioni sono inutili se non ha 
provveduto ad organizzare il servizio 
operatorio come la prudenza suggeri-
sce. Così deve personalmente sincerar-
si dello stato degli operandi la sera pre-
cedente e deve pretendere la cartella in 
sala operatoria per stabilire se operare Delitala in veste di oratore, in uno dei suoi innumerevoli interventi dal palco.
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a destra od a sinistra, in alto od in basso e non affidarsi 
ai punti segnati col lapis dermografico od alla rasatura dei 
peli; errori di tal genere, oltreché inescusabili sono ridicoli».
«Gli errori degli altri e più i propri servono per lo meno 
a insegnare qualcosa. Non tutto va perduto nell’econo-
mia della vita». A tal proposito lui, lo abbiamo già visto, 
teneva un quaderno segreto per segnare i propri errori, 
e consigliava a tutti i suoi collaboratori e allievi di farlo, 
per il semplice motivo che «vi è la naturale tendenza a 
dimenticarli». 

Ci sono gli errori e c’è quello che Delitala definisce «l’im-
ponderabile». «Imponderabile, in chirurgia, è tutto ciò che 
non può essere soppesato dalla piccola bilancia del no-
stro corto giudizio, che non possiamo né prevedere, né 
eliminare, che ci arriva di sorpresa, che sconvolge ogni 
nostra previsione, ogni prognosi e ci porta via l’operato o 
lo lascia in condizioni peggiori di prima. Molti sono gli errori 
di tecnica, di diagnosi, di cura, imputabili all’operatore, ed 
ogni giorno che passa la scienza progredisce, l’esperienza 
dei singoli si accresce, ma al di fuori e al disopra dell’erro-

re la quota dell’imponderabile resta pressoché immutata. 
Ciò che chiamiamo destino tesse le sue trame con invisibili 
fili, avvolge con suprema indifferenza la povera vita umana 
che passa come una breve meteora e si spegne. E avvol-
ge anche il cuore del chirurgo che si logora e scompare 
anzi tempo, coi suoi bisturi e le sue pinze!».
«L’imponderabile in chirurgia va nettamente distinto dall’er-
rore. Il primo pesa su di noi come la mitologica spada di 
Damocle, non possiamo né prevederlo né evitarlo, mentre 
il secondo dipende da noi, da una momentanea deficienza 
del nostro raziocinio o dei nostri sensi ed è, almeno teori-
camente, evitabile».
Delitala ne citava diversi esempi di “imponderabile”, clas-
sificandoli secondo le cause che lo producevano. Grazie 
a Dio, certe complicazioni gravissime, o addirittura mor-
tali, non sono più di attualità. Come il tetano operatorio, 
la cancrena di un arto dovuta a iniezione di pentothal, le 
intossicazioni da cloroformio, le sincopi da inibizione. Al-
tre sono più rare che in passato, ma non per questo da 
trascurare. Come la paralisi ischemica di Volkmann; che 
può avere anche una quota di imponderabile, ma grave 
colpa sarebbe quella di non istruire paziente e parenti sul-
la vigilanza di un apparecchio gessato, di non cogliere i 
primi segni clinici e di non dare ascolto «alle grida di do-
lore del paziente che reclama la rimozione del gesso», di 
non praticare d’urgenza una fasciotomia «quando vi siano 
segni di asfissia e disturbi motori e sensitivi». Delitala lo 
diceva senza mezzi termini: «Se in un fratturato recente 
a cui applichi un gesso compare una paralisi ischemica, 
recita il mea culpa».
Per concludere: «Si ponderi bene prima di fare, si tenga 
conto il pro e il contro, il fare ed il non fare, l’agire subito 
od il procrastinare costituiscono una materia fluida che ci 
sfugge di mano e che le sostanze fluide e gassose non si 
pesano bene con una comune stadera». Una volta fatto 
questo, non rimane, forse, che l’imponderabile.

Nel paniere dell’imponderabile, Delitala metteva anche 
le infezioni. E ne parlava così. «Le infezioni, teoricamen-
te, non dovrebbero sussistere più, cancellate dall’asepsi 
nel campo operatorio, dalla sterilizzazione degli strumenti, 
bloccate al loro primo apparire dagli antibiotici. Ma non 
tutto va come si vorrebbe ed a bene considerare le cose, 
vi è piuttosto da meravigliarsi che gli inquinamenti non sia-
no la regola; basta pensare alla diffusione dei microrgani-
smi nell’aria, inquinata nelle sale operatorie da troppi spet-
tatori e attori, alle manovre di forza ed agli spostamenti 
che subisce l’operando, alla molteplicità degli strumenti 
della moderna chirurgia, alle seghe elettriche, ai trapani, 
viti, frese, morsetti, tenaglie, un vero arsenale! E tutto ciò 
è protetto da qualche panno sterile, da vestaglie che sono 
tela di ragno per i microrganismi in agguato».

Pioniere in Italia nell’utilizzo delle protesi articolari, Delitala ne 
esamina alcuni esemplari nella sala operatoria della Clinica or-
topedica di Padova, diretta da Calogero Casuccio, al suo fianco 
(1972).



STORIA DELL’ORTOPEDIA N. Spina

140

«So bene che si dovrebbe operare in sale perfettamente 
sterili, ma non dipende dal chirurgo modificare ed improv-
visare ambienti diversi da quelli che offre il Convento (La C 
maiuscola indicava un altro doppio senso: l’Istituto Rizzoli 
era, per l’appunto, un ex convento benedettino; n.d.a.). 
Quando ha sorvegliato, dato le direttive, insegnato, con-
trollato sterilizzatrici e bollitrici, usando guanti nuovi, ma-
schere, berretti, soprascarpe, che altro può fare se non 
affidarsi al destino? Il quale è di regola benigno, ma qual-
che volta il diavolo ci mette la coda ed ecco comparire un 
processo osteomielitico in una frattura chiusa operata di 
osteosintesi, ecco un’artrite in un’artroplastica, ecco una 
meningite in un midollare».
Siamo proprio certi che, oggi, tutte le nostre sale operato-
rie siano tanto più sicure di quelle appena descritte? Che 
vi regni la sterilità, nell’aria e nelle apparecchiature? Che 
il comportamento dei tanti attori e spettatori – chi entra, 
chi esce – sia improntato quanto meno al rispetto rigoro-
so della igiene (lasciamo stare l’asepsi)? Leggiamo queste 
due frasi di Delitala – piene di fantasia e di sarcasmo – e 
chiediamoci se non siano ancora adeguate alla situazione 
attuale. «Il campo operatorio è un campo minato e le mine 
sono occultate così perfettamente che non è difficile farne 
scoppiare qualcuna sotto i nostri piedi, anche a procedere 
con cautela. Capita una volta nella vita, ma capita». «Sa-
rebbe più facile difendersi in sala operatoria da un leone 
che almeno si vede, che da miriadi di microbi più dannosi 
e feroci».

A proposito di infezioni, Delitala era contrario – in linea di 
principio – che in una frattura chiusa venisse esposto il 
focolaio per praticare una osteosintesi, e magari rischiare 
una osteomielite post-chirurgica. Erano altri tempi! Gran 
parte della carriera l’aveva vissuta (lui e quelli della sua 
generazione) in era pre-antibiotica; tecniche e materiali 
non si erano ancora affinati. Eseguire un inchiodamento 
sotto la radioscopia di allora – tanto per citare una me-
todica – risultava un’impresa pericolosa, sia nei confronti 
del paziente, per l’ulteriore danno che si poteva arrecare 
al segmento scheletrico da trattare, sia dell’operatore, che 
rischiava di «abbrustolire» sotto la prolungata esposizione 
ai raggi. 
Per cui i precetti da lui consigliati erano i seguenti. «Le 
fratture chiuse debbono essere trattate generalmente col 
metodo incruento; anche se non si riesce ad ottenere la 
riduzione perfetta dal punto di vista radiografico si può 
avere ugualmente un ottimo risultato funzionale. Si passa 
alla via cruenta solo nei casi di complicazioni nervose, di 
interposizione muscolare, di grossi frammenti spostati». 
«Non operare ogni frattura che ti capita se tieni al buon 
nome di chirurgo prudente e disinteressato». «Se operi 
una frattura che palesemente sarebbe guarita con un sem-

plice apparecchio gessato e capita una complicazione, 
puoi essere chiamato a rispondere dei danni». Purtroppo, 
al giorno d’oggi, capita anche – e non raramente – il 
contrario! 

Amante dell’apparecchio gessato («mezzo indispensabile 
e prezioso per l’ortopedico»), Delitala aveva in realtà una 
piccola – ed efficacissima nelle sue mani – arma in più: 
quella del pressore (che da lui prese il nome). Si trattava 
di una punta metallica, che veniva introdotta in anestesia 
locale fino all’estremità del moncone dislocato, spingen-
dolo in posizione di riduzione, mantenuta poi attraverso la 
fissazione del dispositivo al gesso.
Delitala, comunque, non chiudeva la porta in faccia all’o-
steosintesi. Peraltro lui stesso escogitò un chiodo corto 
endomidollare, raccomandandolo però solo per le pseu-
doartrosi post-traumatiche delle ossa lunghe. Sapeva 
bene che ormai si era destinati all’impiego dei mezzi di 
sintesi, ma predicava il giusto modo di utilizzarli. «Le plac-
che, i fili metallici, le viti, adoperate per osteosintesi delle 
fratture, valgono ben poco se non sono applicati colla me-

Disegni schematici tratti da lavori editi a stampa, che mostrano il 
“pressore di Delitala” e il suo sistema di funzionamento.
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desima attenzione che usano i meccanici nel loro mestie-
re; si ponga perciò attenzione nell’avvitare, nello stringere, 
nel formare i nodi, si adoperino e si abbiano a portata di 
mano tutti gli attrezzi necessari. Non dico che sia sempre 
necessario la saldatura elettrica od il tornio, ma è meglio 
eccedere nei preparativi che trovarsi con un trapano che 
non fora o con un cacciavite che non stringe».
In ogni caso: «Nella cura non preoccuparti soltanto dei 
problemi meccanici, ricorda che vi è qualche differenza 
tra le gambe di un tavolo e le tue». «Non essere avari di 
controlli radiografici, nelle varie proiezioni, sia che si ridu-
ca per via incruenta che cruenta». «La radioscopia, come 
controllo è pericolosa per chi la pratica perché lo satura di 
radiazioni, ed inganna». A volte inganna, è vero!
E per finire: «Buon chirurgo, quando avrai dei casi dubbi e 
non saprai che pesci pigliare, mettiti nei panni del frattura-
to e giudica come se le ossa rotte fossero le tue». 

Critica personale e vanagloria, 
oltraggi all’etica professionale
Ognuno di noi può essere criticato. Capita più spesso di 
quanto noi non crediamo. Anche perché al nostro orec-
chio – o alla nostra vista – di critiche ne arrivano solo una 
parte (se arrivano!). Possono apparire eccessive, precon-
cette, calcolatrici. A volte sono solo sgradite, ma in fondo 
giustificate, o quanto meno da rispettare. Delitala aveva 
una sua idea. «Il chirurgo tollera malvolentieri le critiche ed 
apre benevolo orecchio alla lode… Perché questo orrore 
della critica, quando è costruttiva e non già espressione di 
invidia o pettegolezzo? Eppure la vita moderna è una criti-
ca continua di tutti e su tutto, tra artisti, tra uomini politici, 
nel cinema, nel teatro, nei giornali! Non so dire se siamo 
più sensibili degli altri o più permalosi…». La vita moder-
na… di almeno ottant’anni fa. E quella di adesso?
«Eppure dobbiamo ammettere che la critica documen-
tata, fondata su presupposti scientifici, non la semplice 
affermazione che viene alle labbra, è sempre fonte di di-
scussione e quindi un’arma per raggiungere la verità. Ma 
la critica dobbiamo iniziarla da noi stessi. Mi chiedo quan-
to tempo dedichiamo, alla sera, ai casi che si debbono 
operare nel mattino seguente: ore e non minuti se trattasi 
di casi nuovi, o poco comuni, e consultiamo bibliografia e 
cartelle; neppure un minuto secondo se il caso, sia un’er-
nia od un alluce valgo, è di quelli che si operano per “routi-
ne” a dirla in francese, per “praticaccia” a dirla all’italiana».
Ben vengano allora le osservazioni, i confronti, le dispute, 
anche se un po’ accese, nelle varie riunioni scientifiche. 
Nei limiti del tempo e della correttezza, tutto alla fine po-
trebbe risultare costruttivo. Delitala lo ammetteva tranquil-
lamente: «Nei congressi non facciamo che accapigliarci, 

ed ai tempi di Putti e Galeazzi e Dalla Vedova, poco mancò 
che non si pigliassero a pugni, come in Parlamento!».

Ma c’è critica e critica. «La critica scientifica, impersonale, 
serena dei casi clinici è “necessaria” per evitare l’errore». 
Invece: «La critica personale, acre, su malati curati da altri, 
su radiogrammi, su apparecchi ortopedici o gessi eseguiti 
in altre sedi non è “tollerabile”». «Quello che può sembrare 
un errore può essere il prodotto di fattori che non cono-
sciamo. Possiamo incontrare le stesse difficoltà e possia-
mo cadere nello stesso errore che critichiamo negli altri». 
«Non si esprimano mai in pubblico giudizi che male inter-
pretati o male riferiti possano danneggiare moralmente o 
materialmente un nostro collega».
Prestare orecchio alla critica, insomma, e valutarla serena-
mente. Se in malafede, il problema sarà di chi la fa. Piut-
tosto, tenersi sempre allenati all’autocritica: qui almeno 
siamo sicuri che nessuno voglia farci del male!

Dall’autocritica al sapere scrivere un articolo scientifico il 
passo è breve. Lo era sicuramente per Delitala, il quale più 
di una volta tuonava contro l’inflazione di articoli scientifici, 
che spesso servivano solo a ingrossare il fascicolo di do-
cumenti da presentare ai concorsi. «Che cosa ci spinge 
a scrivere un articolo di medicina a carattere scientifico? 
Si scrive perché nella competizione professionale, sem-
pre più aspra, si vuol far conoscere il risultato di studi, 
di esperienze, di cure mediche o chirurgiche eseguite, si 
vuole che pubblicamente si sappia come abbiamo impie-
gato il tempo in clinica od in ospedale, si vuol dar prova 
del nostro intuito clinico e della nostra abilità in determinati 
campi».
«Si scrive per l’intima soddisfazione di contribuire al pro-
gresso della scienza, esponendo quanto noi abbiamo fat-
to, come minimi elementi del grande esercito di studiosi di 
tutto il mondo. Se ogni soldato non si facesse vivo, non 
pubblicasse i risultati dei propri studi, nessuno saprebbe 
più nulla del lavoro altrui, si brancolerebbe nel buio, si ar-
resterebbe ogni progresso».
 «Ma per scrivere… bisogna avere qualche cosa da dire. 
Non basta mettersi a tavolino ed attendere l’ispirazione; a 
vuotare il sacco occorre che sia pieno, la gallina va al nido 
soltanto quando sente che può far l’uovo».
E comunque: «Se trovi qualcosa di nuovo, a meno che 
non sia la cura del cancro, non pubblicare prima di sei 
mesi». «Non inventare una nuova tecnica al mese e non 
divulgarla se non ne hai constatato i risultati. Ricorda 
nell’applicarla che i malati non sono cavie». «Prima di lan-
ciare un’idea originale, di scoprire un nuovo strumento, 
di proporre una nuova tecnica mai vista, di descrivere 
una nuova malattia, si dovrebbe cercare di sapere, con 
un accurato studio bibliografico, se altri non ci abbiano 
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suoi moniti, gli capitava anche di affermare: «Mi chiedo se 
faccio bene a richiamare alla mente dei giovani difficoltà, 
pericoli ed errori legati all’esercizio dell’ortopedia in sala 
operatoria e se non si corra l’altro pericolo di rendere i 
giovani che vogliamo educare eccessivamente prudenti, 
e non tarpi loro le ali di aquila per farne degli animali da 
cortile…».
Uno scrupolo che ha finito col turbare anche l’autore di 
questo articolo. Mi sono chiesto più volte – fino a un atti-
mo prima di trasmettere le bozze al Giornale – se facevo 
bene a riproporre oggi le parole che il Prof. Delitala pro-
nunciava o scriveva in un tempo così lontano da noi. La 
risposta tardava ad arrivare, e allora ho chiuso gli occhi e 
ho premuto il tasto invia…

preceduti. Ci eviterebbe così l’accusa di essere poco seri 
o peggio di essere plagiari».
«A proposito della frase, sempre vaga e pericolosa: “I no-
stri pazienti si sono mostrati sempre soddisfatti dell’inter-
vento subito…”. La soddisfazione è come la riconoscenza 
e non sappiamo quanto dura né se è personale od estesa 
a tutta la famiglia».
«Non pubblicate soltanto le vostre glorie, ma fateci cono-
scere anche qualche insuccesso, non dirò errore perché 
a nessuno piace aver a che fare con la giustizia. Non vi 
disturberà nella carriera perché si sa che non tutte le ciam-
belle riescono col buco. Per citarvi un esempio personale 
vi dirò che sono arrivato alla cattedra ed alla direzione del 
Rizzoli pur avendo pubblicato un articolo per far conoscere 
un caso di morte per iniezione 
di 1 cgr di tutocaina, per ese-
guire la tenotomia del tendine 
d’Achille in anestesia locale… 
probabilmente ho trattenuto 
qualcun altro dall’usare in casi 
simili al mio la tutocaina».

Questi e tanti altri aneddoti si 
potrebbero raccontare; questi 
e tanti altri esempi di vita e di 
professione vissute. Un testa-
mento di più di mezzo secolo 
di carriera, da consegnare alle 
nuove generazioni. Senza su-
perbia, però, e senza la minima 
presunzione che la sua parola 
fosse da tutti accettata. Anzi 
– umile e rispettoso del pros-
simo, come aveva imparato a 
essere – si faceva a volte as-
salire dal dubbio, dal timore di 
non adeguarsi al progresso e 
quasi di scoraggiare le giuste 
ambizioni altrui.
Così, con la stessa sinceri-
tà dalla quale erano scaturiti i 

Firenze, 22 ottobre 1980, 65° Congresso SIOT. Al prof. Delitala, 97 anni compiuti, viene conces-
so l’onore di un saluto nella cerimonia di inaugurazione. Alla sua destra Oscar Scaglietti, alla 
sua sinistra Bruno Calandriello, presidenti di congresso. Delitala ricordò in quella occasione 
di avere partecipato a quasi tutti i congressi nazionali, a partire dalla 5a edizione, quella del 
1908. 


