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Il prof. Oscar Scaglietti in una rara immagine.
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Villa Salus nel 1956.
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Villa Salus negli anni ’70.
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Introduzione

Poche parole di introduzione, per lasciare spazio, subito, alle testimonianze 
e ai ricordi degli ex-pazienti del prof. Scaglietti. 

Sono loro, soprattutto loro – che hanno conosciuto il grande luminare 
e hanno beneficato delle sue cure – a spiegare il sentimento di gratitudine e 
l’affettuosa memoria dei momenti vissuti a Villa Salus o in altri luoghi di cura 
diretti dal prof., nella speranza, poi esaudita, di guarigione, di ripristino della 
salute o di un miglioramento delle proprie condizioni di vita. 

Sono loro, prova vivente dell’umanità e professionalità del grande Maestro 
dell’Ortopedia italiana. 

A noi spetta solo brevemente spiegare due cose:

1. Il senso di questo “Quaderno”: un ulteriore documento che consente 
di raccogliere e conservare le tracce, quante più possibili, della stima e bene-
volenza di tanti pazienti verso il loro esimio curante. E questo mentre cele-
briamo il 25° anniversario della sua morte.

2. Le fonti da cui sono tratte le testimonianze: soprattutto la Rete, questo 
nuovo e potente veicolo di comunicazione e di trasmissione di informazioni 
e di emozioni. 

Grazie a Nicola Stella che nel 2012 ha aperto la Pagina Facebook “Casa 
di cura Villa Salus”. Lì, nel corso del tempo, molte persone, tra le 200 che 
seguono il social network, hanno lasciato commenti, ricordi, aneddoti, 
espressioni le più varie, ma tutte accomunate da un grande “GRAZIE” 
al prof. Scaglietti per quello che ha fatto per moltissime persone nella sua 
lunga e luminosa carriera. 

Le variegate voci del “popolo” di Scaglietti e di Villa Salus, potevano an-
che restare nella loro sede naturale, in Internet, e in buona parte così sarà, 
ma, per le caratteristiche specifiche di quel mezzo, sono a volte frammen-
tate e non sempre immediatamente fruibili in un unico colpo d’occhio. Ed 
ecco, allora, che le parole registrate dal Web confluiscono, qui, sulla carta, 



12

in un unico “contenitore”, agilmente accessibile, e in una sequenza che raf-
forza il senso e il valore di queste testimonianze. Anche perché continuia-
mo a credere nella forza del libro, del racconto scritto, della testimonianza 
su carta stampata. E sul valore della sua conservazione come memoria per 
chi verrà dopo di noi.

I curatori del volume



13

Filo diretto con il Paradiso…

Se esiste un filo diretto con il Paradiso, e io penso di sì, carissimo prof. Sca-
glietti, sentirai di certo il grande abbraccio di tutte le persone che hai  curato 
con tanto amore e grandissima professionalità e che continuano a volerti bene, 
stretto nei loro cuori e non ti lasceranno mai... Grazie Professore... E, se puoi, 
continua a vegliare su di noi da lassù, perché in caso di bisogno, quaggiù, di 
persone come te non ce ne sono e non ce ne saranno più! Ciao, prof. Scaglietti!

Daniela

Un pezzo del mio cuore…

Lì, a Villa Salus, c’è un pezzo della mia vita, un pezzo del mio cuore… Non 
dimenticherò mai il prof. Scaglietti e la sua équipe… sempre dolci con me.

Patrizia

In Libia molti ricordiamo Scaglietti…

In Libia siamo molti a ricordare questa struttura, il prof. Scaglietti e il 
personale.

Fathi
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Triste che tutto sia in rovina…

Che tristezza sentire che è tutto in rovina e tutto finito. Professor  Scaglietti 
grazie!

Giacomo

Un gessista straordinario…

Io sono stata ricoverata per molto tempo in quella struttura. Mi com-
muove rivederla. Quanti interventi ho subito lì... Ricordo il prof. Scaglietti, 
il dott Urban, il dott, Prosbici (Postpischl, ndr) ...solo lui mi faceva i gessi e 
non ero capace di distruggere. ...Ricordo il prof. quando passava con il giro 
visite, alto con un pancione enorme e un’infermiera, Elsa, che mi scaldava il 
latte la sera... Basta così, perché mi commuovo troppo.

Michela

Molti libici ricordano Scaglietti con stima…

Un vivo ricordo di Villa Salus e del prof. Scaglietti è rimasto a molti pa-
zienti libici che hanno trovato, oltre alla cura, anche una sincera ospitalità.

Fathi

Persona di grande umanità…

Operata per ben due volte alla fine degli anni ’80. Ricordo il prof. Sca-
glietti come un uomo di grandissima umanità e professionalità, nonostante 
i suoi 80 anni. Sono passati tantissimi anni, cammino. 

Mariella
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Mai dimenticherò…

Non dimenticherò mai tutto lo staff, in particolare il prof. Urban. 

Luigia

Uomo grande e gentile…

Avevo 3 anni quando sono entrata per la prima volta a Villa Salus, oggi 
ne ho 41. Ho un ricordo vivo e bellissimo di ogni cosa e di ogni persona. Il 
prof. Scaglietti, grande e gentile, il dott. Urban, con i suoi occhi di  ghiaccio e 
con una sensibilità grandissima, il dott. Bosco, con la barba nera e il  profumo 
della pipa, che dopo 32 anni ho rintracciato su internet, la capo sala e le 
infermiere Lea e Benita. Il viale, i grandi alberi pieni di pinoli, che con mia 
madre schiacciavo e mangiavo... buonissimi! La piccola fontana, la Chiesa 
di San Leo, di notte illuminata, la tromba dei militari della caserma vicina, 
che in tarda serata suonava il silenzio… È stata una parte importante e si-
gnificativa della mia vita, impossibile da dimenticare. È triste vederla così, 
ma i ricordi, i ricordi restano e nessuno potrà calpestarli o ridurli in questo 
modo! Con infinita gratitudine

Michela

Tornare indietro nel tempo…

Incredibilmente sono riuscito anch’io a contattare il dott. Bosco, proprio 
l’anno scorso; nel momento in cui mi ha risposto, sono tornato indietro nel 
tempo ed ero li, a giocare nel giardino con mia madre. Indescrivibile.

Nicola 
(la persona che ha aperto la Pagina Facebook dedicata a Villa Salus)
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Quanti ricordi…

Avete riacceso in me gli stessi ricordi...

Mariangela

Memorie indelebili…

Sono stata operata nel 1971 a Villa Salus dal prof. Scaglietti... I ricordi 
indelebili di infanzia…

Gabriella

Avevo due anni e mezzo…

Sono approdato A Villa Salus che avevo due anni e mezzo per il primo 
intervento, poi ancora all’età di 9 per il secondo e ultimo intervento. Ora ho 
44 anni... Quanto tempo è passato!

Pietro

Passavo a Villa Salus un mese all’anno…

Abbiamo la stessa età, io sono stato a Villa Salus la prima volta a 5 anni e 
poi tutti gli anni appena finita la scuola… Fino all’età di 16 anni... Un me-
setto di Villa Salus all’anno... Che ricordi...

Fabiano
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In onore del Prof.

Io, ex-paziente di Villa Salus, periodo ’80-‘83, ho aperto questa pagina 
Facebook, in onore del prof. Scaglietti.

Nicola

Un grande!

Avevo 7 anni quando sono stata operata dal prof. Scaglietti. Un grande.

Sabina

Quanti anni trascorsi…

Sono passati molti anni... Ricordo questa clinica con un misto di tristezza, 
tenerezza, gratitudine... Avevo 5 anni la prima volta che sono entrato e 16 
l’ultima volta che ci sono stato. Oggi ne ho 43. Ricordo il viale con i pinoli, 
che con mia mamma ci “divertivamo” a raccogliere. E il parco sul retro con 
le panchine all’ombra...

Fabiano

Omaggio a Scaglietti e ricordo di Halima…

Caro Fabiano, grazie per aver condiviso i tuoi preziosi ricordi. La pagina è 
stata creata per omaggiare la memoria dell’Ill.mo prof. Oscar Scaglietti attraverso 
i ricordi di chi ci è passato, le nostre memorie, le mie, che sono uguali alle tue per 
certi versi: il viale alberato, il parco sul retro, le panchine, e poi ancora la serra, 
la reception, la governatrice Halima, una bella donna nera... Nella sofferenza, 
il Professore ci ha donato un barlume di speranza concretizzatosi in guarigione.

Nicola
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È parte della mia vita…

Quanti ricordi, belli e brutti ma fa parte della mia vita.

Irene

L’ultimo intervento…

Nel lontano 1977 avevo 13 anni, e sono stata qui per l’ultimo degli inter-
venti con il quale il prof. Scaglietti mi restituì definitivamente l’uso delle mie 
gambe. Villa Salus non doveva fare questa fine...

Edi

Grazie!

Nonostante le sofferenze, resta vivo solo il ricordo di tanta umanità,  umiltà, 
gentilezza ed eccezionale professionalità. Grazie.

Michela

Grazie a lui ho ancora il braccio…

Quanti ricordi anch’io negli anni ‘80 sono stato ricoverato a Villa Salus e 
grazie al Professor Scaglietti ho ancora il braccio.

Daniele
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Mi sentivo a casa…

Quanti bei ricordi... il personale era meraviglioso. Ero sola e lontana da 
casa, ma in quel breve periodo mi sentivo comunque a casa. Grazie a tutti loro.

Lorella

Un saluto alla sua anima…

Chissà se una mattina riusciremo tutti a ritrovarci in Villa per dare il no-
stro saluto da adulti all’anima del Caro prof. Scaglietti! Buonanotte Amici! 

Nicola

Ci sarò!

Se riusciremo ad organizzare io ci sarò!

Michela

Cammino grazie a lui!

Buonasera a tutti. Avete mica una foto del prof. Scaglietti da pubblicare? 
O magari da mandarmi in privato? Mi farebbe veramente piacere, cammi-
no grazie a quel grandissimo uomo e chirurgo che con me ha compiuto un 
mezzo miracolo!

Simona
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Mitico Scaglietti…

Io fui operata lì nel 1977! Dal mitico Oscar Scaglietti. Cammino grazie a lui!

Edi

Ancora grazie!

Anch’io subii numerosi interventi in quegli anni e non avevo nemmeno 
10 anni... Mi porto addosso ancora dei traumi... cammino anch’io grazie al 
prof. Scaglietti. 

Michela

Da allora cammino…

Nel lontano 1971 anch’io all’età di 11 anni sono stata operata dal dott. 
Scaglietti. È inutile dire che anch’io grazie a lui ho camminato.

Antonietta

Le cose belle finiscono…

Ci sono stata domenica, è un posto fantastico. Purtroppo tante belle cose 
finiscono…

Alessia
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Sto bene da allora…

Veramente eccellente. Sono stata ricoverata negli anni 1973-1974. Ho su-
bito un intervento chirurgico con gessi podalici all’anca sinistra eseguito dal 
prof. Oscar Scaglietti. Ancora va bene. Un caro ricordo al grande Professore.

Marinella

Cammino…

Cammino grazie al prof. Scaglietti.

Simona

L’ultima ad essere operata da Scaglietti…

Scaglietti sarà sempre nel mio cuore, mi ha curato dal 1958 alla sua morte, 
sono stata l’ultima ad essere stata operata da lui.

Alessandra

I Libici non dimenticano…

A nome mio e dei pazienti libici che sono stati curati dal prof. Scaglietti 
un affettuoso ricordo.

Fathi 
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Mi operò alla mano sinistra…

Sono stata operata nel 1980 alla mano sinistra dal prof. Scaglietti e ricor-
do che ai piani alti, forse il 5° piano, c’erano i pazienti libici. Sono venuta 
tante volte a trovarvi con la caposala, la Sig.ra Benita e la Sig.ra Lea. Ho un 
bellissimo ricordo, avevano sempre un dono (buste di latte, arance) da dar-
mi ed io ero contentissima. Scendevo in camera, al 3° piano, dove c’era mia 
madre, piena di gioia.

Michela

Da piccola sognavo di lavorare a Villa Salus

Le mie zie ci lavoravano a Villa Salus... E quanti ricordi hanno  condiviso 
con me... Da piccola avrei avuto voglia di lavorarci una volta cresciuta...

Valentina

Un film che commuove…

Grazie per questo video (“Scaglietti una vita da Oscar”, di Cesare Faldini 
e Nicolò Marchetti, visibile su Youtube, ndr). Documento magnifico. Mi ha 
commosso. Mia madre mi raccontava sempre di questo ormone che mi ha cam-
biato la vita ...era un grande uomo ...ora so che mia mamma minimizzava… 

Anna
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Ha cambiato la vita di tante persone…

Grazie Anna per il tuo accorato commento. Il Professor Scaglietti ha cam-
biato la vita a tantissime persone.

Nicola

Grande!

Scaglietti grande!!!

Anna

Nessuno più come lui…

Filmato commovente, una persona come lui non esisterà mai più!

Alessandra

Mi operò a Firenze…

Conosco il Rizzoli, a 10 anni ho subito una osteotomia a Firenze dal Pro-
fessor Scaglietti, ma la protesi l’ho fatta al Pini di Milano da d’Imporzano.

Guia
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Un “omone”…

Ho appena letto nel tuo popup che siamo state operate dall’omone (Sca-
glietti, ndr), ti ricordi com’era grande? solo che io sono stata a Bologna e avevo 
16 anni. A 11 invece mi operò Iannelli a Napoli a Villa del Sole.

Pasqualina

Adesso non c’è più lui…

Ho fatto 6 interventi per una lussazione congenita quando ero bambina, 
dal prof. Scaglietti, che all’epoca operava in clinica privata “Villa Salus” di 
Bologna (i primi 4) e gli ultimi due interventi come ho già detto prima dal 
prof. Spotorno. Ora chiedo aiuto… datemi qualche nominativo vi prego.

Rosy

Mi operò nel 1987…

Mi chiamo Antonio, sono un ragazzo abruzzese di 34 anni, affetto da di-
splasia congenita bilaterale delle anche: la testa del femore a sinistra è solo 
parzialmente sviluppata ma ho un bacino sfuggente, mentre a destra non ho 
sviluppato per nulla la testa (operato nell’87 dal prof. Scaglietti, Villa Salus 
Bologna per la ricostruzione del tetto plastico a sinistra con uso parte osso 
della tibia destra perché bacino sfuggente) un trapianto che è stato conside-
rato da tutti un capolavoro.

Antonio
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Avevo 6 anni…

Ho 45 anni. Displasia congenita all’anca sinistra, operato la prima volta 
all’età di 6 anni al CTO di Firenze dal prof. Oscar Scaglietti, operato la seconda 
volta dopo un anno con una ricostruzione tettoplastica del femore (prelievo 
dalla tibia dx). Dopo varie visite decisione ultima “protesi”.

Claudio

Un sogno: a Firenze da Scaglietti!

Mi sembrava di sognare in quella meravigliosa città, veramente trovarmi in 
giro per Firenze, mentre il giorno prima mi trovavo nel negozio di Taormina a 
vendere frutta, fu per me come vivere per quei momenti una realtà fantastica, 
difficile da dimenticare. Giunti all’ospedale, ci accompagnò in sala d’attesa di-
cendo di aspettarla, mentre lei si allontanava, io e mia moglie guardavamo con 
amarezza le circa quaranta persone che aspettavano d’essere visitate dal professore 
Scaglietti primario d’ortopedia, gente di tutta Italia sia dal nord che dal sud, in 
quanto il professore era un luminare di fama internazionale.”

Giuseppe

Curata gratis da Scaglietti…

Maria, di Siracusa, a due anni e mezzo perse la mamma e venne ricoverata in 
orfanotrofio. (…) “Famiglia Cristiana” parla di lei e viene amata e curata gratui-
tamente dal prof. Oscar Scaglietti, nel suo C.T.O. di Firenze dove ha la fortuna 
di conoscere il  buon vecchio e Santo ex Sindaco di Firenze,  Giorgio La Pira. (…)

Beny
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Ho rivisto nel mio medico la grandezza di Scaglietti…

Dovrebbero essere tutti così i medici. Io ero spaventata avendo già 40 anni 
fa, all’età di 15 anni, subìto un intervento di scoliosi operata dal professore 
Scaglietti con inserimento di barre di Harrington: avevo paura, ma ho rivisto 
nel dottor Rigotti il professor Scaglietti, la stessa umanità, una cura attenta, 
delicata ed empatica, talmente empatica da rendere meno doloroso il disagio 
della sofferenza del malessere.

Violetta

L’équipe più straordinaria…

Bellissima questa foto di Villa Salus. Non potrei pensare che non esiste 
più, ne soffrirei molto… Io e mio figlio siamo stati operati là. Chiamavo il 
“viale del tramonto” quel posto incantevole, con l’équipe più straordinaria 
che abbia mai conosciuto. Grazie Villa Salus, spero che tu rimanga così…

Gina

Ci ha dato una speranza…

Sono stata una piccola paziente del dott. Scaglietti. Sono arrivata, come 
ultima spiaggia, a Villa Salus da Chioggia (VE) intorno ai 2 anni, nel 1966, 
per una lussazione congenita all’anca. I miei genitori erano molto spaventati, 
perché  sembrava che l’unica soluzione per il mio problema fosse una ope-
razione. Dopo vari specialisti arrivarono a Villa Salus e il dottor Scaglietti li 
convinse ad adoperarmi. Entrai quindi in sala operatoria, ma lui decise di ten-
tare con una manovra cruenta per rimettere l’articolazione in sede. In pratica 
non mi operò,  ma rimise in sede l’anca. A quanto ho capito in questi anni, 
mi resettò i tendini adduttori, poi mi curò con divaricatori e gessi prima fissi 
e poi temporanei (li tenevo solo di giorno). Dopo l’intervento disse ai miei 
genitori: “Questa bambina guarirà, con il vostro affetto e la capacità di dirle di 
no.” Intendeva dire che la strada sarebbe stata lunga e loro avrebbero dovuto 
avere il coraggio di impedirmi di camminare, saltare, correre... finché sarebbe 
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stato necessario… Sono stata seguita a Villa Salus per qualche anno e poi ho 
continuato a Chioggia. In prima elementare camminavo autonomamente, ma 
le scale le facevo  ancora in braccio alla bidella. A 11 anni il mio ortopedico, 
guardando le radiografie, mi disse che se non avesse saputo che erano le mie le 
avrebbe considerate quelle di una ragazza “normale”. Scaglietti mi salvò e ho 
condotto una vita pressoché normale, ho partorito naturalmente e a 47 anni 
ho messo la protesi. La mia famiglia sarà per sempre grata al prof. Scaglietti, 
perché in quegli anni ci ha dato una speranza, ancor prima dell’ottimo risul-
tato ottenuto. Ora ho potuto comprendere la grandezza oggettiva di questo 
uomo, aldilà della sua innegabile eccezionalità medica, anche dal punto di 
vista umano. Adesso, grazie a Facebook, ho conosciuto molte donne che han-
no la protesi e  fra queste ho trovato amiche seguite da bambine da Scaglietti 
sia a Villa Salus che a Firenze, ed è  stato bello condividere i nostri ricordi.

Anna

Operata nel 1973…

Io sono stata operata a Villa Salus da Scaglietti nel 1973.

Licia

La maggiore età durante il ricovero…

Anch’io operata nel 1973, poi 1975, 1978 e 1987. Ho fatto i miei 18 
anni, con la torta e le candeline e tutto, al 5° piano al reparto della infermie-
ra Marinetta.

Annamaria
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Padre Eterno in sinergia con Scaglietti…

Cari amici, condivido con voi alcune rarissime foto delle sale operatorie del 
quinto piano scattate negli anni ‘60. In queste sale, il Padre Eterno compiva i 
suoi miracoli attraverso la mano del Professor Scaglietti e dei suoi collaboratori.

Nicola

Sale dei miracoli…

Commentando le foto della sala operatoria di Villa Salus:
Che emozione rivedere le sale dei miracoli!

Alessandra

Un po’ lo temevo…

Mi ricordo quando passava in visita, con tutta la sua équipe... Un po’ lo 
temevo... vista anche la sua stazza... Mi ricordo che feci un disegno che lo 
rappresentava... Quanti anni sono passati mammamia…

Michela

Sempre con noi…

Grazie di aver creato questa pagina Facebook dedicata a Villa Salus… Così 
il prof. Scaglietti sarà sempre con noi…

Patrizia
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Appuntamento…

Il Professor Scaglietti mi ha salvato il braccio. Grazie prof, un giorno ci 
rivedremo…

Nicola
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L’estremo saluto…

Su Facebook una fotografia che ritrae la demolizione di Villa Salus del lu-
glio 2018. Accanto alle macerie un colombo che vuole restare là dove c’era il suo 
nido; infatti negli ultimi anni la struttura, abbandonata, era stata colonizzata 
dai piccioni. Nonostante i forti rumori delle ruspe e i micidiali colpi di una 
gigantesca gru demolitrice, i colombi non ne vogliono sapere di lasciare la loro 
“casa”. La vita continua…

Ebbene, una persona che aveva conosciuto il prof. Scaglietti e da lui era stata 
curata proprio a Villa Salus, vede la foto e scrive questo speciale commento:

“Quell’uccello che vola… sembra l’anima del nostro prof. Scaglietti che 
saluta la sua opera...”

Questo nostro opuscolo non si poteva concludere in modo migliore!
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Luglio 2018 - la demolizione di Villa Salus.
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Il prof. Oscar Scaglietti in una insolita espressione
(foto di Marisa Bonazzi).
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