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Emanuele Grieco. Nato a Bologna 
nel 1956. Dal 1957 vive al Villag-
gio Due Madonne, a due passi da 
Villa Salus. Insieme a Marilena 
Frati ha ideato l’«Angolo della sto-
ria a Salus Space» e la collana di 
pubblicazioni “Quaderni di Villa 
Salus”. Da alcuni anni si dedica a 
ricerche sui “luoghi della memo-
ria” nel territorio del Quartiere 
Savena di Bologna.

La storia dei Libici a Villa Salus. 
Per 20 anni (1967-1986) centinaia 
di pazienti della Libia furono curati 
e operati dal prof. Scaglietti nella 
sua clinica bolognese, in base ad 
una convenzione tra i due Stati. 
Questo nuovo quaderno racconta 
una parte di quella complessa storia.

Collana “Quaderni di Villa Salus”. 
Siamo arrivati al 15° numero delle 
pubblicazioni dedicate alla storia di 
Villa Salus, della Villa Monti-Mal-
vezzi e del prof. Oscar Scaglietti.

Il 70° anniversario dalla fonda-
zione. La Casa di cura Villa Salus 
aprì i battenti nell’aprile 1952. 
Celebriamo quest’anno i 70 anni 
dalla sua fondazione. Il presente 
quaderno è appositamente pub-
blicato per contribuire, in questo 
anniversario, a di�ondere la cono-
scenza e la memoria di un’origi-
nale esperienza.
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Introduzione

In principio fu Suad… 

È il nome di un bambino libico, piccolo paziente di 7 anni, rico-
verato nella Casa di cura ortopedica privata “Villa Salus” di Bologna, 
operato dal prof. Oscar Scaglietti il 18 marzo 1967 per “riduzione 
cruenta dell’anca destra”.

Primavera del 1967: è questo il punto iniziale della storia dei Libici 
a Villa Salus. Per molto tempo si pensò che i Libici nella clinica di 
Scaglietti furono presenti solo negli anni ’70 e con qualche scampolo 
nei primi anni ’80. La documentazione reperita per la presente ricerca, 
invece, mostra che questa esperienza ebbe inizio nel 1967 e durò fino 
al 1986 (sebbene fu il 1984 l’ultimo anno con un consistente numero 
di degenti provenienti dalla Libia; infatti, la storia di Mohamed, l’ul-
timo, a cui è dedicato un capitolo, è del 1986, ma è un caso isolato).

L’ultimo, quindi, fu Mohamed. Un nome classico per la nazione 
libica e il mondo arabo, che risuonò spesso nelle camere di degenza 
della clinica bolognese…

Pertanto: 1967 – 1986: un ventennio – periodo certamente non 
trascurabile – in cui diverse centinaia di bambini, donne e uomini 
della Libia vennero a curarsi a Bologna, a Villa Salus, in base ad una 
convenzione stipulata tra i due Stati.

20 anni significa, anche, metà della vita di Villa Salus guidata da 
Scaglietti (aprile 1952-maggio 1991). 

I numeri ufficiali del fenomeno sono incerti, variabili. Circa 400 
pazienti, quelli documentati (ma le carte in nostro possesso non coprono 
l’intero ventennio). E almeno 600 ricoveri. Si potrebbe ipotizzare una 
cifra complessiva di circa 500 persone (i ricoveri furono di più, perché 
a volte un singolo ammalato rientrava per un nuovo ricovero dopo un 
precedente periodo di cura e dopo l’operazione chirurgica).

 Un’esperienza interessante, importante, complessivamente positiva, 
che abbiamo voluto raccontare, pensando che abbia ancora qualcosa da 
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dire e insegnare. E sebbene la storia di Villa Salus è abbastanza cono-
sciuta, questa “microstoria” dei libici è meno nota. Sono passati poi 
molti anni da allora. Per non far cadere nel totale oblio quella vicenda, 
abbiamo pensato di “salvarla”, raccogliendone una sintesi in un nuovo 
numero della collana “Quaderni di Villa Salus”.

Speriamo che i lettori mostrino curiosità e interesse per questa 
peculiare vicenda e per l’umanità e le storie di vita in essa contenute.

La storia della Villa che da anni tentiamo di conoscere, custodire e 
divulgare, è fatta soprattutto di donne e uomini, di persone, di relazioni, 
di un insieme di esistenze che formano una “comunità nel tempo”, che 
in qualche modo permane e ci parla, oltre i confini limitati dello spazio 
e dell’epoca in cui concretamente si svolse.

Emanuele Grieco
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Testimonianza del prof. Pietro Bartolozzi 
sui Libici a Villa Salus

Il prof. Bartolozzi è stato Allievo del prof. Scaglietti. Fu Pri-
mario a Verona. Dal 2008 al 2010 è stato Presidente della 
SIOT (Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia). Per 
alcuni anni operò anche a Villa Salus. Gli abbiamo chiesto 
una testimonianza sull’esperienza dei Libici nella clinica 
bolognese del prof. Scaglietti. Lo ringraziamo per il suo inte-
ressante racconto.

Concluso il servizio militare a Firenze nel ’68, dall’anno successivo 
entrai nel gruppo che il prof. Scaglietti portava con sé a Bologna ad 
operare a Villa Salus il venerdì pomeriggio. Di questo gruppo “fioren-
tino” facevano parte, oltre al sottoscritto, il prof. Angeletti, i dott.ri 
Sacchi e Di Pierro (anestesista); là ci si incontrava col gruppo stanziale 
“bolognese”, di cui ricordo Urban e Pospici; si partiva da Firenze alle 
13 circa, si arrivava a Villa Salus, si andava diretti in sala operatoria, 
il tempo per un panino, e poi si operava senza soluzione di continuo 
fino a sera, quando noi facevamo ritorno a Firenze, mentre il prof. 
Scaglietti restava per tutto il week end; si arriva a anche a 20-25 inter-
venti in una seduta.

Sì, ricordo i pazienti libici, ma li vedevo solo in Sala Operatoria, 
perché noi “fiorentini” a differenza dei colleghi “bolognesi” non anda-
vamo mai nei reparti.

Comunque, posso dire che è stata una esperienza chirurgica inte-
ressante, perché avevi a che fare con patologie scheletriche e con 
interventi, che da noi quasi non si vedevano più; mi riferisco soprat-
tutto agli esiti della poliomielite e ai gravi piedi torti (per i quali si 
praticavano tenotomie, osteotomie, artrodesi); c’erano anche molte 
osteiti e osteomieliti (per i quali erano richiesti interventi di toilette, 
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a volte anche amputazioni); e poi, revisioni di monconi di amputa-
zioni, trapianti cutanei, ecc.

Trattavamo anche esiti di lesioni da guerra (e la guerra tra la Libia 
e il Ciad ne ha procurate abbastanza); ricordo che veniva utilizzato 
un tipo di fissatore esterno dalla sanità militare francese, cosiddetto 
“Fissatore dell’Armèe”, per la stabilizzazione provvisoria delle fratture 
esposte, che naturalmente avevano bisogno poi di ulteriori trattamenti.

Non saprei dire come venne stipulata la convenzione col ministero 
libico, credo che comunque l’accordo interessasse in maniera esclusiva 
la Villa Salus; il prof. Scaglietti, in questo, confermava le sue capacità 
imprenditoriali; devo ammettere che oltre all’aspetto umanitario, l’i-
niziativa aveva un preciso obiettivo economico.

Negli anni ho visto senz’altro crescere il numero di pazienti libici 
che capitavano nella sala operatoria di Villa Salus.

C’è da dire che questo rapporto con Scaglietti e la sua equipe pre-
vedeva anche missioni in Libia; io ricordo di avere accompagnato il 
professore in Libia in almeno tre occasioni negli anni ’70, le prime due 
volte a Tripoli, la terza a Derna. Là, in pochi giorni, veniva visitato un 
numero notevole di pazienti (parliamo dell’ordine di duemila) e poi 
selezionati quelli che potevano avvalersi delle cure chirurgiche a Villa 
Salus; e ogni volta il professore si esibiva anche in qualche intervento 
nelle strutture ospedaliere locali, su richiesta dei colleghi libici. Bisogna 
dire che a quel tempo le strutture ospedaliere libiche erano interamente 
gestite da medici e chirurghi provenienti dai paesi dell’Est Europeo 
(polacchi, bulgari, romeni, ecc.), i quali in verità restavano del tutto 
indifferenti, per non dire che mostravano una certa ostilità, nei con-
fronti di questa intrusione “italiana”; per cui questi interventi venivano 
effettuati sempre in un clima di tensione. Il professore comunque non 
era per niente condizionato, e ed era sempre in grado di stupire con la 
sua maestria operatoria. Una volta ricordo che è intervenuto riducendo 
in un paziente un infossamento dell’osso frontale: per lui era come 
tornare alle prodezze chirurgiche dei tempi in cui, durante la Seconda 
guerra mondiale, diresse il Centro Putti.

Nelle tre volte che andai in Libia con il prof. Scaglietti, vidi il declino 
della Libia, causato dalle sanzioni che furono applicate per la conni-
venza della Libia col terrorismo.

La Sanità in Libia era in mano agli stranieri, questi costruivano le 
strutture ospedaliere monoblocco.
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Le visite in Libia rappresentarono un’esperienza interessante, sia per 
le patologie assolutamente inusuali, sia per alcune sorprese: ricordo che 
negli ospedali libici c’erano immense teche con all’interno, sotto spi-
rito, scorpioni, vipere, in modo che il soggetto che entrava morso da un 
serpente o da uno scorpione potesse riconoscerlo; oppure osteomieliti 
e processi infettivi da spine di cactus, oppure esiti di polio, piedi torti, 
patologie incredibili, ferite da armi da guerra. 
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1

Il contesto storico

Le relazioni tra Italia e Libia

Per comprendere meglio la ventennale storia dei Libici a Villa 
Salus occorre inquadrarla nella secolare storia delle relazioni 
tra Italia e Libia.

La storia dei rapporti tra l’Italia e la Libia ha radici profonde: essa 
inizia nei primi anni del ’900, quando il capo del governo italiano, 
Giolitti, decise di portare il popolo italiano all’espansione mediante la 
colonizzazione africana.

La Libia fu una colonia del Regno d’Italia dal 1912 al 1947. 
In realtà la denominazione Libia inizia nel 1934 quando le due 

grandi regioni della Cirenaica e della Tripolitania (che appartenevano a 
un Impero ottomano ormai morente) furono unite in uno stesso Stato. 

Nel lungo periodo di colonizzazione della Libia molti Italiani si tra-
sferirono in quelle terre, aprendo imprese e fabbriche e contribuendo 
ai primi passi di modernizzazione.

Durante la Seconda guerra mondiale, nel 1943 l’Italia perse il con-
trollo del territorio libico. Vi rinunciò ufficialmente nel 1947. Dal 
quel momento la Libia fu posta sotto l’amministrazione provvisoria di 
Francia e Gran Bretagna. Ottenne l’indipendenza nel 1951, con l’isti-
tuzione della monarchia sotto la guida di re Idris.

A seguito della risoluzione ONU n. 388 del 15 dicembre 1950, 
l’Italia e il Regno Unito di Libia (monarchia dei Senussi) conclusero 
nel 1956 un trattato (ratificato con legge n. 843/1957) con il quale 
l’Italia acconsentiva al passaggio di proprietà di tutte le infrastrutture 
costruite dagli italiani in Libia e inoltre ripagava alla Libia i danni 
dell’occupazione, con un limitato indennizzo in sterline. I contributi 
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previdenziali degli italo-libici venivano passati al governo di Tripoli, 
con l’impegno di onorarli.

Il colpo di stato del 1969 che porta al governo Gheddafi conduce 
anche alla riapertura del contenzioso con l’Italia sul passato coloniale. 
La nuova giunta militare percepisce l’Italia come “nemico esterno”, 
per cementare il consenso interno, attraverso iniziative propagandi-
stiche quali la confisca dei beni (compresi i contributi previdenziali) 
e l’espulsione degli italo-libici, e l’istituzionalizzazione del “giorno 
della vendetta”.

Nel 1970, dopo l’avvento della rivoluzione libica, gli oltre venti-
mila italiani residenti in Libia vennero espulsi dal Paese e subirono la 
confisca di tutti i beni in violazione del trattato italo-libico del 1956, 
stipulato sulla base della Risoluzione Onu del 1950 che condizionava 
l’indipendenza del Regno Unito di Libia al rispetto dei diritti e degli 
interessi delle minoranze residenti nel Paese.

Le relazioni sono state particolarmente difficoltose nei primi venti 
anni della Repubblica Araba di Libia di Mu’ammar Gheddafi. I nodi 
centrali hanno riguardato i beni confiscati alle imprese e ai privati ita-
liani nel 1970 e le richieste libiche di risarcimento per danni coloniali 
e di guerra. Un momento di forte tensione si è raggiunto nel 1986, a 
seguito dell’attacco americano a Tripoli e Bengasi e all’attacco missili-
stico libico contro Lampedusa. 

La situazione dei rapporti bilaterali è andata migliorando a partire 
dal Comunicato congiunto Dini-Mountasser del 1998, fino alla stipula 
del trattato di Bengasi di amicizia e cooperazione nel 2008. La Libia 
di Gheddafi è divenuta per l’Italia un alleato sulla sponda nordafricana 
e un fornitore di energia (gas e petrolio), fino alla guerra civile libica.

Nel 2011 una guerra civile in Libia portò alla destituzione e all’uc-
cisione di Gheddafi e all’inizio di un periodo turbolento non ancora 
pienamente risolto. Con alti e bassi e con momenti di difficoltà e ten-
sione, comunque le relazioni tra Italia e Libia proseguono proficua-
mente su molteplici fronti.
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Non abbiamo elementi per poter ipotizzare che l’assistenza sanitaria 
di circa 500 Libici alla Casa di cura Villa Salus di Bologna nel corso 
di quasi 20 anni (1967-1986) rientri in qualche modo nella complessa 
vicenda degli “indennizzi” richiesti dalla Libia all’Italia per il periodo 
coloniale. Certamente, però, questa esperienza rientra nella secolare rela-
zione tra Libici e Italiani. È significativo, infatti, che nulla di simile è 
accaduto con pazienti cittadini di Egitto, Tunisia, Marocco e Algeria, 
con cui pure l’Italia mantiene solidi rapporti, né di nessun altra nazione, 
europea o extra europea.

*

Come spiegato in altra parte del libro, naturalmente non fu solo Bolo-
gna ad accogliere i pazienti libici. E, nella nostra città, non fu la sola Villa 
Salus a farsi carico di questo progetto. Ma certamente la fama di abile chi-
rurgo e di “padre dell’Ortopedia” del prof. Scaglietti, che aveva travalicato i 
confini italiani, e l’efficienza della sua clinica bolognese, contribuirono alla 
stipula di una convenzione proprio tra governo libico e governo italiano 
con la Casa di cura fondata da Scaglietti a Bologna nel 1952.
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2

Il fenomeno dei Libici a Villa Salus 
e il problema dell’immigrazione

Un ulteriore elemento di interesse nella vicenda dei Libici a Villa Salus 
è costituito dal fatto che il “ventennio libico” di cui ci occupiamo in 
questo volume (1967-1986) è precedente al grande fenomeno dell’immi-
grazione che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi anni e decenni.

Naturalmente si tratta di storie molto diverse: i Libici a Villa Salus 
erano, nella maggior parte dei casi, persone che venivano per curarsi, 
poi tornavano in patria. Diverse, invece, erano (e sono) le motivazioni 
che spingono i migranti verso l’Italia e l’Europa (guerre, carestie, pro-
blemi economici) e la “fuga” dalle proprie nazioni è spesso definitiva.

La prima normativa (Legge Foschi) sul fenomeno dell’immigra-
zione è del 1986. Il fenomeno di massa dei migranti iniziò tra il 1989 
e il 1992. L’esperienza dei Libici a Bologna, lo ripetiamo, è diversa e 
precedente. Vi è stato però un momento in cui i due fenomeni (Libici 
in cura a Bologna e immigrazione) si sono almeno in parte incrociati 
e sovrapposti. Perché alcune persone del “gruppo di pazienti libici” di 
Villa Salus decisero di restare in Italia, a Bologna, dopo la guarigione 
o le cure. Forse non sono stati molti, anzi certamente pochi, ma alcuni 
casi sono da noi conosciuti e uno di questi lo raccontiamo, brevemente, 
nella storia di “Omar”. 

Il modo ordinato, disciplinato e graduale in cui si attuò la “presa in 
carico” dei Libici a Villa Salus ha comunque ancora qualcosa da inse-
gnare anche sul tema del “fronte immigrati”.

Quando prese avvio la presenza dei Libici a Villa Salus (1967) cer-
tamente non si parlava nemmeno di “migranti”, di “immigrati” e di 
flussi migratori dall’Africa o da altre parti del mondo verso l’Italia. Anzi!  
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In quegli anni era ancora in corso un movimento emigratorio di Ita-
liani verso alcune nazioni d’Europa.

Quando l’esperienza dei Libici nella clinica di via Malvezza si con-
cluse (1984-1986) era invece in corso o agli esordi una lenta (all’ini-
zio) e sporadica immigrazione in Italia. Che poi esploderà negli anni 
successivi: fine anni ’80 e inizi anni ’90. Per poi proseguire in modo 
ininterrotto per circa un trentennio.

Gli stranieri residenti in Italia in modo regolare sono oltre 5 milioni 
e rappresentano circa l’8,4% della popolazione residente.

A questi registrati regolarmente forse si potrebbe aggiungere un 
numero che oscilla tra 500.000 e il milione di irregolari. Insomma, 
circa 6 milioni di “stranieri” nel nostro Paese.

Oggi, invece, sono pochi i Libici residenti in Italia, poco più di 
2000. Mentre, per fare un confronto con un’altra nazione araba e afri-
cana, sono 450.000 i Marocchini, 128.000 gli Egiziani, poco meno di 
100.000 i Tunisini e poco più di 20.000 gli Algerini.

Un’ultima annotazione: tra la fine degli anni ’60 e l’inizio dei ’70 
vi fu anche il fenomeno di centinaia di studenti libici che vennero a 
studiare in Italia, in particolare all’Università di Bologna.
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3

L’orizzonte nazionale e internazionale  
di Villa Salus

Per comprendere meglio il “fenomeno” dei Libici a Villa Salus occorre 
spiegare che vi fu un periodo («epoca d’oro») in cui la Casa di cura ebbe 
fama e risonanza nazionale e anche internazionale.

Nei circa 50 anni di storia della clinica bolognese (ma solo 40 sotto 
l’egida di Scaglietti) tra i degenti ricoverati e operati vi sono state per-
sone provenienti da tutte le regioni italiane e da tutti i continenti. 
Naturalmente se si esclude il “fenomeno libico” (unico nel suo genere) 
i pazienti stranieri furono pochi, in proporzione al numero dei rico-
veri nella clinica bolognese. Nel nostro archivio storico di Villa Salus 
abbiamo foto e documenti di ragazzine del Venezuela, degli USA, di 
diversi Stati dell’Europa e alcuni anche da nazioni arabe, oltre alla Libia. 
Ma si tratta, lo abbiamo detto, di alcune decine di casi.

La ragione del successo e della fama della clinica bolognese era 
legata anche al fatto che il prof. Scaglietti manteneva buoni rapporti 
con cliniche e università di altre nazioni e spesso era anche chiamato 
per interventi chirurgici all’estero.

Ma se è vero che a Villa Salus arrivarono pazienti (oltre che da tutta 
Italia) da tutto il mondo, mai nessuna nazionalità ha avuto un’atten-
zione come quella libica.

È stata una storia a parte. Ed è per questo che proviamo a raccontarla.
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4

La convenzione e le modalità di assistenza

Dobbiamo ammettere che finora non siamo riusciti a reperire un 
unico, fondamentale documento che certifichi in modo esaustivo e uffi-
ciale la convenzione tra Villa Salus e l’Ambasciata libica. Ciò che conta, 
nella nostra narrazione, è che nel corso di quei vent’anni (1967-1986) 
centinaia di pazienti libici furono ospitati, curati e operati a Villa Salus 
dal prof. Scaglietti sulla base certamente di un accordo che prevedeva 
precise modalità di attuazione, che vogliamo provare ad elencare in 
modo sintetico:

1. Molti dei pazienti libici che arrivavano a Villa Salus erano stati 
visitati in precedenza dal prof. Scaglietti nelle sue ripetute visite 
in Libia.

2. I pazienti provenivano direttamente dalla loro patria. Cioè: non 
risiedevano, da poco o da molto tempo in Italia, prima del ricovero.

3. Erano accompagnati da familiari o parenti (che poi dovevano trovare 
sistemazione e alloggio in qualche modo: la clinica li informava che 
nei pressi vi erano degli affittacamere).

4. Giungevano autonomamente a Bologna e a Villa Salus.
5. In vari casi c’era un mediatore e interprete, ma soprattutto questi 

operava nella vita quotidiana nella clinica.
6. L’amministrazione della Casa di cura riceveva i pagamenti per i rico-

veri dall’Ambasciata libica a Roma. La direttrice Giuliana Pavignani 
diverse volte dovette andare nella capitale per sollecitare i pagamenti 
o per sbrigare questioni burocratiche.

7. Solo il prof. Scaglietti operava i libici. Nei quaderni operatori 
abbiamo trovato un solo, unico, specifico caso (legato a una tecnica 
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operatoria particolare) di un paziente operato da un altro medico, 
in via eccezionale.
8. I pazienti libici avevano un piano (il 5°) di Villa Salus intera-

mente a loro dedicato. Ma quando erano in esubero, venivano ospitati 
in posti-letto in altri piani.

9. Una mediatrice-interprete (Halima) seguiva i pazienti libici, tra-
duceva e teneva i rapporti con familiari, medici, personale, ecc. 

10. Avevano diritto a un menù particolare, che tenesse conto un po’ 
dei loro gusti, ma soprattutto delle abitudini alimentari legate a precetti 
religiosi (divieto di carne di maiale e di sostanze alcoliche).

11. Potevano cucinare in proprio su fornellini a gas in camera 
(diciamo che erano “tollerati”, sebbene ci fossero dei problemi e pericoli).

12. Era assicurata la durata del ricovero in base alle esigenze clini-
che. In media era di 15-20 giorni, il tempo necessario a riprendersi per 
poter tornare a casa guariti, migliorati e comunque con i propri mezzi.

13. Nella Convenzione (o comunque nell’ambito dei buoni rap-
porti tra clinica e Ambasciata) il prof. Scaglietti si recò in Libia diverse 
volte per insegnare tecniche chirurgiche e per altre finalità formative.

14. Naturalmente i pazienti libici non pagavano nulla direttamente 
durante la degenza; era tutto a carico del loro Stato, come già ricordato, 
che si appoggiava all’Ambasciata nella capitale italiana.
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Ricordi e testimonianze

Juma
C’era un cittadino libico, di nome Juma, incaricato dall’ambasciata 

di coordinare l’arrivo, la degenza e la ripartenza dei pazienti libici. 
Parlava bene l’italiano, forse sia per i rapporti storici tra Italia e Libia, 
sia perché - come raccontava - era stato militare negli anni ‘30, con 
le milizie libiche al servizio del Duca degli Abruzzi, Luigi Amedeo di 
Savoia-Aosta (1873-1933), ammiraglio, esploratore e alpinista italiano.

Sergio

La guerra…
Credo che alcuni pazienti libici che arrivarono a Villa Salus negli 

anni ’70, avessero bisogno di cure per le conseguenze della guerra tra 
Libia e Ciad, che fu combattuta a fasi alterne tra il 1978 e il 1987. 
Parecchi libici vennero inviati a Bologna per le carenze degli ospedali e 
della sanità in Libia. Alcuni di loro parlavano discretamente l’italiano, 
forse per le storiche ragioni della presenza dell’Italia in Libia al tempo 
del colonialismo. Altri lo avevano imparato un po’ durante la degenza. 
Infine a determinati orari vi era un interprete ufficiale in grado di spie-
gare ai medici i sintomi, le comunicazioni dei degenti, ecc. Io stesso, 
nel corso del tempo, imparai qualche parola di arabo: a volte i colleghi 
o i medici, in assenza dell’interprete, mi chiamavano per farsi aiutare 
a comunicare meglio con i degenti libici. Un gruppo di pazienti mi 
veniva a trovare nel vicino vivaio aperto da mio padre. Si parlava e si 
scherzava. Alcuni avevano preso l’abitudine di chiamarmi e storpiando 
un po’ il mio nome dicevano: “Ehi Danieli, vieni qui Danieli!”

Daniele



24

Fathi
A nome mio e dei pazienti libici che sono stati curati dal prof. Sca-

glietti un affettuoso ricordo.
Fathi 

Grazie Fathi. Li ricordo chiaramente i pazienti libici nell’80/83, 
erano ai piani alti con alcune gigantografie nelle camere...

Nicola

Il 5° piano dei Libici
Sono stata operata nel 1980 alla mano sinistra dal Prof. Scaglietti e 

ricordo 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 darmi ed io ero contentissima. Scendevo in camera, 
al 3° piano, dove c’era mia madre, piena di gioia.

Michela

Nascondere il gesso
Quando ho cominciato a lavorare a Villa Salus nel 1980 c’erano 

già i libici. Ricordo che quando uscivano, in permesso, li dovevamo 
vestire a puntino, loro volevano che indossando i jeans non si doveva 
vedere il gesso…

Antonella

L’indimenticabile Halima
Ricordo Halima… Era libica. Credo che all’epoca, 1980-83, potesse 

avere tra i 30 e i 40 anni… Non è facile stabilire, a distanza di tempo, 
e anche per il fatto che per una persona di colore è meno agevole dare 
un’età… La storia che raccontavano le infermiere dei tempi a mia madre 
era che Halima fu curata ad una gamba dal Professor Scaglietti (ricordo 
benissimo che camminava zoppa in modo cronico) e da lui accolta in 
villa perché sola (e questo non coincide col fatto che suo padre fosse 
ambasciatore a Roma, come ho appreso ultimamente). Mia madre mi 
riferisce che la sua camera era al piano terra. Il suo compito era di fare 
compagnia ai degenti o intrattenere i visitatori. Oppure, come nel mio 
caso, ma vale per tutti i bambini, accompagnare i più piccoli in sala 
operatoria tenendo loro su il morale, specie quando, dopo il primo 
intervento, non volevano più tornarci per paura delle narcosi… Qual-
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che “flash” di Halima (o Holima o Lima…), due episodi: la vedo venir 
fuori da una camera del corridoio e quindi entrare nel salone dove c’e-
ravamo noi, con camice e cappellino bianco, mentre in un altro caso 
eravamo giù da basso e la vedo affacciarsi al balcone sopra la reception 
(forse eravamo appena arrivati da Matera) e ricordo chiaramente la 
voce di mia madre che le disse “Ciao Limaaaaa!”. Oggi Halima sarà 
una donna abbastanza anziana, chissà che fine avrà fatto e soprattutto 
chissà quando avrà lasciato la villa… forse nel ’91, quando Scaglietti 
vendette Villa Salus... 

Nicola
 
Piccole trasgressioni
I cancelli della clinica erano sempre aperti. Si poteva entrare e uscire. 

C’erano, naturalmente, degli orari canonici per i pazienti. Alcuni degenti 
libici, che cominciavano a stare meglio, a volte uscivano la sera e si 
recavano nel vicino Villaggio Due Madonne, un rione popolare, per-
correndo la scorciatoia costituita dal sentiero rasente la caserma. E in 
poco tempo raggiungevano il Circolo Arci “Due Madonne”, che aveva 
anche un bar. Di solito i musulmani non bevono alcolici, per ragioni 
di carattere religioso. Ma questi ragazzi erano attratti dalla vita occi-
dentale e dalla “trasgressione”, e spesso si facevano servire della birra, 
vino e qualche liquore, magari in quei caratteristici “mignon” di cui gli 
scaffali del circolo erano strapieni.

Sergio

Ricordi di Bengasi e di Tripoli
Caro Fathi, stiamo cercando notizie su Alima Juma Fandi, viveva 

in villa sicuramente tra gli anni ‘70 e ‘80. Sappiamo che il Professore 
le curò una gamba e la accolse con sé affinché ella facesse da supporto 
alle infermiere. Ha per caso notizie o sa dove sia adesso? Grazie.

Emanuele

Halima era di Tripoli, io sono di Bengasi, non ho notizie precise, ti 
prometto che cercherò di informarmi.

Fathi
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Tre bambini libici
Fui ricoverata a Villa Salus nel ‘79 e ’80. Mia mamma andava ogni 

giorno a prendere tre bambini libici, me li portava in stanza con la sedia 
a rotelle, e stavamo tutto il pomeriggio a chiacchierare.

Edi

Mustafà
Ricordo un ragazzino di colore di nome Mustafa. Anno 1976-77-78.

Francesca

Con Mustafà scambiai una pistola-giocattolo. Con un altro gioco... 
Grazie Francesca, non ricordavo il nome, abbiamo giocato insieme nei 
giardini…

Vincenzo

Il faccione di Gheddafi
Il quinto piano di Villa Salus era dedicato ai Libici. Ricordo nelle 

camere le gigantografie di Gheddafi. Io ero un bambino, quando andavo 
su da loro con la mamma, ti parlo del 1980/82, mi regalavano sempre 
una bustina di biscotti, o una arancia.

Nicola

Alcuni esemplari di francobolli libici dell’epoca.
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I francobolli della Libia
Le mie zie Tina e Rosa facevano le infermiere a quei tempi e mi 

raccontavano dei pazienti libici. Loro mi regalavano le cartoline con i 
francobolli libici, io li collezionavo…

Valentina

Episodi di aggressività
Alima era l’interprete dei libici a Villa Salus. Vi furono alcuni 

momenti di intemperanza dei pazienti libici, con gesti scortesi e a 
volte aggressivi, ad esempio una volta un degente libico lanciò contro 
un’infermiera un pappagallo pieno di urina e questi contenitori, all’e-
poca erano di vetro e pesanti… Altre volte vi furono delle proteste: 
pretendevano il cambio della biancheria del letto ogni giorno… Cosa 
che non accade nemmeno negli alberghi e certamente in nessun ospe-
dale… Altre volte rivendicavano maggiori attenzioni, ma il numero del 
personale di assistenza era limitato…

Luisa

Processione di Libici con costumi tradizionali
Per raggiungere più agevolmente Villa Salus, parecchi familiari dei 

ricoverati libici avevano preso l’abitudine di percorrere una scorciatoia: il 
sentiero rasente la caserma, che dal Villaggio Due Madonne immetteva 
rapidamente in via Malvezza, sede della clinica. Per imboccare questo 
stradello sterrato, i libici attraversavano tutto il Villaggio, una volta 
arrivati sulla Via Emilia. Li vedevo passare, a gruppi o da soli, spesso 
indossando abiti tradizionali. Le prime volte chiedevano informazioni 
sulla giusta direzione per la Casa di cura. Talora vi era uno scambio di 
battute, di saluti, di parole. In qualche caso si fermavano a fare acquisti 
nei negozi del nostro rione.

Emanuele

Gheddafi o Jallud?
Ricordo che ci fermammo a parlare con un gruppo di libici che 

conoscevano discretamente la nostra lingua. Il discorso cadde, forse 
inevitabilmente, sulla politica, e sulla storia del loro Paese. Rammento 
bene che alcuni di loro erano più favorevoli a Gheddafi, altri simpatiz-
zavano per Jallud, che fu primo ministro per alcuni anni…

Giancarlo
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Uno spiacevole episodio
Capitò un fatto increscioso: un uomo, residente in Via Tacconi, 

al Villaggio, corse dietro a un ragazzo straniero, sbraitando e minac-
ciandolo, perché diceva che aveva cercato di avvicinarsi o di insidiare 
la figlia ancora ragazzina. In seguito girò la voce che quel ragazzo era 
uno dei Libici di Villa Salus…

Emanuele

Viaggio a Tripoli
Ricordo che quando mia zia Giuliana doveva incassare i ricoveri dei 

libici andava con un dipendente (Albertazzi) che le faceva da autista, a 
Roma all’Ambasciata della Libia in Italia. E la cosa non era per niente 
facile… Ci voleva molto coraggio con quei soggetti… Ricordo poi che 
i libici ricoverati ne combinavano di tutti i colori con dei fornelletti 
per farsi da mangiare… Un anno andammo anche in Libia, perché il 
prof. Scaglietti doveva insegnare delle tecniche ortopediche e operato-
rie nei loro ospedali.

Anna

Venivo a Villa Salus quasi sempre finita la scuola, nei mesi di giugno 
e luglio. Ricordo bene i Libici , il loro Ramadan e il modo particolare 
che avevano di preparare il the.

Fabiano

L’operatrice libica Halima mi insegnò a fare le mandorle tostate 
salate; nella sua camera a Villa Salus aveva un attrezzo apposta. Da 
allora le ho sempre fatte e sono buonissime.

Luisa
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La guerra Libia-Ciad

La testimonianza del prof. Pietro Bartolozzi e di Daniele Cesari, accen-
nano alla guerra Libia-Ciad e al fatto che parecchi pazienti libici giun-
gevano a Villa Salus reduci da ferite provocate da quel conflitto. È quindi 
necessario almeno una sintetica menzione di quella lunga guerra.

La guerra libico-ciadiana venne combattuta a fasi alterne tra il 1978 
e il 1987, principalmente nelle regioni settentrionali e centrali dello 
Stato africano del Ciad. Il conflitto si originò dall’intervento della 
Libia del dittatore Mu’ammar Gheddafi nei convulsi eventi della prima 
guerra civile ciadiana in corso dal 1965, che vedeva opposte le genti del 
nord del Ciad, principalmente arabizzate e di religione musulmana, a 
quelle del sud, africane e cristiane/animiste; la mossa libica era moti-
vata principalmente dal desiderio di annettersi il territorio della striscia 
di Aouzou nel nord del Ciad, ritenuto ricco di giacimenti di uranio, 
e di esercitare un’influenza nelle questioni interne ciadiane al fine di 
trasformare il paese in uno Stato satellite della Libia.

I libici appoggiarono l’organizzazione ribelle ciadiana del FROLINAT, 
composta dalla sommatoria di più gruppi distinti, e poi il cosiddetto 
“Gouvernement d’Union Nationale de Transition” o GUNT, insediatosi 
alla guida del Ciad dopo la conclusione della guerra civile nel 1979: i 
libici fornirono armamenti moderni ai ribelli come pure supporto di 
fuoco con artiglieria, carri armati e aerei da combattimento. Varie nazioni 
africane come Egitto, Sudan e Zaire, nonché gli Stati Uniti d’America 
e soprattutto l’ex potenza coloniale della Francia, appoggiarono invece 
il governo centrale ciadiano del presidente François Tombalbaye e poi 
la fazione anti-libica del signore della guerra Hissène Habré (Forces 
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Armées du Nord o FAN, divenute Forces Armées Nationales Tcha-
diennes o FANT nel 1983 dopo la fusione con altri gruppi di ribelli).

La Francia in particolare inviò a più riprese contingenti di truppe 
nel Ciad per sostenere i suoi protetti.

Il conflitto conobbe una svolta a partire dal 1986, quando il GUNT 
si dissolse a causa di contrasti interni tra le sue varie componenti per-
mettendo ad Habré di riunire i vari gruppi ciadiani per fare fronte 
comune contro i libici; una serie di rapide offensive delle FANT nel 
corso del 1987 provocarono il rapido crollo delle posizioni libiche nel 
nord del Ciad, obbligando Gheddafi a siglare un accordo di cessate il 
fuoco l’11 settembre 1987. I rapporti tra Libia e Ciad andarono poi 
progressivamente migliorando: le due nazioni decisero di sottoporre 
il caso della striscia di Aouzou alla Corte internazionale di giustizia, la 
quale il 3 febbraio 1994 decise di attribuire il territorio al Ciad.
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7

IMMAGINI

Carta della Libia negli anni ’70 del ’900.
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Tripoli, la capitale della Libia, negli anni ’70.

Bengasi, la seconda città più popolosa della Libia 
e maggiore centro della Cirenaica.
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L’Ambasciata d’Italia in Libia a Tripoli.

L’Ambasciata di Libia in Italia a Roma.
Gli amministratori di Villa Salus dovettero recarsi diverse volte 

a Roma all’Ambasciata libica.
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1° settembre 1969. Gheddafi va al potere.

1970. Gli Italiani in Libia vengono cacciati e sono requisiti i loro beni.
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Immagine di Bologna negli anni ’70.

Piazza Verdi, il Teatro Comunale e edifici dell’Università di Bologna.
Nei primi anni ’70 erano numerosi gli studenti universitari libici iscritti 

all’Ateneo bolognese. Una storia a parte forse mai raccontata finora.
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Villa Salus negli anni ’60.

Villa Salus negli anni ’70.
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Il fisioterapista Alberto Muzzarelli (in seguito divenne medico)
con un gruppo di degenti libiche a Villa Salus.
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L’operatrice Ancilla Guernelli e una paziente libica.
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I massaggiatori Renata Moro e Gianni Albertazzi si prendono cura di Sharef.

Due bambini libici con 
Bianca Cattabriga, Germana Macchi e Eugenia Naldi.



40

Marinetta Adani e un piccolo degente libico.
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Mohamed Zargani (operato nel 1979) 
insieme ai fisioterapisti Daniele Cesari e Antonella Renzetti.
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Due pazienti libici insieme a Alfonsina Comastri,
Bianca Cattabriga e Eugenia Naldi.

A sinistra il dottor Mimmo Arezzo con il tecnico Sergio Mengoli.
Al centro un degente libico.
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Il fisioterapista Daniele Cesari e due ospiti libici di Villa Salus.
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Inaugurazione della nuova caldaia di Villa Salus.
A sinistra il tecnico Guido Martelli (con alcuni familiari). 

La persona a fianco di Martelli è Alima, interprete e coordinatrice 
del gruppo dei pazienti libici.

Un esemplare di biglietto da visita di Villa Salus con appunti in arabo scritti a 
mano da qualche degente o da un familiare.
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Una pagina del Quaderno operatorio del prof. Scaglietti del 1979.
Si noti, a destra, l’elenco di tre pazienti libici il cui intervento chirurgico era 

previsto in quella seduta operatoria.

Una pagina del “Quaderno operatorio” del 14 dicembre 1979.
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Al centro una paziente libica.
Le operatrici e infermiere: da sinistra: Luigia Generali, Luisa Zanarini, Mina 

Bernardi, Rosina Foli e Antonella Lepraro.

Collana realizzata dalla paziente libica Mabruka 
e donata all’infermiera Luisa Zanarini.



47

Immagine scattata nel giardino di Villa Salus.
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Uno dei graffiti scritti dai pazienti sulle colonne del cancello di entrata a Villa 
Salus. La scritta dell’agosto 1983 di un degente libico. Il testo significa: “Seif ”, è 

un nome personale che equivale a “spada”.

La stessa parola “Seif ” (“spada”) in caratteri arabi di stampa.



49

Un altro graffito lasciato “a futura memoria” dai pazienti di Villa Salus.
Anche in questo caso l’autore era un degente libico che ha scritto in arabo.

Per il significato dell’immagine, viene qui riproposta la foto di quarta di 
copertina: Elsa Vecchi e la paziente libica Mery.
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Anche in questo caso si ripropone l’immagine di copertina.
Il fisioterapista Paolo Biagioni e il piccolo Zeneb.
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Daniele e Mustafà, il bambino rimasto nel cuore di tante persone.
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Eugenia Naldi un degente libico e un suo familiare.
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La storia di Halima

Ne abbiamo fatto cenno già nei commenti di alcune persone. Era 
una donna, ancora abbastanza giovane, graziosa, alta e magra, che si 
curava dei pazienti libici in vari modi. Era stata lei stessa paziente. Poi 
probabilmente per le sue abilità relazionali e la conoscenza della nostra 
lingua, era stata incaricata dalle autorità libiche (in accordo col la Casa 
di cura) di svolgere un vero e proprio lavoro di mediatrice e interprete. 
Molti pazienti non sapevano neppure una parola di italiano. Per la dia-
gnosi e le terapie era fondamentale capire i loro problemi clinici (oltre 
alle tante esigenze pratiche). Ed ecco il ruolo di Halima. Ma lei oltre 
che interprete era anche accompagnatrice, manteneva contatti con i 
degenti e i loro familiari, sbrigava pratiche burocratiche, era in conti-
nuo dialogo con l’ufficio amministrativo e il personale. Rimase parecchi 
anni. Certamente fino al 1986, anno in cui si registra (dai nostri dati) 
la presenza dell’ultimo paziente libico. Forse rimase ancora, dopo, con 
diverso ruolo. Ma certamente non dopo il 3 maggio 1991, data “storica”: 
il prof. Scaglietti decise di vendere la clinica, subentrò nella proprietà il 
dott. Gino Meletti. Vi fu un cambiamento radicale e dopo nove anni 
la Casa di cura chiuse i battenti. I ricordi su Halima e sul suo destino 
sono vaghi. Alcuni dicono che per lei era pronto un… marito, spesso 
i matrimoni erano combinati dalle famiglie. Ma, si sostiene, lei non 
voleva… E nemmeno intendeva tornare in patria. Stava bene a Bolo-
gna e in Italia. Alcuni affermano che rimase, almeno per alcuni anni e 
viveva in una casa proprio nel nostro quartiere, il Savena, zona Maz-
zini. Altri ancora sostengono che dopo alcuni anni a Bologna decise di 
tornare in Libia. Di lei abbiamo perso le tracce… Chissà che ne è stato 
di Halima… Oggi potrebbe avere anche più di 80 anni…
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Scambi epistolari sulla storia di Halima

Ciao Nicola, forse ho trovato qualche notizia in più su Halima (pare 
che questa sia la grafia del nome, come suggerito da Fathi, traslittera-
zione del nome arabo). Ho trovato un elenco di oltre 300 pazienti libici 
operati da Scaglietti. Con la funzione “trova” ho digitato “Halima” e 
sono usciti solo due risultati. Eccoli:
11 aprile 1975. Halima a. 29 “Artrodesi ginocchio ds.”.
16 gennaio 1976: Halima a. 39 “Asportazione metallo rachide”.
Anche digitando “Alima” i risultati sono sempre questi, non vi sono 
altre Alima o Halima.
Ora, non saprei dire quale dei due casi corrisponda alla “nostra” Halima. 
Mi hai accennato che si trattava di un intervento alla gamba (e allora 
potrebbe essere il primo, relativo al ginocchio), il secondo riguarda il 
rachide, la schiena. In ogni caso se è lei una delle due, doveva avere 
29 o 39 anni nel 1975 o 1976. Nel primo caso oggi avrebbe 72 anni. 
Nel secondo 81. 
Questo è ciò che finora sono riuscito a trovare. La ricerca prosegue…

Ciao, Emanuele.

Ciao Nicola, al documento già inviato, devo aggiungere quest’altro, 
perché mi sono accorto di un problema. I “Quaderni operatori” erano 
scritti a mano, spesso in fretta. Con i nomi stranieri non si ha tanta 
confidenza, forse ci fu qualche errore. Poi può essere capitato che io 
stesso nel trascrivere l’elenco abbia confuso “Holima” con “Halima”. 
Quindi, avendo incontrato “Holima” sono andato di nuovo a digitare 
nella funzione “trova” questo nome. Ecco i 4 risultati.
1977 - Holima a. 40 “Irritazione bilaterale L5” (ernia discale)
1977 - Holima a. 24 “Osteotomia derat. gamba ds.”.
1979 - Holima a. 23 “Artrodesi piede talo poliomielitico”;
1979 - Holima a. 23 “Reverdin piede ds.”.

Secondo me il primo no, perché si tratta di una forma di ernia discale 
(e poi questa aveva 40 anni!).
Neppure gli ultimi due: uno riguarda un piede, l’altro un trapianto (e 
forse è la stessa persona).
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Forse ci può interessare il secondo, interessante per l’anno: 1977 e per 
il tipo di intervento (gamba) e per l’età.
In conclusione: forse ai due di prima si potrebbe aggiungere questo terzo. 
Halima del 1975 aveva 29 anni e quella del 1976, 39. Qui sarebbe una 
donna (una ragazza) di 24. Se è lei oggi ne avrebbe 65.

Ciao, Emanuele.

L’unica immagine di Halima che abbiamo.
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La storia di “Omar”

Omar è un nome di fantasia. Non riteniamo opportuno rivelare 
quello vero. Un uomo libico, un paziente di Villa Salus. Una persona 
molto in gamba, colta e di carattere buono e dolce. Parlava bene l’ita-
liano e aveva buone relazioni con tutti. Lo ricordano come molto gar-
bato e educato. E, non si può nascondere, spesso questo era portato 
come “eccezione”, rispetto ai modi non di rado grezzi e aspri di altri 
degenti suo conterranei. Subì molti interventi. Sopportava con pazienza. 
Migliorò, ma restò sulla carrozzina… Nel suo lungo ricovero (e proba-
bilmente nelle ripetute degenze) aveva familiarizzato con un’infermiera. 
C’era dialogo e simpatia tra loro. L’operatrice, da molti anni in servizio, 
lo aiutava con devozione e tanta attenzione. Nacque tra loro un sen-
timento di stima, amicizia, poi via via di solidarietà e affetto. Quando 
Omar fu dimesso (stava bene, ma si muoveva con l’ausilio della car-
rozzina) si incontrarono anche fuori, lui decise di restare a Bologna. Si 
fidanzarono e presto decisero di sposarsi. Lei infermiera a Villa Salus 
e lui trovò un impiego. Erano molto legati e sempre insieme. E gelosi 
della loro privacy, attenti ad evitare intrusioni degli estranei, che forse 
non sempre erano in grado di capire la loro vita, il loro amore, quello 
che alcuni definivano un grande sacrificio da parte di lei. Quasi una 
missione. Ma loro erano felici. Anche lei. Sono stati insieme per oltre 
30 anni. Non hanno avuto figli. Ma un’esistenza serena e felice da tutti 
i punti di vista. Omar è scomparso, due anni fa, dopo una breve malat-
tia, a poco più di 70 anni di età.
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La storia di Mohamed

La triste vicenda dell’ultimo libico

Siamo nel 1986. Più di 35 anni fa... Prima dell’arrivo di tante per-
sone in Italia da ogni parte del mondo. Nel luglio 1986, a Bologna vi è 
Mohamed (si omette il cognome). È libico. Non si sa da quanto tempo 
vive qui, né le ragioni che lo hanno portato nella nostra nazione e nella 
nostra città. Forse, come per tanti altri suoi connazionali, la speranza di 
curarsi e di guarire lo ha condotto in un luogo dove gli ospedali sono 
moderni ed efficienti. Non sappiamo molto di lui. Né la sua età, né la 
sua patologia, né la sua storia. Sappiamo che è ammalato e che ad un 
certo punto si trova ricoverato in una clinica privata di Bologna: Villa 
Maria. Forse dopo un pellegrinaggio in vari ospedali. Il 25 luglio una 
lettera partita da Villa Maria (clinica sita in via Murri) giunge a Villa 
Salus. Così è scritto: 

“Come da precedenti accordi avuti con il Dr. Haddad, Vi preghiamo 
di ricoverare il paziente Mohamed fino al giorno 18 agosto 1986. Le 
spese di degenza saranno a carico di questa Casa di Cura. Ringraziamo 
per la gentile collaborazione ed inviamo distinti saluti.”

Villa Maria si rivolge ad un’altra clinica privata bolognese, certa-
mente sapendo che a Villa Salus, da anni, ricoverano e curano degenti 
libici. Non sappiamo perché Mohamed non sia trattenuto e assistito 
a Villa Maria. Forse lo era già stato per un certo periodo (un mese?), 
per cui i dirigenti della Casa di cura chiedono l’aiuto della clinica di 
via Malvezza. 

Villa Salus risponde prontamente e accoglie Mohamed. Ma ecco 
subito delle sorprese non piacevoli, che gettano una certa luce sul caso. 
Il paziente arriva a Villa Salus e viene trovato nelle condizioni descritte 
da una lettera che da Villa Salus giunge a Villa Maria.
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“25 luglio 1986. Abbiamo ricevuto e ricoverato in data odierna il 
sig. Mohamed H. F., completamente nudo, sprovvisto di alcun indu-
mento. Date le gravi condizioni, che non ci erano state evidenziate 
(oltre che paraplegico, decubitato, catetere in permanenza, ecc., ecc.) 
è necessaria un’assistenza particolare e continuativa, poiché è sprovvi-
sto di alcuna persona che possa assisterlo, al di fuori delle prestazioni 
mediche e paramediche, alle quali pensiamo noi. Vi preghiamo per-
tanto di autorizzarci ad un’assistenza personale che cercheremo di man-
tenere nei limiti della spesa a seconda delle necessità (come minimo 
80 / 100.000 giornaliere) oltre le normali spese di retta e spese (sic). 
Vi preghiamo inoltre di autorizzarci all’acquisto di alcuni indumenti 
di vestiario. Desideriamo conoscere se il P. (paziente, ndr) è provvisto 
del permesso di soggiorno, altrimenti entro tre giorni dall’arrivo prov-
vederemo noi direttamente. In attesa di sollecita conferma, che deve 
giungere non oltre il 28 luglio 1986, caso contrario provvederemo noi 
come sopra descritto, addebitandovi ogni spesa.”

Poi vi è una nota aggiuntiva:
“N.B. Ci viene comunicato dal nostro personale, che il per-
sonale di assistenza paramedica (il p. chiede una persona di 
notte) non può assumersi ulteriori turni, è quindi necessario 
che l’assistenza extra venga reperita da Voi ed ogni rapporto 
economico sia con Voi.”

Alcune riflessioni. 
1. Perché da Villa Maria hanno mandato questa persona a Villa 

Salus “completamente nuda”? Che ci voleva a far indossare al paziente 
(almeno per il trasporto!) un vestito o almeno un pigiama, un cami-
cione, come a volte si usa negli ospedali o nelle Case di cura? Non è 
già questo fatto un segno di poca attenzione e di poco rispetto della 
dignità della persona? 

2. Perché Villa Maria non ha informato adeguatamente Villa Salus 
sulle condizioni gravi e di debilitazione del paziente? Avevano forse 
timore che, sapendolo, non lo avrebbero preso in carico o avrebbero 
chiesto di più come soldi per le spese di assistenza?

Ma c’è di più. Le cose si complicano nella controversia tra le due 
cliniche. Passano i mesi e si arriva ai ferri corti. Nel frattempo non vi 
sono più notizie sulla sorte di Mohamed. Come sta, che fine ha fatto, 
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dov’è? Nella documentazione a nostra disposizione non ve n’è traccia. 
Ed è significativo. Resta aperta, invece, la sola ed esclusiva vertenza tra 
le due Case di cura. 

Cosa è successo in questo periodo? Forse (lo ipotizziamo) il povero 
Mohamed è stato ricoverato a Villa Salus, assistito, nei limiti del pos-
sibile, poi… “scaricato” (dispiace usare questo verbo, ma l’impressione 
è questa) verso un altro ospedale o rimpatriato…

Non vi è certezza, ma chi conosce un po’ le cose del sistema medi-
cina-salute-assistenza, può prevedere con buona approssimazione che 
il cittadino libico sia rimasto nelle condizioni in cui si trovava all’arrivo 
o forse peggiorato…

E si scatena la guerra tra le due Direzioni delle cliniche. Perché? 
Perché ad un certo punto, Villa Maria non vuole pagare le spese del 
ricovero di Mohamed a Villa Salus, sebbene nella prima lettera che 
abbiamo analizzato lo avesse solennemente promesso. L’ipotesi è che 
Villa Maria intenda fare fronte alle sole spese del ricovero di base (la 
retta ordinaria di degenza) come promesso nella missiva. Villa Salus, 
invece, probabilmente intende addebitare a Villa Maria le spese extra 
necessarie all’accudimento di un degente così grave. 
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Il 13 aprile 1987 (8 mesi dall’inizio della storia) Villa Salus intima 
a Villa Maria di pagare le spese, come da fattura allegata, che porta la 
data del 26 agosto 1986. Questo ci dice che Mohamed è stato ricove-
rato per un mese (dal 25 luglio fino al 25 o 26 agosto). Che ne sia di 
lui, lo ignoriamo.

Ma la storia è lunga. Come tutte le storie legali e di soldi in Italia. 
Un documento successivo, infatti, porta la data del 24 ottobre 1988. 
Villa Maria non ha pagato e pare non ci pensi proprio. Le cose, allora, 
sono passate agli avvocati.
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Lo studio legale Avv. Pier Luigi Costa invia agli uffici di Villa Salus 
la copia del ricorso per decreto ingiuntivo che si intende richiedere a 
Villa Maria, poiché questa clinica non ha pagato, nonostante le ripetute 
diffide. Il testo del ricorso, che viene qui riportato, è a nome di Villa 
Salus Sas di Daniela Scaglietti e C., che ha come rappresentante legale 
la signora Giuliana Pavignani. La cifra richiesta è di £ 4.859.240, per 
la retta, le cure fisioelettriche e le medicine fornite al signor F., a cui 
sono state aggiunte le somme per gli interessi legali.

Come sarà finita la storia? Crediamo che dopo lunghe attese e ten-
tennamenti, Villa Maria abbia pagato quello che le spettava e almeno 
quello che aveva formalmente promesso.

E Mohamed? Non si sa nulla. Comprendiamo che Villa Salus ha 
fatto quello che poteva fare. Non le competeva di farsi carico delle 
sorti e del destino di quel paziente. Che non aveva accolto per prima, 
ma che proveniva da Villa Maria. Mohamed H. F. era uno dei tanti 
pazienti. Migliaia nella storia della Casa di cura. E centinaia erano stati 
i libici accolti, curati e operati da Scaglietti a Villa Salus. Probabilmente 
parecchi di loro saranno guariti o avranno visto migliorate le proprie 
condizioni. Saranno quindi stati più fortunati di Mohamed H. F. E 
non dimentichiamo che poca o nulla assistenza egli aveva potuto avere 
nel proprio paese, per questo aveva tentato uno dei tradizionali “viaggi 
della speranza” in Italia e a Bologna.
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11

I pazienti libici 
nei Quaderni operatori del prof. Scaglietti

I pazienti libici venivano operati solo dal prof. Oscar Scaglietti. È un 
dato accertato confrontando i “Quaderni operatori” degli altri due chirur-
ghi: il prof. Leonardo Gui (che, tra l’altro, lavorò a Villa Salus dal 1956 
al 1962, quindi in un’epoca in cui ancora il “fenomeno libico” era di là 
da venire) e il dott. Aldo Barbieri (che operò a vario titolo dal 1959 al 
1979-80, ma nelle cui “note operatorie” compaiono solo nomi di pazienti 
italiani). Nei “Quaderni” vi era la data dell’intervento, la composizione 
dell’equipe chirurgica, e la lista degli interventi, con il nome e cognome, 
l’età (molti i bambini e i giovanissimi), la patologia e a volte alcune indi-
cazioni terapeutiche (trasfusione di sangue, ecc.). Nell’elenco che segue 
naturalmente viene messo solo il nome personale del degente, sebbene siano 
passati molti decenni da quei fatti. Il primo anno in cui si incontrano 
pazienti libici è il 1967.

Note operatorie del prof. Scaglietti

Presentiamo una lista, piuttosto lunga, relativa a tutti gli interventi 
chirurgici di pazienti libici dal 1967 al 1980. Ricordiamo che solo il prof. 
Scaglietti operava i Libici. Si tratta di documenti in qualche modo “storici”, 
ritrovati nella fase convulsa dello sgombero dell’edificio della ex Casa di 
cura nel 2017. Nell’elenco sono riportati solo i nomi personali.

1967 – 73 OPERATI

Seduta operatoria del 18 marzo 1967: Suad, anni 7, per “Riduzione 
cruenta anca ds.”. Omar, anni 6, per “Riduzione cruenta anca sn.”

1 aprile: Mohamed anni 20, per “Ginocchio flesso sn. in moncone 
gamba.”; Mohamed Alì, anni 24, per “Osteite sacro-iliaca sn.”
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8 aprile: Suan, anni 35, per “Artrodesi anca destra.” 

15 aprile: Abubaker, anni 7, per “Trapianto P.B. piede sn.”; Alì, anni 
7 per “Mandibola incruenta”. 

22 aprile: Hadi, anni 55, per “Ostetomia anca ds.”; Hamad, anni 
21 per “Osteomielite gamba sn.”; Hamida, anni 3, per “Riduzione 
incruenta anca ds.” 

6 maggio: Kaled, anni 2 e mezzo, per “Riduzione anca sn e tettopla-
stica”; Noria, anni 4, per “Ostemielite omero sn.” 

13 maggio: Hamad, anni 63, per “Osteotomia anca sn.”; Mohamed, 
anni 30, per “Unghia incarnita alluce sn.” 

19 maggio: Bendamed, anni 14, per “Osteomielite tibia ds.”; Abdelga-
vad, anni 57, per “Osteomielite femore ds.”; Kalifa, anni 45, per “Piaga 
decubito sacrale”; Mustafa, anni 11, per “Asportazione chiodo femore 
destro”; Alì Abu, anni 5, per “Riduzione anca ds.”; Adil, mesi 18, per 
“Riduzione incruenta dell’anca”; Suad, anni 7, per “Trapianto femore 
sn.”; Faraj, anni 35, per “Riduzione frattura vertebrale”. 

27 maggio: Abdullah, anni 32, per “Asportazione viti piede ds.”; Moha-
med, anni 21, per “Plastica moncone gamba sinistra”; Saban, anni 36, 
per “Osteotomia estensiva anca sn.”; Shabai, anni 7, per “Riduzione 
cruenta anca sn.”; Najimaddin, a. 6, “Cisti ossea femore ds.”. 

10 giugno: Mohamed, a. 40, “Osteotomia estensiva anca ds.”; Hilal, a. 
36, “Pseudoartrosi omero sn:, postumi frattura gomito sn.”. 

17 giugno: Taher, a. 22, “Riduzione e artrodesi anca ds.”; Mohamed, a. 
20, “Lesione estensore 2°dito man ds.”; Kalifa, “Ritocco piaga sacrale”. 

24 giugno: Amani, a. 42, “Tenotomia bilaterale Achille”; Alì, a. 32, 
“Asportazione vite piede ds.”; Hassan, a. 13, “Estensione anca sn in 
narcosi”; Hadi, “Gesso anca in narcosi”. 

8 luglio: Sharif, a. 38, “Artrolisi ginocchio ds.”; Mohamed, a. 34, “Rese-
zione epifisi femore sn.”; Shaban, a. 36, “Resezione epifisi femore sn.”; 
Mohamed, a. 30, “Unghia incarnita alluce ds.”; Hamad “Rinnovo gesso 
anca sn in narcosi”. 

15 luglio: Abdulmaltub, a. 15, “Trapianto bicipite sn.”. 

29 luglio: Salah, a. 25, “Postumi frattura piede sn.”; Nuria, a. 3, “Ridu-
zione anca ds.”. 
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2 settembre: Hana, a. 22, “Ostetomia anca ds.”; Alì, a. 38, “Tenotomia 
Achille”; Gabril, a. 22, “Osteomielite femore sn.”; Fathi, a. 33, “Cal-
losità piede”; Hassan, a. 13, “Osteotomia anca sn.”. 

9 settembre: Mohamed, a. 54, “Correzione alluce sn.”; Alì, a. 35, “Tra-
pianto osseo anca ds.”; Alì Issa, a. 17, “Osteotomia ginocchio ds.”. 

16 settembre: Alì Mohamed, a. 25, “Alluce valgo ds.”; Kadija, a. 14, 
“Osteoma osteoide polso ds.”; Fathi, a. 37, “Trapianto osseo tibia sn.”. 

30 settembre: Kaddar, a. 36, “Ernia discale L4 L5”; Alì, “Trazione filo 
femore sn. in narcosi”. 

7 ottobre: Mukhatar, a. 54, “Ostetomia alta anca sn.”; Gibril, a. 50, “Tra-
pianto osseo collo femore sn.”; Alì, a. 5, “Riduzione cruenta anca sn.”. 

21 ottobre: Ahad, a. 15, “Piede sn. equino”; Mohamed Alì, a. 12, “Tra-
pianto bicipite ginocchio ds.”; Mohamed, a. 23, “Anchilosi gomito ds.”. 

28 ottobre: Bashir, a. 17, “Estensione anca ds.”; Muftah, a. 10, “Piede 
sn. talo valgo poliom.”; Hana, a. 22, “Piede ds. poliomielitico (artrodesi 
tibio-tarsica). 11 novembre Kadija a. 14 “Unghia incarnita alluce sn.”. 

18 novembre: Abdallah a. 30 “Artrodesi piede sn. Poliomielitico”. 25 
novembre: Abdussalam a. 31 “Irritazione L5”. 

2 dicembre: Assam a. 25 “Revisione ulnare gomito sn.”. 

16 dicembre: Salam, “Artrolisi gomito sn.”. 

22 dicembre: Beshir a. 22 “Estensione ginocchio ds.”; Mahammar a. 
20 “Trapianto osseo avambraccio sn.”.

1968 – 34 OPERATI

20 gennaio: Jamal a. 9 “Revisione moncone gamba sn.”; Mohamed a. 
4 “Revisione moncone gamba sn.”; Nuhri a. 14 “Osteotomia anca”. 

26 gennaio: Hamida a. 5 “Estensione anca ds. con tettoplastica”. 

10 febbraio: Salima a. 27 “Laminectomia dorsale”. 

24 febbraio: Hassan a. 22 “I tempo trapianto tubulare”; Beshir a. 17 
“Artrodesi ginocchio ds.”. 

2 marzo: Muftah a. 10 “Sublussazione anca ds.” 



72

30 marzo: Hassan a. 22 “Allungamento tubulo”. 

6 aprile: Suleiman a. 6 “Pollice soprannumerario mano ds. Sinastasi 
radio-ulnare gomito sn.”; Mausour a. 22 “Ritocco tubulo”. 

27 aprile: Abdallah a. 22 “Osteomielite femore ds.” 

11 maggio: Abdullamid a. 18 “Artrodesi vertebrale”. 

25 maggio: Hassan Alì a. 22 “I tempo trapianto tubolare”. 

1 giugno: Beshir a. 18 “Piede sn. Poliomielitico”; Abdalla a. 22 “Oste-
otomia anca ds.”; Wafa a. 12 “Rimozione chiodo e osteotomia anca 
ds.”; Fathi a. 35 “Rimozione vite gamba sn.”. 

8 giugno: Alì a. 23 “Revisione trapianto tubolare”. 

22 giugno: Alì Ben a. 40 “Decubito sacrale”; Hassen a. 22 “Amputa-
zione gamba sn.”. 

6 luglio: Nuri a. 14 “Osteotomia anca sn.”. 

13 luglio: Yussef a. 20 “Osteotomia ginocchio sn.”; Najin a. 24 “Oste-
otomia anca ds.”. 

20 luglio: Amal a. 14 “Artrodesi piede ds.”. 

3 agosto: Ahmed a. 46 “Pseudoartrosi femore sn.”; Abdalla “Anca ds. 
in narcosi”. 

14 settembre: Yusef a. 20 “Artrodesi tibio-tarsica sn.”; Mahammar a. 
19 “Pulizia chirurgica avambraccio sn.”. 

28 settembre: Wafa a. 13 “Unghia incarnita alluce bilaterale”. 

26 ottobre: Alì Ben a. 38 “Plastica decubito”. 

9 novembre: Alì “Medicazione”. 

23 novembre: Mahammar a. 19 “Amputazione avambraccio sn.”. 

7 dicembre: Salem “Unghia incarnita”. 

1969 – 12 OPERATI

18 gennaio: Hadi a. 22 “Osteomielite tibia”; Alì a. 41 “Sutura decubito”. 

15 marzo: Ahmed a. 46 “Amputazione coscia sn.”. 

12 aprile: Fathi a. 36 “Sequestrectomia tibia sn.”. 
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27 maggio: Salem a. 30 “Trapianto osseo femore (asportazione vite)”. 

12 luglio: Abu Diba a. 22 “Menisco ginocchio sn.”. 

29 agosto: Brahim a. 38 “Ernia discale”. 

13 settembre: Abdul a. 39 “Ernia discale L4-L5”; Marada a. 14 “Artro-
desi piede ds.”. 

20 settembre: Marada a. 14 “Trapianto Thiersch sindattilia ds.

Innesto di Thiersch: indica l’innesto cutaneo sottile costituito da epidermide 
e derma. Prende il nome dal chirurgo tedesco Karl Thiersch (1822-1895).

27 settembre: Hruan a. 13 “Artrodesi piede sn.”; Marada “Gambaletto 
in narcosi”. 

1970 – 3 OPERATI

27 giugno: Mustafà a. 43 “Osteotomia anca sinistra”. 

4 luglio: Rafik a. 42 “Ernia discale”. 

10 ottobre: Nuri a. 16 “Resezione piccolo trocantere ds.”

Nel 1970 solo 3 pazienti libici operati. Lo scarso numero potrebbe essere 
casuale o in qualche modo da porre in relazione alla crisi diplomatica che 
si verificò tra Italia e Libia in seguito alla presa di potere di Gheddafi il 1° 
settembre 1969, ma, soprattutto, all’espulsione di migliaia di Italiani che 
vivevano da decenni in Libia, con relativo sequestro dei loro beni. Un feno-
meno analogo di marcata riduzione dei Libici a Villa Salus si verificò anche 
nei primi anni ’70, con l’apice nel 1972 in cui non si riscontrano ricoverati 
provenienti dalla Libia. Dal 1974-75-76 vi fu invece un forte incremento.

1971 – 2 OPERATI

2 ottobre: Ahmed a. 65 “Compressione midollare (C6)”. 

23 ottobre: Omar a. 19 “Ginocchio valgo sinistro”. 

1972: non vi sono attestazioni di pazienti libici operati.
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1973 – 4 OPERATI

11 maggio: Selin a. 64 “Ernia discale”. 

30 giugno: Salima a. 19 anni “Estensione bilaterale anche poliomielitiche”. 

29 settembre: Mohamed a. 32 “Patellectomia sn.”. 

1 dicembre: Amal a. 14 “Ritocco ostetomia anca ds.”. 

1974 – 13 OPERATI

17 maggio: Beshir a. 37 “Asportazione calcificazioni femore ds.”. 

24 maggio: Sahid a. 43 “Revisione moncone gamba sn.” 

28 giugno: Beshir a. 37 “Tenotomia bilaterale Achille”. 

12 luglio: tra i 31 operati (un record, per una stessa seduta operatoria) vi 
sono anche 5 libici: Holima a. 40 “Irritazione bilaterale L5”; Abdul a. 
55 “Resezione ginocchio sinistro”; Amal a. 3 “Riduzione anca sinistra”; 
Hamid a. 2 e mezzo “Riduzione anca”; Fawaz a. 15 “Cisti mano sinistra”. 

19 luglio: Mohamed a. 11 “Plastica rotulea sn”; Abdul a. 3 “Riduzione 
cruenta anca sn.”. 

20 settembre: Abdusamia a. 3 “Riduzione cruenta anca ds.” 

27 settembre: Nasreddin a. 44 “Frattura gomito sn.”. 

25 ottobre: Abdulbrahim a. 30 “Allungamento femore sinistro”. 

1975 – 59 OPERATI

24 gennaio: Ismail a. 41 “Frattura femore”. 

31 gennaio: Hamid a. 3 “Riduzione cruenta anca sinistra”; Abdul a. 
49 “Ernia discale”. 

4 aprile: Solahra a. 34 “Diastasi pube”; Ibrahim a. 4 “Sequestrectomia 
gamba sn.”. 

11 aprile: Halima a. 29 “Artrodesi ginocchio ds.”. 

2 maggio: Raliah a. 5 “Asportazione chiodo femore sn.”; Salem a. 9 
“Asportazione chiodo femore ds.”

9 maggio: Mohamed Salem a. 24 “Scoliosi”. 
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30 maggio: Sadia Ahmed a. 22 “Pseudoartrosi gamba ds.”; Abir Moha-
med a. 4 “Riduzione cruenta anca ds.” 

13 giugno: Seila a. 12 “Estensione anca ds.”; Alì a. 23 “Artrodesi T.T. 
sn. Tenotomia Achille”; Mohamed a. 45 “Ernia discale”; Sultana a. 
23 “Piede cavo sn. poliomielitico”; Mohamed a. 16 “Ginocchio valgo 
bilaterale”; Mohamed a. 9 “Deficit tibia ds.”; Muktar a. 10 (intervento 
anca, non ben leggibile); Sahadi “Frattura rotulea sn.”. 

20 giugno: Mustafà a. 7 “Capsulotomia inf. spalla ds.”; Hoyla a. 13 
“Trapianto cutaneo”. 

27 giugno: Salem Sadik a. 10 “Estensione anca ds. poliomielitica”; 
Abdulharim a. 14 “Scoliosi”. 

4 luglio: Mohamed a. 24 “Scoliosi”; Alì Salah a. 23 “Ritocco artrodesi 
T.T. sn.”. 

11 luglio: Abdulhedin a. 46 “Distacco epitrocliari dx”; Muktar a. 54 
“Ernia discale”; Mohamed “Condrioma ginocchio sn.”. 

18 luglio: Hussein a. 20 “Osteotomia estensione anca sn.”; Abdel a. 38 
“Rimozione metallo femore sn.”; Saleh a. 55 “Corpi mobili osteotomia 
ginocchio sn.”. Hayila a. 18 “Trapianto Reverdin (Scoliosi)” 

(J.L. Reverdin [1842-1929] medico svizzero, descrisse il mezzo di accelerare 
la guarigione delle ferite granuleggianti estese, facendo sulla loro superficie 
l’innesto di piccoli lembi epidermici staccati dalle parti sane della pelle 
dello stesso ammalato. Pubblicato nel 1872, questo metodo degli innesti 
epidermici gli diede una notorietà mondiale). 

1 agosto: Abdusalam a. 42 “Ernia discale”. 

26 settembre: Salem Alì a. 11 “Estensione trapianto bicipite ginocchio ds.”. 

3 ottobre: Ahmed Alì a. 23 “Irritazione L5”; Ahmed Alian a. 30 “Costola 
cervicale ob.” 

17 ottobre: Amal a. 12 “Estensione ginocchio trapianto bicipite sn.”; 
Kalil a. 1 “Pseudoartrosi scafoide”. 

24 ottobre: Fatima a. 24 “Scoliosi”; Abir a. 4 “Asportazione metallo 
femore ds.”. 

14 novembre: Shabani a. 81 “Corpi mobili ginocchio sn.”; Sani a. 15 
“Scoliosi 2° tempo”. 
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21 novembre: Abdulatif a. 13 “Tenotomia Achille trapianto tendine piede 
ds.”; Mohamed a. 5 “Estensione anca ds.”; Haddad a. 9 “Estensione 
anca sn.”; Alì a. 28 “Esiti frattura rotulea”; Alì Mattiah a. 36 “Patel-
lectomia ds.”; Alì Saha a. 65 “Patellectomia sn.”; Abdallah Zurgani a. 
65 “Pulizia patellectomia ds.”. 

28 novembre: Mohamed Alì a. 19 “Art. med. sattal. trap. P.B.”; Kaled 
a. 7 “Artrodesi piede ds.”; Sulim a. 34 “Osteotomia piede ds.”; Abdul-
nasser a. 3 “Trapianti cutanei gomito ds.”. 

5 dicembre: Alì a. 20 “Piede destro equino recidivo”. 

12 dicembre: Agathaggelidon a. 22 “Scoliosi”. 

19 dicembre: Ahmed a. 43 “Postumi frattura gomito ds.”. 

21 dicembre: Ismail a. 67 “Tenotomia dell’Achille sinistro”. 

26 dicembre (festa di S. Stefano, si opera a Villa Salus!): Mustafà “Ridu-
zione frattura femore sn.”. 

1976 – 22 OPERATI

6 gennaio: Halima a. 39 “Asportazione metallo rachide”. 

13 gennaio: Magwa a. 8 “Anche flesse bilaterali”. 

5 marzo: Mohamed “Postumi frattura gomito sinistro”; Ali a. 2 “Cap-
sulotomia anteriore spalla destra”; Suad a. 15 “Osteotomia anca destra”; 
Holim a. 23 “Plastica cutanea ginocchio destro”; Sahid a 15 “Osteo-
mielite omero sinistro”. 

12 marzo: Salem a. 50 “Ernia discale”; Ibrahim a. 9 “Estensione anca 
sinistra”; Mohamed a. 7 “Estensione anca destra”; Mohamed Ali a. 20 
“Osteotomia anca sinistra adduttore”. 

14 maggio: Abdullah a. 24 “Postumi frattura tibio-tarsica”; Mohamed a. 
6 “Asportazione placca sinistra”; Mohamed a. 9; Ibrahim a. 9 “Piede sini-
stro poliomielitico equino”; Sahid a. 18 “Sequestrectomia spalla sinistra”. 

9 luglio: Mohamed a. 22 “Lussazione abituale della spalla sinistra”; 
Mustafà a. 23 “Ricostruzione gomito”; Mohamed a. 23 “Menisco 
sinistro”; Abdulrahim a. 10 “Estensione anca sinistra”. 

23 luglio: Agwa anni 9 “Tenotomia dell’Achille bilaterale”; Kaddar a. 
45 “Ernia discale”. 
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1977 – 37 OPERATI

27 maggio: Abdallah a. 50 “Ernia discale”; Salha a. 33 “Asportazione 
chiodo femore destro”. 

24 giugno: Abdusalam a. 47 “Paresi S1 sn. da Ernia discale”; Salem a. 
57 “Ernia discale”. 

1 luglio: Shati a. 11 “Osteite V metat. sn. verruche plantare ds.” 

8 luglio: Abdulgassen a. 4 “Trapianto radio ds.”; Abdulpasad a. 10 
“Riduzione tettoplastica anca ds.”; Hamida a. 7 “Ostetomia ginoc-
chio sn. valgo”. 

15 luglio: Mohamed a. 6 “Deficit 4° dito mano ds.”; Taher a. 9 “Piede 
sn. Poliomielitico”. 

22 luglio: Mohamed a. 16 “Ernia discale”; Amur a. 13 “Osteotomia 
anca sn.”; Abdul a. 20 “Osteotomia ginocchio sn.”. 

9 settembre: Mahima a. 46 “Ernia discale”; Sumia a. 7 “Rimozione 
vite piede sn.”. 

23 settembre: Holima a. 24 “Osteotomia derat. gamba ds.”. 

30 settembre: Rashuan a. 15 “Plastica rotulea”; Ibrahim a. 16 “Oste-
otomia ginocchio valgo sn.”; El Hady a. 11 “Tenotomia Achille sn.”. 

14 ottobre: Sabah a. 57 “Amputazione avampiede ds.”. 

21 ottobre: Abdusalam a. 12 “Asportazione metallo femore sn.”; Moha-
med a. 21 “Allungamento femore sn.”. 

28 ottobre: Yuma a. 45 “Sequestrectomia gamba sn.”. 

4 novembre: Abdulatif a. 46 “Ernia discale”. 

11 novembre: Hamed a. 29 “Rimozione metallo avambraccio sn.”. 18 
novembre: Mohamed a. 21 “II tempo allungamento femore”; Abdul-
posad a. 10 “Osteotomia femore destro”; 

25 novembre: Ibrahim a. 18 “Artrodesi piede sn.”. 

2 dicembre: Fadil a. 60 “Osteotomia anca sn.”. 

9 dicembre: Abdulhafid a. 25 “Asportazione metallo femore ds.”. 
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16 dicembre: Kaled a. 12 “Trapianto bicipite ginocchio sinistro”; Abdu-
salam a. 75 “Asportazione vite gamba ds.” Omar a. 2 (operata sia alla 
mano sinistra che alla gamba destra). 

30 dicembre: si verifica un evento inedito: la sala operatoria accoglie 
solo 5 pazienti, di cui 4 libici: Abdulhadi a. 48 “Osteotomia anca ds.”; 
Kaled a. 20 “Revisione mediano polso ds.”; Ibrahim a. 17 “Artrodesi 
tibio tarsica ds.”; Hassan Alì a. 30 “Frattura tibio-tarsica”.

1978 – 74 OPERATI

7 gennaio: Muftah a. 20 “Artrolisi gomito ds. e asportazione viti”; 
Abdullah a. 28 “Postumi ginocchio ds.”. 

13 gennaio: Omar a. 2 “Briglia amniotica gamba ds.”; Sadik a. 13 
“Alluce ds. flesso”. 

20 gennaio: vengono operati 8 persone, di cui 5 libici, tra cui: Sumia 
a. 4 “Osteotomia gomito destro varo”; Abdalhamid a. 36 “Laminecto-
mia dorso-lombare”; Abdusamia a. 6 “Tettoplastica anca sinistra”; Alì 
Hanan a. 18 “Pseudoartrosi gamba ds.”; Alì a. 15 “Postumi frattura 
bilaterale femore”. 

27 gennaio: Muftah a. 20 “Asportazione vite polso ds.”; Abdulralman 
a. 16 “Rigidità gomito sn.” 

3 febbraio: Shati a. 11 “Laminectomia lombare”; Mohamed a. 17 “Oste-
otomia recurvazione ginocchio ds.”; Abdulhafid a. 24 “Asportazione 
metallo femore sn.”. 

10 febbraio: Abugaddida a. 27 “Pseudoartrosi ulna sn.”. 

3 marzo: Salah “Pulizia chirurgica decubito sacrale”. 

17 marzo: Shati a. 11 “Osteotomia tibia sn.”; Hadi a. 52 “Asportazione 
protesi anca sn.”. 

31 marzo: Alì Dedah a. 31 “Ernia discale”; Mustafà a. 25 “Artrolisi 
gomito sn.”; Abdusamia a. 6 “Ostetomia derat. anca sn.”. 

28 aprile: Majia a. 16 “Dita a martello piede bilaterale”; Muktar a. 44 
“Osteomielite femore ds.”. 

5 maggio: Samia a. 9 “Rimozione vite piede sn.”; Mohamed a. 21 
“Asportazione vite femore sn.”. 
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19 maggio: Sassy a. 54 “Pulizia femore sn.” 

2 giugno (è la Festa della Repubblica, ma a Villa Salus si opera!): Fatima 
a. 11 “Estensione anca ds.”; Muftah a. 21 “Sperone stiloide ulnare ds.”. 

16 giugno: Abdulhatif a. 12 “Osteotomia anca ds.”. 

23 giugno: Mabruka a. 13 “Osteotomia tibia ds.”. 

30 giugno: Mohamed a. 21 “Unghie incarnite alluce sn.”. 

7 luglio: Aisha a. 53 “Pseudoartrosi collo femore ds.”; Ahmed a. 12 
“Ginocchio valgo bilaterale”; Bushina a. 15 “Estensione ginocchio sn.”; 
Fati a. 11 “Asportazione calcificazione ginocchio sn.”. 

14 luglio: Mustafà a. 43 “Frattura femore ds.”; Kadijia a. 40 “Asporta-
zione chiodo femore ds.”. 

21 luglio: Tagred a. 16 “Osteotomia tettoplastica anca sn.”; Hammar 
a. 50 “Frattura cotile ds.”; Taher a. 25 “Postumi frattura gamba ds.”; 
Hamed a. 26 “Neuroma cutaneo moncone”; Hady a. 51 “Osteotomia 
anca sn.”. 

28 luglio: Abdulmejid a. 28 “Pulizia decubito sacrale”. 

18 agosto: Abderhaman a. 35 “Postumi frattura avambraccio ds.”; Abdu-
salam a. 28 “Frattura gomito sn. e frattura tibio-tarsica ds.”. 

4 settembre: Masrud a. 11 “Estensione anca ds. poliomielitica”; Omar 
a. 13 “Estensione trapianto bicipite ginocchio sn.”; Ahmed a. 54 “Tibia 
vara bilaterale”; Mohamed a. 8 “Osteoclasia femore sn.”. 18 settembre: 
Muftah a. 5 “Tenotomia Achille bilaterale”; Alì a. 3 “Tenotomia Achille 
bilaterale”; Hadi a. 49 “Amputazione piede ds.”. 15 settembre: Nured-
din a. 13 “Tenotomia Achille sn.”; Abdullah a. 12 “Tenotomia Achille 
sn.”; Ahmed a. 47 “Osteoclasia gamba ds.”. 22 settembre: Mohamed 
a. 8 “Trapianto osseo gomito sn.”; Aisha a. 54 “Osteotomia anca ds.”; 
Masrud a. 49 “Frattura avambraccio sn.”. 29 settembre: Fatima a. 70 
“Estensione ginocchia bilaterali”; Nagy a. 12 “Artrodesi piede sn.”. 

16 ottobre: Adel a. 26 “Trapianto osseo ulna sn.”; El Siddik a. 26 “Tra-
pianto Reverdin decubito sacrale”. 

20 ottobre: Samira a. 13 “Estensione anca ds. Poliomielitica”; Mohamed 
a. 45 “Osteotomia derat. omero ds.”; Alì a. 65 “Asportazione metallo 
femore ds.”. 
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27 ottobre: Fatima a. 48 “Paresi L5 da spondilolisteite”; Alì El a. 51 
“Osteotomia anca ds.”. 

3 novembre: Ramadan a. 8 “Verruca 2° dito man sn. Gesso correttivo 
PTL ds.”; Abdullah “Rimozione fili avambraccio sn.”. 

17 novembre: Salem a. 3 “Estensione anca sn. poliomielitica”. 

1 dicembre: Kalifa a. 65 “Artrodesi tibiotarsica sn. (astragalo)”; Othman 
a. 25 “Pulizia decubito”. 

8 dicembre (è festa, ma a Villa Salus si opera!): Abdulmajid a. 28 “Tra-
pianto Reverdin decubito sacrale”. 

18 dicembre: Mohamed Alì a. 56 “Osteotomia anca ds.”. 

1979 – 197 OPERATI

9 gennaio: Mohamed a. 30 “Osteotomia anca ds.”; Salah a. 35 “Osteo-
tomia anca sn.”; Taher a. 25 “Sequestrectomia gamba ds.”. 12 gennaio: 
Beshir a. 14 “Estensione anca ds. poliomielitica”; Ibrahim a. 8 “Anca 
ds. poliomielitica”; Mohamed a. 20 “Ostetomia recurvazione ginocchio 
sn.”; Ahmed a. 4 “Piede talo ds.”; Mohamed Ibrahim a. 14 “Piede ds. 
equino cavo poliomielitico”. 

26 gennaio: Agal a. 27 “Asportazione metallo”; Ben a. 43 “Frattura 
cotile sn.”; Fatima a. 48 “Ginocchio varo bilaterale”. 

2 febbraio: Abdulhatif a. 18 “Artrodesi 1° dito mano sn.”; Sayd a. 12 
“Piede equino ds. poliomielitico”; Abdelmajid a. 30 “Pulizia decubito 
Reverdin”. 

10 febbraio: Abubaker a. 34 “Laminectomia dorsale”; Nureddin a. 
13 “Plastica moncone coscia ds.”; Mohamed a. 45 “Sequestrectomia 
omero ds.”. 

16 febbraio: Abdallah a. 13 “Epifisiolisi anca sn.”; Mohamed a. 11 
“Tenotomia Achille ds. Moncone coscia sn.”; Feizi a. 11 “Revisione 
moncone avambraccio ds.”. 

23 febbraio: Mohamed Zargani a. 52 “Ernia discale”. 

2 marzo: Sharif a. 7 “Riduzione anca ds.”; Husni a. 12 “Estensione 
anca ds.”; Awad a. 7 “Osteotomia ginocchio sn. valgo”; Khalifa a. 35 
“Correzione piede sn.”. 
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9 marzo: Omar a. 13 “Osteomielite tibia sn.”. 

16 marzo: Khadijia a. 16 “Postumi frattura ginocchio”; Yuma a. 49 
“Ernia discale”; Beshir a. 14 “Estensione ginocchio ds.”; Mohamed 
a. 35 “Osteotomia femore ds.”; Sadik a. 25 “Osteotomia femore ds.”; 
Salem a. 38 “Pulizia decubito”. 

23 marzo: Abdallah a. 9 “Asportazione chiodo femore ds.”; Abdulrah-
man a. 42 “Frattura piatto tibiale tibia ds.”; Omar a. 22 “Osteomielite 
femore sn.”. 

30 marzo: Amer a. 57 “Ernia discale”; Mohamed a. 52 “Irritazione bila-
terale mediano del carpo”; Bader a. 11 “I tempo trapianto tubulare”; 
Ahmed a. 28 “Tenotomia Achille sn.”. 

6 aprile: Abdelgader a. 10 “Asportazione combre tibia sn”; Abdusalam 
a. 18 “Neoformazione tibia ds.”; Mohamed a. 23 “Sequestrectomia 
femore sn.”; Holima a. 23 “Artrodesi piede talo poliomielitico”; Halil 
a. 8 “Revisione moncone coscia e avambraccio”; Kalifa a. 39 “Ascesso 
coscia ds.”; Saida a. 23 “Trapianto osseo gamba ds.”. 

19 aprile: Omar a. 26 “Frattura piatto tibiale”; Ramadan a. 47 “Ernia 
discale”; Rader a. 11 “II tempo trapianto tubulare”; Adelrahim a. 18 “Esten-
sione anca sn.”; Sahad a. 20 “Postumi frattura gamba ds.”; Ibrahim a. 8 
“Piede bilaterale”; Abdelkarim a. 18 “Asportazione metallo rachide”; Alì a. 
6 “Sequestrectomia femore ds.”; Ramadan a. 45 “Mediano del carpo ds.”. 

27 aprile: Abdusalam a. 40 “Pseudoartrosi omero ds.”; Kadijia a. 16 
“Capsulectomia post. ginocchio ds.”. 

4 maggio: Nureddin a. 14 “Piede sn. varo superiore”. 

11 maggio: Mohamed a. 54 “Compressione midollo cervicale”; Sha-
ref a. 6 “Riduzione cruenta anca sn.”; Kaled a. 6 “Estensione anca”; 
Abdullah a. 19 “Capsullectomia spalla sn”; Ahmed a. 7 “Asportazione 
metallo femore sn .”; Salem “Reverdin decubito sacrale”; Mohamed a. 
46 “Rizotomia post.” (eseguito dal prof. Pansini). 

18 maggio: Saed a. 11 “Osteotomia ginocchio ds.”; Abdusalam a. 24 
“Tenotomia Achille ds.”; Kaled a. 7 “Tenotomia Achille ds.”; Fatima 
a. 47 “Revisione cicatrice gamba sn.”. 

25 maggio: Omar a. 12 “Estensione anche bilaterali”; Ramadan a. 45 
“Compressione ulnare polso ds.”; Najah a. 4 “Mano torta radiale sn.”; 
Mohamed Alì a. 7 “Tenotomia bilaterale Achille più adduttore”. 
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1 giugno: Fadel a. 40 “Piatto tibiale ds., pelvipodalico sn”; Alì Ibrahim 
a. 24 “Frattura femore dx”. 

8 giugno: Fathi a. 47 “Diastasi clavicola sn.”; Holima a. 23 “Reverdin 
piede ds.”; Alì a. 60 “Revisione moncone coscia ds.”. 

15 giugno: Abubaker a. 8 “Cisti Volkman mano sn.”

(La sindrome di Volkmann, detta anche contrattura di Volkmann o con-
trattura ischemica di Volkmann, è una contrattura permanente della mano 
e del polso con conseguente deformità simile ad artigli della mano e delle 
dita, che rende l’estensione passiva delle dita stesse limitata e dolorosa. È 
più comune nei bambini. Venne classificata dopo che il dott. Richard von 
Volkmann (1830-1889), medico tedesco, per primo la descrisse.)

Fathi a. 40 “Ritocco clavicola”; Zara a. 34 “Pseudoartrosi emibacino”; 
Mouria a. 13 “Estensione anca ds.”; Mosoud a. 12 “Estensione anca 
sn.”; Mohamed a. 13 “Epifisiolisi anca sn”; Alì a. 15 “Osteotomia anca 
sn.”; Fauzi a. 21 “Artrodesi tibio-tarsica sn.”. 

22 giugno: Alì Mohamed a. 15 “Artrodesi piede ds.”; Abdulhatif a. 
17 (non è segnata la diagnosi); Abdusalam a. 6 “Estensione anca ds. 
poliomielitica”; Hassan a. 3 “Deformazione gamba ds.”; Beshir a. 6 
“Osteotomia anca ds.”. 

29 giugno: Ahmed a. 7 “Artrodesi ant. piede sn.”; Alì a. 6 “Tenotomia 
Achille ds.”; Salem a. 28 “Asportazione metallo tibio-tarsico sn.”. 

6 luglio: Mohamed a. 44 “postumi frattura gamba sn”; Halima a. 23 
“Reverdin piede dx”; Ibrahim a. 45 “amielectomia allude dx”; 

13 luglio: Abdusalam a. 44 “Ernia discale dx”; Fatima a. 50 “Osteotomia 
ginocchio sn varo”; Alì a. 58 “Amputazione piede sn”; Mahamed a. 30 
“Osteomielite omero dx”; El Sidik a. 30 “Reverdin regione trocantere 
bilaterale”; Mohamed Alì a. 68 “Oschiectomia bilaterale”; 

20 luglio: Husein a. 62 “Artrotomia ginocchio sn”; Zara Alì a. 34 “Tra-
pianto osseo ischio dx”; Fonsi El Helidy a. 16 “Estensione bilaterale 
anca”; Hansur a. 42 “Tenotomia bilaterale Achille”; Mohamed a. 24 
“Regolarizzazione monconi piede dx”. 

27 luglio: Ahmed a. 40 “Resezione capit. radio sn”; Salwar a. 11 “Distacco 
epitroc. mano sn”; Whaled a. 11 “Osteotomia variz. anca sn”; Sabah a. 
13 “Ostetotomia ginocchio dx”; Mherez Alì a. 40 “Corpi mobili plast. 
ginocchio bilat.”; Fatma a. 60 “Frattura femore dx”; Nuria Mohamed 
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a. 13 “Tenotomia Achille dx”; Maragia Mohamed a. 33 “Neoforma-
zione ischio sn”. 

3 agosto: Nardulim a. 16 “Postumi frattura gomito dx”; Ahmed a. 45 
“Revisione ferita mano dx”; Muftah a. 15 “Rimozione chiodo osteo-
tomia anca dx”; Habbiba a. 51 “Cisti dorso polso dx”. 

24 agosto: Mohamed El a. 30 “Osteomielite gamba dx”; Mohamed 
Omar a. 26 “Frattura multi trazione bacino”; Fatma (non c’è età) 
“Piede equino dx tenotomia Achille”; Hussei (non c’è l’età) “Rigidità 
post. mobilizzazione ginocchio sn narcosi”; Meherz Alì (non c’è età) 
“Infiltrazioni cortisoniche ginocchio bilaterale”.

7 settembre: Fanzi El a. 16 “Estensione bilaterale ginocchio”; Negina 
Hassan a. 8 “Esiti frattura femore sn”; Muftah a. 37 “Esiti frattura 
piede sn”; Bashir a. 17 “Reverdin”; Tarek a. 36 “Sequestrectomia tibia 
dx”; Salah a. 40 “Ernia inguinale sn”; 

21 settembre: Taieb Alì a. 36 “Ernia discale L5 dx”; Milad a. 8 “Esten-
sione anca dx poliomielite”; Abdusalam a. 30 “Artrolisi ginocchio sn”; 
Taher Mohamed a. 16 “Perone pro tibia sn”.

28 settembre: Huda Alì a. 8 “Distacco epitrocleare avambraccio sn”; 
Said a. 56 “Lesione vasec. dx coscia”; Fatma a. 40 “Ginocchio Valgo sn 
osteotomia”; Almahadi a. 75 “Osteotomia ginocchio varo sn”; Abarka 
Omar a. 17 “Tenotomia Achille bilaterale”; Bashir a. 16 “Reverdin 
decubito sacrale”.

5 ottobre: Saida a. 6 “Filo trazione”; Miriam a. 18 “Asportazione chiodo 
osteotomia anca dx”; Mahalul a. 16 “Osteotomia anca dx”; Alì a. 13 
“Trop. bicipite”; Mohamed a. 29 “Artrodesi piede sn”; Aezdin a. 13 
“Tenotomia Achille sn”.

12 ottobre: Fatma a. 40 “Compressione L3 – L4 sn”; Fatma a. 45 “Oste-
otomia variz. anca dx”; Awad a. 74 “Artroprotesi anca dx”; Saida a. 6 
“Riduzione cruenta anca sn”; Mohamed a. 32 “Artrolisi ginocchio dx”; 
Omar a. 27 “Esostosi femore dx”.

19 ottobre: Abdulamid a. 47 “Ernia discale S1 sn”; Salha Said a. 16 
“Artrodesi lombare anteriore”; El Hadi a. 20 “Osteomielite femore sn”; 

26 ottobre: è la seduta record per numero di pazienti libici operati nel 
medesimo giorno: ben 11! Taher a. 43 “Ernia discale L5 sn”; Moha-
med a. 39 “Ernia discale S1 sx e L5 sn”; Rajab a. 19 “Laminectomia 
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L2-L3 dx”; Hussein a. 31 “Estensione anche bilaterale”; El Sugair a. 65 
“Lussazione trauma anca sn”; Mohamed a. 45 “Corpi mobili ginocchio 
sn.”; Fadel a. 43 “Artrolisi ginocchio dx; Sahad a. 15 “Artrolisi ginoc-
chio dx”; Fawz Sehaib a. 55 “Postumi frattura condilo ginocchio sn”; 
Aesha a. 45 “Cisti mano dx”; Sasy a. 18 “Revisione decubito sacrale”.

9 novembre: Hadi El a. 44 “Ernia discale”; Belgasen Alì a. 6 “Capsu-
lotomia enf. spalla dx”; Mustafà a. 15 “Trop. ginocchio dx”; Sahad a. 
30 “Pseudoartrosi gamba sn”; Alì a. 42 “Tenotomia bilaterale Achille”.

16 novembre: Abdulawab a. 17 “Osteotomia ginocchio sn flesso”; 
Mabruk a. 48 “Patellectomia sn”; Nawal a. 9 “Osteoma est. Tibia sn”; 
Mahima a. 14 “Artrodesi piede dx poliom.”

23 novembre: Abdulbased a. 15 “Artrodesi T.T sx”; Muri Alì a. 18 
“Artrodesi piede sn”; Alì (non c’è l’età) “Pulizia decubito sacrale”; El 
Mehedi (non c’è l’età) Medicazione ginocchio sn”.

30 novembre: Fanzi Mohamed a. 21 “Osteotomia anca sn”; Holima 
a. 30 “Osteotomia ginocchio dx varo poliom”; Ahmed a. 32 “Frattura 
cotile dx revisione sciatico”; Bashir a. 16 “Reverdin spine iliache”; 
Mohamed a. 10 “II tempo perone pro tibia sn”.

7 dicembre: Alì Abdulraham a. 26 “Frattura femore sn”; Fatma Salem 
a. 55 “Pseudoartrosi femore dx”; Yomila a. 19 “Osteotomia sovrac. 
ginocchio sn”; Abdul a. 35 “Artrodesi piede sn”; Yomema Salem a. 37 
“Artrodesi medit. dx e alluce valfo sn”.

14 dicembre: Fatma a. 58 “Artroprotesi anca sn”; Hussein a. 60 “Aspor-
tazione placca ginocchio sn”; Fatma Alì a. 16 “Revisione moncone 
gamba dx”; Abdulbassed a. 14 “Revisione artrodesi T.T. dx”; Murì Alì 
a. 18 “Revisione artrodesi T.T. sn”; Alhadi a. 8 “Osteomielite tibia sn”.

21 dicembre: Salima Alì a. 70 “Artroprotesi anca dx”; Mohamed a. 26 
“Osteotomia anca dx”; Kalifa a. 38 “Artrolisi e patellectomia dx”; Negy 
Yumes a. 23 “Frattura radio sn femore sn gamba bilaterale”; Faraga. 
5 “Estensione gomito sn varo”; Masrud a. 26 “Trasposizione ulnare 
gomito sn”; Hassen a. 22 “Amilectomia alluce sn”.

22 dicembre: Nuria a. 20 “Paraplegia da frattura vertebrale D6”.

Il 1979 è l’anno record: poco meno di 200 Libici operati. Questo livello 
non sarà mai più raggiunto.
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1980 – 109 OPERATI

11 gennaio: Mahalì a. 50 “Artrolisi gomito dx”; Musa Hussein a. 39 
“Frattura femore dx”; Ahmed a. 75 “Frattura avambraccio sn”; Said 
a. 30 “Rimozione chiodo gamba sn”; Fatma (non c’è l’età) “Pulizia 
moncone”.

18 gennaio: Shaban a. 30 “Osteotomia variz. anca sn”; Aziza a. 15 “Anca 
sn flessa addutt. (osteotomia)”; Hanan a. 2 “Riduzione cruenta anca 
sn”; Mohamed a. 42 “Frattura rotula”; Faty a. 18 “Kuntscher femore 
sn – trapianto osseo anca dx”; Salem a. 10 “Asportazione placca Kun-
tscher femore dx”; Abouried Ahmed a. 75 “Ender femore”; Masbah 
Alì a. 9 “Artrorisi anter piede talo”; Nasser a. 18 “Asportazione metallo 
piede sn”; Ahmed (non c’è l’età) “Mobilizzazione spalla”.

25 gennaio: Mohamed a. 44 “Mediano al corpo bilaterale”; Salem a. 9 
“Sindattilia”; Ibrahim a. 38 “Estensione bilaterale ginocchio”; Amar a. 
40 “Patellectomia dx”; Alhabib a. 31 “Artrolisi ginocchio dx”; Sahad 
a. 14 “Osteotomia anca sn”; Alì Mohamed a. 70 “Avvitamento collo 
femore destro”; Omar Said a. 50 “Trapianto osseo collo femore sn”; 
Salem a. 18 “Kuntscher femore dx”.

Kuntscher è un chiodo intramidollare del femore che prende il nome da 
Gerhard Kuntscher, celebre chirurgo tedesco (1900-1972).

Hassan a. 19 “Frattura 4° dito mano destra”; Haziza a. 32 “Piede destro 
poliomielitico”.

1 febbraio: Mustafà a. 43 “Ernia discale”; Sadek a. 19 “Scoliosi”; Alì a. 
2 “Capsulotomia ant. dx”; Amal a. 20 “Ritocco ostetotomia anca sn”; 
Mosand a. 26 “Allungamento femore sn”; Hussein a. 32 “Tenotomia 
Achille bilaterale”; Yamal a. 16 “Ginocchio varo bilaterale”; Bashir a. 
9 “Artrodesi piede dx”; Ahmed anni 20 “Verruca plantare dx”.

8 febbraio: Farag a. 10 “Estensione bilaterale anche”; Kalifa a. 35 “Oste-
otomia anca flessa dx”; Ibrahim a. 14 “Tenotomia Achille più artrodesi 
medio tarsica sn”; Abdulafid a. 14 “Osteomielite tibia sn”; Nagy (non 
c’è l’età) “Rimozione chiodo tibia dx”.

15 febbraio: Omar Ibrahim a. 30 “Frattura gamba sn”; Omar (non c’è 
l’età) “Asportazione escara piede sn”; Hassan (non c’è l’età) “Medica-
zione”; Nagy “Trazione e riduzione tibia dx e medicazione”; Mohamed 
Salem “Medicazione”.
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22 febbraio: Solah a. 43 “Osteotomia anca dx”; Ibrahim a. 54 “Revisione 
moncone coscia dx”; Sahid a. 16 “Asportazione cistica cicatrice dorsale”.

29 febbraio: Fathia a. 15 “Rimozione chiodo - estensione anca dx”; 
Rabya a. 12 “Osteotomia anca dx”; Amar a. 40 “Patellectomia sn”

7 marzo: Hussein a. 14 “Revisione trap. Bicipite dx”; Alidah Abu a. 
75 “Rimozione protesi dx”; Muftah a. 55 “Frattura bilaterale gambe e 
mobil. spalla de narcosi”.

14 marzo: Yusef a. 51 “Ernia discale”; Salem a. 10 “Sindattilia mano 
dx”; Alì Mohamed a. 51 “Artrolisi gomito dx”; Khadigia a. 74 “Oste-
otomia ginocchio varo bilaterale”.

21 marzo: Omar a. 55 “Estensione anca sn”.

28 marzo; Idris a. 10 “Osteotomia sovracond. ginocchio dx”; Hanan 
Muftah (non c’è l’età) “Osteotomia anca sn”.

11 aprile: Hassan Alì a. 19 “Trapianto osseo femore dx”; Sahid a. 25 
(non è scritto altro); Musa Ahmed a. 35 “Rimozione viti ginocchio sn”; 
Abouried Hamed a. 75 “Rimozione Ender femore dx”

18 aprile: Amar a. 46 “Corpi mobili ginocchio bilaterale”; Mustafah 
a. 16 “Scoliosi”.

2 maggio: Amal a. 22 “Osteotomia anca”; Bashir a. 16 “Reverdin decu-
bito sacrale”; Abdul a. 33 “Artrodesi vertebrale”.

9 maggio: Farag a. 10 “Osteotomia tibia dx”; Said a. 31 “Pulizia tibia 
sn”; Aboukit a. 60 “Pulizia tibia dx”.

16 maggio: Magib a. 47 “Rimozione vite ginocchio dx”.

23 maggio: Alì Mohamed a. 75 “Osteotomia anca dx”.

30 maggio: Hassen a. 41 “Decubiti trocanteri e sacro”.

6 giugno: Mukhtar a. 62 “Protesi anca dx”; Bashir a. 17 “Amilectomia 
alluce dx”.

13 giugno: Muriah a. 19 “Trapianto bicipite ginocchio sn”; Bashir a. 
32 “Plastica cutanea gluteo sn”; Fathy a. 21 “Amilectomia alluce dx”.

20 giugno: Ahmed (non è chiara l’età) “Trapianto osseo femore sn”; 
Mabruk a. 43 “Corpi estranei ginocchio dx”.

11 luglio: Omar a. 43 “1° tempo trapianto tubolare”; Kalifa a. 15 
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“Osteotomia recurv. ginocchio dx”; Alì Omar a. 65 “Artrolisi ginocchio 
sn”; Hassan a. 49 “Reverdin trocantere sn”; Nasser a. 17 “Condilomi 
cutanei collo”.

18 luglio: Nagy a. 26 “1° tempo trapianto tubolare”; Shaban a. 31 
“Ritocco osteotomia anca sn”; 

19 settembre: Tarek a. 5 “Paralisi ostetrica dx”; Salem a. 11 “Artrodesi 
mediat. Sott. piede dx”.

26 settembre: Omar a. 31 “2° dito trap. tub.”.

3 ottobre: Salem a. 21 “Estensione anca dx”; Farag a. 11 “Osteotomia 
tibia bilaterale”; Muri Mohamed a. 15 “Artrodesi piede sn”.

10 ottobre: Nagy a. 25 “2° tempo trapianto tubolare”.

31 ottobre: Omar a. 31 “3° tempo trapianto tubolare”.

7 novembre: Sahad “Artroprotesi anca dx”.

14 novembre: Nagy a. 25 “Asportazione kunt. femore sn”.

21 novembre: Halima a. 67 “Protesi anca sn”.

28 novembre: Ayad a. 55 “Osteotomia ginocchio sn valgo”; Omar a. 31 
“4° tempo trapianto tubolare”; Nagy a. 25 “4° tempo trapianto tubolare”.

5 dicembre: Hassan a. 40 “Laminectomia da compressione dorsale”; Mahima 
a. 16 “Osteotomia derot. tibia dx”; Salem a. 21 “Reverdin anca dx”.

19 dicembre: Omar a. 31 “5° tempo trapianto tubolare”; Nagy a. 25 
“5° tempo trapianto tubolare”.

1981 – 21 OPERATI (documentazione incompleta)

9 gennaio: Salem a. 21 “Estensione ginocchio ds”; Hassan a. 32 “Artro-
lisi ginocchio sn”; Ahmed a. 21 “Asportazione metallo femore dx”.

16 gennaio: Omar a. 31 “Plastica tubulo gamba sn”; Rajab “P.L. eva-
cuativa lipid.”

(…)

20 novembre 1981: Mustafà a. 33 “Paralisi sciatico dx”; Aesha a. 16 
“Resez. Picc. trocantere anca sn”; Salah a. 18 “Cisti idatidea”; Moha-
med a. 35 “Frattura rotula dx”; Mousa a. 75 “Trapianto TP piede dx”.
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27 novembre: Khadigia a. 20 “Osteotomia anca dx”; Mustafà a. 5 “Para-
lisi ostetrica”; Abdul a. 5 “Ultimo T.T.T.”.

4 dicembre: Mahamud a. 12 “Reverdin monconi”; Khalifa a. 56 “Rever-
din decubito”; Sahad a. 16 “Revisione monconi polso dx”.

11 dicembre: Alì a. 33 “Revisione mediano ulnare sn e ferita coscia sn”; 
Hamur a. 16 “Artrodesi T,T, dx”.

18 dicembre: Khadigia a. 38 “Rimozione Kuntscher femore dx”.

31 dicembre (si opera anche l’ultimo dell’anno a Villa Salus): Mohamed 
a. 65 “Frattura piatto tibiale estensione ginocchio sn”; Abdallah a. 7 
“Frattura clavicola sn – malleolo peronale sn”.

1982 - 74 OPERATI (documentazione incompleta)

15 gennaio: Salem a. 23 “Artrolisi ginocchio dx”: Mohamed a. 14 
“Estensione anca sn”; Baubaker a. 40 “Frattura piatto tibiale dx e frat-
ture multiple gamba sn”; Badry a. 19 “3° tempo trapianto tubolare”.

22 gennaio: Ben Alì a. 29 “Pseudoartrosi”; Mohamed a. 12 “Asporta-
zione perone moncone sn”; Fathia a. 20 “Malformazione volto”.

29 gennaio: Rezeg a. 23 “Revisione polso sn”.

5 febbraio: Badri a. 19 “Trapianto tub. gamba sn”.

12 febbraio: Sahad a. 17 “Osteotomia ginocchio sn valgo”; Salah a. 50 
“Rimozione artroprotesi anca dx”; Mahib a. 20 “Artrodesi piede dx”; 
Omar a. 61 “Frattura omero dx”.

19 febbraio: Salem a. 17 “Estensione ginocchio sn”.

26 febbbraio: Alisa a. 28 “Revisione moncone coscia sn”; Badri a. 19 
“Ultimo T.T.T. gamba sn”; Said a. 18 “Cisti idatidea dorsale”.

27 febbraio (Note scoliosi, dottor Bartolozzi): Muri Alì a. 17; Mabruk 
a. 12; Avada a. 20.

5 marzo: Alì a. 20 “Gesso in narcosi”; Massar a. 16 “Esiti P.A.A. gomito 
sn”; Aisha a. 16 “Osteotomia anca dx”.

12 marzo: Hassan a. 40 “Artrolisi ginocchio dx”; 

19 marzo: Mohamed a. 15 “Trapianto bicipite ginocchio sn”; Hussein 
a. 34 “Onicectomia 1° dito piede sn”.
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2 aprile: Reseg a. 23 “Trapianto tendine mano sn”; Amina a. 13 “Pla-
stica cicatrice dorsale”; Muftah a. 40 “Onicectomia 1° dito piede dx”.

23 aprile: Badri a. 20 “Sequestrectomia gamba sn”.

7 maggio: Alì Hussein a. 32 “Tenotomia Achille sn”; Farag a. 16 “Rimo-
zione chiodo omero dx”; Mohamed a. 40 “Rimozione viti rotula dx”; 
Mousa a. 35 “Rimozione Kuntscher femore dx”.

14 maggio: Muri Alì a. 20 “Trapianto osseo femore sn”; Hussein a. 34 
“Artrodesi piede sn”.

24 maggio: Khalifa a. 24 “Tenotomia Achille bilaterale”; Yuma a. 42 
“Tenotomia Achille dx”; Mohamed a. 30 “Frattura femore sn”.

28 maggio: Nasser a. 17 “Artrodesi spalla sn”; Mohamed Alì a. 26 “Pseu-
doartrosi omero dx”; Khalifa a. 58 “Reverdin decubito trocantere dx”.

18 giugno: Khadiy a. 22 “Osteotomia ginocchio dx valgo”; Muri Alì a. 
20 “Reverdin gamba dx”.

16 luglio: Khalifa “Plastica trocantere”.

30 luglio: Kadiya a. 47 “Rimozione placca e viti femore dx”.

6 agosto: Helam a. 14 “Rimozione vite piede dx”.

10 settembre: Sahad a. 19 Tenotomia Achille dx artrodesi piede e ten. 
adduttori bilaterale”; Salah “Ernia discale”; Alì a. 33 “Rimozione metallo 
femore più tibia sn osteotomia gambe”.

17 settembre: Aisha a. 18 “Osteotomia ginocchio dx valgo”; Assan a. 
42 “Rimozione metallo femore sn”. 

1 ottobre: Husama a. 20 “Gomito dx varo”; Haghila a. 7 “Gomito dx 
varo”; Majah a. 15 “Estensione anca sn poliomielitica”; Taher a. 50 
“Ostetomia anca sn”; Raban a. 48 “Decompressione midollare D12”; 
Ibrahim a. 53 “osteomielite tibia e ulna dx”.

8 ottobre: Karima a. 32 “Ernia discale paresi L5 dx”; Ayada a. 22 “Oste-
otomia gamba sn e rimozione viti”; Haziza a. 19 “Rimozione Kunt-
scher bilaterale”; Salah a. 65 “Revisione moncone coscia sn”; Sadik a. 
16 “Filo trazione femore dx”.

15 ottobre: Alì Ibrahim a. 36 “Estensione anche – tenotomia Achille 
bilaterale”; Abdulkarim a. 12 “Estensione ginocchio dx”; Mohamed a. 
26 “Tenotomia Achille dx”; Taher a. 15 “Tenotomia Achille sn”; Kalifa 



90

a. 45 “Alluce valgo sn dita a griffe”; Ahmed a. 10 “Rimozione metallo 
Reverdin gomito dx”; Omar a. 60 “Rimozione chiodi omero dx”.

22 ottobre: Zayed a. 54 “Postumi frattura femore dx”; Sadik a. 16 
“Riduzione artrodesi anca dx”; Yousef a. 24 “Pseudoartrosi femore dx”; 
Mukhtar a. 26 “Pseudoatrosi ulna dx”.

Un altro documento cita i pazienti libici

È stato ritrovato un Registro deceduti a Villa Salus dal 2 aprile 1977 al 
9 gennaio 1990. Vi son anche 5 pazienti libici:
G. Mohamed entrato il 12 novembre 1978, deceduto il 30 novembre 
1978.
K. Mohamed entrato il 24 aprile 1979, morto il 27 giugno 1979.
A. Zakeia entrato il 2 dicembre 1979, morto il 16 dicembre 1979.
S. Mahamud entrato il 3 novembre 1983, deceduto il 15 gennaio 1984.
M. Mohamed entrato il 6 aprile 1984, morto il 14 aprile 1984.

Totale: 694 operazioni. Alcuni pazienti subivano diversi interventi, 
a distanza di tempo, per la natura stessa della patologia e della terapia 
chirurgica; il numero effettivo dei pazienti è pertanto minore; anche se 
la grande maggioranza era sottoposto ad un unico intervento.

I Quaderni operatori ritrovati non coprono tutto l’arco temporale dal 
1967 al 1986. Se ne desume che il numero dei pazienti e dei ricoveri fu 
più alto.
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Elementi di statistica

Un semplice esame in base ai dati disponibili. Non tutti i Quaderni 
operatori riportavano l’età dei pazienti.

Fascia di età: 
da 0 a 10 anni: 82, pari al 21,24%.
da 11 a 18 anni: 86, pari al 22,27%.
da 19 a 35 anni: 111, pari al 28,75%.
da 36 in su: 105, pari al 27,20.

- Unendo le prime due fasce di età, si ha che i degenti libici fino a 18 
anni erano circa la metà, esattamente il 43,51%. 

- Se ne deduce, quindi, che la popolazione libica che fu a Villa Salus 
era estremamente giovane, giovanissima. Più di uno su 5 era un bam-
bino. Quasi uno su due era minorenne o comunque sotto i 18 anni 
o 18 anni compiuti. 

- L’impressione di una fascia di età giovanile si avrebbe ancora di più 
considerando i non pochi individui della terza fascia che avevano 
intorno ai 20 anni. 

- Il degente più piccolo aveva 18 mesi, quello più anziano 81.
- Dai dati a disposizione l’anno con maggiore presenza di ammalati 

libici è il 1979 con 93 operati.
- Difficile una valutazione sul sesso dei pazienti. Non sempre è stato age-

vole (almeno per noi) distinguere i nomi personali in base al genere. 
La sensazione è comunque di una discreta presenza femminile, ma 
che costituiva una minoranza. 

- La seduta operatoria con più degenti libici operati è del 9 aprile 1979 
con ben 9 interventi.

- Gli interventi chirurgici riguardano l’intera gamma dell’ortopedia, con 
un prevalere delle seguenti tipologie: Riduzione cruenta o incruenta 
dell’anca; Tenotomia dell’Achille; Osteotomie; Osteite; Trapianti 
cutanei; Osteomielite; Artrodesi; Ginocchio flesso; Amputazioni; 
Estensioni femore, ecc.

- I dati riportati finora si riferiscono alle persone che subirono un inter-
vento chirurgico. Non si può escludere che altri pazienti libici di quel 
periodo necessitassero solo di cure riabilitative e internistiche e che 
non entrarono in sala operatoria. In questo senso va pensato che il 
loro numero era lievemente maggiore.
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Brevi annotazioni conclusive

Dentro la generale storia di Villa Salus c’è una particolare storia dei 
Libici. È durata circa un ventennio, dal 1967 al 1986. Ma la maggior 
parte dei pazienti giunse negli anni ’70. Si trattò di un numero cospi-
cuo: 400 degenti, sicuramente, ma forse anche di più, probabilmente 
circa 500, poiché la documentazione disponibile non copre tutto l’arco 
temporale interessato. Tra i 600 e i 700 ricoveri (alcuni pazienti torna-
vano dopo il primo periodo di cure). Nessun altro gruppo nazionale, 
come quello libico, ha avuto l’opportunità o l’occasione di poter acce-
dere alle cure di una clinica specializzata italiana. Il “fenomeno libico” 
se da un lato è da ascrivere alla fama nazionale e internazionale della 
Casa di cura di Scaglietti, è però verosimilmente da collocare anche 
nel contesto della secolare relazione Italia-Libia e (forse) potrebbe in 
qualche modo essere percepito come parte di quella politica o diplo-
mazia tesa a risolvere l’annosa questione degli indennizzi italiani alla 
Libia per il periodo coloniale. È significativo che dopo la conquista 
del potere da parte di Gheddafi (1° settembre 1969) e la cacciata degli 
Italiani residenti in Libia, e il comprensibile “raffreddamento” delle 
relazioni tra Italia e Libia, nei primi tempi i Libici in cura a Bologna 
furono pochissimi: 3 nel 1970, 2 nel 1971, zero nel 1972. Poi i rap-
porti iniziarono a migliorare e dal 1975 i Libici a Villa Salus tornarono 
a crescere in modo vistoso.

Complessivamente questa esperienza fu positiva, per entrambe le 
parti in causa, i pazienti e la clinica. E gestita in modo ordinato, forse 
anche per la gradualità dei flussi di arrivo: i ricoveri erano programmati. 
È stato stabilito fuori di ogni dubbio che solo il prof. Oscar Scaglietti 
operava i pazienti libici. Sono reperibili decine di “Quaderni opera-
tori” degli interventi eseguiti da vari medici di Villa Salus: sono pre-
senti ammalati libici solo in quelli di Scaglietti. Si potrebbe ipotizzare 
che nell’accordo/convenzione tra le due parti vi fosse questo specifico 
requisito: “solo le mani espertissime del chirurgo Scaglietti opereranno 
i pazienti libici”. Questo fatto comportò un problema per la clinica: 
Scaglietti, oberato di impegni a Firenze, giungeva a Bologna solo nel 
fine settimana e operava il venerdì pomeriggio e il sabato (a volte anche 
la domenica). I Libici da operare erano concentrati nel fine settimana. 
Le sedute operatorie di Scaglietti erano lunghissime, con una lista note-
vole e a volte si sono registrati anche 7-8 Libici operati nel medesimo 
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giorno. Alcuni Quaderni mostrano che vi erano sessioni chirurgiche 
di soli Libici.

L’esperienza dei pazienti libici fu anche fonte di introiti e sostenta-
mento importanti per la Casa di cura. Fino all’istituzione del Servizio 
Sanitario Nazionale (fine 1978) i ricoveri nella clinica bolognese avve-
nivano soprattutto in regime privato, quindi con pagamento delle cure 
o con alcune convenzioni. Vi erano camere di degenza per i cosiddetti 
“dozzinanti”, con livelli di confort maggiori, pagate privatamente. Le 
entrate connesse ai ricoveri dei Libici, pertanto, furono importanti; a loro 
per diversi anni fu assegnato un intero piano (il 5°) della Casa di cura. 

Forse è solo un caso: la fine del “fenomeno libico” (a metà degli 
anni ‘80) coincide con l’inizio di un periodo di crisi della clinica di 
Scaglietti. Certamente le cause furono molteplici, ma sta di fatto che 
da allora iniziò un lento declino che condusse poi alla decisione del 
professore di cedere la struttura nel 1991.

Facciamo un piccolo passo indietro: perché finì l’«era dei Libici» a 
Villa Salus? Non è facile rispondere. Intanto 20 anni non erano stati 
pochi. Ogni fenomeno ha un inizio, evoluzione e fine. La “spinta pro-
pulsiva” si andava esaurendo. Erano anche cambiati di molto e in peg-
gio le relazioni tra i due Stati. Basti citare qui un solo episodio: il 15 
aprile 1986 i missili libici su Lampedusa!

Ma vi furono ragioni anche intrinseche al fenomeno dei pazienti 
libici. Questioni che non riguardarono solo Villa Salus. Proviamo a 
farne un cenno, citando altre due esperienze analoghe, anche se in parte 
riconducibili a epoche diverse:

1. Ettore Sansavini presidente della Clinica Villalba di Bologna e 
del gruppo GVM ricorda: “Fino all’accordo del 1988 con le Usl, è stata 
dura, tra assemblee infuocate e ritorsioni sindacali. Dovetti rimpiazzare 
i mutuati con i pazienti libici. Mi appostai davanti alla sede dell’amba-
sciata di Tripoli a Roma, l’ambasciatore mi ricevette dopo giorni. E io lo 
convinsi che potevo curare i suoi connazionali a tariffe agevolate. Così 
cominciarono ad arrivare decine di libici a Villa Maria Sono stato l’unico 
pagato regolarmente dall’ambasciata.” 

2. Cooperativa Cadiai: “Nel 1977, quando, in seguito ad un accordo 
tra Italia e Libia per consentire a pazienti libici, in particolare bambini, 
di essere curati all’Istituto Ortopedico “Rizzoli” di Bologna, viene stipulata 
una convenzione tra CADIAI e l’Ambasciata libica, per fornire assistenza 
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nelle case di cura del territorio per i casi di lunga degenza postoperatoria. 
Il numero di assistiti, e parallelamente di operatori, cresce notevolmente, 
tanto che nel 1978/79 la quasi totalità degli operatori si dedica a questo 
servizio. Nel 1980, in seguito al continuo mettere in discussione il con-
tratto, prima, e l’insolvenza, poi, da parte dei committenti, Cadiai decide 
di interrompere il rapporto.”

Vicende molto complesse che non è facile qui riassumere e chiarire 
in ogni passaggio. Come complesso fu il caso di Villa Salus. Nelle due 
situazioni citate, si possono comunque rintracciare motivazioni valide 
anche per spiegare la fine del “fenomeno libico” nella Casa di cura di 
Via Malvezza.

Una storia intricata e intrigante. Che forse meriterebbe un’analisi 
più dettagliata e approfondita. Noi abbiamo provato a raccontarne 
alcuni frammenti.
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Emanuele Grieco. Nato a Bologna 
nel 1956. Dal 1957 vive al Villag-
gio Due Madonne, a due passi da 
Villa Salus. Insieme a Marilena 
Frati ha ideato l’«Angolo della sto-
ria a Salus Space» e la collana di 
pubblicazioni “Quaderni di Villa 
Salus”. Da alcuni anni si dedica a 
ricerche sui “luoghi della memo-
ria” nel territorio del Quartiere 
Savena di Bologna.

La storia dei Libici a Villa Salus. 
Per 20 anni (1967-1986) centinaia 
di pazienti della Libia furono curati 
e operati dal prof. Scaglietti nella 
sua clinica bolognese, in base ad 
una convenzione tra i due Stati. 
Questo nuovo quaderno racconta 
una parte di quella complessa storia.

Collana “Quaderni di Villa Salus”. 
Siamo arrivati al 15° numero delle 
pubblicazioni dedicate alla storia di 
Villa Salus, della Villa Monti-Mal-
vezzi e del prof. Oscar Scaglietti.

Il 70° anniversario dalla fonda-
zione. La Casa di cura Villa Salus 
aprì i battenti nell’aprile 1952. 
Celebriamo quest’anno i 70 anni 
dalla sua fondazione. Il presente 
quaderno è appositamente pub-
blicato per contribuire, in questo 
anniversario, a di�ondere la cono-
scenza e la memoria di un’origi-
nale esperienza.
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