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Introduzione

In occasione del 25° anniversario della morte del prof. Oscar Scaglietti, abbiamo propo-
sto alcuni numeri dei “Quaderni di Villa Salus” che riepilogano la sua straordinaria figura 
di uomo e di medico. 

La presente pubblicazione, invece, vuole essere, come spiega il sottotitolo, un racconto 
per immagini. Si tratta di poco più di 70 fotografie, una selezione in grado – speriamo – di 
rievocare in modo abbastanza rappresentativo, e allo stesso tempo suggestivo, le linee essen-
ziali della sua vita e della sua carriera. 

La breve raccolta di immagini comprende anche alcuni scatti, privati, che testimoniano 
l’amicizia – personale e familiare – con Scaglietti, vissuta da uno dei due curatori del libro, 
la Dott.ssa Marilena Frati.

Di un’esistenza lunga e feconda e di una carriera straordinaria, ovviamente vi sono nu-
merose testimonianze anche iconografiche. Noi, semplicemente, per ricordarlo e farlo co-
noscere meglio, abbiamo pensato ad un piccolo, ma crediamo speciale, Album, come si fa 
per i grandi personaggi, in cui siano soprattutto le immagini a parlare e a narrare. 

È, questo, sia un segno di stima e affetto verso Scaglietti e la sua storia, sia un tentativo 
– parte di un progetto più ampio – di valorizzare e conservare la sua opera.

I curatori del volume



Fonti delle immagini: 

Archivio famiglia Bonazzi

Archivio famiglia Frati

Archivio Marilena Frati

Archivio famiglia Grieco

Archivio famiglia Scaglietti

Cioni A., Bertoli Bersotti, A.M. (a cura di), 
L’Istituto Rizzoli in San Michele in Bosco

Marchetti N., Faldini C., 
Scaglietti una vita da Oscar, film, 2003

Oscar Scaglietti – vita e opere, (a cura degli Allievi),  
A. Gaggi editore, 1983

Spina Nunzio, Il Centro Ortopedico e Mutilati “V. Putti”: 
prodezze e stratagemmi del prof. Oscar Scaglietti, GIOT, 2009

Spina Nunzio, La lussazione congenita dell’anca: parole 
e opere dell’apostolo Putti, in “Giornale di Ortopedia e 
Traumatologia”, n. 43, 2017



Oscar Scaglietti da bambino.
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Sante Scaglietti, il padre di Oscar.
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I genitori di Oscar: Sante Scaglietti ed Erminia Origgi.
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Oscar a 6 anni con il padre.
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La famiglia Scaglietti: i genitori Sante ed Erminia, coi loro 7 figli:
Oscar e sei femmine: Olga, Lidia, Miriam, Luisa, Rosa e Ilda.
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Oscar a 12 anni.
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 a 20 anni.
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a 30 anni.
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Il dottor Scaglietti a Vienna nel 1934 per perfezionare gli studi in Ortopedia.
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In Austria negli anni Trenta per completare la sua specializzazione in Ortopedia.
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Al Rizzoli con il suo Maestro il prof. Vittorio Putti durante una lezione.
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Fine anni Trenta. Con i medici dell’Istituto Rizzoli.
In prima fila Scaglietti (a sinistra) e Vittorio Putti (sulla destra).

Si riconosce anche Francesco Delitala (secondo da destra della seconda fila).
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Scaglietti (primo da destra in seconda fila) con altri medici al Rizzoli vicino al busto di Vittorio Putti. 
L’immagine è interessante anche come simbolo del passaggio del sapere. Putti fu Maestro di Scaglietti 

e Scaglietti a sua volta è stato Maestro di generazioni di medici ortopedici. 
Un busto in memoria del prof. Oscar Scaglietti è all’ospedale Careggi di Firenze.
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Con gli amici di caccia. Nei rari momenti di libertà e di evasione dai mille impegni professionali, 
Oscar Scaglietti amava praticare la caccia, la pesca e la coltura di piante e fiori. 

Amava anche la compagnia, l’amicizia, le relazioni personali.
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Bologna, 28 febbraio 1939, anfiteatro dell’Istituto Rizzoli. Lezione del prof. Putti agli studenti di Medicina 
sulla lussazione congenita dell’anca. Il Maestro dimostra dal vivo la manovra di riduzione, attorniato dai suoi 

collaboratori (si riconosce Oscar Scaglietti, che tiene il piede sinistro della paziente). 
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Il prof. Vittorio Putti a lezione e al suo fianco Scaglietti.
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 10 giugno 1940. L’Italia entra in guerra.
Il Tenente Colonnello di Marina Dottor Oscar Scaglietti.
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27 marzo 1941 - Bologna. Inaugurazione del Centro Ortopedico e Mutilati “Vittorio Putti”.
Il prof. Oscar Scaglietti fu Direttore di questo importante istituto per la cura dei soldati feriti in guerra. 

Nella foto: a destra Scaglietti in divisa, al centro l’Arcivescovo di Bologna Card. Giovanni Battista Nasalli 
Rocca, che aveva deciso di concedere per uso ospedaliero una parte dei locali del Seminario Arcivescovile.
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La principessa Maria José Ispettrice Nazionale della Croce Rossa Italiana visita il “Centro Putti”
diretto da Scaglietti, che l’accompagna.
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Luglio 1944. La Sanità militare tedesca assume la supervisione del Centro Ortopedico Militare “V. Putti”. 
Il dottor Scaglietti (in divisa, primo da destra) continua la sua opera e intanto concorre ad aiutare, curare, 
nascondere e salvare partigiani, patrioti e prigionieri che altrimenti sarebbero finiti nelle mani dei nazisti. 

In alto, primo da sinistra è il dottor Leonardo Gui.

28



1944. L’Italia è divisa in due. Il Nord (tra cui Bologna) è nelle mani dei Tedeschi e della Repubblica 
Sociale Italiana. Mussolini visita il Centro Putti, incontra i medici e il direttore (Scaglietti sulla destra). Il 

professore continua la sua opera di medico e chirurgo (tra il 1941 e il 1947 esegue circa 20.000 operazioni 
chirurgiche). Nel frattempo aiuta, cura e nasconde partigiani, patrioti e prigionieri alleati. Il suo grande 

impegno umanitario e antifascista fu riconosciuto alla fine della guerra con elogi e onorificenze.

29



Scaglietti in Sala operatoria al Centro Putti
Durante gli anni della guerra e nell’immediato dopo-guerra eseguì 20.000 operazioni chirurgiche. Oltre che 

medico egli, in qualità di Direttore si incaricò di organizzare al meglio il Centro Ortopedico e Mutilati.
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L’Ufficiale Medico Oscar Scaglietti saluta altri ufficiali al Centro Putti.
Il 18 settembre 1942 fu promosso Tenente Colonnello della Regia Marina per meriti eccezionali.
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Scaglietti all’entrata del Centro Putti. Allestito nei locali del Seminario Arcivescovile, era una sezione 
dell’Ospedale Militare di Bolona. Nella foto Scaglietti posa con alcuni militari tedeschi. Nel luglio 1944 

la Sanità militare germanica aveva assunto la supervisione della struttura ospedaliera diretta dal professore. 
Nell’interesse delle migliaia di soldati feriti egli continuò la sua opera di medico e direttore. Si oppose però al 
trasferimento del Centro Putti oltre il Po proposto dai Tedeschi. Inoltre aiutò e curò partigiani e prigionieri 

alleati. Per tale motivo e per sospetti di antifascismo venne arrestato dalle SS e interrogato. Poiché non si 
trovò nulla a suo carico venne rilasciato e proseguì il suo lavoro. Vale la pena ricordare che il Centro Putti 
non terminò la sua opera con la fine della guerra: i soldati feriti e invalidi avevano ancora bisogno di cure, 
anche in tempo di pace. Scaglietti rimase direttore fino al 1947, poi fu chiamato a Firenze. Da aggiungere 

che con alterne vicende il Centro Putti rimase aperto fino al giugno 1951.

32



Un’altra immagine di Scaglietti che accompagna la principessa Maria Josè (supervisore della Croce Rossa) in 
visita al Centro Putti di Bologna
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Scaglietti con altri ufficiali e medici al Centro Putti.  Egli, oltre che Direttore, era Tenente Colonnello della 
Regia Marina. Negli avvenimenti ufficiali e nelle fotografie posava in divisa. Ma la sua opera di medico, col 
camice e ancor più spesso con la divisa chirurgica, era instancabile. Si narra che spesso operava anche per 

circa 20 ore al giorno, mentre due o tre turni di altri medici e infermieri si alternavano. Era molto esigente 
verso sé stesso e gli altri. In presenza di migliaia di soldati, feriti, straziati, mutilati, voleva che tutte le energie 

fossero rivolte alla loro assistenza, tutto il resto (anche il riposo dei sanitari) veniva in secondo piano. 
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Ancora un’immagine del prof. Scaglietti in Sala operatoria al Centro Putti.
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L’abilità e la competenza di Scaglietti come chirurgo furono note in Italia e nel mondo.
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Ancora Scaglietti in divisa di Ufficiale Medico.
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1940 – Bologna, Chiesa di S. Michele in Bosco. Matrimonio tra Oscar Scaglietti e Rossana Arcangeli.
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Un’immagine delle nozze.
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Un bel ritratto del giorno del matrimonio.
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1944 – Centro Putti, Bologna. Con la moglie signora Rossana Arcangeli, il tecnico radiologo e amico 
Arrigo Frati (col camice bianco) e alcuni ufficiali tedeschi che nel 1944 avevano assunto 

il controllo dell’ospedale.
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Con la moglie Rossana e le figlie Daniela e Lucilla.
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Il prof. Scaglietti, sorridente, come spesso accadeva e in una simpatica posa 
prima dell’inizio di un Congresso scientifico.
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Scaglietti esamina una radiografia. Oltre che un grande chirurgo era un ottimo clinico e studioso 
con all’attivo 212 pubblicazioni scientifiche.
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La passione per la caccia e la natura.
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Il prof con una sua piccola paziente, dopo l’intervento mostra a studenti e colleghi il risultato della cura.
Tra i suoi pazienti vi erano moltissimi bambini.
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Un’immagine sorridente del prof. Oscar Scaglietti
spesso ricordata e citata da tanti suoi ex-pazienti.
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Un momento di convivialità. Amava anche la compagnia e la buona tavola.
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In viaggio verso un congresso.
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Con alcuni amici e colleghi in un momento di convivialità.
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Dopo un intervento chirurgico in un ospedale del Sud America
(Scaglietti operò in numerosi ospedali di varie nazioni).
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Scaglietti con alcuni amici, tra cui Roberto Zanarini (primo da destra).
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Il professore con un gruppo di colleghi ad un congresso.
La… statura di Scaglietti… in tutti i sensi…
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Il prof. Scaglietti e la moglie Rossana Arcangeli in una bella immagine del 1959.
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Una inedita e curiosa immagine del prof. 
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Durante un soggiorno in Germania.
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Con il Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi. Per il suo lavoro conobbe personalità 
di grande fama e rilievo, ma al contempo molti testimoniano che si trovava bene, a suo agio, 

anche e forse soprattutto con persone semplici, umili, alla mano…
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Il prof. Scaglietti tiene una lezione all’Università.
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Discorso ad un Convegno a Malcesine (provincia di Verona).
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Salotto di conversazione durante la pausa di un congresso. 
Da sinistra: Raffaele Zanoli, Leopoldo Giuntini, Francesco Delitala, Calogero Casuccio, 

Oscar Scaglietti, Pasquale del Torto. Questa foto ritrae personalità di spicco dell’Ortopedia
della seconda metà del ’900.
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A Malcesine (Verona) durante i lavori di un Convegno medico.
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Con alcuni partecipanti al Convegno.
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Oltre alla caccia, anche la pesca era una sua grande passione.
Qui con alcuni amici e pescatori che hanno catturato squali verdesca.
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Dopo il pensionamento si dedicò alla campagna, un suo grande amore.
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1977 – Donoratico (frazione di Castagneto Carducci, in provincia di Livorno).
Ballo campestre dopo il pranzo.
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Non amava solo la caccia e la pesca, 
ma anche allevare animali, tra cui i cinghiali.
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Amava anche le piante e i fiori e vi dedicava cura e attenzione 
nei rari momenti liberi dal lavoro o quando andò in pensione. Era un ottimo esperto di floricoltura.
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Caccia di beccaccini in valle
(col suo cane spinone Cock).
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Il prof. Oscar Scaglietti e il seguito di assistenti e studenti
durante la visita medica.
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Ricordi personali – Bologna 1966. Testimone di nozze al matrimonio di Marilena Frati, 
figlia di Arrigo Frati, amico, tecnico radiologo per decenni collaboratore di Scaglietti, 

prima al Centro Putti e poi a Villa Salus.
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Foto ricordo alle nozze di Marilena Frati. Erano stati invitati tutti i medici di Villa Salus. 
Tra quelli che è stato possibile riconoscere si vedono, da sinistra: dr. Renzo Scoto, 

dr. Aldo Barbieri, prof. Scaglietti e dopo gli sposi il dr. Umberto Postpischl (coi baffi).
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La tradizionale distribuzione delle bomboniere.
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Scaglietti con il medico anestesista di Villa Salus dr. Ugo Albertini. 
Si vede anche, prima a sinistra, la figlia Lucilla Scaglietti.
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Il classico bacio della sposa.
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Ritratto all’esterno della chiesa. Da sinistra: Arrigo Frati, Marilena Frati, Luciano Podestà, 
la signora Albertina Albertazzi, madre di Marilena e Oscar Scaglietti.
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Una cena sociale di un gruppo di medici e collaboratori di Villa Salus
Gli unici che è stato possibile riconoscere sono Arrigo Frati e Scaglietti.
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Interviene ad un Convegno in America Latina.
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Oscar Scaglietti anziano.
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Oscar Scaglietti ritratto dal celebre pittore Annigoni nelle sembianze 
di un Monaco Domenicano Inquisitore. Il prof., che non era al corrente della cosa, 

non gradì e nacque un attrito con l’amico. 
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I due vecchi amici fecero la pace e Annigoni dipinse il prof. 
nei panni di un nobile e illustre cardinale.
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Oscar Scaglietti ritratto da Luciano Guarnieri nel 1977.
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