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La grande scuola chirurgica di 
Reggio: da Paolo Assalini ai nostri giorni

di Ivan Spelti

L’
articolo del mese 
vuole essere una 
testimonianza alla 
nostra comunità 

della grande scuola di chi-
rurgia reggiana dei nostri 
anni. 
Il cuore dei reggiani è pie-
no di riconoscenza per 
i chirurghi dai nomi in-
dimenticabili: Pampari, 
Franzini, Motta, Parisoli, 
Prati, Meinero, Pedrazzoli, Denti, Pasqua-
li, e tanti altri. Uomini che hanno segnato 
il passaggio dalla “medicina che da autori-
taria diventava autorevole, capace, amore-
vole, umana”. 
Il mio incontro da paziente  con il Dr. Pe-
drazzoli si è trasformato nei giorni in un 
incontro umano, empatico e stimolante di 
ogni curiosità, una volta  intersecati i nostri 
interessi scientifici e non.
E’ opportuno richiamare brevemente la 
storia della sanità nella nostra città.
Nel Medioevo gli ospedali erano più che 
altro dei ricoveri per viandanti nulla tenen-
ti. Quando andava bene la terapia era un 
bicchiere di vino con un piatto di minestra.  
Dobbiamo risalire alla seconda metà del 
‘300 per avere un salto di qualità. 
Anche il Santa Maria Nuova, come ogni 
struttura medievale,  nasceva come ospizio 
per gli infermi, i poveri e i pellegrini che si 
muovevano in direzione di Roma o della via 

francigena.  
Fu Pinotto Pinotti, ricchissimo e dotto, a 
segnare un cambiamento epocale, a porre 
le basi per un ospedale in chiave un po’ più 
moderna.  Comprò tutto il quartiere di San-
ta Croce compresi la chiesa di Santa Maria e 
l’ospedale attiguo. Vi fece un convento che 
diede in gestione ai Carmelitani. 
In seguito, la prima evoluzione: da ospizio 
per infermi e pellegrini a eccellenza nella 
cura e nella ricerca. In questo quadro si col-
loca la storica concessione di creare laureati 
in Medicina che l’imperatore del Sacro Ro-
mano impero Massimiliano II fa nel 1571 al 
Collegio dei medici di Reggio Emilia, che in 
quel momento era una città di 13mila abi-
tanti e godeva di stabilità politica ed eco-
nomica, dove gli Estensi erano incontrastati 
signori. Nella seconda metà del 700, con 
l’Illuminismo e il ducato di Francesco III l’o-
spedale non è più un luogo di accoglienza 
per mendicanti: il Duca riteneva che l’assi-

stenzialismo non facesse altro che creare 
altri poveri. L’ospedale cessa di essere un 
“pietoso albergo”. Il duca rifà l’ospedale 
che è quello arrivato fino a noi negli anni ‘60 
del ‘900. Ci sono i reparti di medicina, chi-
rurgia, ostetricia, ortopedia.Era comunque 
riservato al massimo a 60 malati poveri rite-
nuti curabili: per tutti gli altri c’era la possi-
bilità di usufruire di una specie di medicina 
di base con assistenza a domicilio. 
E’ l’epoca in cui si staglia la figura di Paolo 
Assalini, perlopiù sconosciuto ai reggiani, 
che fu indubbiamente uno dei più grandi 
chirurghi che la storia dell’arte sanitaria ri-
cordi. A una poderosa cultura e a una larga 
esperienza sul campo unì l’audacia e la sal-
dezza d’animo che fecero di lui un abilissi-
mo operatore. Si affermò non soltanto nel 
campo della chirurgia civile e militare, ma 
anche in quelli dell’igiene, dell’ostetricia e 
dell’oculistica. 
In via San Pietro Martire, a Reggio, esiste 

                       il dottor Paolo Assalini sul campo di battaglia napoleonico
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corretta realizzazione dell’intervento chirur-
gico, alle cui spalle è presente una sicura in-
dicazione ed una precisa programmazione 
del tipo di approccio, che trova poi nella si-
curezza di ogni gesto operativo le garanzie 
del risultato. (Motta)
I nostri chirurghi esprimono anche la straor-
dinaria capacità di creare un gruppo di col-
laboratori profondamente partecipi sul pia-
no del coinvolgimento emotivo; nella sala 
operatoria si respira una atmosfera di totale 
e spontanea partecipazione da parte di un 
gruppo di persone che riconoscono la loro 
guida e nei momenti di maggior tensione, 
per eventi imprevedibili e di non facile solu-
zione, la accettano senza  discussione. 
Il noto chirurgo Claudio Pedrazzoli, oggi a 
Villa Verde, inizia al Santa Maria la sua storia 
professionale con Parisoli, ma è con Pra-
ti che manifesta e affina la sua vocazione, 
permettendogli di raggiungere straordi-
nari traguardi clinici, soprattutto in campo 
oncologico: alla sua scuola si sono formate 
generazioni di giovani e brillanti chirurghi. 
“Un maestro bravo forma un allievo bravo 
in grado di superare anche il maestro”. E’ 
un professionista molto amato dai pazienti 
e dai loro familiari anche per la sua spicca-
ta umanità. Ha detto: “La mia scelta è co-
erente con la vocazione a mettere la mia 
professionalità a disposizione del servizio 
pubblico: la Casa di Cura infatti non solo è 
convenzionata con il Servizio Sanitario Na-
zionale ma opera costantemente in sinergia 
e a supporto dell’Arcispedale a cui io sono 
stato legato  da oltre quarant’anni, dando e 
ricevendo tanto”.
“Ho lavorato più di 20 anni con il Dr. Prati e 

sono dei suoi “ragazzi”.  Per tutti noi è stato 
qualcosa di più importante di un semplice 
direttore. Non ci ha mai abbandonato e anzi 
dopo il suo pensionamento ci è stato vicino, 
pronto a consigliarci e ad aiutarci se qualcu-
no di noi era in difficoltà. 
Da lui sicuramente abbiamo imparato quel-
la che è l’onestà professionale, la dedizione 
al paziente, e soprattutto il considerare i 
malati “tutti uguali”. Un grande vecchio del-
le nostre parti ha detto un giorno “dopo un 
raccolto, ne viene un altro”. Io spero di aver 
portato avanti in tutti questi anni i suoi inse-
gnamenti. Sicuramente ci ho provato, come 
ho provato a lasciarli in eredità a quelli che 
oggi sono i “miei ragazzi”. Attualmente uno 
di essi è il Dr. Armando Giunta, da circa un 
anno facente funzione come direttore della 
Chirurgia Oncologica del C.O.R.E. Persona 
di grande professionalità, dedizione e mo-
destia, tutti valori tipici della scuola chirur-
gica reggiana.
Da lui sicuramente abbiamo imparato quel-
la che è l’onestà professionale, la dedizio-
ne al paziente e soprattutto il considerare i 
malati “tutti uguali”. Un grande vecchio del-
le nostre parti ha detto un giorno: “dopo un 
raccolto ne viene un altro”. lo spero di aver 
portato avanti in tutti questi anni i suoi inse-
gnamenti. Sicuramente ci ho provato, come 
ho provato a lasciarli in eredità a quelli che 
oggi sono i miei “ragazzi”. Uno di questi 
è il Dr. Armando Giunta, da circa un anno 
facente funzione come direttore della Chi-
rurgia Oncologica del C.O.R.E, persona di 
grande professionalità, dedizione e mode-
stia, tutte caratteristiche tipiche della scuo-
la chirurgica reggiana. n

ancora Palazzo Assalini, dove la  famiglia ha 
per lungo tempo vissuto, anche se lui si recò 
nei principali centri medico-chirurgici euro-
pei per arricchire  la propria esperienza. Nel 
1788 fu nominato chirurgo primario e me-
dico-chirurgo “ostetricante” dell’ospedale 
S. Maria Nuova di Reggio ed in seguito chi-
rurgo maggiore della guardia consolare: da 
allora, seguì le armate napoleoniche in varie 
campagne e guadagnò le decorazioni della 
Legione d’onore di Francia. Nel 1811 ebbe 
il titolo di chirurgo primario del re d’Italia e 
poi primo chirurgo di Napoleone. 
Nel 1892 alla Sorbona ci fu lo storico in-
contro tra Lister e Pasteur: il matrimonio 
tra Chirurgia e Biologia che sarà foriero dei 
grandi progressi del XX° Secolo.   
Nacquero le Società Scientifiche Chirur-
giche e le grandi scuole italiane: romana, 
napoletana, siciliana, torinese, lombarda, 
veneta. Da noi, negli anni ‘60 si arrivò alla 
costruzione dell’attuale ospedale Santa 
Maria Nuova, rimasto come scheletro per 
anni e inaugurato, infine, il 15 Maggio del 
1965. 
Accanto al valore professionale dei grandi 
chirurghi che ho citato emerge una nuova 
logica operativa: una grande scuola deve 
poter contare su successori in grado di ga-
rantirne la continuità e la crescita. 
Mi limito a citare uno dei grandi maestri, 
Parisoli, al quale devono essere riconosciuti 
meriti di grande capacità e  lungimiranza. 
“La medicina è una donna gelosa, esige un 
rapporto esclusivo, totalizzante e non am-
mette tradimenti”. Professionalità e umani-
tà diventano le costanti del  rapporto con 
i pazienti. Lui precedeva a volte in corsia 
medici e infermieri nell’esecuzione di atti 
di semplice assistenza alla persona, come 
raccogliere oggetti caduti dal comodino, 
sistemare i cuscini, sollevare il paziente. “Un 
medico deve sapere che qualunque cosa 
faccia per l’ammalato, anche le azioni più 
umili, non perderà mai la propria dignità 
ma potrà solo arricchire la propria profes-
sionalità e il proprio prestigio”. Due le paro-
le chiave: onestà nei confronti dei pazienti, 
dei colleghi e di sé stessi e  Persistenza,  che 
deve essere praticata sempre fino alla mor-
te, in maniera cieca, giorno e notte senza 
compromessi.
La Chirurgia è espressione di una manua-
lità raffinata che trova la sua nobiltà nella 
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Il dottor Claudio Pedrazzoli
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