Lecture n. 20

Chirurghi dell’Ateneo Genovese
Quando nel 1951 ero iscritto al terzo anno del Corso di Medicina e Chirurgia, essendo
ancora la materia chirurgica divisa nelle due componenti, Patologia Speciale Chirurgica e
Propedeutica Clinica, corso biennale per gli studenti del III e IV anno, e Clinica Chirurgica
Generale e Terapia Chirurgica, anche questo biennale per gli studenti del V e VI anno, i titolari di
queste cattedre erano rispettivamente il Professor Mario Agrifoglio per la prima, il Professor Luigi
Stropeni per la seconda.
Ero entrato come studente interno in Patologia Chirurgica e qui avevo cominciato a imparare
qualcosa della scienza chirurgica. A quell’epoca gli Interni facevano un pò di tutto: laboratorio di
analisi, cartelle cliniche, strumentazione in sala operatoria.
E il mio primo Maestro fu il Prof. Agrifoglio. Egli era stato Clinico Chirurgo a Sassari e di
lì era ritornato nella sua natale Liguria, vincendo la Cattedra appunto di Patologia Chirurgica
Genovese. Nella mia Famiglia era ben conosciuto e molto stimato per aver operato tempo addietro
mio Nonno per carcinoma prostatico. Agrifoglio era indubbiamente un grande chirurgo e mi ricordo
come la sua Scuola coprisse tutti i campi della Chirurgia Generale, comprendendo le discipline oggi
oggetto di Specializzazione: il vascolare, l’urologico, il neurochirurgico, l’ortopedico. Oggi ricordo
ancora con un senso di stupore quegli interventi per ematoma endocranico, che il chirurgo generale
oggi manco si sogna di mettere in atto. Ma il capitolo che egli sviluppò in modo eccezionale,
mettendosi all’avanguardia nel mondo chirurgico dell’epoca, fu certamente quello della chirurgia
toraco-polmonare. Quando dal Padiglione 1 dell’Ospedale San Martino, sede della Patologia
Chirurgica, passammo (uso il plurale, perchè ormai mi sentivo partecipe della Scuola) al Padiglione
2, sede della Clinica Chirurgica fin’allora tenuta dal Professor Stropeni, fu creato un reparto
apposito, trasformando un’ala del Padiglione, già adibita a corsia, in una struttura costituita da
stanze monoletto, dotate di tutti gli impianti per l’assistenza al paziente reduce da un intervento
toraco-polmonare. Le resezioni polmonari, la rimozione di masse mediastiniche e gli interventi
demolitivi della parete toracica per il trattamento del mesotelioma pleurico ottennero grandi
risultati, che la sua Scuola portò avanti con l’opera dei suoi allievi, Ardau, Cordella, Miglietta e
Giuseppe D’Aste, che divenne importante chirurgo genovese, soprattutto appunto nella chirurgia
toraco-polmonare, che il Maestro aveva insegnato.
Chi era, com’era Mario Agrifoglio? Era una persona buona e molto distinta con una bella
famiglia: aveva due figli, che diventeranno il più grande, Ernesto, Cattedratico di Clinica
Ortopedica a Genova e Giorgio Cattedratico a Milano di Chirurgia Vascolare. La Signora
Agrifoglio era donna elegante e molto stimata.
Ma lui com’era? contrastavano purtroppo con i suoi modi gentili e affabili l’aspetto del suo volto e
il tono della sua voce. Era infatti acromegalico. E’ incredibile come le sue grandi mani, le sue dita
nodose avessero sul campo operatorio tanta sensibilità, delicatezza e precisione di movimenti. Ma
quando in sala operatoria si inquietava, e in quegli anni andava di moda il chirurgo burbero, la sua
voce diventava tonante e soprattutto noi giovani ne eravamo impressionati.
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Il Professor Mario Agrifoglio
Quando l’aiuto-operatore non si comportava secondo i di lui intendimenti, l’improperio
che era diventato celebre, pronunciato con siffatta voce veemente e vibrante, ancorchè cavernosa,
era: «La mia serva mi aiuterebbe molto meglio!» oppure la variante: «La volta prossima mi farò
aiutare dalla mia serva!» E quando noi giovani Interni gli davamo i ferri (all’epoca non esisteva la
figura dello strumentista) e avevamo con cura sistemato gli strumenti secondo l’ordine canonico:
bisturi, pinze anatomiche e chirurgiche, Kocher, ecc. tutte bene allineate in prima fila, e in seconda
fila i ferri più ingombranti, i portaghi, i divaricatori, ecc., qualora non fossimo stati pronti a
porgergli il ferro che lui in quel momento voleva, ecco, si sarebbero scatenate le sue mani, le sue
enormi mani, che ora avrebbero bene dimostrato le loro dimensioni. Quella mano così grande che
con rabbia e dispetto sparpagliava tutti i ferri per il tavolo portaferri per prendersi la soddisfazione
di scegliersi lo strumento che in quel momento gli serviva, ebbene quella mano diventava per il
povero strumentista una vera disgrazia, perchè era per lui necessario rimettere in fretta e furia tutti i
ferri di nuovo in ordine. Chè in caso contrario la bufera manesca del Direttore non si sarebbe
placata. Ecco perchè ancora oggi mi ricordo di quella mano!
In Patologia Chirurgica - Padiglione N. 1 - trascorro tutti gli anni del mio apprendistato come
studente, preparo la tesi di laurea e nel novembre del 1954 il Professor Agrifoglio mi presenta alla
Laurea. Nel 1955 il Professor Stropeni lascia per limiti di età la Cattedra e Mario Agrifoglio è
chiamato a coprire la cattedra vacante di Clinica Chirurgica Genovese. Ricordo bene quel giorno in
cui prendemmo su armi e bagagli e ci trasferimmo al Padiglione N. 2, sede appunto della Clinica.
Grande giorno! Ma nel 1960 il tempo arrivò a scadenza anche per il Professor Agrifoglio. E la
Cattedra di Clinica Chirurgica ritornò ad essere vacante.
****
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Il Professor Luigi Stropeni aveva assunto la Direzione della Cattedra di Clinica Chirurgica
(Clin.Chir.) dell’Università di Genova nel 1947; proveniva dall’aver ricoperto la direzione della
Patologia Chirurgica (Pat. Chir.) di Torino, che aveva retto con grande successo fin dal lontano
1932. Ma non tutti ricordano che egli poco dopo la laurea era stato Assistente presso la Clinica
Ostetrica e Ginecologica nell’Ateneo Genovese e qui era destino che concludesse la sua
lunghissima carriera
Negli anni del mio periodo di studente universitario, pur facendo capo alla Pat.Chir., dove
ero iscritto come studente interno, dovevo frequentare la Clin.Chir. nel biennio V e VI per la
preparazione all’esame. Avevo fatto pertanto la conoscenza non solo del Direttore, ma anche di
alcuni suoi collaboratori.
Il Professor Stropeni era una persona anziana, quando io ne feci conoscenza, e tra pochi anni
avrebbe raggiunto l’età della pensione; un volto sereno, i pochi capelli rimasti bianchi, molto
affabile ed elegante nei modi. Aveva una bella famiglia. La moglie, la signora Alessandra o meglio
Donna Alexandra, come nei salotti era uso chiamarla, era una bella donna alta, elegante, signorile e
austera. Dava proprio l’impressione di essere una dama appartenuta alla nobiltà piemontese.
Avevano due figlie, Anna Carlotta e Giovannella. Abitavano in un sontuoso palazzo circondato da
un gran parco sulla collina di Albaro.
Stropeni era un grande chirurgo: eccellenza nella diagnostica e bravura tecnica, che lo rese
leggendario per la velocità con cui eseguiva gli interventi chirurgici. Io ricordo di aver assistito a
qualcuno dei suoi interventi ed è ben vero quanto si tramanda, che il tempo da lui impiegato per
eseguire una resezione gastrica variava tra i quaranta minuti e un’ora. E a quei tempi non erano
state ancora inventate le suturatrici meccaniche! Certo i maligni sussurravano che non sempre le sue
suture non si concludessero con una deiscenza; anche a quei tempi nei migliori giardini spuntava la
gramigna! A me di Stropeni rimane ancora il suo magnifico, insuperabile “Trattato di Chirurgia”,
che nelle prime edizioni (1949-1963), quelle che mi servirono per la preparazione dell’esame di
Clin.Chir., era scritto in collaborazione con C. Colombo e successivamente con Paletto, Maggi,
Masenti, Massaioli e che tuttora è validissimo testo, al quale non raramente mi rivolgo per i miei
aggiornamenti.

Il Professor Luigi Stropeni
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Quando frequentavo le corsie della Clin. Chir. e le sale operatorie, tra i vari assistenti e
collaboratori della Clinica risaltava ai miei occhi e attirava la mia attenzione e curiosità un giovane
uomo alto, stempiato, ma con baffi e un’aria come di personaggio spavaldo, spesso con una pipa tra
i denti. Avrei incontrato ancora questo personaggio, che rappresenterà molto nella mia vita futura e
nella mia carriera di chirurgo: era Mario Battezzati.
In quei dieci anni scarsi di attività universitaria a Genova Stropeni non ebbe la possibilità di
ottenere una cattedra per qualcuno dei suoi allievi. Tra questi quello che avrebbe meritato una tale
promozione era proprio Battezzati. I rapporti con Agrifoglio e la sua scuola non erano mai stati
idilliaci e così Battezzati, privo del suo nume tutelare, emigrò a Torino nella Clinica Chirurgica di
Dogliotti, dove avrebbe avuto modo di completare il suo iter accademico e raccogliere i frutti dei
suoi meriti: la cattedra di Patologia Chirurgica dell’ Università di Parma.
****
Il Professor Edmondo Malan entrò a far parte dell’Ateneo Genovese nel 1955 quando,
essendo andato in pensione Stropeni ed essendo
Agrifoglio passato a dirigere la Clin.Chir.
liberando pertanto la Pat.Chir., egli assunse la direzione di quest’ultima cattedra. Nel 1960,
essendosi resa vacante la Clinica Chirurgica (Padiglione N. 2) per il pensionamento di Agrifoglio,
Edmondo Malan ne assunse la direzione. Contemporaneamente il Professor Giuseppe D’Aste fu
incaricato di reggere la Patologia Chirurgica (Pad. 1). In questo tumultuoso scambio di personaggi
alla guida della chirurgia universitaria di Genova, noi giovani eravamo piuttosto disorientati. In quei
frangenti io decisi di seguire il Professor D’Aste, cioè la Scuola cui fin’allora avevo appartenuto, e
ritornai al padiglione N. 1. E non sarà questa che una delle prime volte del mio andirivieni tra i due
padiglioni.

Il Professor Edmondo Malan
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Edmondo Malan, quando arrivò a Genova, era un quarantenne uomo aitante, alto di statura,
dal volto dotato di baffi curati e dai capelli chiari ben disposti da una scriminatura laterale, di
aspetto molto nobile. Col passare del tempo questa personalità divenne più accentuata,
probabilmente a causa della grande notorietà che quest’uomo andava vieppiù acquistando, sia per la
sua abilità chirurgica sia per i suoi modi eleganti. Le sue lezioni cattedratiche, le relazioni
scientifiche in Accademia Medica erano sempre esposte con grande chiarezza e con quel suo
atteggiamento, che definirei ieratico. Gli si sarebbe potuto mettere in bocca la risposta che un
giorno il Professor Paride Stefanini aveva dato a un giornalista che gli aveva chiesto: «Lei si
considera un barone della Chirurgia? » e Stefanini aveva risposto: «No, io sono un principe della
Chirurgia».
Era un grande chirurgo, versato soprattutto nella patologia vascolare: a Genova fondò il
Reparto di Chirurgia Vascolare, trasformato successivamente in Cattedra Universitaria.
Io non ebbi negli anni della sua permanenza a Genova molta dimestichezza con lui, chè allora ero
troppo giovane, e in complesso nemmeno con i suoi collaboratori, molti dei quali avrebbero avuto
brillanti future posizioni universitarie: Occhipinti, Ruberti, Malchiodi, Serrano e altri.
****
Nell’Anno Accademico 1960-1961 la Facoltà Medica Genovese decise di ricoprire per
chiamata la Cattedra di Patologia Chirurgica. E’ così che il professor Mario Battezzati ritornò a
Genova dopo l’intervallo torinese e l’ordinariato presso l’ Ateneo Parmense.
Come ho già detto, avevo conosciuto il Professor Battezzati, quando faceva parte del
gruppo Stropeni, e ne avevo apprezzato le doti di uomo e di docente. Egli mi ispirava inoltre molta
simpatia. Per tali motivi e poichè tra l’altro ero già strutturato in Pat.Chir. come Assistente
Straordinario, chiesi al Professor Battezzati di accogliermi fra i suoi assistenti. E divenni io suo
allievo, lui mio Maestro.
Alcuni degli assistenti che erano stati per cinque anni nella Pat.Chir. di Parma si trasferirono
anch’essi a Genova: Alberto Tagliaferro, Pietro Falcidieno, Ippolito Donini. Di questi desidero
ricordare particolarmente il secondo, il Professor Falcidieno, perché era un eccezionale didatta di
tecnica chirurgica e con il quale ho passato molte ore in sala operatoria, imparando da lui i segreti
dell’abilità operatoria. Mentre operava, circondato da noi giovani apprendisti, era solito insegnare le
regole dei gesti chirurgici con massime da lui inventate, indubbiamente molto valide dal punto di
vista didattico per efficacia esplicativa e mnemonica. Ecco un esempio di come egli insegnava che
la pinza di Kocher doveva essere lasciata nella posizione in cui essa era stata applicata: « Donna
come tace, pinza come giace ». Egli da giovane era stato un protagonista della “Baistrocchi”, la
compagnia teatrale goliardica, che a Genova ha ottenuto e continua ad ottenere grandi successi; gli
piaceva anche dipingere e molti suoi quadri avevano ottenuto la dignità di partecipare a mostre. Era
un artista, forse un poeta, quello che davvero sarebbe necessario essere a molti chirurghi.
Nel 1965 il Professor Battezzati assunse la direzione della Clinica Chirurgica Genovese
(Pad. N. 2), resasi vacante per il trasferimento all’Ateneo Milanese del Professor Malan. E
naturalmente tutti noi lo seguimmo: sarebbe stato l’ ennesimo capitolo dei miei andirivieni tra il
Padiglione 1 e il Padiglione 2 e viceversa.
Qui le capacità organizzative di Battezzati ebbero modo di farsi conoscere e ammirare. Il
Padiglione numero due dell’Ospedale San Martino divenne l’antesignano di ciò che anni dopo
sarebbe parso come una grande novità: il Monoblocco Chirurgico. La struttura cioè, che assembla
discipline diverse e servizi vari, tali da rendere l’insieme autosufficiente. Così il pian terreno fu
destinato ad accogliere gli ambienti direzionali: la biblioteca, gli uffici di segreteria, gli studi del
Direttore, dell’Aiuto, degli Assistenti; il facile accesso all’aula; le sale operatorie.
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I piani superiori accoglievano le degenze. Nei fondi: il laboratorio di analisi, la radiologia, il Centro
trasfusionale, il laboratorio di Medicina Nucleare, il reparto sperimentale.
Qui lavoreremo fino al 1972, quando fu terminato il nuovo Monoblocco Chirurgico
Universitario, sito al di fuori della cinta ospedaliera, dove la Clinica Chirurgica e altre Cattedre
furono trasferite. Ma negli anni che precedettero questa data Battezzati era intervenuto
personalmente e con l’aiuto di tutti noi, affinchè la nuova struttura fosse creata con i criteri
razionali, che lui aveva già applicato alla vecchia sede della Clinica. Per anni in Clinica Chirurgica
un grande cavalletto come di pittore sosteneva immensi e numerosi fogli, sui quali erano illustrati i
possibili progetti, piano per piano, reparto per reparto, della grande costruzione che stava ergendosi
in attesa di noi. E ci si trovava spesso a discuterli e poi a verificare sul campo che l’esecuzione dei
lavori ricalcasse fedelmente ciò che da noi, o meglio dal professor Battezzati, era stato ideato.
Nel nuovo edificio la Clinica Chirurgica diretta dal professor Battezzati era variamente
ubicata. Al terzo piano, gli studi del Direttore e degli assistenti, l’aula convegni e nell’ala anteriore
le degenze. Al quarto ancora degenze e le sale operatorie; al quinto i laboratori; al sesto ancora studi
per assistenti. Al pian terreno gli ambulatori e la biblioteca. Nei fondi un vasto reparto sperimentale,
dotato di due sale operatorie e di un capiente stabulario e ancora laboratori. E’ così che il Professor
Battezzati riuscì a realizzare ciò che aveva più in piccolo creato nella precedente sede del
Padiglione N. 2.
E ora vorrei cercare di delineare la persona e la figura del Professor Battezzati, impresa non
facile, data la complessità e la varia umanità di quest’uomo. Erano passati anni da quando io lo
avevo conosciuto, quando egli era al seguito del professor Stropeni, e in complesso non aveva perso
quelle caratteristiche che a quel tempo mi avevano colpito favorevolmente. Era un uomo alto,
aitante, elegante, dal volto rotondo dotato di baffi, ormai con capelli soltanto laterali e posteriori,
dallo sguardo severo, spesso accigliato; non rideva spesso, tutt’al più sorrideva ogni tanto. Non
aveva perso l’atteggiamento spavaldo che avevo notato tanto tempo prima. Non aveva più la pipa
tra i denti come allora, ma spesso un sigaro toscano, che, quando acceso, segnalava per tempo la
presenza o l’arrivo del Direttore. Come tutti noi suoi allievi ricordiamo, non raramente il Professor
Battezzati veniva a vederci operare, spesso perchè lo si chiamava in soccorso, e in tali casi il sigaro
gli restava tra i denti, chè lui sosteneva e a ragione che la cenere è comunque sterile.
Egli abitava con sua moglie Laura e suo figlio Michele in una bella casa in riva al mare. E
lui amava moltissimo il mare. Sono diventate famose le sue “barche”, si fa per dire, perchè in realtà
si trattava di lussuose imbarcazioni, con le quali si spostava tra i porti del Mediterraneo. Amava
anche l’automobile: con le sue BMW correva, di solito a grande velocità, per raggiungere le sedi
della sua attività chirurgica extrauniversitaria o quelle dei Convegni e Congressi. Raggiungeva
questi, quando gli era possibile, via mare e questi sbarchi impressionavano non poco i congressisti.
La sua attività chirurgica era sempre intensa e gli interventi da lui eseguiti erano sempre
notevoli per abilità e per efficacia didattica. Era molto veloce, a volte troppo. In questi casi, quando
cioè aveva premura, eseguiva rapidamente i tempi essenziali dell’operazione, generalmente le fasi
demolitive. Dopo di che si toglieva i guanti e con fare autoritario ordinava al povero aiuto: « Faccia
l’emostasi » e se ne andava.
Più sopra ho descritto il Professor Battezzati come un personaggio austero e severo, ma
questo era un atteggiamento che il più delle volte non corrispondeva al suo vero carattere. E la sua
passione per le vetture veloci e le imbarcazioni di lusso potevano ben far dubitare del di lui
atteggiamento esterno, che, quando lo si conosceva bene e soprattutto si entrava in confidenza con
lui, si scioglieva in modo inaspettato e stupefacente.
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Il Prof. Mario Battezzati
E allora diventava un “compagno di giochi”, perchè cadeva quello che si era imparato col
tempo e con la convivenza ad intendere quale un mezzo difensivo e addirittura un sistema per
superare una certa timidezza.
Erano diventate epiche le partite di calcio tra la Clinica Chirurgica e altri reparti clinici: si
disputavano in un campo da gioco nella vicina periferia di Genova e precisamente in una località
chiamata San Desiderio. Si era sempre e tutti presenti a questi incontri e il tifo era alto, soprattutto
quello di Battezzati. E quando una volta vincemmo il campionato, uno di noi organizzò nel suo
giardino una gran festa: un gran fuoco illuminava l’ambiente e tutti intorno si cantava e si ballava. E
a un certo punto ecco arrivare il Professor Battezzati con un grande scatolone sulle spalle pieno di
bottiglie di Champagne e poi ancora tutti a ballare: e come ballava bene la mazurca il Direttore!
In certe occasioni il Direttore invitava tutti i suoi assistenti e dipendenti a cena in qualche
trattoria nota per la bontà dei piatti che serviva e sita in luoghi ameni nei dintorni di Genova.
Generalmente queste cene erano molto festose e, quando il vino raggiungeva una soglia sufficiente,
le battute, le barzellette e soprattutto gli scherzi diventavano numerosi e rumorosi. Ciò che in tali
occasioni divertiva immensamente il professor Battezzati era il taglio delle cravatte......! Ad un certo
punto egli tirava fuori una robusta forbice e particolarmente ai suoi vicini di tavola: zac! con mossa
abile e veloce, soprattutto imprevedibile, almeno per le prime volte, tagliava di netto la cravatta del
suo commensale. Il quale rimaneva attonito, sorpreso e nemmanco un poco divertito!!
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Lo studio del Direttore in Clinica era un ampio locale dalle grandi finestre, pieno di luce. In
un angolo un caminetto, che d’inverno la segretaria, la mitica signorina Collilanzi, accendeva.
Sovente in questo studio ci si raccoglieva intorno al Maestro, per discutere di vari argomenti, dei
problemi circa la clinica, i malati, le strategie della politica accademica e anche per chiacchierare
del più e del meno. Questi incontri avvenivano per lo più nella tarda mattinata, quando si era liberi
dalla sala operatoria e comunque si erano esauriti gli impegni di reparto. Lo studio era fornito di un
ben dotato mobile bar. Il professor Battezzati ad un certo punto tirava fuori la bottiglia dell’whisky
e offriva da berne un goccio a tutti. Ma ad uno di noi questo liquore non piaceva, preferendo invece
la grappa. Un giorno questo contestatore dell’ whisky ebbe la sorpresa di vedersi offrire un
bicchiere di grappa e ne rimase quasi commosso.
Il professor Battezzati era non soltanto un grande chirurgo, era un Maestro che amava i suoi
allievi e si faceva amare a sua volta da questi. Ebbe cura di seguirli e aiutarli nello svolgimento e
nella progressione delle carriere di ognuno. Chi in Ospedale in qualità di Primario Chirurgo e
ricordo qui: Tagliaferro all’Ospedale Galliera di Genova, Falcidieno all’Ospedale di Genova
Bolzaneto, Gemma all’Ospedale Galliera di Genova; Cavaliere, prima a Fossano e poi all’Ospedale
San Paolo di Savona; Becchi prima a Biella e poi all’ Ospedale Villa Scassi di Genova
Sampierdarena; Calcagno a Santa Margherita, Berretti a Lavagna, Guerra a Bordighera, Anfossi
all’Ospedale Galliera di Genova, Stabilini a Novi Ligure. Chi su Cattedre universitarie: Donini a
Ferrara, Bresadola a Udine; Bachi, Berti Riboli, Civalleri, Gianetta, Mattioli, Scopinaro, Torre a
Genova. Altri allievi conquistarono la direzione di cattedre specialistiche nell’Università di Genova,
come Belardi la Chirurgia Vascolare e Passerone quella di Cardiochirurgia.
Anche quando lasciò il servizio attivo rimase costantemente con noi e preziosi continuarono
ad essere i suoi consigli, il suo aiuto. Poi un giorno la malattia e l’apprensione di tutti noi. E i suoi
allievi e quanti lo hanno conosciuto lo ricordano sempre e ancora con affetto e riconoscenza
immutabili.
****
Quando nel 1965 Battezzati si trasferì al Padiglione N. 2, assumendo la direzione della
Clinica Chirurgica, la Patologia Chirurgica - Padiglione N. 1, resasi vacante, fu coperta per
chiamata da parte della Facoltà dal Professor Egidio Tosatti, proveniente dall’Ateneo Senese.

Il Professor Egidio Tosatti
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Il Professor Tosatti era della Scuola Romana di Paolucci e aveva numerosi allievi, molti dei
quali avranno brillanti carriere universitarie. Battezzati fu molto contrariato dall’arrivo a Genova di
questo Collega, sia perchè aveva in mente un altro candidato sia perchè non correva molta simpatia
tra i due. Di Tosatti si ricorda una certa cultura umanistica e molte volte dalle sue labbra uscivano
massime latine. Una di queste particolarmente divertente era quella che lui pronunciava quando
voleva dimostrare la sua disapprovazione per qualche collega, che in Seduta di Facoltà si
abbandonava ad estenuanti interventi oratori: «Strepitus uniquique suus semper olet ».
Quando la Clinica Chirurgica fu sdoppiata, Tosatti diventò direttore della seconda Cattedra.
Come ho detto, molti suoi allievi diventarono titolari di cattedra universitaria: Armenio a
Siena; Prior, Cariati, Casaccia, Valente, Campisi a Genova.

****
In seguito a raddoppi di cattedre, che a partire dagli anni sessanta si erano verificati, sulla
direzione di una cattedra di Patologia Chirurgica fu chiamato il Professor Antonio Ruffo. Questi era
una persona amabile, molto elegante, dal fare gentile e dalla parlata che denunciava la sua origine
piemontese. Proveniva dall’Ateneo Torinese ed era un allievo del professor Dogliotti. Quando la
Clinica Chirurgica rimase vacante per l’uscita del Professor Battezzati, egli ne assunse la direzione.
Alcuni suoi allievi furono chiamati alla direzione di cattedre dell’Ateneo Genovese, come Motta e
Ferraris, altri al primariato ospedaliero come Catrambone e Ratto.

****
Dalla fine degli anni sessanta e progressivamente nei decenni successivi si è assistito al
fenomeno della moltiplicazione delle Cattedre universitarie. E’ così che una Clinica Medica poteva
essere raddoppiata, triplicata o addirittura quadruplicata e lo stesso avvenne per le discipline
chirurgiche. A Genova il fenomeno fu più contenuto che altrove e tuttavia si ebbero per quanto
riguarda le chirurgie il raddoppio di Semeiotica Chirurgica, Patologia Chirurgica e Clinica
Chirurgica. Ma nel contempo avveniva un altro processo, lo sgretolamento delle discipline
fondamentali: nascevano infatti i corsi specialistici. Se pensiamo che all’epoca della Clinica
Chirurgica del Professor Agrifoglio e in gran parte anche del Professor Battezzati si eseguivano
interventi di ogni genere, come all’inizio di questo capitolo è stato messo in evidenza, man mano
che gli anni passavano le attività nelle discipline fondamentali si modificavano progressivamente.
Dai programmi operatori andavano scomparendo gli interventi sul cuore e suoi grossi vasi, su gran
parte dell’apparato urinario e ginecologico, sull’apparato respiratorio e così via. Nascevano al
contempo la Cardiochirurgia, la Chirurgia Vascolare, la Chirurgia Toracica e si potenziavano
alquanto l’Urologia e la Ginecologia.
Ma col passare degli anni, e stiamo giungendo agli anni nostri, avveniva un fenomeno
ancora più sconvolgente, nel senso cioè che scompaginava pesantemente quella che era la
tradizionale didattica chirurgica. Scomparivano le discipline fondamentali, o meglio scomparivano
le dizioni e le strutture Clinica Chirurgica e Patologia Chirurgica. Da ricordare che la dizione
completa e originale di queste due discipline era per la prima Clinica Chirurgica Generale e
Terapia Chirurgica, per la seconda Patologia Speciale Chirurgica e Propedeutica Clinica. Dizioni
che non erano soltanto un’etichetta, ma che definivano in modo esauriente le finalità degli
insegnamenti. I corsi corrispondenti venivano e sono tuttora sostituiti dai cosiddetti “canali”, che
insegnano chi la endocrinochirurgia, chi l’apparato gastroenterico, chi: ............ecc. ecc.
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Lo studente pertanto è alle prese con un gran numero di docenti, spesso scoordinati tra loro, e
soprattutto lo studente ha perso il riferimento a un solo Maestro, che poteva essere valido o meno,
ma almeno era uno e con quest’uno ci si potevano fare i conti.
Quelli che costituivano i compiti istituzionali del Cattedratico di Chirurgia, l’ assistenza,
cioè la cura del malato e l’abilità e la completezza chirurgica; la didattica, cioè la lezione magistrale
e il contatto diretto e a lungo tra il Maestro e i discenti; la ricerca scientifica, cioè la possibilità di
raccogliere una vastissima esperienza derivata dalle degenze, fitte di numerosi casi clinici e da
conseguenti operazioni numerose, che potevano essere svolte in tanti campi della chirurgia,
creavano dunque una base ed una consistenza tali da conferire al Titolare della Cattedra, nel nostro
caso il Clinico o il Patologo Chirurgo, la dignità di vero Maestro e un’autorità e un potere che
potevano ben fare dire alla gente: « Quello è un Barone della Chirurgia ».

-------------------
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