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“Bello e vigoroso d’aspetto”.
Uno sguardo sulla vita del
Dr. Agostino Paci, chirurgo
FRANCESCO ADAMI
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università di Pisa

L

o confesso, per molto tempo “Via Agostino Paci” è ne inviato prima al Collegio della Missioni di Sarzana e sucstata solo una delle strade che percorrevo per ritor- cessivamente per continuare gli studi superiori sarà trasferito
nare a casa dopo la scuola, una via che tutt’oggi si in Toscana, più precisamente a Pisa dove frequenterà il Liceo
trova in prossimità del vecchio Ospedale di San Bartolomeo e la prestigiosa Facoltà di Medicina dell’Università. In quegli anni non solo il campo chirurgico
nella stupenda cittadina medievale di
vedrà mutamenti mai visti prima ma
Sarzana, in Liguria di Levante. Fino a
il paese stesso vivrà un periodo ricco
quando non mi sono appassionato di
di sommovimenti politici e militari,
Storia della Medicina, il nome del Dr.
cosa che influenzerà la stessa vita del
Agostino Paci (1845-1902) mi è stato
nostro chirurgo. Sarà infatti in atto un
praticamente sconosciuto. E come capita con le scoperte, gli innamoramenlungo e travagliato processo storico
ti e gli acquazzoni, d’improvviso un
chiamato Risorgimento che porterà
giorno mi è nata la curiosità di saperne
all’unificazione in un’unica nazione,
di più di questo mio illustre concittaindipendente da altre, l’Italia stessa.
dino, famoso medico-chirurgo di fama
Lo stesso Agostino Paci, abbraccerà la causa risorgimentale tanto
internazionale che ha operato proprio
che nell’anno della propria laurea, il
nell’Ospedale di Sarzana prima di
1866, parteciperà attivamente a queapprodare alla prestigiosa cattedra di
sto processo come volontario in alcuni
Clinica Chirurgica dell’Università di
importanti episodi della Terza Guerra
Pisa, in un’epoca in cui la chirurgia
di Indipendenza, guerra combattuta
prepotentemente sbocciava e dava i
contro l’esercito dell’Impero Austriasuoi primi meravigliosi frutti. Ma andiamo con ordine.
co che porterà all’annessione alla nascente nazione Italiana una sua imporAgostino Paci nacque il 29 agosto
tante regione come il Veneto e parte
1845 ad Ameglia, un borgo della Provincia di Levante del Ducato di Genodel Friuli.
va a circa 9 km di distanza da Sarzana,
Nel biennio post-laurea, necessario
è infatti ancora presto per parlare di
per ottenere l’abilitazione professionale frequenterà a Firenze la cattedra
Italia, in quanto all’epoca della nascita
di un importante clinico come Mauriil paese non sarà ancora unito. Il padre
zio Bufalini1 (1787-1875) uno dei paè Giuseppe Paci, comandante di navi
dri del metodo sperimentale galileiano
mercantili, la madre è Eufrasia Fiori
in medicina e tra i più validi sosteniuna gentildonna appartenente ad una
tori del metodo induttivo nella clinifamiglia di ricchi possidenti terrieri
ca (in un epoca in cui il campo delle
della vicina cittadina marittima di Lerici. Poiché dove nacque non vi erano
scienze della vita conosceva alcune
Busto di Agostino Paci
scuole per l’istruzione, Agostino venderive come il vitalismo e il browni53
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smo) e quella di Cosimo Palamidessi2 (1818-1868), celebre
chirurgo fiorentino il quale ne riconoscerà l’abilità operatoria
e lo indirizzerà proprio verso la chirurgia.
Nel 1869, non ancora ventiquattrenne Paci sarà nominato chirurgo dell’Ospedale San Bartolomeo di Sarzana, una
struttura sanitaria terminata pochi anni prima,
nel 1858. Qui, Agostino
Paci costruirà minuziosamente giorno dopo
giorno quel bagaglio
tecnico e professionale
che negli anni successivi lo renderanno un
chirurgo di fama internazionale. Innanzitutto,
il Dr. Paci, sarà uno dei
primi chirurghi in Italia,
ad adottare l’uso degli
antisettici durante la
pratica chirurgica, più
precisamente del fenolo,
del cui uso ne abbiamo
traccia, fin dal 1872 nella sala operatoria dell’Ospedale San Bartolomeo
di Sarzana. Quello che
per noi oggi sembra un
dato acquisito, come l’esistenza di virus, batteri
e parassiti e la necessità
di minimizzare o evitare
le infezioni chirurgiche
in quegli anni è bene
ricordare sarà una scoperta straordinaria e una
teoria da poco provata.
Gli studi sulla fermentazione del vino condotti
da Louis Pasteur (1822-1895) che porteranno allo sviluppo
della “Teoria dei Germi” come causa della malattie e successivamente allo sviluppo dell’importante tecnica della
“pastorizzazione” saranno di pochi anni prima (1862). L’introduzione della disinfezione con acido carbolico dei ferri
chirurgici, degli indumenti e delle mani del chirurgo operatore (i guanti in lattice non esisteranno ancora) ad opera di
Sir Joseph Lister (1827-1912) risaliranno ad appena il 1867.
Questo dettaglio riguardo l’uso degli antisettici è tutt’altro
che irrilevante, ci dice infatti come il Dr. Paci avesse una
mentalità aperta e cosmopolita. Infatti Paci, apprenderà queste tecniche, quali il bendaggio antisettico di Lister e l’utilizzo degli anestetici (cloroformio in primis) su riviste mediche
non solo italiane ma francesi e tedesche. Egli stesso pubblicherà su di esse3,4,5,6 e frequentemente viaggerà all’estero per
seguire il lavoro di importanti chirurghi, non ultimo a Berna
quello di Emil Theodore Kocher (1841-1917) di cui porterà a
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Sarzana l’importante pinza emostatica da lui introdotta (pinza di Kocher). All’aggiornamento teorico Paci fare seguire
anche un importante tirocinio pratico che effettuerà sul corpo
dei pazienti deceduti all’Ospedale di Sarzana. Su di essi il
Dr. Paci riprodurrà tutte quelle lussazioni traumatiche che
in seguito gli permetteranno di sviluppare le
diverse tecniche chirurgiche atte a correggerle
nel vivente. Nel 1878,
su invito dell’amico,
patriota e chirurgo Pasquale Landi già famoso per le sue ovariectomie7, (1817-1895) accetterà il posto di Aiuto
nella Clinica Chirurgica
di Pisa , lasciando temporaneamente Sarzana
e ritornandovi poi in un
tempo successivo.
Queste esperienze sui
cadaveri porteranno il
Dr. Paci vent’anni dopo
a scrivere il famoso
Trattato Sperimentale
sulle Lussazioni Traumatiche8 del 1889. Il
campo della chirurgia
ortopedica sarà infatti
quello in cui Paci sarà
più prolifico (con circa
quaranta pubblicazioni)
e soprattutto quello nel
quali il Paci eccellerà.
Questa sua profonda
esperienza e passione
nel trattare in particolare
le lussazioni gli permetteranno successivamente di mettere a punto un metodo incruento per il trattamento delle lussazioni congenite dell’anca (patologia anche detta Displasia Congenita dell’Anca o
DCA), una patologia del bambino tutt’oggi presente nel 2%
dei nati e particolarmente frequente fra le bambine. Questo
metodo individuato da Paci e mutuato dalle precedenti esperienze dell’ortopedico bolognese Giovanni Battista Fabbri
(1806-1874), consisterà in una serie di manovre (flessione,
abduzione, rotazione esterna e successiva immobilizzazione) che permetteranno efficacemente di ridurre nel bambino
l’arto lussato strappandolo ad un futuro di sicura disabilità.
Nel 1888, Paci pubblicherà i primi sei casi di successo di
tale metodica9 e nel 1894 a Roma al XI Congresso Medico
Internazionale, il Dr. Paci terrà una presentazione puntuale e
convincente della sua tecnica, corredata dai reperti fotografici dei piccoli pazienti pre e post metodica nonché porterà a
sostegno della stessa un preparato anatomico di una lussazio-
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ne congenita dell’anca risoltasi con successo, appartenente
quest’ultimo ad una bambina da lui curata e successivamente
deceduta per altra causa. Fra gli uditori, al Congresso sarà
presente il grande chirurgo viennese Adolf Lorenz (18541946) il quale perfezionerà e renderà conosciuta in tutto il
mondo la tecnica incruenta anticipata da Paci per ridurre la
patologia della lussazione congenita dell’anca. Questa metodica, dopo un iniziale contrasto fra i due grandi chirurghi,
prenderà il nome di “Tecnica di Paci-Lorenz”10 e sarà usata
fino agli anni ‘60 del XX secolo per la cura della displasia
congenita dell’anca in questi piccoli pazienti. Di essa parleranno estesamente nelle loro pubblicazioni il Dr. Vittorio
Putti (1880-1940) e il Dr. Marino Ortolani (1904-1983) due
fra i padri fondatori dell’ortopedia italiana, estremi conoscitori di questa patologia. Basti pensare che tutt’oggi il Dr.
Vittorio Putti è riconosciuto come colui che ha identificato i
segni radiologici (triade di Putti) e clinici dello stadio anatomico che precede la lussazione dell’anca11 mentre il Dr.
Marino Ortolani con il famoso “scatto di Ortolani”12 cioè il
rumore dato dal rientro della testa femorale nella cavità cotiloidea sarà colui che universalmente identificherà questo
segno clinico come diagnostico precoce per la di lussazione
congenita dell’anca nel neonato. Ebbene il Dr. Ortolani stesso in molte delle sue pubblicazioni tributerà l’onore a Paci
di aver individuato per primo quelle manovre che in seguito saranno da lui ulteriormente perfezionate e approfondite.
Questo è pertanto uno dei meriti per cui la figura di Agostino
Paci merita di essere ricordata. Ma presto ve ne sarà un altro. Paci come molti chirurghi del tempo sarà un chirurgo a
tutto tondo. Spazierà infatti dalla chirurgia ortopedica alla
chirurgia oncologica13 dagli interventi di chirurgia plastica a
quelli di chirurgia addominale. La sua, sarà una chirurgia caratterizzata da abilità tecnica, approccio scientifico e metodi
innovativi che attireranno a Sarzana non solo malati da tutta
la regione ma anche chirurghi della zona che giungeranno al
San Bartolomeo per vedere il Dr. Paci operare.
Fra gli interventi più celebri (e sono molti) uno in particolare darà al Dr. Paci, fama
nazionale. Infatti Agostino Paci sarà uno dei
primi chirurghi italiani
a praticare nel 1882 una
istero-annessiectomia14
(asportazione di utero
e ovaio) in seguito alla
rimozione di una voluminosa cisti tumorale di
32,650 kg, presso l’Ospedale San Bartolomeo
di Sarzana. La paziente
sarà la signora Francesca Vatteroni, una vedova cinquantaquattrenne
proveniente dalla vicina
Avenza. In Italia, questo
intervento (taglio cesa-

reo con amputazione utero-ovarica) era già stato eseguito il
21 maggio 1876 all’Ospedale San Matteo di Pavia in ambito ostetrico dal grande ginecologo milanese Eduardo Porro
(1842-1902). Porro per la prima volta al mondo aveva ideato
questa metodica proprio per fronteggiare non solo il vasto
sanguinamento dell’utero che si aveva dopo il taglio cesareo
ma anche per contrastare lo sviluppo della temibile febbre
puerperale, in modo da riuscire a salvare per la prima volta
nella storia medica sia la madre che il nascituro15. Ebbene
Agostino Paci traslò questa tecnica su un intervento di tipo
oncologico. Questa operazione di estrema difficoltà e in un
contesto clinico nettamente differente avrà tuttavia successo,
risultando nella completa guarigione chirurgica della ferita
della paziente, la quale morirà per altra causa 36 giorni dopo.
Il contesto in cui tutto questo si svilupperà sarà infatti diverso da quello di una sede medica universitaria dell’epoca
e tantomeno da quello odierno. Se oggi ci immaginiamo una
sala operatoria la pensiamo in funzione 24 ore su 24, disponibile per trattare nell’immediato le urgenze, ricca di macchinari elettrici sofisticati. Ebbene l’immagine del tempo di
una sala non potrebbe essere più distante. La sala chirurgica
dell’ospedale di Sarzana non aveva energia elettrica e solo
su suggerimento del Dr. Paci si doterà in quegli anni di un
termosifone. L’energia elettrica infatti arriverà in Italia per la
prima volta un anno dopo, nel 1883 a Milano, con la piccola
centrale a carbone di via Santa Radegonda che illuminerà
in esclusiva Piazza Duomo, i negozi della Galleria Vittorio
Emanuele, il Teatro della Scala, ma nessun ospedale. Questo
si tradurrà nel fatto che non esisteranno all’epoca lampade
scialitiche, elettrobisturi, aspiratori etc. Per cui l’attività chirurgica al tempo di Paci sarà vincolata anche dalle condizioni
atmosferico, gli interventi potranno inoltre iniziare solo in
tarda mattinata per sfruttare a pieno la luce del giorno che
cade perpendicolarmente attraverso il lucernario sul campo
operatorio in modo da non creare ombre. Per questo la sala
chirurgica al tempo si presenterà spesso ai piani superiori di
un ospedale e sarà costituita da ampie vetrate. Inoltre l’attività operatoria della
sala chirurgica in un
ospedale quale quello
di Sarzana non sarà di
certo frenetica, si pensi
solo che in una città più
grande e sede di Università come la vicina Pisa,
all’epoca si operavano
circa 61 casi all’anno,
un numero esiguo tantochè la sala operatoria
rimaneva chiusa per
diversi mesi, durante le
vacanze estive. Inoltre
la sala stessa poteva essere adibita a luogo di
degenza per gli stessi
operati che venivano in
55
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essa trattenuti fino a guarigione. In questo contesto l’abilità di un chirurgo come Agostino Paci viene ulteriormente
esaltata.
Successivamente Agostino Paci nel febbraio 1884 da aiuto
chirurgo diventerà su indicazione del ministro della pubblica istruzione (e grande clinico) Guido Baccelli (1830-1916)
professore della Cattedra di Patologia Chirurgica dell’Università di Pisa, resasi vacante per l’improvvisa morte in
cattedra del Prof. Giovanni Nistri (1815-1884). Qui Paci approfondirà ulteriormente quelle tematiche ortopediche che lo
porteranno a confrontarsi con i più illustri colleghi europei.
Nell’estate del 1902 Agostino Paci si ammalerà di cancro
alla lingua, patologia che lo porterà rapidamente il 27 ottobre dello stesso anno alla morte. Un anno dopo, la via che
condurrà all’Ospedale di Sarzana, porterà in suo onore il suo
nome. Diversi busti saranno collocati nei luoghi che lo hanno
visto protagonista. Lo troveremo raffigurato con una lunga
barba, lo sguardo attento e curioso. Un uomo “bello e vigoroso d’aspetto, mite e generoso nell’animo”16. Non posso
che concordare con queste gentili parole perché questo, oltre
all’enorme contributo alla scienza medica, è stato il Dr. Agostino Paci, chirurgo italiano.
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