
GRAZIE PROF.!

Il Prof. non c’è più… Così continuano a riecheggiare 
nella mia testa le prime parole del mio caro amico e 
collega Marco Marcarelli che mi comunica la triste 
notizia della dipartita del Professore Giacomo 
Pisani, per tutti noi il Prof.
Un grande uomo ancor prima che un grande medico 
e chirurgo ortopedico. Luminare, di cultura sconfina-
ta, sempre a caccia di approfondire quel sapere che a 
volte metteva in discussione persino le sue stesse con-
vinzioni talvolta coraggiosamente ripudiate.
Sua è la paternità della chirurgia del piede e della 
caviglia in Italia, e non solo.
Le sue idee hanno valicato tutti i confini immagina-
bili trasformandosi da nozioni medico-chirurgiche a 
vera e propria “filosofia”.
Pioniere assoluto dello studio di questo meraviglioso 
organo di senso come lui amava definire, sconosciuto 
ed incompreso fino agli anni settanta.

Sua la creazione e direzione di 68 corsi di medicina e chirurgia del piede tenutisi tra l’Ospedale di 
Alba e Santa Vittoria, che hanno rappresentato un intenso momento di libero dialogo culturale ed 
una pietra miliare nella propedeutica della chirurgia del piede.
Chiunque di noi lo abbia conosciuto deve ritenersi un privilegiato. La sua straordinaria umanità e 
l’incessante passione che spaziava dall’ambito medico-chirurgico alla letteratura e alla musica ci man-
cheranno tantissimo.

Ci ha insegnato la bellezza della condivisione del sapere. Citando Francesco Ogliari amava dire: 
“l’approccio del cittadino alla cultura deve essere un sacro diritto che non può discriminare economi-
camente”.
Continueremo a riferirci a lui al presente come ispirazione umana e professionale.

Ecco perché oggi, anche se tristi, i nostri cuori sono al contempo consapevoli che il Prof. Giacomo 
Pisani vive e per sempre vivrà dentro tutti coloro che lo hanno veramente stimato, ammirato ed amato 
per il suo straordinario impegno e per averci saputo e voluto trasmettere il suo infinito sapere sempre 
accompagnato da una passione ed un entusiasmo che lo hanno contraddistinto rendendolo unico.

La SISPEC è oltremodo onorata del ruolo di Presidente Onorario che il Prof. Giacomo Pisani ha 
accettato di ricoprire.

La SISPEC porge alla famiglia le più sentite condoglianze.

Buon Viaggio Prof.

Stefano Fieschi,
il consiglio direttivo e tutti i soci SISPEC
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