
Capitolo III

L’OSPEDALE GENERALE DI ZONA DI CORINALDO: 
POTENZIAMENTO E INNOVAZIONE

Quell’ospedale sempre illuminato
Lo trovavi sempre pronto e sorridente, nel suo ospedale costante-
mente illuminato e fervente dell’attivismo che egli sapeva suscitare
in tutto il personale, trascinandolo con il suo comportamento 
esemplare. (Giuseppe Amati)

I pazienti si affidavano al Dottore per stima spontanea oppure
indotta dalle tante lodi che si diffondevano intorno alla sua per-
sona: non erano però in grado di valutarne le intrinseche capacità
professionali se non desumendole dai risultati, nella gran parte 
positivi. La serie dei riscontri è numerosissima:
… quando ho perso il primo figlio io piangevo tanto ma lui si è
seduto vicino al mio letto prendendomi per mano e dicendomi ”Stai
tranquilla, hai avuto un piccolo problema ma per il futuro andrà
meglio”. Ho avuto tre figli maschi.
… una volta seppe di un paziente ricoverato presso un altro
ospedale per una frattura al femore, il paziente non si muoveva più
e quei medici dicevano che non c’era più niente da fare; il Dottore
allora lo inviò dal suo ortopedico di fiducia e poco tempo dopo quel
signore girava di nuovo in bicicletta.
… mi fece svariate analisi finché mi operò per calcolosi biliare.
Dopo l’intervento però ci furono complicazioni, allora il Dottore si
rivolse alla Clinica Universitaria di Bologna, ed il Primario di allora
mi operò dopo tre giorni; era un intervento impegnativo e raro,
tanto che io ero il caso n. 33; venne a Bologna con un suo aiuto
per assistere all’intervento e telefonava ogni giorno finché sono
rimasta ricoverata. Quando, guarita, sono tornata da lui a
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Corinaldo, fu talmente felice che mi fece sedere vicino a lui e mi
strinse le mani dicendo più volte che era stato il Signore che ci
aveva ispirato ad andare a Bologna.
… una ragazza era caduta con una bottiglia di vetro in mano e si
era tagliata un’arteria, aveva iniziato a sanguinare tanto che si era
ridotta in fin di vita; mi chiamarono dicendo di portare loro delle
Kocher curve per riuscire a fermare l’emorragia; il Dottore fece tutto
il possibile e poi la portò personalmente ad Ancona: la ragazza si
salvò.
… conobbi il dottor Pagliariccio nel marzo del 1976, in occasione di
un delicato intervento alla tiroide che mi avrebbe lasciato, a detta
di altri medici, senza voce: grazie a lui l’intervento è riuscito bene
ed ho avuto modo di apprezzare la bontà, la generosità, l’altruismo
rivolto a tutti i malati.
… il mio bambino da dieci giorni aveva la febbre altissima, lo ave-
vano veduto tanti dottori senza risultati, un giorno che stava 
veramente male chiamai mio marito infermiere ma lui era nello 
studio del Dottore; volle sapere cosa era successo e disse “Vengo a
casa tua”: il bambino guarì subito.
… nel 1972 egli operò mia madre per un carcinoma dell’utero 
pavimentoso al quarto stadio e quando uscì dalla sala operatoria mi
disse che era salva.
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… la cugina del Dottore, Nanda Torresi, era stata operata a
Montegranaro ma, dopo le dimissioni da quell’ospedale, le sue 
condizioni erano gravemente peggiorate fino a ridurla in fin di vita.
Fu chiamato pertanto in casa il dottor Alfonso: grazie al suo inte-
ressamento e alla sua assistenza la malata fu di nuovo operata, 
liberata dall’infezione che aveva invaso l’addome e in breve tempo
restituita ad una vita normale.
… nel 1975 mia madre Francesca, (suocera di Adele, sorella del
Dottore), curata per una normale influenza, ebbe dolori addominali
non identificati. Sottoposta urgentemente ad una visita da parte di
Alfonso, venne diagnosticata una peritonite a cui si aggiunse una
grave fibrillazione cardiaca, tanto che il Dottore ci avvertì che le
possibilità di sopravvivenza erano minime. Ma dopo tre ore circa di
camera operatoria ci comunicò che l’intervento era riuscito bene
anche se, per la diffusione del “pus” nelle parti vitali dell’intestino,
vennero cambiati, durante l’intervento, per ben nove volte i guanti
usati dal chirurgo. La degenza in ospedale con le cure premurosis-
sime ed assidue di Alfonso ottenne risultati clamorosi, con la 
completa guarigione.

Se l’impegno e la perizia del Dottore e della sua équipe non erano
riusciti a sanare la situazione, il lutto dei parenti era accompagnato
dalla sensazione, meglio dalla certezza, che nulla di più si sarebbe
potuto fare e giungevano comunque al Primario lettere di ringra-
ziamento:
… la costante, umana e silenziosa presenza sua personale e di tutti
gli assistenti, è stata per noi di grande conforto, dandoci la serena
certezza di aver fatto tutto quanto fosse umanamente possibile fare.
Solo in queste circostanze della vita si riesce a capire la vostra 
missione.

Chi invece gli stava a fianco nella pratica medica, aveva l’oppor-
tunità di giudicarlo non solo per gratitudine o per simpatia umana
ma secondo i metri di un’equa valutazione professionale.
La memoria scritta che molti colleghi medici hanno fatto pervenire
alla famiglia non presenta i toni devoti di chi, come i pazienti, si
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sente in debito per aver ricevuto un beneficio straordinario, ma
traccia una sottolineatura vigorosa delle sue effettive qualità, da
una posizione paritaria o superiore.
I temi delle testimonianze si ripetono sempre uguali, anche se con
termini più eletti, e tratteggiano un ritratto completamente positivo
del Dottore nel quale a fatica, come è comprensibile, si rintracciano
velate affermazioni che accennano ai tempi della contestazione di
cui si dirà in seguito.

E’ il dottor Robin Perkins, vincitore nel 1977 del concorso per
assistente chirurgo, che presenta la comune sensazione di riverenza
all’ingresso nell’ospedale di Corinaldo: così entravo per la prima
volta nell’ex Convento di San Francesco, sede dell’Ospedale di Zona.
Tutto sembrava un meraviglioso sogno: l’incantevole e suggestiva
cittadina con le sue mura medievali, l’atmosfera sacrale e miste-
riosa delle due rampe di scale che si aprivano verso il primo piano
dell’ospedale con alla sinistra la cappella che in certo modo ti dava
il benvenuto e ti rendeva consapevole di trovarti in un luogo 
speciale, dove preghiera e lavoro formavano un binomio
inscindibile. Effettivamente me ne resi subito conto quando la mia
vita professionale si confrontò con quella del mio Primario, che mi
sovrastava per altezza, volto scarno ed occhi scuri e penetranti,
modi affabili e rassicuranti.

Da quegli occhi doveva provenire una rassicurazione davvero
straordinaria, visto che al giovane chirurgo, come agli altri medici
in forza nell’ospedale, si presentava una realtà professionale molto
complessa che richiedeva capacità non comuni di adattamento: 
la chirurgia generale si intrecciava con l’ostetricia e ginecologia,
con la traumatologia, con la medicina interna, con l’odontoiatria e
naturalmente con il pronto soccorso. Incredibile che in quell’ex 
convento di un Comune di cinque-seimila abitanti, con tanti altri
ospedali in cittadine limitrofe ben più estese e popolose, si celasse
un Policlinico degno di tal nome, con anche una diagnostica radio-
logica e laboratoristica in piena regola e una struttura efficiente 
al cento per cento.
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Perkins attribuisce il successo dell’attività ospedaliera alle capa-
cità del dottor Pagliariccio, dato che molti gli riferivano che 
effettivamente l’ospedale era stato creato da lui, affiancato in
questo compito da illustri professionisti come il professor Corrado
Fuà, il professor Giulio Bombi e il dottor Guglielmo Bettini condotto
ostetrico. (foto 29) 

Nei medici ospedalieri e condotti che pur proseguiranno la loro
carriera in altri luoghi, permane la consapevolezza di aver lavorato
accanto a una persona rara, da molti considerata unica.

Il dottor Carlo Marini gli fu collega solo nei primissimi anni, dal
1962 al ’64, ma afferma che nei trenta anni successivi di lavoro
ospedaliero non ha mai più incontrato persone di tale levatura
morale e spirituale. Lo stesso professor Corrado Fuà, oggi Primario
emerito di Medicina Interna negli ospedali di Ancona, a cui 
nell’ultimo decennio della sua vita il dottor Pagliariccio richiese
collaborazioni e consulenze per ammalati di patologie mediche,
accompagna gli elogi per l’acuto diagnosta e clinico, per il brillante
operatore disponibile per le singole branche della chirurgia, 
non ancora obbligatoriamente riservata alle specializzazioni, per
l’altruismo, il disinteresse, l’abnegazione, con la conferma che la
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Pagliariccio con il professor Giulio Bombi.



sua tragica fine, causata da malattia contratta nel lavoro, ha 
lasciato anche in me, con il rimpianto dell’Amico, un esempio, 
forse unico, di come vorremmo fosse vissuta la funzione del Medico
Ideale.

Altrettanto incisiva la sottolineatura che attua il professor
Giorgio Silvestri (Primario Medico a Corinaldo negli anni 1965-
1973 durante i quali Pagliariccio era Primario Chirurgo), riguardo
all’anticipazione realizzata dal Dottore dei principi della Bioetica,
della quale si è cominciato a parlare in Italia solo negli ultimi 
trent’anni: l’accostamento allo scomparso amico Pagliariccio è non
solo corretto ma doveroso, perché il primo punto forte della bioetica
è proprio la dimensione morale dell’agire medico, da considerarsi
fondamentale in qualunque atto della vita e per la vita. Non è 
possibile ignorare questa nuova disciplina che deve ispirare tutta
l’azione del medico.

L’uomo della strada resta piuttosto sorpreso del fatto che si parli
di una “nuova disciplina”, quando sembrerebbero principi e 
comportamenti antichi, che ogni malato si aspetta dal proprio
medico. Ma ricordiamo che già nel 1974 il dottor Franco Paneray
si era stupito enormemente, al suo arrivo come nuovo medico a
Corinaldo, per essere stato accompagnato dal sindaco Giuseppe
Scattolini a conoscere il dottor Pagliariccio nelle ore notturne, 
perché ”il Dottore è sempre qua fino a tarda notte”: ciò mi ha fatto
riflettere sulla sua disponibilità e attaccamento al dovere, che già
allora stavano scemando nell’ambito ospedaliero e sanitario in
genere.

Non scemava infatti a Corinaldo il rapporto tradizionale con il
paziente, un rapporto discendente dalla persona in camice bianco
alla persona con istanza di salute. Oggi il rapporto è cambiato: 
il cosiddetto autoritarismo medico è sostituito dalla condivisione.
Il paziente oggi si chiama cliente, ma quell’antico rapporto discen-
dente indicava tanto amore da parte non del cliente ma del malato
e faceva capire che il primo rapporto è basato sulla fiducia totale.
Così dichiara il professor Salvatore Giaquinto, allora primario della
Divisione di Neurologia e Psicologia clinica a Senigallia.
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Infatti, chiarisce ulteriormente il professor Silvestri: Nella secon-
da metà del secolo scorso si sono avuti mutamenti nella cultura e
nella società che hanno cambiato la professione medica sì che al
paziente è concesso poco tempo per un colloquio con il medico 
che è invece di importanza fondamentale; gli impegni di carattere
burocratico e non differibili sono la prima causa di un rapporto
medico-paziente che vede quest’ultimo menomato nella sua
integrità; l’enorme diffusione dell’informatica, le specialità distinte
dalle discipline tradizionali, le nuove tecnologie diagnostiche hanno
fatto perdere gran parte del contatto umano con il malato, correndo
il rischio di non entrare nella sua vicenda personale che può essere
alla base della sua condizione morbosa. In altri termini si rischia di
trascurare le condizioni psicologiche, emozionali, affettive in cui
l’uomo vive la sua esistenza, con le abitudini, i comportamenti 
di ogni giorno, l’estrinsecazione stessa della sua personalità. 
La dottoressa Vincenza Mele, collaboratrice di Mons. Elio Sgreccia,
presidente della Pontificia Accademia per la vita, rimarca la 
linearità della Bioetica personalistica, di prevalente ispirazione 
cattolica, ad esprimere un criterio di grande significato: la dignità
della persona umana unita alla sacralità della vita. Anche per
questi rilievi deve essere apprezzato il comportamento che teneva il
dottor Pagliariccio, come uomo, come medico, come chirurgo, come
ostetrico. Era accanto al malato con partecipazione profonda, per
sedare il dolore fisico, specie dopo gli interventi, quando si riduce
l’azione degli anestetici. L’amico Alfonso voleva bene ai pazienti cui
rivolgeva spesso parole di comprensione e di aiuto: un esempio per
tutti noi fin da quando la bioetica non era ancora attuabile uffi-
cialmente ma solo praticata da alcuni, in particolare dai cattolici.

Il rispetto della vita fino al suo estremo palpito naturale emerge
con forza, ad esempio, dalle circostanze della morte di una
paziente, Vera Valeri, cui continuavano ad essere applicate le 
fleboclisi necessarie. Di fronte ad una condizione terminale ormai
evidente, i parenti della degente chiesero al Dottore se non fosse
opportuno staccare ormai gli aghi dal suo corpo. La sua risposta fu:
Se volete, staccateli voi, io non lo farò mai! La frase appare ante-

111



signana di quanto affermato da mons. Elio Sgreccia in un recente
articolo 5: “quando si parla di rifiuto delle terapie, il medico, pur
avendo il dovere di ascoltare il malato, non può essere un semplice
esecutore dei suoi voleri.”

Era chiaro che per lui la vita non apparteneva né al medico, 
né al malato, né ai suoi parenti, ma solo a Dio. Si distanziava fin
d’allora in piena coscienza da ogni sollecitazione verso l’eutanasia,
oggi vissuta senza troppi scrupoli da molti medici.

Lo spirito di “umanizzazione della medicina” presente in Paglia-
riccio è messo in particolare evidenza anche nella testimonianza di
Mons. Odo Fusi Pecci, allora Vescovo di Senigallia: nel rapporto
medico-malato, il malato viene prima, assolutamente prima perché
il medico è al suo servizio, come veniva testimoniato dal medico
Giuseppe Moscati. In un tempo in cui il progresso scientifico è stato
così impetuoso da travolgere il modo stesso di vivere e di pensare,
la testimonianza del dottor Alfonso Pagliariccio rimane particolar-
mente attuale ed è motivo di gratitudine a Dio per averlo reso segno
di riferimento di valori umani e di virtù cristiane per la nostra
comunità. I numerosi volontari nell’assistenza ai malati, negli
ospedali e nelle cliniche, possono avere l’esempio di stile, meglio di
spirito umano e cristiano, con il quale abbiano a svolgere il loro
prezioso servizio ai sofferenti.

In queste ultime parole avvertiamo che il pensiero sottaciuto di
Mons. Fusi Pecci ricorre ad un altro corinaldese, il sacerdote dioce-
sano don Giacomo Luzietti, fondatore dell’OARI (Opera di
Assistenza Religiosa agli Infermi) e dell’AVULSS (Associazione di
Volontariato nelle Unità Locali dei Servizi Sociosanitari), la cui
biografia, scritta dal Vescovo medesimo, compare nella collana
“Testimoni del nostro tempo” 6.
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Più giovane del Dottore di soli quattro anni, don Giacomo gli
sopravvisse fino al 1994, portando per tutta l’Italia il testimone di
quell’impegno accanto ai sofferenti, profuso dal dottor Pagliariccio
all’interno della propria regione di appartenenza. E condividendo,
come lui negli ultimi mesi, il peso e l’angoscia del male fisico che
entrambi avevano alleviato e condiviso moralmente accanto ai
malati, senza il lucchetto al cuore.

Il “Policlinico” di Corinaldo
Incredibile che in quell’ex convento si celasse un “Policlinico” degno
di tal nome. (Robin Perkins)

E’ già stata riportata l’ammirata testimonianza del dottor Perkins
sull’esemplare funzionalità dell’ospedale di Corinaldo, (foto 30)
il regno del Dottor Pagliariccio, là dove, come si diceva a Corinaldo,
e come riporta il dottor Regni, non si muove foglia che Pagliariccio
non voglia.
… l’incontro avvenne nel suo “regno” cioè in ospedale.

foto 30 - L’Ospedale Generale di Zona di Corinaldo.



Un regno tuttavia non ereditato come primogenito da illustri avi,
ma costruito faticosamente da cadetto, fuori dalle tutele e dai
favoritismi di questo o quel protettore, fondato sulla solerte tenacia
di un medico che intende la sua professione più come una Missione
che come una carriera.

Quando ci era entrato come assistente provvisorio di chirurgia
(gennaio 1955), era primario il dottor Mario Gatti mentre lui 
era alle prime armi. Successivamente, quando Pagliariccio divenne
primario incaricato, interveniva anche il dottor Giulio Bombi –
considerato padre della chirurgia marchigiana – proveniente 
dall’ospedale Umberto I di Ancona, che lo coadiuvava negli inter-
venti più complessi. 

Diventerà presto lui stesso Primario Chirurgo quando, nell’estate
del 1961, vincerà il concorso per quel titolo presso l’ospedale di
Corinaldo.

Il presidio ospitava allora pochi infermi che in breve tempo, come
si è detto, divennero centinaia: si operava molto ogni giorno perché
in ospedale c’erano degenti circa 180 pazienti; (foto 31) prima si
facevano i grossi interventi per finire con quelli più piccoli e 
veloci, tant’è che si arrivava ad operare fino a venti persone in un
giorno. Mi ricordo di un pomeriggio d’estate in cui partorirono ben
sette donne!

All’inizio la sua attività si era svolta anche nei paesi vicini con
mansioni generiche; ne offre testimonianza suor Silvana Rosin: 
le prime volte l’ho incontrato a Ripe, nell’ambulatorio del “Ricovero”
dove lui era alle prime armi, perché appena cominciava ad
esercitare la sua professione sostituendo talvolta il dottor Emilio
Gambaccini, mentre la sottoscritta sostituiva modestamente l’infer-
miera. Benché alle prime armi, la sua personalità dava fiducia. Poi
quando fui trasferita a Brugnetto come responsabile della piccola
comunità e della scuola materna, ancora lui veniva nel piccolo
ambulatorio (voluto dal parroco don Luigi Paoletti) a prestare la sua
opera alle mamme in attesa e ai bimbi come pediatra, poi continuai
a conoscere la sua opera a Monteporzio: da lì portai all’ospedale di
Corinaldo una consorella gravemente ammalata e operata da lui
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diverse volte e lo vidi già affermato: era l’anima del suo ospedale.
A Monteporzio entra in contatto con il medico di base dottor

Mario Stefanetti con cui manterrà un costante legame: ore due di
notte, squillava il telefono e il dottor Pagliariccio sciorinava tutto
ciò che riguardava i miei pazienti ricoverati nel suo ospedale. Aveva
rispetto dei colleghi, specie per quei Medici cosiddetti Condotti che
spesso e volentieri, per quanto capaci, non avevano mezzi in loro
aiuto.

Di questa precarietà dei mezzi concessi ai medici generici e
soprattutto all’ospedale di Corinaldo, il Dottore si fa ampio carico e
lavora subito per superarla: l’ospedale era una sua creatura che
aveva creato lui.

Il cadetto comincia a circondarsi di un piccolo esercito quasi 
personale, truppe ausiliarie scelte in base alle disponibilità umane e
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dottor Serafino Terenzi e una suora nel corso di un’operazione chirurgica.



alla volontà di crescere professionalmente. Individua giovani e
ragazze, anche all’interno della sua Arcevia, e li sprona ad immet-
tersi negli studi sanitari, sollevandoli per di più da una condizione
familiare di indigenza: mi ha prima aiutato a prendere la licenza
elementare e successivamente mi ha fatto fare il corso da infermiera
e così ho iniziato a lavorare in sala operatoria insieme a lui.
… come infermiera professionale ho iniziato e concluso la mia atti-
vità lavorativa operando per tanti anni in perfetta armonia con il
Dottore.
… non era geloso del suo sapere, infatti insegnava al personale
infermieristico a fare tutto il necessario per i pazienti, tutti dove-
vano saper fare tutto.
… sono stato dipendente dell’ospedale civile di Corinaldo in qualità
di infermiere generico all’inizio, poi infermiere professionale asse-
gnato al reparto di chirurgia e ostetricia e di camera operatoria: 
il dottor Pagliariccio è stato per me un grande maestro, con lui 
si imparava a fare di tutto sia sul lato umano che professionale e
tecnico.
… oltre ad essere il portiere dell’ospedale, gli facevo anche da
autista (andavamo con la giardinetta a fare le visite domiciliari),
dopo un po’ di tempo mi fece fare un corso per passare al labora-
torio analisi.
… mi sono diplomata come infermiera professionale a Perugia e
successivamente nel 1963 sono stata assunta nell’ospedale di
Corinaldo: avevo fatto domanda anche all’ospedale di Senigallia ma
a quell’epoca la direzione di quel presidio non era interessata ad
assumere personale qualificato: invece era diverso per il dottor
Pagliariccio che voleva avere sia il personale che i macchinari
estremamente all’avanguardia, infatti aveva dato a tutto il suo 
personale la possibilità di riqualificarsi.

A tali ausiliari chiede però molto: non gli sfuggiva niente e se ti
doveva richiamare per qualcosa che ti era sfuggito non esitava due
volte a fartelo notare. Anche se con grande delicatezza: ricordo le
attenzioni profuse per non violare la riservatezza di tutti i collabo-
ratori, quella che oggi verrebbe definita “privacy”, ma che non era
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presente in abbondanza qualche decennio fa. Quando chiamava qual-
cuno del personale e diceva “Per favore chiudi la porta” si capiva
che il momento era davvero grave, eccezionale, non c’erano quindi
spazi di incertezza; se doveva fare un richiamo, un’ammonizione,
un appunto professionale, quella fatidica frase era l’incipit che non
lasciava alcun dubbio, ma ciò dipendeva dal forte desiderio di fare
in modo che il “suo ospedale” funzionasse a puntino, non solo sul
piano dell’assistenza strettamente sanitaria ma con una grande
attenzione per gli aspetti dei rapporti umani.
… quando doveva rimproverare un dipendente lo faceva chiamare
nel suo studio in modo che nessuno sapesse cosa si erano detti.

Il Dottore sa infatti che proprio dal personale ausiliario i malati
ricevono il contatto più individuale e delicato, e cerca di infondere
in quel gruppo il suo stesso atteggiamento di riguardo e di rispetto.
(foto 32) E’ contento quando vengono presentate richieste di assun-
zione, ma vuol rendersi conto, senza facilonerie, dell’effettiva
disponibilità e capacità al servizio di chi vuol entrare.

Capitò che si presentasse, nel 1968, Piera Cavalletti di appena
ventun anni, che voleva fare volontariato in campo sanitario, con
la prospettiva di trovare qualche applicazione concreta magari in
Africa; m’ero quindi prefissa di acquisire, presto e bene, le basi più

foto 32 -  Cappella dell’Ospedale di Corinaldo, anni Sessanta. Festa di tesseramento
dell’Associazione Operatori Sanitari Cattolici (A.C.O.S.), alla quale era iscritto il dottor
Alfonso.



ampie possibile per questo ipotetico impegno, evitando le specializ-
zazioni particolari, e mi affidai al suggerimento della mia amica
Laura che lavorava come infermiera professionale nell’ospedale di
Corinaldo, la quale mi fissò un incontro con il dottor Pagliariccio.
Egli si mostrò subito disponibile, ma non nascose di essere anche
scettico, dubbioso, perplesso perché si trovava di fronte una persona
che chiedeva di lavorare “gratis et amore Dei”. Infatti disse 
precisamente e ad alta voce “Come può essere che ancora oggi 
esistano queste persone?”, forse perché tanti lo avvicinavano per
chiedere un lavoro ma anche un indispensabile stipendio, comunque
mi invitò a presentarmi il giorno dopo. Essendo un po’ scettico 
su questa “volontaria” (uno strano fenomeno per l’anno dei sessan-
tottini), il Dottore scelse subito un approccio forte e mi mandò
direttamente in sala parto, dicendo all’ostetrica,”Occhio! Questa
potrebbe svenire”. Il secondo giorno, evidentemente superata la prova,
mi trovai catapultata direttamente in sala operatoria e da quel
momento ho avuto la chance di seguire ininterrottamente 
il dottor Pagliariccio in ogni aspetto della sua articolata attività
professionale.

Anche il dottor Antonio Ugolini nella sua testimonianza auto-
grafa desidera mettere in evidenza che egli aveva creato e plasmato
il personale dell’ospedale di Corinaldo, caratterizzandolo, dalla
caposala alle infermiere al portiere all’operaio, non solo per 
un’efficienza professionale molto alta ma per una più alta ancora
motivazione etica e sociale, facendo sì che risultasse ottimale il 
rapporto personale-paziente in tutti i reparti. Questo è il ricordo
che più mi riscalda il cuore e mi fa sentire ancora profondamente
legato a tutte queste persone con cui ho lavorato insieme per 
sedici anni.

Risulta tuttavia, dalle memorie del Direttore amministrativo
Umberto Favi, che in presenza di capacità professionali elevate, il
Dottore era disposto ad accettare tra i collaboratori anche perso-
nalità che si discostavano dalla sua etica e dal suo stile di lavoro,
privilegiando un servizio più consono agli ammalati piuttosto che
la compatibilità con il proprio carattere.
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Favi stesso sottolinea in più, che in presenza di elementi a carico
dei dipendenti, che potevano portare a un licenziamento, per ben
due volte il Primario insistette perché il provvedimento fosse
derubricato in “ammonimento”, confidando in una miglior condotta
futura, come gli era connaturato credere.

Rafforza questa testimonianza l’esperienza di Piero Pagliari, dal
1971 direttore capo della Sezione Territoriale dell’INAM di
Senigallia. Nei numerosi contatti personali con le varie ammini-
strazioni ospedaliere della zona, nell’interesse dei lavoratori assicu-
rati, egli conobbe di persona il dottor Pagliariccio del quale aveva
udito le lodi da parte di padre Alfredo Soldini che il lettore ricorderà
come maestro e confessore di Alfonso: Era nostro compito eseguire
controlli anche nelle strutture ospedaliere convenzionate per
accertare l’efficienza delle prestazioni erogate agli assistiti
dell’Istituto. In quelle occasioni ho avuto modo di constatare 
l’armonia dei rapporti tra il Primario ed il personale infermieristico
ed ausiliario. Il Dottore era sempre pronto a sottolineare la perfetta
efficienza di tutti i suoi collaboratori e a dare piena giustificazione
all’operato del personale suo dipendente rispetto alle lagnanze
purtroppo inevitabili dei pazienti più esigenti ed intransigenti.

Ma all’esercito bene e personalmente addestrato dovevano essere
fornite armi moderne ed efficienti per la grande battaglia che
insieme stavano intraprendendo per il bene dell’umanità sofferente:
all’inizio in laboratorio si faceva tutto manualmente, ma poi il
Dottore ci ha fatto avere i macchinari più all’avanguardia per 
quell’epoca.

L’espressione “ci ha fatto avere” rivela indirettamente sia il
lavorìo infaticabile del Dottore per potenziare l’ospedale sia la
fiduciosa ammirazione del personale nel vedere accrescersi negli
anni i reparti, le attrezzature, le modalità degli interventi. 

Se all’inizio manca la strumentazione tecnica per analisi di 
laboratorio, il Dottore non si sgomenta e ricorre al fido Ugo Mariani
per pratiche più empiriche ma efficienti: mi fece allestire un grosso
allevamento di conigli (circa cinquanta), all’inizio non capivo il
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motivo ma poi mi spiegò che serviva per vedere se le donne erano
in gravidanza; infatti a quei tempi mancava ancora il test che si fa
oggi per cui mi faceva iniettare 5 ml di urina di donna sospetta di
gravidanza nella vena centrale del coniglio, il giorno dopo il coniglio
veniva sezionato per vedere se c’era stato un ingrossamento delle
ovaie il che significava test positivo FRICMAN. Quando si doveva
operare di notte venivo mandato dal dottore a chiamare tutto il 
personale reperibile (non c’era il telefono), andavo a piedi anche per
diversi chilometri e tutti prestamente accorrevano.

L’Amministrazione dell’ospedale asseconda la spinta verso il
nuovo impressa dal Primario e le Banche locali finanziano nuovi
acquisti. 

Per meglio acquisire il senso del prodigioso impulso impresso dal
dottor Pagliariccio alla struttura ospedaliera di Corinaldo, è oppor-
tuno produrre alcuni riferimenti storici utili a scandire almeno i 
termini essenziali della sua evoluzione. Essa è rapportabile con le
esigenze delle popolazioni locali che con caparbia volontà e con
spirito di collaborazione fortemente improntata ad un certo
orgoglio autonomistico, hanno dato vita nel tempo a varie forme di
presidio sanitario quale rassicurante riferimento per quel bene,
chiamato salute, da sempre anteposto a tutti gli altri nella
tradizionale cultura contadina marchigiana.

Senza far riferimento alle origini legate alle prime donazioni per
la creazione di una fondazione ospedaliera – quali quelle di messer
Francesco Fata (1500) e di Bartolomeo Calcagni di Crema (1515) –
ricordiamo che viene fondata nel 1655 l’Opera Pia Mazzoleni–
Sandreani. Le cospicue donazioni in favore di tale Opera non 
subiscono interruzione nel passaggio dallo Stato Pontificio al
Regno unitario: dal 1718 al 1870 uno stuolo numeroso di benefat-
tori e di donatori (ricordiamo le famiglie Brunetti, Savelli, Filippi,
Orlandi, Marchetti, Fermani, Pasqualini, Perozzi …) arricchisce i
beni e le disponibilità finanziarie dell’Opera, che con un Regio
Decreto del 1892 viene convertita a favore dell’Ospedale con un
capitale iniziale, allora assai ragguardevole, di £ 29.740. 
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L’anno successivo, 1893, viene approvato lo statuto della Congre-
gazione di Carità e nel 1895 un nuovo Decreto Regio approva il
primo organico del personale del civico Ospedale di Corinaldo. 
Da allora, esso ha svolto continuativamente la propria attività fino
allo scorcio finale del ventesimo secolo. 

E’ del 1938 la nascita ufficiale degli Istituti Riuniti di Beneficenza
(I.R.B.) per la gestione di quattro Opere Pie, tra le quali la prima è
appunto l’Ospedale.

Nell’immediato dopoguerra (1945) viene nominato il dottor
Mario Gatti quale primo chirurgo titolare, mentre nel 1947 un
Decreto Prefettizio riconosce il nosocomio corinaldese come Ente
morale, classificandolo di 3^ categoria. In quell’occasione viene
creato anche un reparto per malati affetti da tbc.

Ma la crescita esponenziale – quantitativa e qualitativa –
dell’Ospedale viene conseguita e consolidata nel ventennio dal
1960 al 1980, principalmente per la determinante convergenza di
due illuminate personalità, ciascuna delle quali imprime al proprio
comparto di attività (medico l’uno, amministrativo l’altro) una
visione energica e lungimirante, certamente strategica, strettamente
legata ad un impegno totale delle proprie energie e delle proprie
competenze: il dottor Pagliariccio ed il cav. Ferruccio Triani 
(1909-2000). (foto 33)

Quest’ultimo era entrato giovanissimo nell’amministrazione
dell’Ospedale (1931) fino a diventarne ben presto Direttore
Amministrativo, incarico che avrebbe mantenuto continuativa-
mente per quarant’anni fino al 1971, come viene rilevato nel 
diploma a lui conferito in occasione del suo pensionamento 7. 
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7 “Ospedale Generale di Zona – Corinaldo. Al Segretario Direttore Ammini-
strativo Cav. Ferruccio Triani per le benemerenze acquisite in 40 anni di attività
svolta per lo sviluppo, il rinnovamento ed il funzionamento dell’Ospedale che ha
raggiunto, nell’ambito provinciale e regionale, un posto di alta qualificazione.
L’Amministrazione, i Sanitari, il personale tutto, quale pegno di gratitudine e di
riconoscenza. Corinaldo, 24 III 1971.”



Dotato di un carattere che riusciva a coniugare la fermezza con la
capacità di persuasione, la paziente pacatezza con una ferrea
volontà decisionale unite a non comuni capacità diplomatiche,
Ferruccio Triani è riuscito senza clamori a farsi tessitore sistematico
delle migliori sorti dell’Ospedale fino a fargli raggiungere obiettivi
invidiabili. Tecnici e politici finivano con l’assecondarne le scelte,
presidenti e consiglieri del Consiglio di Amministrazione col condi-
viderne quasi sempre le proposte, ispirate ad una concezione 
saggia ed aperta alle innovazioni. 

Non è casuale che tra queste proposte vi fu quella di invitare il
giovane medico arceviese - del quale doveva aver prima intuito e
poi saggiato la solidità delle competenze e della formazione umana
- a prendere contatto con la realtà ospedaliera di Corinaldo.

E tale primo contatto risale ufficialmente al 20 gennaio 1955,
quando Alfonso Federico fu nominato assistente provvisorio di
Chirurgia per poi passare, l’anno seguente, ad assistente titolare.
Già nel 1957, era il 2 marzo, è primario chirurgo incaricato e, di
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foto 33 - Corinaldo, giugno 1966. La visita del Prefetto di Ancona dottor Achille
Cappuccio (al centro) nell’ospedale di Corinaldo. Si riconoscono da sinistra il dottor
Giuseppe Mazzatinti, il dottor Alfonso Pagliariccio, il presidente del C.d.A. Giuseppe
Spallacci, il professor Giorgio Silvestri, il Prefetto, il direttore amministrativo Ferruccio
Triani, il consigliere Pietro Regni.



qui, aiuto chirurgo prima provvisorio e poi, dal 4 luglio 1958, aiuto
chirurgo titolare.

Va da sé che, una volta ottenuta brillantemente la specializ-
zazione in Chirurgia Generale presso l’Università di Bologna 
(6 novembre 1958), sarebbe seguito il concorso che lo avrebbe 
portato definitivamente ad occupare il ruolo di primario chirurgo
titolare, ruolo che avrebbe mantenuto dal 28 giugno 1961 fino 
alla morte, intervenuta per cause di servizio, come ricordato dal
professor Fuà.

Anno fatidico quel 1961: appena tre mesi dopo l’assunzione in
ruolo come primario, Alfonso si sposa con la signorina Anna Maria
Marcolini, come già scritto e, sul piano professionale, consegue la
seconda specializzazione, in Ostetricia e Ginecologia, presso
l’Università di Padova (24 novembre).

Resta dunque fondamentale il rapporto costruttivo instauratosi
tra il Dottore per antonomasia, che nel frattempo è stato investito
anche della funzione di Direttore Sanitario di quell’Ospedale in
netta espansione, ed il Direttore Amministrativo. Tra i due permar-
ranno sempre i sensi di una stima profonda e di un reciproco
apprezzamento che si tradurranno non solo in una feconda intesa
collaborativa tanto necessaria per le fortune dell’Ospedale, 
ma anche, nonostante la differenza di età, in una vera amicizia.
All’inizio degli anni Settanta, per motivi di salute, Triani fu 
sostituito da Ilario Pantaleoni che, pur nel breve periodo di fre-
quentazione, ebbe modo di giudicare il Dottore testimone di fede 
e di dedizione al lavoro. Pronto ad ogni chiamata, conciliava con 
solerzia e saggezza le due Istituzioni, binario inscindibile verso la
salvaguardia dell’Ospedale.

Nei primi anni Sessanta non erano poche infatti le difficoltà per
la vita degli ospedali. Come annota Giuseppe Memè, in quel periodo
Presidente del C. d. A., l’emanazione di nuove leggi che cambiavano
il modo di gestire la sanità e la più generale crisi economica, ave-
vano aggravato il disagio e la preoccupante situazione finanziaria
fino a far mancare le risorse necessarie a garantire il normale 
funzionamento. Era il tempo in cui gli Enti mutualistici non erano
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puntuali nei pagamenti per cui, a fine mese, spesso mancava il
denaro per gli stipendi al personale, per il materiale sanitario e
perfino per il vitto dei degenti. E lui, il primario chirurgo, pur di
garantire il normale funzionamento del reparto, in più occasioni ha
anticipato “di tasca propria” il denaro per le spese più urgenti. 
Per i malati era capace di compiere qualsiasi sacrificio.

E’ dunque in questo clima che maturano i tempi della prima
riforma sanitaria del 1968 entro cui la consistente struttura cori-
naldese viene classificata finalmente come Ospedale Generale di
Zona (con D.P.R. n. 1243 del 12 dicembre 1969) poiché presenta
realizzati tutti i prerequisiti necessari: è fornito di una divisione di
Chirurgia generale con annessa una sezione ostetrico–ginecologica;
di una divisione di Medicina generale con annessa una sezione
pediatrica. E’ inoltre dotato degli indispensabili e sempre più effi-
cienti servizi richiesti dalla legge: ha un laboratorio di radiologia ed
uno di analisi retti da altrettanti primari. Vi è anche un primario di
anestesia.

I numeri di quell’aureo ventennio di servizio ospedaliero reso ad
un circondario territoriale sempre più vasto sono impressionanti:
solo soffermandoci sulla casistica chirurgica operatoria attuata dal
dottor Pagliariccio fino al 1979 si raggiunge la cifra di 19.117 
interventi complessivamente, tra i quali oltre settemila di chirurgia
generale, 820 di urologia, oltre seicento di maxillo–facciale, circa
2.700 di ortopedia e traumatologia, circa 5.500 di ginecologia ed
ostetricia, di cui la metà sono i parti (tabella 1).

Significativo è il dato riportato da Iride Manna, infermiera gene-
rica: nel 1976 mi disse di prendere i registri delle operazioni per
fare una statistica; in quell’anno fece 1260 interventi, tra i quali
960 in anestesia totale. 

I giorni di degenza ospedaliera aumentano costantemente fino a
raggiungere ed a superare la media di 40.000 annui. 

Aumenta quasi proporzionalmente anche il personale, la cui
pianta organica generale (approvata con delibera n. 49 del 1° aprile
1971) raggiunge un numero complessivo di 156, mentre il numero
dei posti-letto ufficiali è di 201.
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E’ persino superfluo ricordare che una struttura di tali dimensioni
finiva con l’incidere anche sul profondo dell’economia di Corinaldo
che, tradizionalmente fondata sul settore agricolo ed in quegli anni
caratterizzata dalla sua prima piccola rivoluzione industriale, vedeva
ora il centro collinare affermarsi anche come importante centro di
servizi. L’indotto economico che ne derivava era di una consistenza
ragguardevole.

Non vi è dubbio che impulso permanente a tanta espansione
fosse la presenza diurna e notturna di Alfonso Federico, il quale
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tabella 1 - CASISTICA OPERATORIA (dal 1955 al 1979)

CHIRURGIA GENERALE n. 7.011

- Chirurgia del collo n. 333

- Chirurgia della mammella e torace n. 598

- Chirurgia dello stomaco e duodeno n. 623

- Chirurgia dell’intestino (escluso colon) n. 3.295

- Chirurgia colo-rettale n. 746

- Chirurgia del fegato e milza n. 547

- Chirurgia delle ernie n. 869

UROLOGIA n. 819

- Chirurgia dell’apparato genitale maschile n. 618

- Chirurgia del rene e vie urinarie n. 201

MAXILLO-FACCIALE n. 601

ORTOPEDIA e TRAUMATOLOGIA n. 2.682

GINECOLOGIA ED OSTETRICIA n. 5.488

- Chirurgia dell’apparato genitale femminile n. 2.741

- Interventi ostetrici (compresi parti) n. 2.747

VARIE (interventi minori di chirurgia generale) n. 2.516

TOTALE n. 19.117



tuttavia continuava ad occuparsi di null’altro che della salute dei
suoi pazienti: tutta la sua attenzione e le sue premure erano esclu-
sivamente riservate alla cura ed alla salvezza dei malati. Il resto per
lui era silenzio. Qui stava la sua grandezza. Qui anche il fascino
della sua missione così attrattiva di tanti malati, anche lontani,
verso quell’Ospedale di provincia. 

Eppure, da un punto di vista delle prospettive evolutive di quel
nosocomio da lui inteso come sua creatura, quella sua ormai totale
indifferenza verso gli aspetti politici della gestione sanitaria gli
avrebbe prodotto non poche amarezze – come nel caso della levata
sindacale del 1977 – e soprattutto poneva le premesse di un vuoto
incolmabile dopo la sua rapida scomparsa. 

A questo proposito, vale una notazione chiara del dott. Umberto
Favi, Direttore Amministrativo dal 31 dicembre 1978 e quindi 
destinato a collaborare strettamente con Pagliariccio nell’ultimo
anno della sua attività e della sua vita. Scrive Favi: egli, che era
uomo concreto e dedito totalmente alla sanità, non si curava affatto
di come sarebbe stata organizzata la gestione dell’Ospedale o da chi
fosse diretto o sotto quale bandiera avesse operato. Era interessato
unicamente all’espletamento delle operazioni di assistenza nel modo
più consono al bisogno del paziente.
Ecco perché, pur ricoprendo la carica non secondaria di Direttore
Sanitario, non ha mai partecipato a riunioni così importanti, 
disertandole costantemente.

Il Favi, la cui testimonianza è ampia, dettagliata, ricca di osser-
vazioni e di dati, certamente una delle più preziose di quel passaggio
cruciale, si riferiva in particolare ad una consultazione (allora si
usava il termine “audizione”) che la Regione Marche aveva tenuto
proprio a Corinaldo per tutta la zona del Misa-Nèvola - in totale
dieci Comuni - per informare cittadini ed amministratori comunali
sull’avvio della riforma che avrebbe portato all’istituzione delle
Unità Sanitarie Locali ed alla devoluzione ad esse degli enti
ospedalieri (legge 833/1978).
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Erano riunioni organizzate dalla Regione a scopo consultivo e
divulgativo con gli enti locali ed ospedalieri per informare sui prin-
cipi della rivoluzionaria riforma sanitaria, ma erano caratterizzate
sempre da interventi estremamente accesi e finivano spesso in modo
a dir poco tumultuoso. I rappresentanti politici locali temevano
infatti che la riforma imminente, così radicalmente aggressiva
verso l’esistente, presentasse i rischi di un salto nel buio proprio nel
settore considerato giustamente il più vitale negli interessi dei 
cittadini da loro amministrati. Favi non esita ad accusarli di miopia
politica perché era animato da una fede incrollabile nei dogmi 
dell’accentramento, che avrebbe garantito maggiore efficienza e
riduzione dei costi.

In realtà, quanto accaduto nei decenni successivi, fino alla
creazione dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR), avrebbe
solo in parte confermato il primo assunto, smentito il secondo.

Allora, in quelle consultazioni, i vantaggi della riforma appari-
vano quanto mai vaghi ed incerti rispetto alle certezze presenti. 
Tra queste, quella della formidabile funzione di servizio offerta 
solidamente da anni dall’Ospedale di Corinaldo, era una delle più
evidenti. In forza di questo inconfutabile dato le autorità regionali
vollero tenere proprio a Corinaldo, ossia nel cuore della resistenza
alle prospettive ventilate dalla riforma, la loro consultazione. Ed era
una resistenza che si radicava nelle cose prima ancora che negli
animi.

Sfuggiva verosimilmente a quei diligenti funzionari regionali,
muniti di statistiche e di bilanci previsionali come fossero armi 
irresistibili, quanto si sarebbe perduto del rapporto vivo e diretto tra
il medico ed il paziente destinato a divenire spesso un numero 
sradicato dal proprio contesto.

Oggi quel rapporto è divenuto pressoché inconsistente: basti 
considerare la rapidità abitudinaria delle visite mediche e la 
conseguente scarsa fiducia della gente nei dottori, come amara-
mente rileva lo psicologo Vittorino Andreoli in un’analisi sulla
situazione degli ospedali in Italia, recentemente pubblicata. Del
resto lo dichiara anche il prof. Giorgio Silvestri: la professione 
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medica ha perduto oggi, purtroppo, la sua peculiarità, sì che al
paziente è concesso poco tempo per un colloquio fondamentale 
con il medico; il medico spiega e affronta la malattia in maniera
meccanicistica, correndo il rischio di non entrare nella vicenda
“personale” del paziente, che può essere alla base della sua 
condizione morbosa, trascurando l’estrinsecazione emozionale, 
psicologica, affettiva della sua personalità. L’ammalato può diven-
tare un oggetto e non rimanere un soggetto, alla radice della 
comunicazione tra medico e malato.

In quella affollatissima riunione a Corinaldo, dunque, la novità
delle prospettive sanitarie era presentata dall’Assessore regionale
alla Sanità, Elio Capodaglio (PSI), dal Presidente della Commissione
Sanità Aroldo Palombini (DC) e dalla componente più influente
della stessa Commissione, signora Amadei Malgari Ferretti (PCI).
(foto 34)

La sala grande del Municipio di Corinaldo non riuscì a contenere
la folla degli amministratori rappresentanti le comunità locali di
tutta la vallata: sia degli Enti ospedalieri sia degli Enti locali. Tra 

foto 34 - Corinaldo, Sala Grande del Palazzo Comunale, 4 maggio 1979. Presentazione
della riforma sanitaria da parte dei responsabili della Regione Marche. Da sinistra: Elio
Capodaglio, assessore alla Sanità; Aroldo Palombini, presidente della Commissione 
sanità; Amadei Malgari Ferretti, componente della stessa Commissione; Eustachio
Montemurro, funzionario regionale.



i primi, il C. d. A. dell’Ospedale corinaldese al completo, guidato
dall’allora Presidente Pietro Regni; tra i secondi, i sindaci di Ostra,
Ovidio Bartoletti, di Serra de’ Conti, Bruno Massi, di Castelleone di
Suasa, Alvaro Casagrande, e naturalmente di Corinaldo, Fabio
Ciceroni. Il Comune di Senigallia era presente con una folta rappre-
sentanza che vedeva tra le sue file Luana Angeloni, già sindaco di
Monterado e che sarebbe poi divenuta componente del Comitato di
Gestione della USL ed in seguito deputato al Parlamento nazionale
ed infine Sindaco della stessa Città.

Nelle ore infuocate di dibattito assembleare di quel 4 maggio
1979, tra tanta folla di personalità pubbliche più o meno illustri,
mancava proprio il dottor Pagliariccio intento, come sempre, alla
cura dei suoi ammalati in ospedale. 

Sarebbe morto poco meno di un anno dopo quella data, e quella
sua triste dipartita gli avrebbe risparmiato l’angosciosa amarezza di
veder morire dopo di lui anche la sua creatura, l’Ospedale: tempio
della sua integrale abnegazione. Se ne dovettero allontanare molti
infermieri, dispersi in altri ospedali ed entrati rapidamente nel pen-
sionamento, perché non riuscivano ad adattarsi al nuovo ambiente
e al diverso clima di lavoro di gruppo.

Ci ha lasciato tutti orfani: Corinaldo ha perso gradualmente
l’Ospedale (oggi Distretto Sanitario), noi tutti operatori ci siamo
sparsi in una grande diaspora con fortune alterne, tutto apparente-
mente è finito. Suona lapidaria la testimonianza del dottor Perkins.

Quella vocazione così integrale del Primario alla causa della sua
creatura è confermata da un altro rilevabile gesto, che qui va
ripreso. 

Alfonso Pagliariccio, come si è già ampiamente percepito, aveva
ormai maturato le migliori credenziali per proseguire la sua carriera
professionale anche all’interno dei parametri prospettati dalla
nuova riforma. In effetti risulta protocollata in data 18 gennaio
1977 la sua richiesta di partecipare al concorso per occupare il
posto di primario chirurgo dell’ospedale di Senigallia, cui la riforma
incombente assegnava il rango di Ospedale Generale Provinciale.
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La sua formidabile preparazione e la mole dei titoli da lui 
accumulati ed allegati alla richiesta erano tali che nessun altro 
concorrente, in quel frangente, sarebbe stato in grado di superarne
il primato. Ma poi avvenne che Alfonso Federico Pagliariccio non
si presentò alle prove, rinunciando di fatto a quel ruolo così ambito
che lo avrebbe portato ad un gradino più alto della sua carriera.

E’ che quel passo gli sarebbe suonato come un inaccettabile
tradimento verso tutti quei pazienti che da ogni parte d’Italia e per
anni erano accorsi a Corinaldo accesi dalla speranza riposta nelle
sue cure. Quel suo presidio ospedaliero era del resto così ben 
consolidato che gli sarebbe apparsa null’altro che una mostruosità
il solo prospettarne un ridimensionamento.

E, soprattutto, a Senigallia non si sarebbe mai riprodotto quel
clima che egli aveva instaurato nella sua Corinaldo. 

Qui dunque restò per deliberata scelta, e definitiva, quasi un
modesto ma insostituibile dottor Schweitzer trapiantato in terra
marchigiana.

A confortare il suo convincimento era inoltre la consapevolezza,
anch’essa testimoniata dal Favi e da altri collaboratori di cui stiamo
per dire, dell’alta qualità delle attrezzature a disposizione del noso-
comio corinaldese: mi fece vedere il reparto operatorio nuovo
restaurato da poco e notai il suo orgoglio nella illustrazione della
funzionalità della ubicazione delle nuove attrezzature e della loro
modernità (tavolo operatorio – destinato a divenire pochi anni dopo
elemento di discordia con l’USL di Senigallia – respiratore mecca-
nico, pallone di Ambu, evacuatore dei gas di anestesia, condizio-
natore d’aria, elettrocardiografo a tre derivazioni, apparecchio
defribillatore, elettrobisturi e lampade scialitiche).

E in ordine alla qualità della casistica operatoria, Favi aggiunge
che i dati non riguardano, come qualcuno poi ha tentato di
sminuire, solo cisti sebacee, ernie inguinali ed appendiciti, 
ma anche interventi di alta chirurgia come resezioni gastriche 
e duodenali, carcinomi del retto, che con i mezzi esistenti all’epoca
hanno del miracoloso.

130



L’efficienza delle attrezzature viene ribadita con forza anche dai
medici Antonio Ugolini e Gilberto Mazzei, rispettivamente primari
del reparto radiologico e del laboratorio analisi. (foto 35)

Riporta il dottor Ugolini: La forza del rapporto con il dottor
Pagliariccio con il quale collaborai dal 1976 all’80 nacque e si basò
sul voler dare una risposta medica adeguata ai tempi e alle posssi-
bilità diagnostiche e chirurgiche rese possibili dalle nuove tecniche
di studio a doppio contrasto dello stomaco e del colon e della 
gastroscopia: la diagnosi più precoce possibile rendeva più efficace
la terapia chirurgica delle neoplasie maligne dell’apparato 
gastrointestinale, che erano frequenti in quel periodo nel nostro 
presidio ospedaliero. Ricordo che il dottor Pagliariccio era anche
Direttore Sanitario dell’ospedale, per cui fu fondamentale la sua
azione per rimuovere completamente il vecchio reparto di
Radiologia con acquisizione di locali nuovi, personale e moderne
attrezzature radiologiche necessarie per le moderne tecniche di
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indagine. Egli consigliava con la sua autorità e prestigio
l’Amministrazione ospedaliera con il presidente Pietro Regni e
avvalorava l’acquisto prima di apparecchiature radiologiche poi del
gastroscopio presso la Cassa Rurale di Corinaldo coinvolgendo ed
entusiasmando sia il presidente Orlando Samory sia il direttore
Felice Saccinto: essi infatti con generose sovvenzioni permisero la
completa realizzazione di tale progetto. Solo ora, a distanza di
tempo, riesco a capire tutto l’impegno e l’energia profusi dal dottor
Pagliariccio in tale progetto e mi sento profondamente grato e fiero
di aver collaborato con lui in tale opera.

Il dottor Gilberto Mazzei entrò in laboratorio analisi come addetto
nel 1965 provenendo dal reparto di Medicina; in breve tempo la
struttura venne potenziata fino a che, divenutone primario nel
1973, poteva già far conto sulla presenza di vari collaboratori alle
sue dipendenze, tra cui il chimico Davide Olivieri. Poteva anche
contare sull’avvenuta acquisizione di nuovi apparecchi di ematologia
e di chimico-clinica che, tra gli altri, hanno fatto crescere il 
laboratorio in termini di avanguardia rispetto al corrispondente
laboratorio di Senigallia, del quale lo stesso Mazzei sarebbe più
tardi divenuto primario (dal 1991 al 1994): ad esempio vi si 
effettuavano già prove di gravidanza in immunologia.

La voce di Mazzei va raccolta per ulteriori osservazioni, che 
ci riportano ancora allo spessore umano ed all’estremo scrupolo
professionale di Pagliariccio.

Dopo averci ricordato che questi era esigente oltre ogni limite con
se stesso e con gli altri, Mazzei rammenta due aspetti fondamentali
della sua professionalità che lo hanno sempre colpito e che per lui
restano esemplari, tanto da non averne avuto pari riscontro in tutta
la sua carriera.

Il primo era un fiuto clinico da lui definito pauroso, tanto era
eccezionale; l’espressione di Mazzei rinforza l’ammirazione del 
dottor Mauro Regni verso quel suo “vedere con le mani”: Quando
lo vedevi palpare un addome vedevi il genio; era capace di vedere
con le mani, di sentire gli organi interni.
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Il secondo, la sistematica preparazione che Alfonso dedicava alla
vigilia di ogni intervento, le cui modalità studiava con ostinazione
certosina: quando aveva qualche operazione difficile da compiere –
testimonia la moglie – mi diceva ”Prega molto, mi raccomando!”
e poi rimaneva in ospedale per studiare, consultarsi e risolvere la
situazione. Segno anche questo di perdurante umiltà e di dispo-
sizione allo studio come ascolto lungo tutta la sua battaglia di
chirurgo contro il male. Era peraltro la stessa umiltà che il Mazzei
conferma allorquando, di fronte ad alcune questioni legate alla
Direzione sanitaria, veniva chiamato da Pagliariccio che, esposto il
caso, gli chiedeva modestamente: Tu cosa faresti al posto mio?

Tant’è che, durante i mesi caldi della “contestazione” sindacale
dovuta proprio a quel suo essere esigente oltre ogni limite, fu 
proprio Mazzei a sostituirlo per qualche tempo nella posizione di
Direttore sanitario. 

L’esemplarità della metodologia praticata organicamente dal 
dottor Pagliariccio gli veniva riconosciuta da tutti e si dispiegava
proprio in quel suo riuscire ad accompagnare il paziente dal primo
incontro fino alla sua dimissione.

E questa era certo, tra tutte, l’innovazione più cospicua e l’ere-
dità più alta da lui lasciata ai colleghi medici.

Dai loro scritti e da quelli del personale infermieristico emergono
nettamente la precisione e lo scrupolo usati in tutte le fasi del 
rapporto con il malato: l’aspetto da sottolineare è quello attinente
alla delicatezza e all’estrema educazione con cui si “avvicinava” ai
pazienti: era costantemente attento nell’esecuzione di qualsiasi
pratica medica ed in particolare aveva un modo assai delicato di
porre le domande e di ascoltare le risposte, fenomeno questo che,
nella presente epoca di massificazione degli interventi terapeutici,
molto spesso viene trascurato o sottovalutato ed in qualche caso
pone in serio imbarazzo il paziente che può essere davvero tanto
“paziente” da reprimere anche un’istintiva reazione di difesa.

Dopo il colloquio personale, la visita scrupolosissima dalla testa
ai piedi, nella quale potevano emergere mali non individuati 
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neppure dal paziente e subito posti in cura. Anche durante gli inter-
venti chirurgici, non si limitava a guardare l’organo specifico ma
faceva anche una revisione generale e se vedeva qualche cosa che
non andava lo rimuoveva; infatti i pazienti gli suggerivano di
guardar anche in bocca dove di denti cariati ce n’erano, per cui lui
li toglieva, naturalmente creando malumori nei colleghi dentisti
della zona che vedevano ridurre il numero dei loro potenziali 
pazienti.

Aveva una memoria formidabile ma non tralasciava, dopo ogni
visita, di scrivere tutto e ritrovava sempre le visite precedenti, per
avere continuità nel rapporto diagnostico.

Anche nel compilare le ricette si atteneva alle norme canoniche
indicate nei manuali di tecnica farmaceutica: la ricetta è una let-
tera che il medico scrive al farmacista dove comunica, oltre alla
diagnosi del paziente, anche la sua stessa personalità di medico,
cioè se ha ben inquadrato la malattia fisicamente e psicologica-
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mente insieme; la ricetta che ho in mano e che conservo dal 
settembre 1962 ha tutti i requisiti ottimali e mette in luce l’onestà
del medico come uomo.

Spesso la cura era efficace grazie ai nuovi medicinali verso cui il
Dottore si mostrava molto interessato e competente, giacché 
si teneva in stretto contatto con i rappresentanti delle ditte farma-
ceutiche: voglio segnalare la stima che avevano di lui i diversi
informatori scientifici, tutti di ditte famose e soprattutto serie. Era
considerato come un espertissimo conoscitore di farmaci per le 
singole malattie: andare da lui significava imparare bene il mecca-
nismo degli stessi e poter riferire pregi e difetti che loro poi 
presentavano alle sfere alte delle ditte, dove era considerato un 
consulente fra i più quotati. Io farmacista posso dire che alcuni 
farmaci che lui aveva sulla “penna” sono di largo uso anche oggi.

Era in grado di consigliare anche i colleghi medici sui nuovi
prodotti, avendoli sperimentati in scala più vasta in ospedale: 
appena arrivato a Corinaldo ero abbastanza preparato dal punto di
vista teorico ma di pratica non tanto – riconosce il dottor Serafino
Terenzi – poiché avevo trascorso solo quattro mesi di tirocinio
all’ospedale di Jesi. Pazientemente Alfonso mi mise al corrente dei
nomi commerciali e delle dosi giornaliere dei farmaci, che mi fece
annotare in un quadernetto.

Sapeva pertanto osare nelle terapie, non certo per faciloneria ma
fidando nella sua esperienza: in quei casi però restava in ospedale
giorno e notte vicino al malato per controllare il mutare delle sue
condizioni.

Beniamina Santoni ricorda la gioia di un successo in questo
campo: aveva una paziente testimone di Geova con un’emorragia da
ulcera gastrica: niente trasfusioni. Aveva in mano un Tagamet
(cimetidina), fiale endovena appena messe in commercio e da lui
mai usate. Con titubanza ma senza aver altra soluzione la pratica,
e salva la vita alla donna, rallegrandosi come medico veramente
cristiano per una sorella salvata e come medico “ospedaliero” per
l’“arma” efficace. 
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Non fu l’unica volta che si presentarono al Dottore casi del
genere, in cui l’etica medica urtava con il rispetto della coscienza
religiosa dei pazienti: si consultava in quei casi estremi con il legale
di fiducia, l’avvocato Rodolfo Triani, e insieme trovavano la possi-
bilità di intervenire comunque a salvaguardia della vita, tanto che
la comunità dei Testimoni di Geova faceva riferimento al dottor
Pagliariccio per le proprie necessità di salute.

In altra occasione nel 1978, praticò una terapia innovativa, quella
di aspirare con una siringa il liquido infetto dai seni colpiti da
mastopatia fibrocistica bilaterale: quando i tecnici di Ancona mi
fecero la mammografia prima e dopo (a Senigallia non si eseguiva
ancora la mammografia), rimasero stupiti quando dissi che mi era
stato aspirato il liquido con una siringa.

Se sapeva bene usare le armi per debellare la malattia, è stato 
tuttavia quasi un precursore del concetto di prevenzione della
malattia in genere e in particolare della donna: già negli anni 
’67-’68 andava nei paesi vicini come Barbara, Ripe, Monterado a
fare i pap-test in giorni ed ore stabiliti, consegnava alle signore,
insieme con il tesserino di dimissione, un foglio con le norme per
l’autopalpazione del seno per prevenirne i tumori. Era in contatto
con il reparto oncologico di Ancona e si rivolgeva in particolare al
dottor M. Bonsignori per pazienti affetti da tristi patologie, per 
consiglio e cicli di terapia citostatica a cui ricorreva prima di 
procedere all’eventuale operazione chirurgica: 
... scoprì a mia madre un carcinoma dell’utero, inoperabile perché 
diffuso, decise perciò di sottoporla prima a terapia, al fine di 
circoscrivere il male e poterla poi operare; fu infatti sottoposta alla
“bomba” al cobalto all’oncologico di Ancona e solo allora la operò
a Corinaldo, salvandola.
… quando sospettava una malattia importante, mandava l’esame
istologico in diversi laboratori di anatomia patologica, sempre fuori
zona, per avere più sicurezza nei risultati, non tenendo conto delle
spese in più che questo comportava, tenendo in gran conto però la
sicurezza che una diagnosi precoce e comprovata poteva offrire
all’intervento terapeutico.
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Riteneva importante anche la riabilitazione ed il recupero 
funzionale degli organi interessati agli interventi: si assunse la
responsabilità di liberarmi da un “gambone” di gesso prima del 
termine fissato dai medici precedenti, sottoponendomi subito ad
un’intensa terapia riabilitativa.

Completata con scrupolo ogni possibile opera medica a favore
dell’ammalato, si procedeva alle dimissioni, anch’esse attuate con
ogni correttezza.

Al momento delle dimissioni, veniva consegnato ai pazienti 
un tesserino riportante tutte le risposte degli esami fatti, diagnosi,
trattamenti eseguiti, terapia consigliata e controlli da fare nel
tempo, visite esterne; e se il dimesso non si faceva vedere per i 
controlli successivi, il Dottore faceva indagare se era andato da
un’altra parte, l’essenziale era che non si fosse trascurato.

Era un entusiasta promotore e sostenitore dell’AVIS, l’Asso-
ciazione dei Volontari Italiani per il Sangue, ricorda ancora il 
dottor Spallacci. Ne era stato addirittura un socio fondatore e il suo
nome è presente nell’Istromento di Costituzione dell’Associazione,
redatto in Corinaldo il 5 marzo 1958, insieme con quello degli altri
venti firmatari 8. 

Il Dottore non esitava a ricorrere alle prestazioni immediate dei
donatori in casi di urgente necessità - mancava allora una “banca
del sangue” costantemente rifornita - chiamandoli anche nelle ore
più profonde della notte, come ci ha confidato Corrado Lenci, anche
lui tra i soci fondatori, a cui è stata conferita la medaglia d’oro per
le sue 113 donazioni di sangue.

Nel racconto dei diretti interessati emerge lo spirito pionieristico
di quei tempi: ero capitato in ospedale di mattina ed avevo notato
un via vai di infermieri e di dottori. Era arrivato un ferito grave che
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aveva necessità di fare delle trasfusioni perché aveva perduto molto
sangue. Il dottor Pagliariccio era preoccupatissimo, non aveva
sangue a sufficienza per le trasfusioni, mi si è avvicinato e mi ha
detto ”Ilario, tu di che gruppo sei?” Io gli ho risposto che non lo
sapevo perché non avevo mai donato il sangue. Poiché non c’era da
perdere tempo, il Dottore mi ha fatto stendere sul lettino accanto al
giovane ferito e mi ha fatto il prelievo diretto. Il mattino successivo
sono andato dal Dottore per conoscere le condizioni del giovane che
grazie a Dio se l’era cavata. Uscito dall’ospedale, ho parlato con Edos
Gregorini, dirigente dell’AVIS, e sono diventato donatore effettivo.
… per l’emorragia fortissima dopo il parto il Dottore era molto 
preoccupato; tempestivamente chiamò due donatori di sangue, un
prete di Castelvecchio, don Augusto, e un infermiere che si 
chiamava Rodovino Gregorini, di Corinaldo.
… il mio problema stava in una grave carenza di globuli rossi e ci
si dovette subito attivare per trovare dei donatori di sangue perché
l’operazione richiedeva abbondanti trasfusioni. Furono i nostri
famigliari a ricercare sette-otto persone, alcune vennero da Arcevia:
le ricordo ancora, erano ben in carne e rubiconde.

E non mancarono, ai funerali del Dottore, i labari abbrunati delle
sezioni AVIS di Corinaldo e dei paesi limitrofi.

Una qualità da tutti riconosciuta era la sua disponibilità a met-
tersi in relazione con i colleghi che riteneva più esperti e preparati,
per contribuire al bene dei malati: conosceva i suoi limiti e non 
disdegnava di rivolgersi a “luminari” di grossi plessi ospedalieri per
chiedere non solo consiglio ma anche il ricovero dei suoi malati, per
i quali prendeva personalmente appuntamento e probabilmente
pagava le spese.
… negli ultimi anni da lui trascorsi nella divisione diretta dal 
professor Corrado Fuà parlammo spesso delle aspettative della 
medicina ed ancor più dell’innovazone tecnologica nel campo della
chirurgia nel quale egli era veramente un maestro, dichiara il 
dottor Gianfranceschi.

Non si lasciava sfuggire naturalmente la collaborazione degli
specialisti presenti a Corinaldo; tra essi il già citato primario 
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neurologo a Senigallia, prof. Salvatore Giaquinto, che aveva scelto
di stabilire almeno provvisoriamente la propria dimora nella quiete
e nel verde di Corinaldo. Una sera d’inverno, verso le 23, una 
telefonata dall’Ospedale mi mise in contatto con il collega
Pagliariccio, una figura delicata e cortese, ma decisa nei propri 
obiettivi, che mi chiese di intervenire per un caso urgente. Sentii di
colpo che in quei locali ospedalieri si svolgeva un’altra medicina,
senza cartellini di orario, fiscalismi, resistenze a compiti non 
previsti dal mansionario. Il consulto portò ad una rapida conclu-
sione e il paziente fu operato felicemente. Impressionato favorevol-
mente da quel consulto, fui chiamato molte altre volte da
Pagliariccio, diventando consulente neurologo dell’Ospedale, dove
ebbi modo di verificare l’operosità del collega nell’arco della 
giornata. Con mia sorpresa mi trovai nel tempo a visitare psicosi in
fase florida. Dal Prenestino di Roma, dalla Bovisa di Milano, 
persone con psicosi in una fase acuta correvano a Corinaldo, 
incuranti delle classificazioni di reparto, quasi sempre incongrue,
specialmente se si ha una visione unitaria della persona: è il fascino
del medico dedito alla sua Arte oltre che alla sua Scienza.

Una commossa testimonianza del dottor Carlo Marini, conferma
la continuità di questo atteggiamento: in molti casi si sentiva 
particolarmente coinvolto in ciò che si può definire l’atto conclusivo
nel rapporto medico-paziente, cioè la decisione medica. Egli viveva
la responsabilità decisionale anzitutto come fatto di coscienza, per
cui varie volte non ha esitato ad avvalersi della consulenza di
Specialisti esterni per dirimere dubbi in casi complessi. Tutto ciò
sempre a proprie spese. Io stesso sono stato da lui frequentemente
incaricato di accompagnare pazienti in altre sedi ospedaliere.

Atteggiamento di confronto che non era proprio comune a tutti
i medici, come sottolinea la sua segretaria Giuseppina: mio padre
finora “sano come un pesce” viene ricoverato d’urgenza, a 72 anni,
nell’ospedale di Senigallia per alcuni giorni in un reparto, poi in un
altro, un giorno un’ipotesi di diagnosi, un giorno un’altra, inter-
vento, non intervento? La situazione peggiora, chiedo la possibilità
di un consulto con il professor Fuà per giungere a capirne qualcosa,
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la risposta del Primario di quel reparto fu che lì bastava lui. Firmo
la cartella clinica, mi assumo la responsabilità, trasferimento
all’ospedale di Corinaldo, consulto e diagnosi quasi nel giro di 24
ore. E’ intuibile che anche questi episodi avranno contribuito a
creargli intorno gelosie e malumori.

Nella memoria rilasciata dal dottor Roberto Spallacci viene stilato
un elenco estremamente preciso e dettagliato dei Professori univer-
sitari che venivano volentieri nell’ospedale di Corinaldo perché
chiamati da lui per un consulto e in particolare per diagnosi non
sicure di anatomia patologica. 9

Con la stessa apertura collaborativa confrontava le risposte delle
analisi e le radiografie con i medici responsabili e con i colleghi di
reparto del proprio ospedale.

Verificato il rapporto con il personale ausiliario, resta infatti 
da esaminare come si dislocassero nel “regno di Pagliariccio” i
“generali” suoi collaboratori, i medici colleghi d’ospedale, e gli
“avamposti”, i medici condotti con i quali manteneva strette
relazioni.

La parte stragrande delle testimonianze disegna un armonico
quadro di collaborazione e di stima reciproca: guidava con la qua-
lifica di primario responsabilmente e con umiltà l’équipe dei suoi
collaboratori e giovani medici, da poco laureati, che lo ammiravano
nello svolgimento del suo complesso lavoro, attingendo insegna-
menti che arricchivano la loro formazione. Io stesso – sottolinea il
dottor Giorgio Brutti – gli sarò sempre grato per avermi guidato con
la sua presenza, esperienza e consigli nei primi anni della mia
attività di medico, anni importanti per impostare un giusto futuro
professionale. Il suo comportamento è stato di insegnamento per noi
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medici e quel suo senso del dovere gli ha permesso di trasmettere i
valori fondamentali, abbondantemente realizzati in tutti coloro che
rappresentano la sua continuità. Dettava infatti le sue regole ma
era pronto a riconoscere anche i propri limiti, cercando il confronto
attraverso le personali ricerche e con l’approfondimento quotidiano
degli studi che inevitabilmente subiscono continue evoluzioni.
… nell’estate del 1971 ero stato chiamato a sostituire il medico 
condotto di un paese vicino a Corinaldo; ero” fresco di laurea” 
e mi rivolgevo spesso al dottor Pagliariccio che mi accoglieva 
con un sorriso, sempre disponibile all’ascolto e prodigo di consigli
(dottor Saverio Messina).
… molto intelligente, sintetico, ordinato ma non pignolo, aveva
un’eccezionale capacità diagnostica: visitava il paziente da capo a
piedi, come purtroppo oggi più nessuno fa (tac, ecografie, mammo-
grafie eccetera). Ci ha insegnato soprattutto a visitare il paziente;
quello che lui ha insegnato al suo personale e medico e paramedico
dal punto di vista pratico, umano e di buon senso è sicuramente un
bagaglio immensamente ricco da portarsi dietro per tutta la vita
(dottor Mauro Regni).
… grazie a lui crescevamo professionalmente, l’esperienza clinica
assorbita in quegli anni ci ha formato notevolmente, visto l’ampio
raggio di azione: abbiamo avuto la fortuna di vivere un’esperienza
che i medici più giovani non avranno purtroppo, perché non
esistono più gli Ospedali di Zona e Primari di tale levatura (dottor
Robin Perkins).
… fra le sue doti emergevano l’umiltà e la grande forza di volontà
che lo spinsero lungo un percorso fatto di “passione”, quella 
“passione” senza la quale, come scriveva Hegel, nulla è stato fatto
nel mondo. Sono e sarò sempre grato a questo caro parente e 
collega e lo ringrazio per avermi guidato con la sua presenza, 
esperienza e consigli nei primi anni della mia attività di medico,
anni importanti per impostare un giusto futuro professionale
(dottor Giorgio Brutti).
… mi sentivo colpevole per i quindici giorni fatti perdere al mio
paziente con il mio rimandare un’ulteriore visita, nonostante il 

142



sanguinamento da lui evidenziato per irritazione emorroidale.
Inviai il malato al professor Pagliariccio: la diagnostica evidenziò
una lesione carcinomatosa del sigma, e Pagliariccio comprese subito
la “tribolazione” del giovane medico! Ancor oggi il suo ricordo è
vivo; nella mia vita ho avuto più riferimenti carismatici e non so se
i suoi insegnamenti hanno dato in me frutto, ma certo è che sento
tutto intero il desiderio di trasmettere ora quegli insegnamenti ai
giovani medici di oggi (dottor Maurizio Bonsignori).

Altrettanta affezione e grande stima ha espresso il medico di base
dottor Poulose Vithayathil nei recenti colloqui avuti con la famiglia.

Era tanto appassionato della sua professione che non esitava ad
incoraggiare i giovani ad intraprenderla, come testimonia il dottor
Roberto Spallacci, assunto in ospedale nel 1973: dopo aver superato
l’esame di Maturità Scientifica, avendo intenzione di iscrivermi alla
facoltà di Medicina e Chirurgia, sono andato a parlare con lui per
aver suoi consigli: mi ha incoraggiato molto su questa mia scelta e
mi ha sottolineato l’impegno, la costanza, la disponibilità, l’umiltà
sia nello studio che nella preparazione quotidiana, perché non ci si
deve sentire mai arrivati, bensì sempre pronti all’aggiornamento 
e all’approfondimento. Aveva una ricca ed aggiornata biblioteca
inerente alla nostra professione, sempre a disposizione di ognuno
dei suoi collaboratori e lui era molto contento quando noi suoi
assistenti gli chiedevamo di poter attingere ai suoi testi, senza 
parlare della fortuna che abbiamo avuto di conoscere un’infinità di
casi clinici molto complessi. Durante gli studi universitari, più volte
mi ha dato la possibilità di frequentare la Sala Operatoria e quella
delle Medicazioni. 

A un altro giovane, Patrizio di Monteporzio, il dottor Pagliariccio
diede l’opportunità di entrare in sala operatoria, avvertendo in lui
una vera “passione”, benché non frequentasse la Facoltà di
Medicina: avevo ventidue anni e il mio desiderio è stato sempre
quello di diventare medico ma un medico come il dottor Pagliariccio
che rappresentava per me un ideale; per vari motivi non ero iscritto
a Medicina, bensì a Legge in Urbino, dove mi sarei laureato con una
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tesi in medicina legale! Approfittando del ricovero in ospedale di
mio nonno, una sera del 1976, verso l’una di notte, riuscii ad
entrare nel suo studio e mi trovai di fronte l’uomo Pagliariccio: gli
esposi quello che avevo in cuore, mi ascoltò e mi disse solo “Vieni
sabato mattina verso le 8,30”. Quel sabato mi presentai davanti alla
porta del suo ambulatorio, ma pensavo che si fosse dimenticato di
me: invece un’infermiera mi fece indossare un camice del Dottore e
mi accompagnò all’interno della Sala Operatoria, proprio di fianco
al dottor Pagliariccio che avrebbe iniziato un intervento.

Verso i giovani il Dottore si mostrava infatti particolarmente
incline, cercava di dialogare con loro e, come si è visto, di tra-
sfondere i principi medici e morali che avevano arricchito la sua
stessa formazione giovanile.

Facciamo parlare, a nome anche di molti altri, un farmacista di
Corinaldo, il dottor Giuseppe Saccinto: il dottor Alfonso mi chiedeva
informazioni sui nuovi farmaci e su altre questioni inerenti il
servizio farmaceutico, perché ci teneva ad essere sempre aggiornato.
Ma, contemporaneamente, si interessava anche alla mia sfera 
personale, alle mie idee, ai miei progetti, ai miei problemi. Le ami-
cizie e le frequentazioni nell’ambiente universitario di Urbino, 
in linea con le idee della “rivoluzione giovanile” del ’68, avevano
ovviamente contribuito ad indirizzarmi verso certi falsi valori della
vita, a mettermi in testa principi che ritenevo socialmente validi e
attuali, ma che stonavano con quelli della mia formazione familiare
e cristiana. Il buon dottor Pagliariccio si preoccupava allora di
aprirmi gli occhi, di fare chiarezza nei miei sentimenti e nel 
modo di interpretare gli autentici valori morali; ma sempre con 
sensibilità, discrezione, senza mai andare sopra le righe. Erano
spesso discussioni lunghe e per me illuminanti, che mi appassio-
navano, mi facevano riflettere, e dalle quali uscivo molto arricchito
sul piano umano.

Era pronto non solo ad offrire esempio e consiglio ma la sua 
stessa persona, quando un collega ne aveva bisogno: ha lasciato
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perfino la camera operatoria per un’urgenza nel mio paese di
Monteporzio, chiamato da mia moglie in mia assenza, e non è stata
l’unica volta (dottor Mario Stefanetti).
… a cavallo degli anni 1967/’68, pur continuando a lavorare in
ospedale, ho sostituito per alcuni mesi, nella condotta di Monte-
rado, il dottor Paolo Santini in aspettativa per malattia; ebbene a 
gennaio del ’68 mia madre fu ricoverata d’urgenza nell’ospedale 
di Galatina di Lecce e, dovendo io partire, non riuscivo a trovare 
un sostituto (medici allora eravamo in pochi). Il dottor Pagliariccio
si è offerto spontaneamente ed ha coperto personalmente i vari
ambulatori, nonostante i suoi numerosi impegni ospedalieri 
e nonostante la neve abbondantemente caduta in quei giorni
(dottor Gilberto Mazzei).

145

Ospedale di Corinaldo, s.d. L’accoglienza della statua della Madonna di Loreto, 
collocata lungo la scalinata di accesso all’ospedale. Si riconoscono, al centro, il dottor
Pagliariccio con accanto don Guglielmo Mantoni e il dottor Andrea Gentili con accanto
l’arciprete don Umberto Rocchetti.



La rassegna dei riconoscimenti al dottor Pagliariccio da parte dei
medici potrebbe essere ancora più ampia, ma occorrerebbe trascri-
vere per intero le memorie rilasciate alla famiglia.

Delle ovvie divergenze su alcuni tratti del suo operato si esporrà
qui di seguito.

Quando la famiglia cresce …
… mi rispose che quando la famiglia cresce diventa più difficile
mettere tutti d’accordo. (Velia Muzi)

L’apprezzamento corale da cui il Dottore era circondato, e che
spesso travalicava nella incondizionata ammirazione dei pazienti
per il suo straordinario operato, non deve tuttavia far credere ad
una sorta di permanente unanimità di reazioni di fronte a quella
straordinarietà, i cui effetti non erano necessariamente condivisi da
tutto il personale. Proprio perché eccezionale, quella sua inarri-
vabile esperienza poteva, certo senza volerlo, assumere per qualcuno
ed in particolari frangenti i contorni di una pretesa eccessiva:
un’anomalia che rischiava di sfumare nella provocazione.

Certo, una provocazione finalizzata ad un bene più alto, qual è
sempre la provocazione cristiana quando è profondamente autentica,
può anche produrre effetti di sconcerto o di incomprensione.

Si è sinora più volte fatto cenno ad una levata di scudi di natura
sindacale, che coinvolse una parte non marginale del personale
ospedaliero, medico ma soprattutto paramedico, della struttura 
sanitaria corinaldese. Essa raggiunse il suo acme nei primissimi
mesi del 1977, quando si susseguirono frequenti animate assemblee
sul posto di lavoro – vi fu chi usò impropriamente il termine 
occupazione – che avevano lo scopo di mitigare almeno la durezza
degli orari così fortemente prolungati cui, oltre tutto, non poteva
essere corrisposto, in termini di contratto, un adeguato riscontro
economico.

Annota per esempio la fida Beniamina Santoni: non gli manca-
vano, come normale, le amarezze: la sua granitica morale gliele
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procurava, con la sua umile mitezza sapeva tenerle per sé, al 
massimo qualche “sfogo” sottovoce me lo faceva a tarda sera per
telefono. Era l’occasione per aprire anche le mie cateratte. Dopo lo
scambio la conclusione era sempre sua: ”Signorì, camminiamo a un
metro da terra, altrimenti non ce la facciamo”. La morte gli
risparmiò di dover forse scendere forzatamente a terra.

A non farcela a camminare a un metro da terra con lui furono in
molti, che seguivano le sue orme con difficoltà sempre crescente,
distanziandosene a poco a poco non per cattiva volontà o incapa-
cità, ma per la convinzione che non fosse giusto e percorribile da
tutti il suo stesso arduo sentiero.

Le testimonianze sull’aprirsi di una visione del lavoro differente
dalla sua, e sull’affermarsi dei diritti sindacali per gli occupati nel
comparto sanitario, sono di diverso segno: due popoli con due
anime definisce quella situazione il dottor Di Spazio.

Esse comprensibilmente si integrano nel delineare i contorni di
quel momento sofferto certamente da tutti, non soltanto dagli opera-
tori ospedalieri, ma soprattutto da lui, che ne rimase sorpreso e 
colpito nell’intimo della sua coscienza.

Probabilmente si avviava ad erodersi la compatta volontà collet-
tiva che aveva accomunato quei bravi lavoratori in un abbraccio
quasi spirituale al proprio comandante, nella lunga fase di crescita
prodigiosa dell’Ospedale. La “famiglia” era diventata assai
numerosa sicché alla gratitudine iniziale ed alla dedizione 
conseguente, cominciava in alcuni a subentrare e a maturare la 
stagione dei diritti.

L’impressione generale era quella che nei primi anni dell’èra
Pagliariccio in ospedale si lavorasse come in una grande famiglia:
la gestione del personale medico e paramedico era esemplare anche
perché il clima umano era improntato sul senso del dovere e della
collaborazione ed effettivamente, quando si dice che quella era una
grande famiglia non si fa certo retorica - riflette il dottor Perkins;
ma aggiunge subito dopo: oggi, dire che l’esercizio della professione
medica non è un lavoro come un altro, suscita un certo imbarazzo,
i tempi sono cambiati e le spiegazioni possono essere opinabili.
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Dunque si è passati in un quarto di secolo da una professione
sentita quasi come “missione” a un lavoro sentito quasi come 
“routine”: lo sguardo all’orologio, l’orecchio al telefonino, la mano
a scrivere una ricetta, una sbirciatina alla fila di fuori e tutto con
il lucchetto al cuore, annota amaramente la farmacista Santoni.
Ovviamente, l’evoluzione comporta piccoli cambiamenti non facil-
mente percepibili dai contemporanei, e che solo a distanza di tempo
si rendono più decifrabili.

Anche nell’ospedale di Corinaldo la famiglia cominciava dunque
a presentare segnali di insofferenza, benché molti si sentissero
ancora fermamente inseriti nel quadro di dedizione delineato dal
dottor Pagliariccio: una paziente difende il suo profondo senso di
giustizia nei confronti dei suoi collaboratori dai quali non 
pretendeva altro che un po’ di puntualità e di correttezza e che 
non ha mai sottoposto ai sacrifici disumani ai quali sottoponeva 
se stesso. Per non contravvenire alle regole sindacali, il Dottore 
si recò perfino con la moglie da un avvocato per chieder consiglio
su come rinunciare “legalmente” alle ferie prescritte nel contratto
di lavoro!

Molti ancor oggi, nella loro testimonianza, si dichiarano fieri di
aver assecondato con il proprio sacrificio la quotidiana abne-
gazione del Dottore o di averne condiviso lo spirito di missione:
Lavoravo di giorno e trascorrevo poi la notte in ospedale per curare
la mamma. Nei miei giri notturni per le corsie dell’ospedale cercavo
di aiutare gli altri malati, facendo in modo che non chiamassero gli
infermieri che erano al fianco del Dottore durante la notte; cercavo
di rimanere sveglia per poter essere presente al momento del bisogno
e lui presto lo aveva notato, tanto che diceva ”Se c’è Martina in giro
non temete, lei saprà cosa fare e chi chiamare”. In un’altra occa-
sione mi chiese di stare accanto ad un’amica, nonostante fossi stata
appena operata di appendicite; anche se mi reggevo a malapena in
piedi, fui estremamente felice di poter essere utile e di poter
regalare a lui un po’ di tranquillità e di riposo - rievoca la già 
citata Martina.
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… quando da Corinaldo mi telefonava per avere notizie dei suoi
ammalati che erano sotto trattamento di radium o rontgenterapia
nel nostro Reparto Oncologico di Senigallia, aperto nel giugno
1979, mi ringraziava in continuazione e giustamente più di una
volta gli rispondevo che era mio dovere ed io lo facevo con tanto
piacere: lui mi disse che anche per lui era così - rammenta Tina
Gelzoni.

O, come ricorda Giuseppina Possenti, molto spesso mi chiedeva 
se potevo aiutarlo e rimanere fuori orario e senza straordinari: 
mi bastava veramente solo un suo grazie e la consapevolezza di
essergli stata di aiuto. Infatti l’infermiere Virgilio Bellucci, come
molti altri del resto, non esita a riconoscere che per il Dottore gli
straordinari erano all’ordine del giorno, ma non ha mai voluto una
lira per tutto quel lavoro svolto fuori dall’orario di servizio, anzi,
lui lavorava e gli altri prendevano lo straordinario.
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Poteva anche urtare l’orgoglio professionale di alcuni, o la loro
“laicità”, il fatto che il Dottore attribuisse i meriti delle guarigioni,
invece che al lavoro indefesso e al duro impegno di tutto lo staff
ospedaliero, all’intervento e alla protezione di Dio: quando gli
interventi andavano bene io dicevo che il Signore ci aveva aiutati –
ricorda Velia – ma lui rispondeva ”il Signore ci aiuta sempre”; 
e Tina ripete le parole del Dottore Dio può far tutto meglio di noi
medici.

Ciò che più lo attraeva nelle conversazioni con il cugino dottor
Giacomo Gianfranceschi Tenenti, nel ricovero all’Ospedale ad
Ancona negli ultimi giorni della sua vita, era il ricordo dei suoi
pazienti dei quali con grande modestia soleva dire che “si erano
guariti”.

Per meglio cogliere invece lo stato d’animo di diffuso disagio tra
quelli che dissentivano dall’impostazione impressa dal Dottore
anche ai loro ritmi di lavoro, si riportano ora alcune rilevanti osser-
vazioni. In nessuna di esse tuttavia, come si noterà, viene meno il
pieno riconoscimento dei suoi meriti, soprattutto perché il massimo
di severità egli lo applicava a sé. E sapeva anche riconoscere certi
propri errori tattici di comportamento, quale Direttore Sanitario,
verso i dipendenti. Lo stesso dottor Mazzei – spirito concreto e 
fattivo, dotato di collaudato buon senso pratico, cui Pagliariccio 
si rivolgeva ogni tanto per consigli sulla gestione sanitaria – 
conferma che c’è sempre stato tra noi reciproco rispetto e reciproca
considerazione, anche quelle poche volte in cui le nostre vedute
potevano essere divergenti.

A conferma ancora della sua disponibilità all’ascolto, è interes-
sante quanto riportato dal direttore della Farmacia Comunale 
(già dell’Ospedale, annessa ai locali dello stesso), il dottor Egidio
Capaccioni il quale, assunto in servizio nel 1967, vi sarebbe restato
per un decennio fino a quel critico 1977. Egli dichiara: ho avuto
subito rapporti molto stretti con il dottor Pagliariccio quando sono
arrivato a Corinaldo a dirigere la farmacia dell’ospedale: i primi
tempi detti rapporti sono stati anche di contestazione perché la 
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farmacia comunale di Corinaldo, contro tutte le leggi in merito,
continuava a dispensare farmaci la cui vendita era proibita da tanti
anni. L’Amministrazione per questo mio diniego era costretta a
pagarli alla farmacia Verdenelli che tutto concedeva. Richiamato
per questo mio comportamento ho dovuto far presenti le leggi e le
disposizioni vigenti; l’Amministrazione allora per sincerarsi del mio
corretto comportamento, telefonava alla farmacia Pichi di
Senigallia la quale naturalmente approvava sempre quanto facevo
io. Allora il dottor Pagliariccio, accertatosi che io conoscevo bene le
leggi, si adeguava sempre a quanto gli dicevo. E quando mi chiedeva
qualche informazione, scherzosamente mi diceva “Tu che sai tutto,
posso prescrivere liberamente questo medicinale?”

Ma generalmente le osservazioni più critiche non riuscivano ad
emergere dalla palude del mugugno più o meno sotterraneo, così
tipico del marchigiano scontento, che si addensava negli ambulacri
dell’Ospedale in quel periodo, quasi a preparare indirettamente 
la ricordata contestazione sindacale. Solo pochi franchi tiratori 
osavano manifestare scopertamente un giudizio autonomo di 
dissenso. Tra questi appare abbastanza chiaro il malessere di alcuni
giovani assistenti chirurghi che scalpitavano, ansiosi com’erano di
acquisire le proprie competenze sul campo con una rapidità ben
maggiore di quella loro consentita dal Primario. 

Anche con autocritica sensibilità appunta il dottor Perkins: 
la vita di ospedale non concedeva momenti di pausa e pensare che
al mio arrivo nel 1977 mi riferirono che il Dottore si era dato una
“regolata”, in quanto negli anni precedenti le visite per gli esterni
non si fermavano a mezzanotte ma proseguivano ad oltranza! 
Noi giovani virgulti chirurghi che venivamo immersi e travolti in
questa, a volte, frenetica attività, anche se l’entusiasmo non ci
mancava, a volte mordevamo il freno (turni di guardia di 24 ore,
compilazione delle cartelle cliniche alle ore 21 poché i ricoveri 
a quell’ora si facevano, in modo che al mattino i pazienti erano
pronti per gli esami di rito): ma come si poteva avere la faccia di
fare le nostre rimostranze quando lui, il nostro Primario, lavorava
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per impegno fisico e mentale il doppio di noi? Quante volte abbiamo
sbuffato avendo in corpo il “furore chirurgico”! Più dei divaricatori
o chiudere la parete a fine intervento non ci veniva concesso ed
invidiavamo l’aiuto dottor Mazzatinti che almeno qualche intervento
se lo faceva. Una volta avevamo perfino tentato un moto di ribel-
lione anche per iscritto, chiedendo di venire coinvolti in prima 
persona: non ci fu da parte sua nessun risvolto polemico ma solo
una benevola pazienza. Prima di farci affondare il bisturi voleva che
fossimo all’altezza poiché il benessere dei suoi pazienti era il vero
e unico scopo della sua professione, ed in verità l’autonomia 
ci veniva giustamente concessa in maniera graduale: ricorderò 
sempre il primo parto che mi fece espletare, mi tremavano le gambe
e sudavo freddo.

Segue il dottor Mauro Regni, che incalza: Era certamente sul
lavoro un accentratore, come quasi tutti i chirurghi dell’epoca.
Naturalmente tutti, dall’inserviente al medico, si dovevano assue-
fare ai ritmi di lavoro della sua giornata trascorsa quasi tutta 
in ospedale, per cui eravamo sicuri - sia al turno di notte, sia di
mattina, sia di pomeriggio- della sua presenza in reparto.

L’altro giovane assistente chirurgo, dottor Roberto Spallacci, si
limita a suggerire che lo stile di Pagliariccio, che tanto dava senza
pretendere per sé, era già allora fuori moda. Ed ancor più lo sarebbe
oggi.

Bonaria ma argutamente provocatoria la frase che usò una volta
il dottor Mazzatinti, per far capire al Primario gli eccessi di lavoro
a cui si dovevano tutti sottoporre: Il dottor Pagliariccio lavorava 
in ospedale circa 20 ore su 24. Lavorando nel suo reparto si era
pertanto costretti ad orari simili, che erano orari pazzeschi. A tale
proposito mi ritorna spesso in mente un episodio. Erano circa le
due dopo mezzanotte e si faceva la visita in reparto (il dottor
Pagliariccio visitava gli esterni fino alle due dopo mezzanotte 
all’incirca). Il dottor Pagliariccio mi chiese di ascoltare il torace di
un paziente. Mentre ascoltavo il torace dissi al paziente a voce alta,
sì che sentisse il dottor Pagliariccio, testualmente “Respira lungo,
che vedrai il sole che sorge!”Ciò indica la completa dedizione al
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lavoro del dottor Pagliariccio e, come lui stesso mi disse più volte,
che tutto era comunque volto al bene del malato! Voglio far presente
che il dottor Pagliariccio accompagnò l’episodio con una grande
risata. (foto 36)

Del resto anche Umberto Favi riconosce che all’epoca la maggio-
ranza della popolazione identificava l’Ospedale, la sua importanza
e la sua efficienza con la figura del Primario chirurgo e con la sua
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foto 36 - Sassoferrato, Santuario della Madonna del Cerro, 8 settembre 1966. Un grup-
po di medici riuniti in occasione del matrimonio del dottor Giuseppe Mazzatinti. Da
sinistra dottor Gilberto Mazzei, dottor Alfonso Pagliariccio, dottor Giuseppe Mazzatinti,
dottor Antonio De Jasi, dottor Domenico Di Spazio.



immagine all’esterno: così Antonio De Iasi ad Ostra, Gaetano
Calabrese ad Ostra Vetere, Franco Palermi ad Arcevia e Pagliariccio
a Corinaldo.

Interessante è poi la vicenda del dottor Giorgio Leonardi il quale,
in una sua memoria riferitaci oralmente, attesta che Pagliariccio
non frequentava corsi di aggiornamento perché la sua scelta 
quotidiana era la vicinanza ai pazienti, e ricorreva piuttosto alla
consultazione dei testi ed ai rapporti personali con i luminari. 
Ma non facilitava nemmeno la frequenza ai corsi dei suoi assistenti,
per non farli allontanare dall’ospedale. Tuttavia Leonardi era 
riuscito ad affermare il proprio punto di vista riuscendo a 
frequentare diversi corsi di aggiornamento, ritenendoli indispen-
sabili soprattutto per la propria specializzazione in pediatria. Non
condiscendeva alla sudditanza verso Pagliariccio, perché aveva una
personalità aperta e decisa che sapeva far accettare le proprie prese
di posizione. Rammenta che altri, non forniti della stessa franchezza,
non soltanto non trovavano la forza di opporsi a lui, ma neppure il
coraggio di assumersi responsabilità confrontabili con le sue.

Leonardi aggiunge anche che, laureatosi a Modena, era stato
chiamato a Corinaldo alla fine del 1969 su invito del dottor
Guglielmo Bettini e del presidente Giuseppe Spallacci, che gli
avrebbero prospettato l’eventuale apertura di un reparto di neona-
tologia: proposito poi naufragato, come egli sostiene, per motivi
politici. Si fermò comunque in ospedale, in un ambulatorio del
reparto di Medicina, dove venivano portati i bambini e dove era
spesso consultato da Pagliariccio. E’ da ricordare che, prima del suo
arrivo, per il dottor Pagliariccio e per l’Ospedale tutto, lo specialista
in Pediatria di riferimento era stato il dottor Mario Coccioni, libero
professionista in Corinaldo. 

Leonardi poi interveniva spesso anche in sala parto per le nascite,
con assistente l’ostetrica. Proveniente da Falconara Marittima, ha
anche risieduto a Corinaldo nel periodo del terremoto di Ancona
(1972). Alla morte di Pagliariccio è stato infine Direttore Sanitario
succedendo nell’incarico al dottor Mazzei.
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Significativa si aggiunge anche la voce di un rappresentante del
personale ausiliario che strettamente ha collaborato con
Pagliariccio, Vìnnico Vitali: Mi chiamava a mezzanotte per 
spiegarmi cosa dovevo fare o dove dovevo andare la mattina dopo.
Quando prendevo servizio alle sette trovavo il biglietto “chiamare 
il Dottore a casa”: poi, quando arrivavo alla sbarra dell’ospedale 
di Ancona, mi diceva il portiere “Chiama subito il Dottore perché
ha altre cose da dirti”. Era un vulcano. Se ho lavorato tanto io, 
pensiamo quanto doveva lavorare lui per coordinare il tutto, per
pensare a tutto, ma non ci si poteva tirare indietro perché lui dava
la vita.

Ed ora la già citata infermiera Velia Muzi che rievoca quel 
periodo in cui il personale medico ed infermieristico si era riunito
in assemblea permanente perché voleva protestare contro il Dottore
per i suoi orari di lavoro interminabili e per i suoi numerosissimi
ricoveri: io, parlando con il Dottore, gli dissi che mi sembrava 
strano visto che in ospedale aveva sempre ben deciso tutto lui. Egli
mi rispose che quando la famiglia cresce diventa più difficile 
mettere tutti d’accordo.

Infine si riporta la considerazione offerta con schietta lucidità dal
dottor Franco Paneray, allora medico condotto e quindi esterno
all’ambiente ospedaliero col quale era ovviamente in continuo 
contatto: Non sempre purtroppo quando una persona dà tutta se
stessa senza secondi fini ma solo per altruismo e attaccamento al
dovere, viene compresa nella sua essenza. Subentrano, purtroppo,
invidia, intrallazzi, sotterfugi, chiacchiere che nuocciono enorme-
mente soprattutto ad una persona sensibile.

Possiamo pensare che non fosse gradito il fatto che di giorno e 
di notte, di giorno feriale o festivo, oltre al medico di reparto, era
sempre presente anche lui, non per mancanza di fiducia nei vari
medici di reparto, come da alcuni interpretato, ma perché sentiva e
viveva le proprie responsabilità nelle sue mani e sulle sue spalle.

Proprio sulle sue spalle il Dottore si sobbarcò “un compito non
previsto dal mansionario” di un primario, come rimarcato da
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Umberto Favi: Si presentò l’impossibilità di garantire la presenza
dell’infermiere professionale nel turno di notte, mentre in prece-
denza veniva sempre garantita la presenza di almeno un inferniere
professionale in ogni turno sia nella divisione di Chirurgia generale
sia in quella di Medicina. Si affrontò la situazione unificando i
turni e lasciando nei due reparti, fisicamente separati, una sola
unità con l’obbligo, mal sopportato, di prestare la propria opera in
entrambi. In caso di chiamata occorreva lasciare sguarnito il reparto
di appartenenza e recarsi nell’altro attraversando un cortile.
Quando anche questa soluzione divenne impossibile per malattia di
una dipendente, il dottor Pagliariccio venne da me e mi disse:
“Segretà, adesso come famo? Togliamo l’infermiere professionale di
notte ma se succede qualcosa come facciamo?” Gli spiegai che lo
straordinario non si poteva pagare, non si potevano fare turni di
sedici ore consecutive e che personale da richiamare dalle ferie non
ce n’era. Gli feci presente che forse poteva fare un ordine di servizio
al medico di guardia, affidando compiti di assistenza e sorveglianza
all’infermiere generico in servizio. Non fece ordini di servizio assurdi
ed illegittimi, non rispose, ma rimase lui stesso in Ospedale ogni
notte per alcuni mesi in appoggio alla sola infermiera generica fino
a quando la situazione riuscì ad essere normalizzata.

Ma ormai, come preannunciato, il diffuso risentimento già ser-
peggiante nelle file degli operatori sanitari impegnati nell’ospedale
corinaldese, viene sottoposto al Consiglio di Amministrazione dello
stesso, che non è in grado di soddisfare immediatamente tutte le
richieste, le quali pure erano state condivise e sottoscritte in un
protocollo d’intesa con il Consiglio dei Delegati. Il fatto è che, come
appare da tutti sottinteso anche se non ufficialmente dichiarato,
viene sottoposta in realtà ad un esame accusatorio, dietro la con-
dotta del C.d.A., quella del Direttore Sanitario, improntata a criteri
sulla cui buona fede non si discute, ma che negli effetti producono
un atteggiamento in collisione con il contratto di lavoro.

Cominciano a susseguirsi, nel gennaio 1977, assemblee sul posto
di lavoro alle quali vengono invitati dapprima i rappresentanti 
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sindacali provinciali della Federazione Lavoratori Ospedalieri
(F.L.O.) CGIL – CISL – UIL, e poi anche i rappresentanti comunali,
tra cui il Sindaco. La protesta conduce pertanto all’assemblea 
decisiva del 1° febbraio, le cui risultanze confluiscono in un volan-
tino ciclostilato, che ha per titolo “La lotta dei lavoratori ospedalieri
di Corinaldo”, datato 10 febbraio 1977, e che riportiamo fedel-
mente, senza correzioni:

Il personale medico e non medico dell’Ospedale di Corinaldo,
riunitosi in data 1.2.1977, presente la F.L.O. Prov.le, dopo
aver pazientemente atteso il conseguimento degli accordi 
sottoscritti dall’Amministrazione Ospedaliera e rappresentanti
sindacali, ha verificato la totale disattenzione e comprensione
degli accordi e dei problemi.
Conseguentemente hanno deciso di riunirsi in assemblea per-
manente, a decorrere da sabato 5 febbraio, per sostenere le
rivendicazioni del personale.
Oltre agli aspetti specifici presenti nell’accordo non rispettato
dall’Amministrazione, si vuole inoltre mettere in evidenza:
1) Provvedimento urgente per il benessere dei degenti sottoposti

a lunghi digiuni, per il mancato rispetto del radiologo 
all’orario di lavoro.

2) Il personale paramedico non ha ancora usufruito delle
ferie 1976.

3) Che le visite mediche dei ricoverati vengano effettuate nelle 
ore diurne.

4) Le dimissioni dei ricoverati venga fatta al mattino.
5) Riduzione delle giornate di degenza.
6) Mancanza dei servizi nella divisione medica (ascensore 

reparto per infettivi trasporto vitto ecc.
7) Riduzione dei posti letto in rapporto al personale medico 

e non.
8) Consegna conti consultivi richiesti dalla Regione.
9) Mettere a disposizione un ambulatorio per le visite ai 

cittadini.
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I lavoratori ospedalieri di Corinaldo ritengono che questi
siano problemi gravi che vanno risolti nell’interesse di tutti i
lavoratori e dell’intera collettività. La lotta intrapresa non è
quindi un episodio di deteriore aziendalismo ma si propone in
primo luogo di migliorare la qualità dell’assistenza
ospedaliera all’intera collettività.
Bisogna pertanto esprimere la massima comprensione e 
solidarietà dei lavoratori in lotta.
Al fine di un migliore chiarimento degli obbiettivi dell’azione,
l’Assemblea dei lavoratori, la Federazione Lavoratori
Ospedalieri CGIL – CISL – UIL invitano i lavoratori, la 
cittadinanza, le forze politiche, alla

CONFERENZA PUBBLICA
che si terrà a Corinaldo sabato 12 febbraio 77 – alle ore 15
presso la sala Comunale.

Corinaldo 10 febbraio 77 L’Assemblea dip.ti Ospedalieri
La F.L.O. Provinciale

Lasciamo al lettore il commento ai diversi aspetti sollevati dal 
documento sopra riportato. Aggiungiamo soltanto alcune note
scarne legate ai fatti che immediatamente seguirono, giacché i fatti
risultano, da soli, eloquenti.

La conferenza pubblica si tenne con ampia partecipazione dei
direttamente interessati, dei cittadini e degli amministratori pubblici,
che avevano concesso allo scopo la Sala Grande del Palazzo
Municipale. Naturalmente, come nel suo stile, il Dottore non vi
partecipò nonostante l’invito rivoltogli personalmente dal rappre-
sentante provinciale CISL Giovanni Serpilli in un burrascoso 
colloquio prima di recarsi alla conferenza. 

Nel corso di quella assemblea, ai toni accesi dei rappresentanti
sindacali, si alternarono quelli preoccupati dei cittadini di cui si
faceva interprete il Sindaco. Quanto velatamente contenuto nel
volantino di convocazione, ossia le responsabilità vere o presunte
del Direttore Sanitario, veniva ora portato alla luce più marcata-
mente, per cui la cittadinanza temette subito le conseguenze, 
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deleterie per l’Ospedale, che si sarebbero determinate nel caso che
il Pagliariccio si fosse sentito capro espiatorio. 

Così avvenne. Appresi i toni ed i termini in cui si era svolta la
conferenza, egli si dimise in tronco dalla funzione di Direttore
Sanitario e giunse perfino ad astenersi dalla sua “normale” attività
medica per il breve periodo successivo.

Forse, sul momento, a qualche sindacalista sarà sembrata una
vittoria, ma quel gesto fu inteso dai più come lugubremente 
premonitore. Non è un caso che dello sconcerto e del diffuso senso
di disorientamento provocato nell’opinione pubblica dalla notizia
delle dimissioni, si fecero prime interpreti le donne, quelle che in
qualunque ora della notte e del giorno, in qualsiasi ora dell’anno e
nei momenti più difficili, avevano potuto dare alla luce i propri
figli, certe della presenza salvifica del loro Dottore. 

Una donna, Maria Santini Costantini si fece da subito promotrice
di una raccolta di firme di piena solidarietà a lui in quel doloroso
frangente ed un’altra donna, Paola Polverari, stese il manifesto che
partecipava alla cittadinanza tanta solidarietà. Eccone il testo:

SOLIDARIETA’ E RICONOSCENZA

Nell’apprendere dai quotidiani del 16.2.1977 la notizia delle
dimissioni da Direttore Sanitario del dott. ALFONSO FEDERICO
PAGLIARICCIO, vogliamo esprimergli, insieme alla profonda
costernazione per la grave decisione, solidarietà e viva
riconoscenza per l’opera prestata per quasi venti anni nel
nostro Ospedale; opera che si è distinta e qualificata oltre 
che per serietà ed eccezionali capacità professionali, per la
dedizione cristiana alla sua difficile professione: essa lo ha
portato con identica sollecitudine in mezzo a tutti noi, così
che crediamo di farci interpreti anche del pensiero di quanti
non abbiamo potuto incontrare a Corinaldo e nei paesi 
limitrofi, nell’esprimere in questo difficile momento la 
profonda gratitudine e l’affettuosa stima che lega la nostra
comunità al Dottor PAGLIARICCIO.

Un gruppo di cittadini corinaldesi
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foto 37 - Riproduzione del biglietto autografo del dottor Pagliariccio, in risposta al
manifesto di solidarietà della popolazione, 26 febbraio 1977.



Il testo, datato 19 febbraio, fu fatto circolare e fu sottoscritto in
brevissimo giro di tempo da centinaia di firme, tanto che lo stesso
dimissionario ne fu acutamente colpito anche se, probabilmente,
non del tutto sorpreso. A testimoniare il suo stato d’animo, peraltro
immaginabile, è una lettera autografa di qualche giorno dopo, 
indirizzata alla signora Maria Costantini (foto 37):

Corinaldo, 26 febbraio 1977
Gentilissima Signora,
sono veramente commosso delle gentili espressioni nei miei
riguardi, scritte sul manifesto: da sole vengono a compensarmi
largamente dei lunghi anni di sacrifici che la mia coscienza di
medico mi ha suggerito.
Vi sento tutti vicini in questo momento di incomprensione, 
di vuoto, di ingratitudine e non dimenticherò mai la vostra
sincera solidarietà!
Nel ringraziare di gran cuore La prego, gentile Signora, farsi
interprete del mio sentimento di profonda gratitudine presso
tutti gli amici che hanno voluto pubblicamente e generosa-
mente manifestare la loro riconoscenza nei miei riguardi.
Voglia gradire i miei cordiali saluti

Alfonso Pagliariccio

La triste vicenda si sarebbe gradualmente risolta, ed anche abba-
stanza rapidamente, grazie all’intervento di molti, comprese le
autorità religiose e civili di Corinaldo, tra cui rileviamo l’opera del
presidente del C.d.A. dell’Ospedale, quella di alcuni medici e 
paramedici e la paziente tessitura del dottor Gilberto Mazzei che,
dopo circa due mesi, presentando a sua volta le proprie dimissioni
da Direttore Sanitario, provocava il ritorno nella stessa carica del
dottor Pagliariccio. 

Si erano nel frattempo chiarite le rispettive posizioni ed alcuni
provvedimenti conseguenti erano intervenuti a concludere l’intera
vertenza.
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Si chiudeva così quella tumultuosa parentesi con un generale
sospiro di sollievo. Ma la storia non conosce parentesi. I segni
restano sempre, negli animi e nelle cose. Meno di tre anni dopo,
con l’uscita di scena definitiva del Dottore, quell’esperienza sarebbe
suonata quasi un campanello d’allarme o, se si vuole, una prova
generale di quanto sarebbe successivamente accaduto in progresso
di tempo fino ai primi anni Novanta: una plebiscitaria raccolta di
firme tra la gente per arrestare il processo di chiusura dell’Ospedale,
un presidio permanente davanti alla porta dello stesso protratto a
turni anche di notte da parte della popolazione, un’ordinanza del
Sindaco per ostacolare ai funzionari della USL il trasferimento a
Senigallia delle apparecchiature. Infine, l’inesorabile progressiva
eliminazione dei reparti e la riduzione dei posti letto che sarebbe
approdata a zero.
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