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In  ricordo  del
prof.  Luciano   Novellino



Lo scorso anno il Prof. Luciano Novellino ci
ha lasciati. E’ difficile esternare in un breve com-
mento quanto gli specialisti dell’Istituto
Ortopedico e soprattutto noi suoi primi allievi
tuttora in attività dobbiamo al “Professore”.
Laureatosi all’Università di Napoli si specializzò
in Ortopedia sempre in quella facoltà e nel 1958
fu chiamato dal Prof. Faggiana e dal Prof.
Pasquali come Assistente nel giovane “Istituto
Ortopedico del Mezzogiorno d’Italia” di Reggio
Calabria. 

Presso l’Istituto il Professore percorse tutti i
gradi di carriera fino alla qualifica di Primario e
successivamente, nel 1970, alla nomina a
Direttore d’Istituto. 

Conseguita la Libera Docenza in Ortopedia,
per moltissimi anni diresse la cattedra di Anatomia Artistica presso l’Accademia delle Belle
Arti di Reggio Calabria, circondato dall’affetto e dalla stima di colleghi ed allievi. Fu sem-
pre in contatto con tutti i cattedratici della scuola napoletana e non solo, partecipando ad
innumerevoli congressi in qualità di relatore, pubblicando articoli su riviste e contribuen-
do ai fascicoli dell’Acta Orthopaedica Italica voluta dal Prof. Faggiana. Gestì il traghetta-
mento fra l’ortopedia tradizionale conservativa fatta di decine di apparecchi gessati al
giorno compresi “pelvi podalici” e “toracopodalici” e la innovativa chirurgia ortopedica
portando gli insegnamenti della AO in Calabria. Il Professore fa parte di quella categoria
di uomini che hanno dato tutto all’azienda, all’Istituto al quale si dedicava completamente
senza se e senza ma, lasciando solo un piccolo spazio per i suoi hobby permeati di preci-
sione, pazienza e meticolosità così come la sua vita professionale.
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I primi collaboratori IOMI: Prof. Faggiana, Dott. Marchese , Prof. Novellino,
Dott. Alosio, Dott. Papalia, Dott. Colomba, Dott. Riitano, Dott. Caminiti, il

primo Direttore Amministrativo Rag. Pellicone ed altri.



L’attività scientifica alla quale ci sprona-
va e l’attività di reparto e sala operatoria
assorbivano quasi tutta la giornata. Ancora
nel 1987 (a quasi 60 anni) ci convinse a fon-
dare l’ACOT, Associazione Calabrese
Ortopedici Traumatologi, per dare impulso
agli scambi di idee e di risultati. I lavori
scientifici si preparavano a casa sua, nella
sua biblioteca che copriva un’intera stanza
e che successivamente donò per intero
all’Istituto. Assieme al Prof. Pasquali ed al
Prof. Scalabrino collaborava nelle scelte
strategiche della GIOMI anticipando gli altri quando volle riconoscere ed affidare ad ognu-
no un “settore” della Specialità.

Riuscì quindi a gestire un grande Istituto che al massimo delle possibilità contava 180
posti-letto e che fu per tantissimi anni il riferimento dell’Ortopedia in Calabria oltre che un
vanto per la città.    Fu quindi Direttore, carica che ricoprì ed incarnò “ad litteram”,  per
quasi 30 anni fino al dicembre 1995 quando fu costretto ad abbandonare per ragioni di
salute. 

Principi, doveri e valori: queste le regole che il Professore ha seguito ed instillato in
famiglia così come nel lavoro. Forte e deciso nel rispetto degli altri, sempre disponibile e
carico di umanità nei confronti dei pazienti così come nell’infondere il suo sapere e la sua
esperienza per la crescita professionale dei “suoi ragazzi”. Un uomo speciale, un padre ed
un marito esemplare, un maestro di vita, un uomo di cuore ma anche di polso che aveva in
sé il giusto equilibrio per tutte le cose e che per questo ha lasciato una traccia indelebile
nel cuore di tutti. Tanta gratitudine e riconoscenza dai suoi primi allievi.

Domenico Durante
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Dott. Biancorosso, Dott. Polimeni, Prof. Novellino, Dott. Durante,
Dott. Spinzia, Dott. Surace, Dott. Lorenzo.


