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     Sagomava il fisico e nello stesso tempo il carattere nell’impegno spor-
tivo, nel coraggio della sfida, nella volontà di osare il nuovo. In un racconto sui comuni anni 
giovanili (Come a un ballo in maschera, Sellerio ed) Luisa Adorno ricorderà che tra i giovani li-
vornesi Luigi si distingueva per “il fisico da eroe omerico”. 
Iscrittosi a Medicina e Chirurgia nell’Ateneo pisano concluse nell’ottobre del 1938 a pieni voti 
e con lode il periodo universitario durante il quale apprezzò le doti di docente e di studioso di 
Antonio Costa che seguì a Firenze. Convinto dell’utilità di conoscere le alterazioni organiche 
e la definizione istopatologica delle malattie, trascorse nella vecchia sede dell’ Anatomia 
Patologica di via Alfani  anni di intensa attività necroscopica, di studio e di ricerca  seguendo 
un imperativo che lo accompagnerà per tutta la vita “nulla dies sine linea”. Pubblicò numerosi 
lavori anche a carattere monografico (sui tumori di natura muscolare, le varietà della 
pachimeningite interna emorragica, gli igromi sottodurali, i tumori della notocorda)  che gli 
consentirono di acquisire la libera docenza in Anatomia ed Istologia Patologica nel 1943 
risultando primo dei concorrenti. Resistette alle pressioni del prof. Costa che lo riteneva 
pronto per una cattedra e con determinazione seguì la strada della chirurgia. Vide subito in 
Pietro Valdoni venuto  a Firenze a dirigere la Cattedra di Patologia Chirurgica e già famoso per 
l’abilità e l’audacia pioneristica di interventi come l’embolectomia polmonare o la legatura del 
dotto di Botallo, il maestro cui affidarsi.  Lo seguirà nel 1947 a Roma restandogli sempre 
legato da profonda stima, devozione ed affetto. Nasceva in quegli anni la chirurgia 
d’avanguardia quella del cuore, dei grossi vasi, del polmone, dell’esofago. Oltre all’attività di 
sala operatoria, la responsabilità di un reparto clinico, la direzione del laboratorio istologico 
e del museo dell’Istituto, egli continuò la ricerca clinica, di laboratorio e di chirugia 
sperimentale. Gli studi sulla patologia toracica furono tra i contributi più originali  
descrivendo forme allora rare o sconosciute quali gli adenomi bronchiali, il carcinoma 
alveolare del polmone, la sindrome del lobo medio e quella del legamento polmonare, 
inquadrando dal punto di vista anatomo-clinico il carcinoma polmonare ed i gozzi endo-
toracici, studiando le conseguenze fisiopatologiche dell’acalasia cardiale, della stenosi 
mitralica, della coartazione aortica, dell’ipotermia profonda provocata.

Conseguita la libera docenza in Patologia Chirurgica nel 1951, dopo qualche anno Valdoni lo 
riterrà pronto per la direzione di un Istituto Universitario quello della Patologia Chirurgica 
di Perugia. Rimarrà a Perugia dal 1954 al 1961 per trasferirsi poi a Pisa  e nel 1964 a Firen-
ze dove dirigerà le Cattedre di Patologia e Clinica Chirurgica fino all’anno del pensionamen-
to avvenuto nel 1985. Continuerà ad operare nella libera professione per altri 10 anni senza 
abbandonare la pratica sportiva (la yole in Arno al Circolo Comunale, lo sci alpino ed il tiro al 
piattello con la conquista del campionato italiano universitario) così da mantenere allenati 
corpo e mente. Dedicò molto impegno alla didattica: gli argomenti erano trattati in modo chia-
ro, preciso ed esauriente con oratoria affabile e incisiva. Le lezioni si svolgevano alle 7.30 del 
mattino, ma l’aula era sempre piena di studenti affascinati dalla sua oratoria. La sua attività  

LUIGI TONELLI

A diciott’anni, nel 1932, compie gli studi classici in quella Livorno, dove 
il padre Francesco si era trasferito dalle condotte di Reggiolo,  prima, e 
di Castellina Marittima, poi, per cercare un clima più mite ove far cre-
scere il suo figliolo. Livorno negli anni rimarrà sempre nel suo cuore, in 
modo radicato e profondo: il mare, intensamente vissuto d’estate come 
d’inverno, il Molo Novo dove si ritrovava a fare il bagno e i tuffi e noleg-
giava da Morino la yoletta n°5, il circolo di scherma  Fides sotto la rigida 
disciplina di Nedo Nadi.



chirurgica è stata formidabile con più di 75.000 interventi e con casistiche per patologie di alta 
chirurgia incredibili che venivano accolte con stupore per non dire scetticismo nei congressi 
internazionali (quando ad esempio riferì la sua esperienza sul carcinoma gastrico al Congres-
so della Società Francese di Chirurgia). Era capace di eseguire in meno di un’ora una lobec-
tomia polmonare ed in un’ora una gastrectomia totale D2 con tanto di anastomosi manuali. 
Credeva nella tecnica manuale, l’aveva perfezionata e personalizzata in molte applicazioni e 
non ha mai usato cucitrici meccaniche per i suoi interventi restio alle novità quando la tecnica 
messa a punto funzionava perfettamente. Si rese conto dell’importanza di approfondire l’a-
natomia chirurgica per alcuni interventi che per l’epoca (siamo alla fine degli anni 50) erano 
pioneristici: quelli sul pancreas e quelli sul fegato. Nacque così l’idea di studiare tridimensio-
nalmente mediante calchi in resine acriliche differentemente colorate il sistema biliare ed il 
circolo arterioso, portale e sovraepatico allo scopo di eseguire resezioni epatiche regolate. Fu 
Mauro Macchini ad occuparsi di questa ricerca eseguendo più di 100 calchi che ancora pos-
siamo ammirare nell’Istituto.  La ferrea volontà e la grande capacità lavorativa, il rigore e la 
determinazione professionale non lo esimevano dall’ironia e dagli scherzi che si rifacevano 
allo spirito labronico e tendevano a sdrammatizzare la tensione di un intervento difficile o la 
seriosità accademica.

Altrettanto ammirevole era la capacità di inquadramento di tematiche che colpivano la sua 
attenzione per l’importanza clinica oltre che dottrinale. Diventavano oggetto di monografie 
che in gran parte scriveva personalmente, seguendo con grande attenzione l’iconografia ed 
in particolare i disegni affidati alla signorina Bertolasi, che si spostava da Milano per discu-
tere e visionare con lui gli elaborati, e che spesso pubblicava a sue spese rifiutando aiuti che 
potevono configurare un conflitto di interessi (la sua onestà fu sempre cristallina). Trovava il 
tempo di isolarsi letteralmente andando fuori città, lasciando gli impegni pressanti della sala 
operatoria in modo da dedicarsi completamente alla stesura dell’opera che spesso aveva le 
inderogabili scadenze delle relazioni alla Società Italiana di Chirurgia. Nacquero così i gozzi 
endotoracici, le ustioni, la riattivazione cardiaca, le poliposi intestinali, le pancreatiti croniche, 
la gastrite alcalina, l’insufficienza renale. Opere che forse pochi oggi ricordano perchè sepolte 
negli scaffali di polverose biblioteche e non consultabili via internet. Ma molti di questi scritti 
hanno originalità e sono ricordati in alcuni trattati di patologia chirurgica  per la chiarezza 
dell’inquadramento e la bella iconografia, quail i gozzi endotoracici o la sindrome del legamen-
to polmonare che viene anche denominata come sindrome di Tonelli.

Continuò a studiare argomenti che l’appassionavano fino agli ultimi giorni della sua vita ter-
minata il 15 maggio del 2006: ad esempio il cancro del polmone che era stato oggetto di molti 
studi ed inquadramenti nati nella sala settoria e nello studio al microscopio. Era convinto che il 
cancro a palla nascesse su una brochiettasia e preconizzando gli studi di prevenzione che negli 
ultimi anni sono stati portati avanti in numerosi paesi indicò nella TAC del torace un mezzo 
utilissimo per evidenziarli precocemente. L’altra passione senile fu per la malattia di Crohn 
che riteneva malattia a nascita nei linfatici. Studiava trattati e riviste nella Biblioteca Medica e 
passava ore a rivedere i preparati istologici cercando di mettere insieme il puzzle che ancora 
va composto per chiarire l’eziopatogenesi della malattia.    

Molti sono stati gli allievi che lo hanno seguito contagiati dal suo entusiasmo e dal suo valore. 
Molti  hanno raggiunto posizioni apicali in ambito universitario ed ospedaliero: Giovanni Alle-
gra, Domenico Bertini, Camillo Cortesini, Giorgio Bucciarelli, Francesco Andreoli, Giancarlo Bi-
liotti, Paolo Bechi, Luigi Cancellotti, Bernardo Torchiana. A tutti ha insegnato oltre a fare bene 
il medico ed il chirurgo i valori della vita e dell’impegno professionale.



Comitato Ordinatore: Francesco Andreoli, Paolo Bechi, Giorgio Bucciarelli, Giancarlo Biliotti, 
Camillo Cortesini, Clemente Crisci, Carlo Pratesi

Presiedono: Camillo Cortesini e Paolo Bechi

15.00: Il profilo dell’uomo e dello studioso                   Francesco Tonelli

15.20: L’attività tra Perugia, Pisa e Firenze                   Francesco Andreoli

15.40: La gastrite alcalina                    Franco Mosca

16.00: I gozzi endotoracici                    Paolo Miccoli

16.20: Il ricordo di un allievo                    Giorgio Bucciarelli

16.40: 1964-85: la chirurgia toraco-polmonare a Firenze                 Clemente Crisci

17.00: L’idatilosi polmonare                             Leonardo Politi

17:20: La tecnica chirurgica                    Pietro Tonelli

17.40: La malattia di Crohn                    Andrea Amorosi

18 .00: La notocorda: il vaso di Pandora della staminalità                 Maria Luisa Brandi

Interventi di Giuseppe Noya, Antonio Pinna, Enrico Pinto, Bernardo Torchiana

Con il patrocinio del Collegium Historicum Chirurgiae e della Società Tosco Umbra di Chirurgia


