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Candidato al Nobel nel 1948 e
riconosciuto come il ‘padre
mondiale della psicosoma-

tica’, il medico chirurgo Benedetto
Schiassi è stato protagonista della
mostra ospitata dall’Archiginnasio di
Bologna che si è appena conclusa. 

Dodici pannelli fotografici corredati di
documenti, opere e fotografie origi-
nali, hanno ricostruito la vita e l’opera
di un pioniere della medicina, famoso

Un pioniere della medicina, 
famoso per avere per primo 
dimostrato scientificamente
il rapporto tra mente e corpo

attraverso gli studi 
sull’ulcera gastrica duodenale

Schiassi, il ‘padre’ della psicosomatica

Schiassi e i suoi assistenti impegnati in una
trasfusione di sangue nel mese di maggio del
1924. Questa fotografia documenta, per la
prima volta, una trasfusione da uomo a
uomo (prop. Sergio Alessandri)
In basso da sinistra; Schiassi nel suo studio
nella Casa di Cura in via S. Vitale (prop.
Elena Brizio). 
A seguire Schiassi durante un intervento
all’Ospedale Umberto e Margherita di Bu-
drio nel 1908. Il personale medico è com-
posto da: 1) B. Schiassi; 2) A. Testi; 3) F.
Pedrazzi; 4) A. Rossi; 5) F. Schiassi; 6) A.
Sanguinetti; 7) S.M. Teresa (superiora); 8)
Suor Santina (prop. Archivio Montanari-
Pazzaglia)  
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per avere per primo dimostrato scien-
tificamente il rapporto tra mente e
corpo attraverso gli studi sull’ulcera
gastrica duodenale. Nato nel 1869 e
laureatosi in Medicina a Bologna nel
1895, Schiassi fu inventore della chi-
rurgia medica. 

Durante la sua carriera si distinse
come innovatore nell’ambito chirur-
gico, sostenendo l’importanza della
‘rifunzionalizzazione’ degli organi, che
lo portò ad inventare una serie di in-
terventi: colecistendesi, splenocleisi,
deviazione chirurgica del sangue por-
tale (operazione Talma-Schiassi). Le
ricerche sulla resezione sub-totale
dello stomaco lo resero, per i Paesi
anglosassoni, l’inventore dell’inter-
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vento per la ricostruzione dello sto-
maco. Schiassi fu primario degli
ospedali bolognesi Maggiore e Goz-
zadini, dell’Ospedale Umberto e Mar-
gherita di Budrio, dell’Ospedale di
Medicina, oltre che fondatore e pro-
prietario della sua stessa Casa di
Cura di via San Vitale. Il materiale rac-
colto nella mostra ‘Benedetto
Schiassi, la lungimiranza del pensiero

medico’ è raccolto nell’omonimo libro
del ricercatore e curatore della mo-
stra, Leonardo Arrighi, edito dalla Pro
Loco di Budrio. n

Schiassi durante un intervento chirurgico
all’Ospedale di Modena nel maggio 1934
(prop. Elena Brizio) 
Sotto; Benedetto Schiassi durante una confe-
renza tenuta nel corso delle Giornate Medi-
che di Montecatini nel giugno 1938 (prop.
famiglia Gualandi-Viviani)

In questa rubrica  immagini del passato professionale di medici e dentisti. Chi fosse interessato a pubblicare i
propri scatti potrà trasmettere le foto (accompagnate da una breve descrizione) all’indirizzo di posta elettronica:
giornale@enpam.it




