
Gli insegnamenti di Antonio Reggiani

Antonio Reggiani (1929-2015) è stata e rimarrà una “bella figura” di medico del lavoro
pubblico, una delle più belle dell’Italia repubblicana. 

“Bella figura” era un modo di dire di Antonio per esprimere, a proposito di una 
persona (sia essa lavoratore, medico, politico), un giudizio complesso con più parametri ma 
sinteticamente di segno positivo, ammirevole, anche di simpatia, per connotare un soggetto 
“giusto”, principalmente dal punto di vista etico e del comportamento verso gli altri.

Antonio sarà ricordato dai più (da tanti) con i quali entrava in sintonia per la sua 
generosità, per la vasta cultura, anche fatta di aneddoti e di ricordi personali, di 
affabulazione, per la curiosità, per il saper fare. La sua missione era di funzionare da 
catalizzatore, da facilitatore per iniziative ed avventure più o meno importanti e possibili. 
Esprimeva il massimo più che in pubblico nei rapporti interpersonali, privilegiati o meno, con 
carattere confidenziale ma solo apparentemente privato.

Per la prima volta ho incontrato (io ed altri studenti di medicina padovani) il prof. 
Reggiani in occasione della “occupazione” dell’Istituto di Medicina del Lavoro allora situato 
all’interno del CTO dell’INAIL di via Facciolati. L’occupazione nasceva da stimoli generali, di 
“contestazione” della medicina del capitale, e da uno specifico, la “convenzione” tra alcuni 
medici dell’Istituto e la Montedison di Marghera, considerata impropria per la copertura 
scientifica offerta ad una azienda che continuava a far ammalare e soffrire i propri operai. Al 
gruppo di studio assistenti-studenti Antonio, già quarantenne ma considerato “giovane” 
assistente e più “vicino”, sinceramente, alle istanze degli studenti, ha un ruolo centrale nelle 
riunioni di lavoro e poi nella redazione di un volumetto di 25 pagine che, come si diceva, 
aveva i “colori del cocomero, verde fuori e rosso dentro” ed indice di grande interesse: 
Patologia di fabbrica; Nocività; Medico di fabbrica; Progetti di legge; Psicologia del lavoro; 
Automazione; Contro-anamnesi; Denuncia Convenzione Montedison-Università di Padova. 

Avendo io deciso, dopo la laurea, di fare quello che in passato si chiamava 
l’“assistente volontario”, il direttore dell’Istituto di Medicina del Lavoro, Massimo Crepet 
(1911-1994) mi affida all’assistente “anziano” Edoardo Gaffuri con il quale Antonio aveva 
iniziato a svolgere attività di ricerca nel campo della fisiopatologia respiratoria ben 
rappresentata da pubblicazioni e da tante relazioni e comunicazioni ai Congressi. I primi 
insegnamenti ricevuti da Antonio riguardavano la manutenzione, da eseguire con cacciavite, 
pinza e chiavi, di un vecchio spirometro a campana di cui era profondo conoscitore e con il 
quale pensava, dopo molti anni, di potersi rendere autonomo. Ma io preferivo sfruttare 
l’esperienza e l’attitudine di Antonio come clinico, ed in specie la sua ampia cultura 
pneumologica, derivata anche da una sorta di tradizione familiare, al letto dei malati di 
allora, del “silicotico medio”, del silico-tubercolotico, del piombo-etilato della SLOI di Trento, 
del saturnino degli accumulatori, del solfocarbonista della SNIA Viscosa (ne abbiamo 
scoperto uno che pensava di telefonare portando all’orecchio il soffione della doccia), della 
ragazza con la polineuropatia del calzaturificio del Brenta. Antonio era il vero medico della 
persona, bravissimo, autorevole e popolare assieme, di fiducia, lo ammiravo anche perchè 
parlava la stessa lingua dei lavoratori o perlomeno con la stessa cadenza veneta. 

Più di una volta ho pensato e detto che sarebbe stato non consigliabile, da evitare un 
suo abbandono della clinica per la sanità pubblica. 

Ciò che con più entusiasmo ricordo di quel periodo (1970-1971) erano le notti “di 
guardia” trascorse nel CTO con Antonio che “rafforzava” con la sua presenza gratuita il mio 
ruolo. Le notti erano lunghe ed alle volte anche eroiche e si parlava tanto e di tutto, e si 
arricchivano dalla presenza di Lauro Galzigna (1937-2014), grande biochimico, scienziato 



della mente, pittore, che in quel tempo pernottava nel CTO a causa di un grave incidente di 
montagna. 

Reggiani, continuava ad essere considerato “giovane” (in rapporto al nutrito ed 
agguerrito gruppo di medici di una generazione immediatamente precedente alla sua), non 
particolarmente brillante ed intraprendente, e non proprio estremista (qualità ad un certo 
punto preferite dal direttore e riconosciute in altri medici arrivati dopo di lui) ed in più era 
sostanzialmente “precario”; il suo posto di assistente universitario, pur se “strutturato”, era 
legato ad un finanziamento dell’ENPI che si sarebbe potuto interrompere, come in effetti è 
successo. Nonostante Antonio fosse un pilastro dell’Istituto, sempre presente, con saldi 
rapporti con figure esterne del mondo del lavoro e della ricerca, e svolgesse personalmente 
le spirometrie, prestazioni chiave nel complesso delle attività diagnostiche ed all’epoca della 
ricerca, non gli si prospettava una facile e sicura carriera universitaria. Inoltre, per più di un 
motivo, Antonio non avrebbe seguito come “aiuto” nessuno dei due assistenti “anziani” che 
nel frattempo venivano promossi con incarichi di insegnamento, Ferdinando Gobbato a 
Trieste ed Edoardo Gaffuri a Verona. 

Tutti questi fatti ed il matrimonio con Anna Viola, collega di lavoro a Padova, sono alla
base della seconda vita di Antonio Reggiani, quella proficuamente spesa a Roma come 
Direttore del Laboratorio di Igiene del lavoro e poi degli Ambienti Confinati dell’Istituto 
Superiore di Sanità. La persona è sempre la stessa, identica la generosità ed il potere di 
assistere, facilitare, confrontarsi, progettare e realizzare alcune cose importanti, anche a 
favore dei nuovi Servizi territoriali nei luoghi di lavoro dei quali conosce subito i problemi 
riuscendo a parlare lo stesso linguaggio di molti dei protagonisti di questi; lo fa di più e 
meglio degli attori dell’altro organo centrale di sanità dedicato, l’ISPESL, nato sulle ceneri 
ancora calde dell’ENPI e dell’ANCC. Antonio è fautore di iniziative forse non eclatanti ma 
assidue, sicure nel campo della formazione degli operatori, che favoriscono buone e decisive 
iniziative all’interno dell’Istituto Superiore di Sanità nel campo dell’igiene industriale ed 
ambientale e della epidemiologia, anche di quella occupazionale; resta attiva fortunatamente
la sua enorme competenza sulla fisiopatologia respiratoria ed aiuta in vario modo, anche non
ufficialmente, quei medici dei Servizi territoriali che si occupano della diagnostica e che 
riusciranno a stabilire e diffondere materiali e metodi della spirometria per la sorveglianza 
sanitaria dei lavoratori e dei fumatori. 

Si può dire che Antonio alla fine ritorna al passato, alla clinica del lavoro, al filone 
delle attività in cui eccelleva: ai dipendenti dell’Istituto Superiore di Sanità toccherà il 
privilegio di averlo come medico umanissimo, loquace, oltre che “ultracompetente”.

Delle vicende di una vita, anzi di due vite, tanto generose quanto indicative della 
storia sociale di un paese si parlerà in un seminario “Antonio Reggiani e i suoi insegnamenti” 
opportunamente organizzato il 6 giugno 2016 presso l’Istituto Superiore di Sanità. 
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