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Aldo Isidori

Il Professore Aldo Isidori è stato il primo ordinario di
Andrologia della Università italiana.

Quando, nel 1982, l’Ateneo romano La Sapienza lo chia-
mò a ricoprire questo ruolo, fu un atto molto coraggioso
sia da parte dell’Istituzione sia da parte del giovane Pro-
fessore, nato il 13 maggio 1934, che ritornava nella Sede
dove era cresciuto dopo alcuni anni di formazione trascorsi
nell’Ateneo sassarese come docente di Malattie metaboli-
che. L’Andrologia era ancora in embrione e quello del Pro-
fessore Isidori fu dunque un atto di grande coraggio, presto
premiato dai risultati concretizzatisi nei numerosi campi di
attività dei suoi allievi: dalla andrologia clinica alla medi-
cina della riproduzione fino alla medicina della sessualità,

il tutto costruito all’interno della casa comune della endo-
crinologia, il titolo dell’insegnamento che negli ultimi anni
della sua carriera accademica Isidori ricoprì, come a torna-
re alle proprie origini culturali. In questo sta forse uno degli
aspetti più caratterizzanti le scelte di Aldo Isidori nel creare
la sua Scuola endocrino-andrologica romana: l’aver grande-
mente facilitato l’autonomia di ricerca dei propri allievi che
sono stati così capaci di crescere e di imporsi come leader
scientifici sia nei più vari campi delle scienze endocrine sia
in quelli più strettamente andrologici—dalla fisiopatologia
della gonade alla medicina di laboratorio, dalla sessuolo-
gia medica alla immunologia della riproduzione, dalla semi-
nologia alla psiconeuroendocrinologia, dalla endocrinologia
molecolare a quella dello sport, e via elencando fino alle più
recenti definizioni degli ambiti culturali della medicina di
genere e della medicina del benessere. Il Professore è stato
inoltre direttore del Dipartimento di Fisiopatologia Medica
dall’Ateneo romano e della Scuola di Specializzazione in
Endocrinologia nella stessa Università.

Il territorio in cui si è mosso non è stato solo l’Università
di Roma e il Policlinico Umberto Primo. Aldo Isidori ave-
va seguito l’esempio dei suoi maestri, i Professori Cataldo
Cassano e Carlo Conti, internisti ed endocrinologi che ave-
vano tra i primi compreso la necessità di formarsi e di far
formare i propri allievi in un contesto scientifico e culturale
internazionale. Per questo tutti gli allievi della Scuola so-
no cresciuti non solo con lui, ma anche all’estero nelle più
prestigiose sedi europee e nordamericane.

I frutti di queste scelte politiche sono stati ricchissimi:
la figura dello scienziato e del clinico andrologo ha preso
forma per diventare quello che è ora, un internista dedica-
to alla salute del maschio e della coppia. L’enorme produ-
zione scientifica internazionale del Professore Isidori, della
sua Scuola, assieme a quella delle altre Scuole andrologi-
che italiane strettamente collegate tra loro in un network
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di collaborazioni scientifiche, è la testimonianza di tutto
questo.

Il Professore Isidori è stato tra i fondatori, e quindi Pre-
sidente, della Società Italiana di Andrologia, per poi con-
fluire nella Società Italiana di Andrologia e Medicina del-
la Sessualità e nel corso della sua lunga carriera ha ricevu-
to numerosi attestazioni, premi e riconoscimenti nazionali
ed internazionali. Ma Aldo Isidori è stato anche un gran-
de organizzatore e decisore nei contesti istituzionali e nelle
commissioni in cui è stato cooptato come autorevole mem-
bro: il Comitato Nazionale di Bioetica, le Commissioni del
Ministero della Salute per problemi concernenti la Ripro-
duzione Artificiale, la Commissione di studio per la forma-
zione di proposte legislative in tema di Bioetica presso il

Ministero di Grazia e Giustizia, la Commissione Scientifi-
ca Antidoping del CONI ed a livello locale la presidenza
del Comitato Etico dell’Azienda Policlinico Umberto Primo
di Roma, il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici di
Roma.

In tutte queste sedi ha mostrato saggezza, moderazione
ed autorevolezza.

Il 5 maggio del 2017 il Professore Isidori, docente, scien-
ziato e Maestro, ma anche uomo di cultura e di profonda
fede si è spento, lasciando i numerosissimi allievi cresciuti
nella sua grande Scuola orfani del loro Fondatore. Così lo
piangono e lo ricordano, assieme a tutti gli Endocrinologi
e a tutti quegli scienziati e quei medici che in Italia e nel
mondo hanno avuto la fortuna di conoscerlo.

Gli Allievi della Endocrinologia e della Andrologia Romana
Roma, Italia
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