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Avevano cercato di far sentire la loro voce, ma in pochi fino allora l’avevano ascol-
tata. Si erano impegnati nel dare dignità scientifica alla loro materia, ma “madre 
chirurgia” era sempre là, pronta a trattenere ogni impulso di indipendenza. Prima 
o poi gli ortopedici italiani ce l’avrebbero fatta ad affermarsi e a ritagliarsi il proprio 
spazio; ma a proiettarli di colpo in avanti, offrendo loro una provvidenziale fonte di 
progresso e una inattesa spinta promozionale, fu soprattutto la Guerra del ’15-’18. 
Potenza e paradosso degli eventi bellici.
C’era bisogno di loro. Eccome se c’era bisogno! Quando l’Italia entrò in guerra, 
il 24 maggio del 1915, il nostro esercito si mostrò subito inadeguato per per-
sonale e organizzazione; l’apparato di sanità militare lo era di conseguenza. Si 
contavano in meno di 800 gli ufficiali medici che dal tempo di pace si trovarono 
improvvisamente catapultati nell’inferno dei combattimenti. Troppo pochi. Dopo 
un solo anno il loro numero – per venire incontro almeno in parte alle richieste – 
era già salito a più di 14.000. Molti di questi dovevano avere a che fare con ferite 
d’arma da fuoco, con asportazioni di schegge, con ossa da ridurre e stabilizzare, 

Vittorio Putti, nel suo studio, con l’uniforme di maggiore medico.
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scoperti da Röntgen nel 1895 ma non ancora entrati nella 
pratica comune; la possibilità di utilizzare gli apparecchi 
radiografici, anche portatili, accendeva una luce chiara 
su fratture e corpi estranei, e in qualche modo guidava la 
mano dell’operatore. 
Il sistema sanitario in guerra era gestito dal Corpo della 
Sanità Militare e dalla Croce Rossa Italiana, entrambi do-
tati di personale medico e infermieristico, anche volonta-
rio. La catena di assistenza cominciava proprio a ridosso 
della prima linea di combattimento, la cosiddetta “linea di 
fuoco”, con i Posti di medicazione, dove appunto i feri-
ti venivano medicati nell’immediato. Da qui il trasporto (a 
piedi con barelle, in groppa a muli o mediante teleferica 
in zone di montagna) alle prime vere stazioni sanitarie, gli 
Ospedaletti da campo (con capienza di circa 50 posti let-
to) o gli Ospedali da campo (100-200 letti), situati a pochi 
chilometri e costituiti per lo più da tende, in cui venivano 
praticati gli interventi di vitale importanza. Altrimenti si an-
dava oltre, negli Ospedali di tappa, per i quali furono adibiti 
edifici già esistenti in centri urbani o nei loro pressi (scuole, 
teatri, ville, conventi), dove si svolgeva la maggior parte 
dell’attività chirurgica. L’ultima stazione era rappresentata 
dagli Ospedali territoriali o di riserva, in pratica gli stessi 
ospedali civili delle città più grandi, che per necessità ven-
nero militarizzati. 
C’erano pure i treni-ospedale e le navi-ospedale, che ol-
tre a essere comodi mezzi di trasporto per lunghe distan-
ze offrivano ricovero (si arrivava fino a 350 posti letto) e 
strumenti di terapia. Non meno efficienti si rivelarono le 
cosiddette ambulanze chirurgiche, introdotte in un secon-
do momento, vere e proprie unità mobili di chirurgia, che 
si spostavano lungo la linea del fronte con una carovana 
di autocarri e autoambulanze; sul posto, piantate tende e 
attrezzature, si riusciva così a intervenire precocemente 
anche per i pazienti più gravi.
L’opera dei chirurghi ortopedici era richiesta dappertutto; 
a ridosso della trincea come nelle retrovie. Indossavano 
l’uniforme grigioverde in tessuto diagonale quelli del Regio 
Esercito, che sul berretto portavano il fregio della Sanità, 
costituito da una stella sormontata da una corona reale; 
molto simile era la divisa degli ufficiali della Croce Rossa 
Italiana, che però aveva nel bracciale internazionale (tipica 
fascia bianca con al centro la croce rossa) un chiaro segno 
distintivo. Per identificarli, poteva bastare anche qualche 
mostrina sul comune camice inamidato, insostituibile in-
dumento di lavoro. Si può dire che tutti cambiarono veste, 
in quel triennio o poco più di guerra; e molti di loro non fu-
rono costretti solo a dirottare l’abituale impegno, piuttosto 
lo raddoppiarono, perché alla popolazione civile bisogna-
va comunque garantire assistenza.

con arti da amputare (presto e in qualsiasi situazione, 
prima che gangrena o setticemia portassero il soldato 
all’altro mondo), con monconi da protesizzare. Di specia-
listi che con ossa, articolazioni e muscoli avessero una 
certa confidenza, magari più di quella che rientrava nella 
comune pratica del chirurgo generale, non si poteva pro-
prio fare a meno. Scesero tutti in campo, gli ortopedici. E 
non furono abbastanza.
La Prima guerra mondiale rappresentò davvero, per loro, 
una grande opportunità. Se non altro perché da cultori 
dell’ortopedia in senso stretto (dediti preferenzialmente 
alla cura delle deformità) si elevavano al ruolo di esperti di 
tutte le patologie riguardanti l’apparato scheletrico, quindi 
anche le lesioni acute. Potevano, in sostanza, occupare 
legittimamente il campo della traumatologia, e quanto 
meno condividerlo inizialmente con i chirurghi generali. 
Era già tanto! 
La prima associazione di ortopedici in Italia aveva visto 
la luce nell’ormai lontano dicembre del 1891, ma di con-
gressi nazionali, tra un indugio e l’altro, ne erano stati 
celebrati soltanto otto nell’arco di ventidue anni, sintomo 
evidente di una certa immaturità. Il cambio di fattori nella 
intestazione – da Società Ortopedica Italiana a Società 
Italiana di Ortopedia – non era certo servito a rilanciarla, e 
tutto lasciava immaginare che la chiamata alle armi finis-
se con l’emarginarla ancora di più. Alla fine delle ostilità, 
invece, si ritrovò di colpo cresciuta e rinvigorita, decisa 
più che mai nella sua opera di conquista, che l’avrebbe 
portata nel 1935 a diventare – stavolta con un cambio 
di etichetta sostanziale – Società Italiana di Ortopedia e 
Traumatologia.
Furono le necessità a fare emergere le virtù. Quello della 
Grande Guerra, infatti, risultò il primo conflitto in cui le ferite 
superarono di gran lunga le malattie come causa di inabili-
tà o di morte; “un’epidemia di traumi”, così venne definita. 
E in più c’era l’esigenza di curare ferite d’armi da fuoco 
nuove, in parte del tutto sconosciute, tra mortai, granate, 
proiettili Shrapnel (dal nome del suo inventore britannico), 
cannoni di nuova generazione. Parti del corpo colpite e 
lacerate come mai fino allora. Impiegare mezzi diagnostici 
e terapeutici più evoluti era praticamente un obbligo. 
Ed ecco il ricorso alla trasfusione di sangue, che pure av-
venendo spesso per passaggio diretto da soldato a sol-
dato, con tutti i rischi del caso, si rivelò un provvedimento 
salvavita; ecco l’uso sistematico della tintura di iodio (in-
ventata nel 1908 dal medico istriano Antonio Grossich e 
già sperimentata nella guerra italo-turca del 1912) come 
antibatterico per ferite e strumenti, un piccolo passo 
avanti in quella lotta contro le infezioni che solo più tardi 
avrebbe conosciuto, con la penicillina e i sulfamidici, una 
netta affermazione. Ecco soprattutto – e qui gli ortopedici 
furono i primi a coglierne i vantaggi – l’impiego dei raggi X, 
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Aveva il grado di capitano medico quando venne inizial-
mente comandato di prestare servizio in un ospedaletto 
da campo. Ma l’esperienza in prima linea durò poco. Rien-
trato in sede, Putti trovò il suo Rizzoli militarizzato, e si pro-
digò subito affinché la nuova designazione avesse anche 
un adeguamento strutturale. Fece costruire un nuovo pa-
diglione nello spazio antistante l’ingresso principale; men-
tre all’interno cercò di rendere disponibile per la degenza 
qualsiasi locale dell’ex convento olivetano (che il chirurgo 
Francesco Rizzoli aveva trasformato in nosocomio), com-
presi la biblioteca e il refettorio dei monaci, a dispetto qua-
si della loro severità monumentale. La capienza dei posti 
letto, così, arrivò a 500. E ben presto, sulle controspalline 
della sua divisa, fecero la comparsa i galloni di maggiore.
Diversi suoi collaboratori furono, necessariamente, coin-
volti in questa nuova missione, fregiandosi anche loro di 
croce rossa e stellette. Ricordiamo, tra gli altri, Francesco 
Delitala, Sanzio Vacchelli, Africo Serra, Giovanni Valtancoli. 
A nessuno di loro, però, fu permesso di restare nelle re-
trovie bolognesi per tutta la durata del conflitto. Valtancoli 
dovette recarsi in zona di operazioni col 99° Reggimento 

Ospedali militarizzati, 
retrovie in fermento
La nostra ricognizione – alla ricerca di personaggi e luoghi 
che l’ortopedia ha destinato alla causa della Prima guer-
ra mondiale – parte proprio da qui, dalle retrovie, lontano 
dal rimbombo e dal pericolo delle armi, ma in balia di una 
mole incontrollata di militari, la cui assistenza peraltro non 
poteva più essere demandata ad altre strutture. Il primo 
incontro capita a Bologna, con Vittorio Putti e il Rizzoli. 
Putti era stato appena promosso alla direzione unica dell’i-
stituto, quando l’Italia entrò nel conflitto. Aveva 35 anni, 
ma doti professionali e capacità organizzative erano quelle 
di un veterano, degno erede del suo predecessore Ales-
sandro Codivilla. Non esitò un solo istante ad aprire tutte 
le porte possibili all’accoglienza dei feriti provenienti dalle 
varie stazioni sanitarie periferiche; e non lo sfiorò neanche 
il timore che il più rinomato istituto ortopedico italiano, fa-
moso anche all’estero, potesse in qualche modo vedere 
contaminata la sua nobile immagine da questa invasione 
militare.

Tra i militari ricoverati all’Istituto Rizzoli di Bologna svetta, al centro della foto, la figura di Vittorio Putti (con divisa e cappello); alla sua 
sinistra (in camice bianco) il suo aiuto Sanzio Vacchelli.
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fece compiere al suo istituto un notevole progresso nel 
trattamento delle lesioni traumatiche da guerra e dei loro 
postumi, di cui si sarebbe fatto tesoro anche in tempo di 
pace. Per di più, incurante delle difficoltà del momento, 
non distolse la sua attenzione dall’impegno scientifico, se 
è vero che la rivista Chirurgia degli Organi di Movimen-
to, tanto vagheggiata dal suo maestro Codivilla, vide la 
luce proprio nel 1917; e l’esperienza bellica risultò la fonte 
maggiore da cui attingere per le prime pubblicazioni.
La sua professionalità venne riconosciuta persino a Lon-
dra, dove si recò due volte per intervenire alle riunioni 
del Consiglio interalleato sugli invalidi. In quelle occasioni 
ebbe modo di stringere rapporti professionali con colleghi 
di tutto il mondo, e in particolare con il decano dell’orto-
pedia europea, l’inglese Robert Jones di Liverpool, che da 
parte sua dirigeva, in qualità di maggiore generale, i servizi 
ortopedici dell’intera armata britannica. Lo stesso Jones 
venne più volte a Bologna, per studiare proprio l’organiz-
zazione in tempo di guerra dell’istituto Rizzoli, e soprattut-
to della sezione officina. 

Se Bologna conquistò un posto di primo piano nel campo 
dell’apparato-terapia, Milano lo fu in quello della rieduca-
zione funzionale. Qui il protagonista risultò Riccardo Gale-
azzi, direttore dell’Istituto dei Rachitici, culla dell’ortopedia 
italiana, quanto meno per aver fatto nascere nel 1891 la 
prima associazione nazionale di specialisti (e averla ospita-
ta l’anno dopo per il suo primo congresso), sotto l’impulso 
del predecessore Pietro Panzeri. Anche i Rachitici subiro-

Fanteria; Serra si mosse lungo la linea del fronte con l’am-
bulanza chirurgica diretta dal prof. Bartolo Nigrisoli, tenen-
te colonnello medico, già primario all’Ospedale Maggiore 
di Bologna, la prima ad essere mobilitata delle nove che 
entrarono in funzione; Vacchelli andò a dirigere un reparto 
di sanità militare sul fronte alpino (ambiente che gli sareb-
be stato congeniale anche nella sua futura carriera civile, a 
Cortina d’Ampezzo); Delitala, in veste di capitano medico, 
raggiunse l’Ospedale di tappa di Cividale del Friuli, dove 
per circa un anno ebbe l’incarico di occuparsi del reparto 
dei feriti e dei fratturati agli arti (“Quanto lavoro! – ricordava 
nelle sue memorie – da piangere per la stanchezza dopo 
aver medicato in due giorni e in due notti un centinaio di 
feriti. Avevo un buon gruppo di infermieri, ma nessun me-
dico…”).
Putti non si preoccupò solo dell’attività chirurgica, che 
pure metteva a dura prova le potenzialità dell’istituto (tra 
infezioni da sconfiggere, fratture da portare a consolida-
zione, monconi da regolarizzare), ma si diede molto da 
fare anche per il successivo sostegno dei soldati colpiti e il 
loro reinserimento nella vita civile, se non in quella militare. 
Lo sforzo maggiore fu profuso dalla officina ortopedica, 
soprattutto nella confezione di protesi per i mutilati, che si 
contavano davvero a migliaia. La gestione di macchinari 
e personale era ormai da tempo affidata alla ditta Lollini, 
mentre l’incarico organizzativo della sezione, per quell’e-
mergenza bellica, venne inizialmente assegnato a Fran-
cesco Delitala. La vera anima dell’officina, tuttavia, era 
Augusto Fusaroli, un artista più che un artigiano del legno 
(preda del fiuto di Putti), in grado di 
confezionare arti artificiali di ottima 
fattura, sia dal punto di vista estetico 
che da quello funzionale; suscitaro-
no anche l’invidia di eserciti stranieri.
Furono più di 8.500 le protesi fabbri-
cate negli anni tra il ’15 e il ’20 dall’of-
ficina del Rizzoli; che ovviamente do-
vette anch’essa trovare nuovi spazi 
per adeguarsi all’impennata della 
sua attività. I locali del piano terra 
e del sotterraneo, a un certo pun-
to, risultarono del tutto insufficienti; 
e nel 1919, a guerra conclusa ma 
ancora nel pieno delle provvidenze 
assistenziali, fu la Direzione militare 
di Artiglieria a consegnare all’istituto 
tre grandi capannoni (proprio ai piedi 
del colle dove sorgeva l’ex conven-
to), che avrebbero costituito la nuo-
va e definitiva sede. 
Abile a convertire ogni imprevisto in 
opportunità di crescita, Vittorio Putti 

Il Rifugio Fanny Finzi Ottolenghi, a Gorla Primo, periferia di Milano; durante la guerra fu 
destinato alla rieducazione dei feriti reduci dal fronte. 



STORIA DELL’ORTOPEDIA Ortopedici in divisa militare,
la Grande Guerra chiamò!

307

cattedra di Ortopedia e Traumatologia dell’Università La 
Sapienza, la prima in Italia ad avere riunito i due insegna-
menti. Si era dovuto accontentare di un piccolo angolo la-
sciatogli dalla Clinica chirurgica, dove era scresciuto come 
allievo del prof. Francesco Durante; quando arrivò l’ora del 
conflitto mondiale, lui sognava ancora un istituto autono-
mo. Il suo valore in campo specialistico, comunque, era 
già conosciuto, e per questo gli venne affidata la consu-
lenza dell’Ospedale territoriale n° 1 della Croce Rossa Ita-
liana, uno degli oltre duecento sparsi per tutta la Penisola.
Un ospedale davvero particolare, questo. Altro non era 
che un’ala del Palazzo del Quirinale, allora Palazzo Reale, 
residenza della famiglia regnante. Il sovrano Vittorio Ema-
nuele III, che dopo avere inizialmente sostenuto la posizio-
ne neutrale si era messo alla testa degli interventisti dichia-
rando guerra all’Austria-Ungheria, preferiva far sentire la 
sua presenza sulla linea del fronte, tanto da meritarsi il so-
prannome di “Re soldato”. Da parte sua la consorte, Re-
gina Elena di Montenegro, cercava di assecondare i suoi 
doveri, oltre che il suo istinto caritatevole, impegnandosi 

no, seppure in parte, una trasformazione in ospedale di 
riserva, che andava a sommarsi alle numerose strutture 
sanitarie messe a disposizione dal capoluogo lombardo. 
All’interno dello stabilimento di Via S. Calimero, il Padi-
glione Corti (edificato per volontà degli omonimi coniugi 
benefattori) venne interamente adibito a reparto chirurgi-
co-ortopedico di guerra, con disponibilità di un centinaio 
di posti letto. Vi giungevano soldati feriti agli arti, e soprat-
tutto mutilati con monconi difettosi o infetti che necessita-
vano di ulteriori atti operatori. Il modello per la costruzione 
della protesi in officina rappresentava la conseguente pro-
cedura. La vera particolarità offerta dall’istituto milanese, 
però, stava in una sezione distaccata, con sede nella fra-
zione di Gorla Primo, alla periferia nord-est di Milano. Si 
trattava del Rifugio Fanny Finzi Ottolenghi, edificio in stile 
Liberty, che per la munificenza di una nobildonna era stato 
donato ai Rachitici, destinato alla rieducazione degli operai 
storpi o mutilati vittime di infortuni o malattie professionali. 
Metterlo in quegli anni a disposizione dei militari reduci dal 
fronte, colpiti praticamente da ugual sorte, fu un’occasio-
ne che il prof. Galeazzi non si lasciò scappare; una inizia-
tiva del tutto originale – almeno in Italia – che gli procurò 
grande considerazione, sia negli ambienti sanitari che in 
quelli politici.
Vale la pena anche qui fare il nome di alcuni collaboratori 
che seguirono in maniera encomiabile l’impegno del mae-
stro. Pasquale Amabile Bassetta nel maggio del ’15 venne 
mobilitato in zona di guerra, poi riprese il suo ruolo di aiuto 
ai Rachitici, dove si occupò soprattutto dei problemi legati 
ai monconi di amputazione; nel suo futuro professionale, 
un posto di direttore all’Istituto Rachitici di Bergamo (poi 
ribattezzato “Matteo Rota”) e al Santa Corona di Pietra 
Ligure. Analogo il percorso del più giovane assistente Gio-
vanni Scarlini, che dopo essere rientrato da vari ospeda-
li da campo, fu incaricato di seguire proprio l’attività del 
centro di riabilitazione di Gorla; nel suo, di futuro, il lungo 
primariato dell’Ospedale Alessandri di Verona. Ancora più 
importante l’esperienza maturata al Rifugio Ottolenghi dal 
quasi coetaneo Angelo Lavermicocca, tanto che, dopo 
l’armistizio, l’ONIG (Opera Nazionale Invalidi di Guerra) lo 
incaricò di istituire per i militari reduci una scuola profes-
sionale e una officina di protesi a Carbonera, in provincia 
di Treviso; posizioni di prestigio li avrebbe raggiunte pure 
lui, andando a dirigere l’Istituto Maria Adelaide di Torino.
Pubblicazioni scientifiche su argomenti relativi alla pa-
tologia traumatica di guerra riempirono anche le pagine 
dell’Archivio di Ortopedia, prima rivista della specialità, 
fondata nel 1884 a Milano da Pietro Panzeri. 

Non da meno poteva essere Roma capitale del Regno. La 
figura ortopedica di riferimento, in quegli anni, era Riccar-
do Dalla Vedova, che nel 1912 aveva inaugurato la nuova 

Uno degli ampi saloni del palazzo del Quirinale, a Roma, che la 
Regina Elena volle adibire a corsia di ricovero per soldati storpi 
e mutilati.
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Guaccero era cresciuto alla scuola di Alessandro Codivilla, 
colui che nel 1905 aveva fatto rinascere la Società Orto-
pedica Italiana – relegata a un lungo silenzio dopo le prime 
due adunanze nazionali –  e che aveva elevato il Rizzoli 
di Bologna a fama mondiale. Morto nel 1912, a soli 51 
anni, Codivilla non fece in tempo a vivere le angosce (ma 
a questo punto anche i risvolti positivi) della Prima guerra 
mondiale; però la sua impronta innovativa in campo spe-
cialistico sarebbe emersa proprio in quella circostanza. Tra 
le tante sue proposte originali, di princìpi e metodi, quella 
della trazione col chiodo infisso nell’osso si rivelò la più 
rivoluzionaria per il trattamento delle fratture di guerra. E 
d’altronde lui stesso aveva scritto in tempi non sospetti: 
“Io ritengo che il metodo da me proposto potrà recare 
notevoli benefici in chirurgia di guerra, non tanto perché 
in questa si osservano con così notevole frequenza defor-
mazioni gravi, consecutive a fratture, le quali secondaria-
mente possono essere corrette con la disunione operativa 
dello scheletro e la trazione col chiodo, quanto perché 
queste guarigioni con deformità possono essere impedite 
coll’uso fatto al primo momento... Si tratta in questi casi, 
per solito, di fratture aperte nelle quali gli altri metodi di 
cura delle fratture non si possono adoperare. Oltre a ciò, 
l’impiego del chiodo fatto all’atto della prima medicatura 

in opere pie a Roma. Quella di adibire a scopo assistenziale 
l’enorme sala da ballo del Palazzo, e un’ampia zona dei giar-
dini antistanti, fu proprio una sua iniziativa. Volle che vi fosse-
ro ricoverati, esclusivamente, soldati storpi e mutilati prove-
nienti dalle zone di combattimento; a loro dovevano essere 
destinati trattamenti ortopedici, ma soprattutto apparecchi 
di protesi e terapia fisica riabilitativa. L’incarico a Dalla Vedo-
va teneva conto del suo ruolo di consulente specialista del IX 
Corpo d’armata e della sua posizione militare, che in quegli 
anni passò dal grado di maggiore a quello di colonnello.
L’opera di Dalla Vedova proseguì anche dopo la fine del-
la guerra, con la direzione del Centro di rieducazione dei 
mutilati, istituito in un’altra residenza reale romana, Villa 
Mirafiori. Una scia di benemerenze, che al pari di Putti e 
Galeazzi gli avrebbero procurato grande reputazione negli 
ambienti accademici e politici. Il sogno di un istituto auto-
nomo, da far nascere all’interno della Città Universitaria, 
sarebbe presto diventato realtà. 

La profezia di Codivilla  
e gli amanti del gesso
Nelle retrovie ci fu pure chi, mettendosi addosso la divisa 
militare che gli competeva, offrì la sua opera senza essere 
comandato, da volontario. Quello del capitano Alessandro 
Guaccero si rivelò uno degli esempi più significativi. Era 
il direttore dell’Istituto Chirurgico-Ortopedico di Triggiano, 
paesino nei pressi di Bari, il primo stabilimento sorto in 
Puglia (nel 1910) per la cura delle deformità scheletriche, 
soprattutto di origine tubercolare; dotazione di 100 letti, 
esclusivamente destinati alla assistenza gratuita dei malati 
poveri, secondo la volontà della sua benefattrice, France-
sca Fallacara. Tanto fu esaltata questa finalità umanitaria 
che il prof. Guaccero decise di trasformare l’istituto – tra 
il ’15 e il ’18 – in un vero e proprio ospedale militare ter-
ritoriale. E anche qui si rinnovò, per così dire, il miracolo 
della moltiplicazione dei pani e dei pesci: la disponibilità 
dei posti letto salì a 300, il che permise il ricovero, in quel 
periodo, di quasi 5.000 soldati. “Giungevano dagli ospe-
dali più avanzati con le carni dolenti dallo strazio di lesioni 
in atto – avrebbe scritto in una sua pubblicazione – vasti 
cicatrici, storpiaggini, gravi deformità, amputazioni…”.
L’impegno di Guaccero si sarebbe presto spostato anche 
sul fronte politico, quello autentico; da deputato prima e 
da senatore poi, infatti, avrebbe condotto –  e in buona 
parte vinto – battaglie sociali a favore dei reduci dalla guer-
ra, per garantire loro assistenza privilegiata e sussidi eco-
nomici. Provvidenze che invocò poi per l’intera popolazio-
ne civile colpita da invalidità scheletrica, terreno sul quale 
l’ortopedia italiana avrebbe guadagnato ulteriori mezzi e 
riconoscimenti.

Alessandro Guaccero, in veste di capitano medico, convertì il suo 
Istituto Chirurgico-Ortopedico di Triggiano (Bari), in ospedale di 
guerra.
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che per lui restava “mezzo d’immobilizzazione ideale” per 
le fratture, in particolare quelle di guerra, nei vari tipi e a 
seconda delle condizioni anatomiche: gessi interi, finestra-
ti, bivalvati o a ponte (questi ultimi lasciavano interamen-
te scoperta la zona di esposizione, mentre le due parti 
dell’apparecchio di immobilizzazione erano collegate a 
ponte da stecche metalliche o di legno).

Un altro convinto sostenitore dell’utilità e della praticità del 
gesso nelle lesioni scheletriche di guerra fu Ugo Camera; 
e con lui andiamo a scoprire il contributo dato dalla città 
di Torino. Camera non poteva ancora essere considerato 
propriamente uno specialista ortopedico quando, poco 
più che trentenne, andò a dirigere un ospedale da campo 
a pochi chilometri dal fronte del Nord-Est. Proveniva dall’I-
stituto di Patologia chirurgica del capoluogo piemontese, 
dove aveva quanto meno appreso che ossa e articolazio-
ni andavano trattate con pari dignità rispetto agli organi 
interni. Sapeva come affrontare qualsiasi emergenza, an-
che perché nel 1913 gli era stato affidato l’incarico (per un 
anno) del primariato chirurgico presso l’Ospedale Italiano 
di Damasco, in Siria. 
Riferendo della propria esperienza da capitano medico, 
si mostrava grato alla Direzione di Sanità della II Armata, 
che nell’affidargli un ospedale di circa 500 letti gli era stata 
“larga di mezzi e di assistenza”; in questa maniera aveva 
potuto trattare feriti e fratturati in maniera più completa 
della semplice immobilizzazione provvisoria di trasporto, 
trattenendoli in reparto “sino a guarigione o almeno sino 
a cura avanzatissima”. Si era servito quasi esclusivamente 
dell’apparecchio gessato, mezzo che secondo lui mette-
va la lesione nelle condizioni migliori per la consolidazione 

può rendere facile la riduzione e la contenzione della frat-
tura, permettendo il trasporto del ferito anche a notevole 
distanza…”.
Che il sistema del chiodo permettesse un trasporto age-
vole fu forse l’unico vantaggio non condiviso da tutti. Per 
il resto, Codivilla si rivelò davvero un profeta, perché ef-
fettivamente nelle fratture agli arti da arma da fuoco (am-
piamente esposte, infette, con monconi dislocati, spesso 
comminute), il metodo della trazione applicata direttamen-
te sullo scheletro dava la possibilità di raggiungere meglio i 
tre obiettivi fondamentali della cura: medicazione, riduzio-
ne, immobilizzazione. Insomma, non ebbe l’onore di figu-
rare tra gli eroi ortopedici della Grande Guerra, ma il suo 
nome echeggiò spesso tra infermerie e corsie di ospedali 
militari.
Il già citato Africo Serra, che fu uno degli ultimi allievi di 
Codivilla prima di diventare collaboratore di Putti, descri-
veva ampiamente in un suo articolo (pubblicato nel 1917 
sulla Chirurgia degli Organi di Movimento) l’uso del chiodo 
di trazione in casi di frattura del femore e della gamba; 
sosteneva che il suo impiego risultava vantaggioso negli 
Ospedali territoriali (quale era appunto il Rizzoli) e come 
fase intermedia di trattamento – ma prolungata anche per 
la durata di un mese – prima di confezionare l’apparecchio 
gessato definitivo. Negli Ospedaletti o negli Ospedali da 
campo, dove era previsto che il militare ferito soggiornas-
se per pochi giorni, risultava più conveniente l’immobiliz-
zazione temporanea in stecche gessate, o meglio ancora 
in legno o in metallo, più comode da usare. Alternativi al 
chiodo restavano i sistemi di trazione a cerotto, con arto 
poggiato su telaio oppure mantenuto in sospensione.
Da un allievo di Codivilla a un altro: Giovanni Impallomeni. 
Nativo di Messina, si era laureato a 
Roma, e aveva poi frequentato per 
due anni il Rizzoli per apprendere i 
principi della moderna ortopedia. 
Nel 1914 assunse la direzione del-
la sezione chirurgica dell’Ospedale 
infantile Alessandri di Verona; poco 
più di un anno dopo, però, le cor-
sie furono sgombrate dai bambini, e 
l’intero stabilimento venne convertito 
in ospedale militare. Al prof. Impallo-
meni non restò altro che adeguarsi 
alle necessità, e con la qualifica di 
maggiore medico si prodigò anch’e-
gli in una intensa attività a favore dei 
soldati colpiti, come testimoniato da 
alcune sue pubblicazioni comparse 
sia sulla COM che sull’Archivio. In 
una di queste illustrava le varie ap-
plicazioni dell’apparecchio di gesso, 

Ugo Camera presta le cure a un ferito in un ospedale da campo; si nota l’apparecchio ges-
sato con staffa di trazione e ampia fenestratura in corrispondenza della ferita.
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dette volentieri al collega ortopedico del Rizzoli il compito 
di seguire il reparto delle lesioni agli arti, mentre lui – chirur-
go generale a 360° – poteva dedicarsi a quello delle lesioni 
craniche, toraciche e addominali. 
Pagò con la vita, Guido Lerda, il suo impegno in guerra. 
Nella ritirata di Caporetto –  che nel novembre del 1917 
sembrò decretare l’irreparabile disfatta dell’esercito italia-
no –, trovandosi al seguito delle truppe, venne contagiato 
dal tifo, un nemico contro il quale ogni arma di difesa si 
rivelò inutile. Morì a soli 36 anni. L’ortopedia italiana, che 
non lo aveva ancora annoverato ufficialmente tra le sue 
file, lo avrebbe compianto come un proprio martire.

Di qua e di là dal fronte, 
ardimento e dedizione
Caporetto! Tra i tanti a vivere la disperazione di quella ri-
tirata c’era un giovane neolaureato. Si chiamava Enrico 
Pachner e veniva anch’egli da Torino. Non pareti di ospe-
dali per lui, ma tende e trincee; sulle spalle la cassetta di 
ordinanza di ufficiale medico di prima nomina. Non avreb-
be mai più dimenticato le sofferenze di quei giorni, centi-
naia di chilometri in mezzo al fango e alla mortificazione. 
Immagini che sicuramente gli ripassarono davanti molti 
anni più tardi, nel corso della Seconda guerra mondiale, 
quando all’Ospedale San Martino di Genova, nel reparto 
INAIL da lui diretto, si trovò a curare alcune vittime di un 
bombardamento aereo. Altri tempi, e ben altre condizio-
ni; ma la sua indole di chirurgo ortopedico, coraggioso e 
capace di improvvisare, si era probabilmente temprata in 
quella prima, sconvolgente esperienza. 

Accorsero giovani neolaureati in guerra, ma anche studenti 
di Medicina. Come un certo – perché allora sconosciuto – 
Pasquale Del Torto, che per più di vent’anni (dal ’41 al ’62) 
avrebbe retto le sorti della Clinica ortopedica di Napoli. E qui 
apriamo una parentesi su una delle vicende più sorprendenti 
che hanno riguardato la sanità nella Grande Guerra. 
C’era una tale necessità di assistenza medica che un bel 
momento si pensò di istituire, proprio nelle vicinanze del 
fronte, una scuola riservata agli studenti del V e VI anno 
della facoltà di Medicina e Chirurgia, allo scopo di permet-
tere a loro il rapido conseguimento della laurea, pur assol-
vendo gli obblighi di chiamata alle armi. Trovato l’accordo 
tra autorità militari e accademiche, il 9 gennaio del 1916 fu 
inaugurata a San Giorgio di Nogaro, un paese situato nel-
la bassa pianura friulana in provincia di Udine, la “Scuola 
medica da campo”, altrimenti nota come “Università Ca-
strense” (dal latino “castra”, che stava indicare in epoca 
romana un accampamento militare). Utilizzando una de-
finizione più moderna, potremmo dire che si trattava di 

e liberava da ogni sofferenza il paziente. Staffe e sistemi 
di trazione inglobati nel gesso potevano portare vantaggi 
in molti casi (“io non ho alcuna esperienza sulla trazione 
scheletrica diretta, non avendo mai avuto i mezzi e né il 
desiderio di applicarla”, confessava), e per il trattamento 
delle ferite si affidava volentieri alle aperture di finestre per 
le ulteriori medicazioni, che dovevano essere molto ampie, 
senza timore di indebolire il gesso, nel caso rinforzandolo 
con uno o due ponti.
La parentesi bellica lo avvicinò ancor più alle patologie 
dello scheletro, tanto che nel 1923 entrò da primario all’O-
spedale Infantile Regina Margherita di Torino (dov’era pre-
minente la chirurgia dell’apparato scheletrico) e nel 1936 
assunse l’incarico di insegnamento di Clinica ortopedica. 
Entrambi mantenuti fino alla metà degli anni cinquanta.

Era solo tre anni più grande Guido Lerda, anch’egli cre-
sciuto nella prestigiosa scuola chirurgica di Torino, fre-
quentando le corsie dell’Ospedale Maggiore di San Gio-
vanni Battista. Nel 1907, due anni dopo la laurea, Lerda 
aveva pubblicato su una rivista tedesca un lavoro originale 
sulla pratica della anestesia locale nel trattamento delle 
fratture, che se non era una priorità assoluta mondiale lo 
era senz’altro come genere ed entità di esperienza clinica. 
E forse fu proprio la Grande Guerra a far comprendere 
pienamente l’importanza di questa tecnica innovativa, che 
spalancava davvero orizzonti nuovi nel campo della trau-
matologia, o almeno in una parte di essa.
Naturalmente lui fu il primo a cogliere l’attimo. Nell’Ospe-
dale di tappa di Cividale del Friuli, dove venne trasferito col 
grado di capitano medico di complemento dalla Direzione 
Sanità di Alessandria, ne vide transitare tantissime di frat-
ture che potevano avvalersi – per un trattamento definitivo 
o anche solo per una riduzione e una immobilizzazione 
provvisoria – di una infiltrazione locale di cocaina, o di altre 
sostanze meno tossiche, come la tropocaina o la novo-
caina. In certi casi aveva provato anche a spingersi oltre i 
tessuti vicini al focolaio osseo, fino nei plessi nervosi.
In questo ospedale, ricavato nei locali di un seminario 
arcivescovile, avevamo visto all’opera anche Francesco 
Delitala. In effetti i due si trovarono insieme per un certo 
periodo, dividendosi un carico di lavoro divenuto insoste-
nibile. Trattandosi di un ospedale di tappa, infatti, c’era 
l’esigenza di intervenire rapidamente e di liberare al più 
presto i letti per la massa di militari feriti che a qualsiasi 
ora del giorno e della notte vi giungeva dalle prime stazioni 
sanitarie. Tra l’altro, Cividale era l’unico capolinea di ferro-
via nella zona dell’Alto Isonzo, terreno di ripetute battaglie. 
Lerda, che inizialmente si era occupato praticamente di 
tutto (asportando schegge, sbrigliando tessuti contami-
nati, eseguendo amputazioni, confezionando apparecchi 
gessati, da lui ritenuti persino “il migliore antisettico”), ce-
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Partendo dalle retrovie, abbiamo visto progressivamente 
abbassarsi l’età dei nostri protagonisti, man mano che ci 
siamo avvicinati alla “linea di fuoco”. Dai veterani ai gio-
vani ufficiali, agli studenti; fino ad arrivare ai ragazzi… Sì, 
ai ragazzi del ’99, i coscritti negli elenchi di leva che nel 
1917 compivano diciotto anni, precettati e spediti al fronte 
nei giorni successivi alla ritirata di Caporetto. Furono loro, 
con l’ardore e il coraggio tipici dell’età, a rinsaldare le file 
dell’esercito italiano sul Piave, sul Grappa e sul Montello, 
e a permettere poi il contrattacco decisivo con la battaglia 
di Vittorio Veneto, nell’autunno del ’18. Il generale Arman-
do Diaz, che all’indomani di Caporetto era stato chiamato 
a sostituire Luigi Cadorna nella carica di Capo di Stato 
Maggiore dell’esercito, si sarebbe mostrato fiero del loro 
sacrificio: “Li ho visti i ragazzi del ’99, andavano in prima 
linea cantando. Li ho visti tornare in esigua schiera, can-
tavano ancora!”.
Saranno stati 260.000 o poco meno; e tra coloro che tor-
narono “cantando” segnaliamo il “ragazzo” Antonio Mez-
zari, originario della Bassa Padovana. Quando si laureò in 
Medicina, esattamente sei anni dopo essere accorso al 
fronte, aveva già le idee chiare sulla sua inclinazione futu-
ra, perché compilò la tesi nell’Istituto Rizzoli, alla corte di 
Putti. Rimase là due anni, come assistente straordinario, 
poi si trasferì in Istria (divenuta italiana proprio con gli ef-
fetti della guerra), a prestare servizio nell’Ospizio Marino 
di Valdoltra; di questo stabilimento, nato come sanatorio 
per la cura della tubercolosi ossea ed evoluto in istituto 
chirurgico-ortopedico, diventò poi direttore nel decennio 
tra il ’30 e il ’40. Impegnato in vari campi della specialità, 
il suo iniziale interesse per la tbc fu poi dirottato – per l’e-

un vero e proprio campus universitario, dove gli studenti 
soggiornavano a tempo pieno, seguendo corsi accelerati 
ed esercitazioni pratiche.
Furono in tutto 1.187 gli aspiranti ufficiali medici che 
nell’arco di due anni accademici (’16-’17 e ’17-’18) fre-
quentarono questa scuola, provenienti da tutte le regioni 
d’Italia. C’erano fior di docenti, anch’essi fatti confluire dai 
vari atenei del Regno, tutti con la loro uniforme da ufficiale 
superiore; sedici le materie di insegnamento, più di cin-
quanta le ore di lezione distribuite nell’arco della settima-
na. E tanto per restare in argomento, ci piace segnalare la 
presenza di due corsi complementari della Clinica chirurgi-
ca (di fatto divenuti obbligatori): “Traumatologia di guerra” 
e “Protesi e chirurgia degli arti”. Per quest’ultimo corso il 
titolare era il già citato Bartolo Nigrisoli, impegnato con-
temporaneamente con l’ambulanza chirurgica d’armata; 
affidava volentieri le esercitazioni cliniche a un suo assi-
stente, conoscitore della materia ortopedica: Francesco 
Pantoli, allievo di Codivilla anch’egli.  
Ebbene, tra gli studenti fatti confluire dalle varie sedi, e 
ancor più dalla linea del fronte (dove certo sarebbe stato 
loro preclusa ogni possibilità di andare avanti negli studi), 
c’era Pasquale Del Torto, 25 anni, molisano di Guglionesi, 
iscritto all’Università di Roma. Uno fra i tanti; ma alcuni 
avvenimenti resero ancor più impressionante la sua vicen-
da. Nell’agosto del 1916, da aspirante ufficiale medico, 
era rimasto ferito in combattimento; inviato dopo la con-
valescenza alla scuola di San Giorgio di Nogaro, vi si era 
laureato (“con pieni voti legali”) nell’aprile del ’17; appe-
na un mese dopo, nominato sottotenente e assegnato al 
Reggimento dei Granatieri di Sardegna, cadde prigioniero 
dell’esercito rivale, che lo rinchiuse 
nel campo di concentramento di 
Sigmundsherberger, nell’Austria 
meridionale. Vi restò per più di un 
anno, fino all’ottobre del 1918, e in 
realtà si servirono di lui per il servizio 
di sanità, messo a dura prova so-
prattutto dopo lo “sfondamento” di 
Caporetto (così fu visto dalla parte 
nemica), che fece confluire nell’in-
fermeria locale, il cosiddetto Lager 
Spital, migliaia di soldati italiani feriti 
e debilitati. Fu sicuramente là che il 
dott. Del Torto  –  diremmo per ne-
cessità – cominciò ad appassionarsi 
alla disciplina ortopedica; per anni 
avrebbe rivelato ai suoi studenti che 
la Grande Guerra aveva scoperto 
l’utilità del gesso, e che lui aveva im-
parato ad usarlo in tutte le sue sfac-
cettature…

Lezione di Clinica chirurgica nell’aula magna (in legno) della Università Castrense a San 
Giorgio di Nogaro, riservata agli studenti del V e VI anno di Medicina.
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già nel 1905, anzi era stato uno dei primi adepti radunati 
da Codivilla nel suo atto di rifondazione. Professionista sti-
mato da tutti, nel dopoguerra gli venne addirittura offerta 
la carica di presidente della stessa Società, anche per ce-
lebrare in qualche modo la redenzione di Trieste. Lui rifiutò 
per modestia; più tardi avrebbe accettato solo quella di 
vice presidente (nel ’23) e di presidente di congresso (nel 
’28, a Roma). 

Nel capitolo dei ribaltamenti e degli intrecci potremmo in-
serire anche la storia che riguardò una delle figure più rap-
presentative dell’ortopedia mondiale nella prima metà del 
Novecento: Lorenz Böhler. Austriaco, laureatosi a Vienna, 
nel 1910 era stato assunto nell’Ospedale di Bolzano, a 
quei tempi città dell’impero austro-ungarico; e là ancora si 
trovava, all’età di ventinove anni, quando scoppiò la Prima 
guerra mondiale. Gli venne affidato un istituto professio-
nale adibito a ospedale militare, sempre nel capoluogo al-
toatesino, e qui dispiegò una attività di tali proporzioni da 
riuscire a trattare nel periodo bellico più di 1.200 fratture. 
Spinto dalla sua indole creativa e innovatrice, si faceva ad-
dirittura costruire, sul posto, strumenti di terapia e mezzi di 
sintesi del tutto originali. 
In quella “palestra” si sarebbe così formato uno dei grandi 
padri della moderna traumatologia. Per lungo tempo di-
rettore dell’Unfallkrankenhaus di Vienna, i suoi volumi sulla 
tecnica del trattamento delle fratture, arricchiti e ristampati 
nell’arco di ben 28 anni (e tradotti in otto lingue), furono 
una guida per generazioni e generazioni di specialisti. A 
dispetto degli schieramenti politici e militari, che si trova-

mergenza epidemica – verso quello per il trattamento degli 
esiti della poliomielite, argomento sul quale pubblicò un 
trattato col contributo dei suoi numerosi allievi.
Adesso, visto che nella nostra ricognizione siamo capitati 
in Istria, ci restiamo ancora per un po’, perché sfoglian-
do all’indietro l’album storico dell’Ospizio Marino di Val-
doltra ne troviamo un altro di avvenimento interessante, 
che ha legato la Grande Guerra all’ortopedia italiana. L’i-
stituto era stato fondato nel 1909, quando Trieste, l’Istria 
e la Dalmazia facevano ancora parte dell’Impero Austro-
Ungarico; e alla direzione, sia medica che amministrativa, 
era stato chiamato Emilio Comisso, un chirurgo che fino 
allora aveva prestato servizio presso il Civico Ospedale di 
Trieste. Laureatosi a Graz, aveva frequentato la scuola di 
due grandi maestri della nascente ortopedia in Europa: 
Adolf Lorenz a Vienna e Alessandro Codivilla a Bologna. 
Asburgico per anagrafe, era molto legato all’Italia, e non 
solo per il nome e il cognome che portava. Resse le sorti 
dell’Ospizio Marino con grande abilità, e fu lui per primo a 
trasformarlo in un vero istituto chirurgico-ortopedico per le 
patologie dell’età infantile; ma quando scoppiò la Grande 
Guerra (il 28 luglio del 1914) dovette abbandonarlo, co-
stretto ad assolvere i suoi doveri militari. La divisa che si 
mise addosso, da tenente medico, era ovviamente quella 
dell’esercito austriaco, e gli ospedali da campo o di riserva 
in cui svolse la sua attività stavano dall’altra parte del fron-
te. Avrebbe sperato che la sua amata Italia non entrasse 
mai in guerra, e invece se la ritrovò contro, provando il 
dolore di una lotta per lui fratricida. 
Sappiamo come andò a finire. Uscito dal conflitto sul car-
ro dei vincitori, pur con un’enorme 
perdita di vite umane, il Regno d’I-
talia allargò i suoi confini del Nord-
Est, annettendo, tra gli altri territori, 
il Sud Tirolo, Trento, Trieste e l’Istria. 
E così l’Ospizio di Valdoltra, che nel 
frattempo aveva fatto sfollare i bam-
bini ricoverati, assunse il tricolore 
come propria bandiera, passando 
sotto la gestione della Croce Rossa 
Italiana. Il ruolo di direttore –  legitti-
mato peraltro dal cambio di nazio-
nalità  – fu confermato a Comisso, 
che per qualche tempo si trovò a 
curare, accogliendoli in gran numero 
nello stabilimento, militari italiani con 
postumi di ferite di guerra. Quanto 
a dedizione, e a rispetto dei propri 
princìpi morali e professionali, per lui 
non era proprio cambiato nulla. 
In realtà, Comisso era stato accet-
tato nella Società Ortopedica Italiana 

Emilio Comisso (il primo a sinistra), insieme ad altri colleghi ufficiali, davanti a un ospedale 
di riserva dell’esercito austro-ungarico.
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tologia di guerra fu, al tempo stesso, un dovere scientifico 
e una opportunità di riscatto professionale.
Il discorso di inaugurazione del presidente, Riccardo Ga-
leazzi, diede subito un’impronta di nuovo vigore e di una 
autorevolezza mai espressa prima. Più che di un congres-
so sembrò l’apertura di una nuova epoca per l’ortopedia 
italiana. “Ogni onore sia reso a quanti furono i grandi e gli 
umili artefici di questa fulgida vittoria – proclamò nel dare 
il benvenuto ai partecipanti –; ed ai colleghi nostri che in 
trincea o negli ospedali da campo, in mezzo ai pericoli di 
ogni genere, hanno, con tanto spirito di abnegazione e 
di patriottismo, compiuto la loro santa missione, vada il 
nostro commosso, riconoscente saluto…”. Ma di un’altra 
vittoria, oltre a quella sul campo di battaglia, gli compia-
ceva esaltarsi. “La voce nostra purtroppo assai fievole in 
ogni congresso si era invano levata per dimostrare l’im-
portanza umanitaria, scientifica e sociale dell’ortopedia e 
la necessità che si moltiplicassero gli istituti ortopedici e le 
cattedre universitarie. Orbene, la guerra ha finalmente ri-
chiamato i reggitori del nostro paese all’impellente dovere 
di riparare all’ingiusta deplorevole trascuranza del passa-
to… Confortiamoci che anche per questa cenerentola del-
le discipline chirurgiche che fu finora l’Ortopedia, è giunta 
l’ora dei destini più lieti”.
Con i due temi di relazione venivano analizzate esperienze 
che ci si era appena lasciati alle spalle, ma si faceva so-
prattutto il punto su metodiche che avrebbero interessato 
gli specialisti da allora in avanti. Il primo: “Esiti delle lesioni 
osteo-articolari da ferite di guerra e loro trattamento”, rela-
tore Francesco Delitala, che la sua esperienza l’aveva ma-
turata, come sappiamo, sia nella retrovia del Rizzoli che in 
prossimità del fronte. Il secondo: “Sull’amputazione cine-
matica. Patologia e cura dei monconi d’amputazione”, re-
latore Gino Pieri, un chirurgo generale che proprio in quella 
occasione veniva accolto come nuovo socio ortopedico, e 
che aveva svolto il suo mandato in qualità di capitano me-
dico nella III ambulanza chirurgica d’armata. Numerose le 
comunicazioni sui temi di relazione, animate le discussioni. 
Molti dei personaggi fin qui citati erano là presenti, ognuno 
col suo bagaglio di casistica, da portare come contributo 
per la conoscenza di tutti.
Le tracce lasciate dalla guerra furono ancora evidenti nella 
successiva edizione del congresso nazionale, quello ce-
lebrato a Bologna nell’ottobre del 1919. Presidente, sia 
del congresso che della Società, Vittorio Putti; teatro del 
convegno i locali del Rizzoli. Il primo dei due temi di rela-
zione, “Sulla protesi”, insisteva sulla necessità di fare chia-
rezza ed affinare tutte le tecniche di protesizzazione degli 
arti mutilati; relatore il romano Riccardo Dalla Vedova, che 
come sappiamo si era impegnato molto in questo cam-
po. Il secondo tema, “Il trattamento delle pseudoartrosi”, 
tornava di fatto sulle problematiche degli esiti delle fratture 

rono opposti l’un l’altro anche nel corso del secondo con-
flitto mondiale, Böhler strinse rapporti di stima e di sincera 
amicizia con gli ortopedici italiani, e la sua presenza era 
praticamente costante ai congressi nazionali della nostra 
Società. Un legame che ha trovato l’espressione più viva 
proprio a Bolzano, dove l’ospedale regionale ha portato il 
suo nome.

Cessano le ostilità, 
ortopedici esultanti 
Il 3 novembre del 1918, a Villa Giusti, residenza patrizia 
situata nelle vicinanze di Padova, le autorità militari italia-
ne e austriache firmarono l’armistizio che poneva fine alla 
Prima guerra mondiale, mentre i nostri soldati –  trionfal-
mente – entravano a Trento e a Trieste. Nello stesso mese, 
poco più di tre settimane dopo, la Società Italiana di Orto-
pedia riprendeva la propria attività congressuale, sospesa 
per quattro anni. Ci si riunì a Milano per l’edizione numero 
nove, nell’aula di lezioni dell’Istituto dei Rachitici. L’eco de-
gli scontri armati non si era ancora esaurita, la necessità di 
prestare soccorso ai feriti restava nel pieno dell’emergen-
za. Confrontarsi su argomenti che riguardavano la trauma-

Un giovane Lorenz Böhler in divisa da ufficiale medico; durante la 
guerra fu alla guida di un ospedale militare a Bolzano, prima che 
il Sud Tirolo diventasse italiano. 
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in quella immane sciagura. Nel frattempo si creavano 
nuovi stabilimenti ospedalieri specializzati, si ampliava-
no quelli già esistenti, fiorivano le officine ortopediche, si 
aprivano anche scuole di reinserimento al lavoro. L’orto-
pedia e la traumatologia trovavano finalmente lo spazio 
e la considerazione che andavano cercando da tempo. 
Era l’effetto di un grande paradosso. Ma la storia aveva 
voluto così.
*Articolo scritto in occasione del centenario (1918-2018) 
della fine della Prima guerra mondiale, in omaggio ai nostri 
progenitori ortopedici che vi riversarono il sacrificio del loro 
duro e rischioso lavoro. 

di guerra, spesso esitate (per la complessità della lesione 
o per l’inadeguatezza dei mezzi) in una mancata conso-
lidazione; parlava con cognizione di causa Piero Palagi, 
direttore della Clinica ortopedica di Firenze, che durante la 
guerra era stato chiamato a dirigere l’Ospedale Militare di 
Udine, col grado di maggiore medico.
Anche a distanza di anni, quindi, gli ortopedici italiani 
continuarono a occuparsi di militari feriti e mutilati, cu-
randoli e facendone oggetto dei loro studi. E man mano 
che i civili tornavano ad affollare le loro casistiche – infor-
tunati del lavoro in testa – scoprivano quali e quanti pro-
gressi avevano compiuto nel trovarsi anche loro coinvolti 

Bologna, Istituto Rizzoli, 20 ottobre 1919. Foto di gruppo dei partecipanti al X Congresso della Società Italiana di Ortopedia. Sono presenti 
alcuni personaggi citati nel testo, che hanno da poco dismesso la divisa militare. Contraddistinti dai numeri: 1 Vittorio Putti, 2 Riccardo 
Dalla Vedova, 3 Emilio Comisso, 4 Francesco Delitala, 5 Giovanni Valtancoli, 6 Sanzio Vacchelli.


