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INTERVISTA “DOPPIA” GIOT

FEDERIcO SANTOLINI PIETRO MANIScALcO

vs.

Nome

Federico Pietro

Età

57 50

Dove lavori?

Genova, Ospedale S. Martino Piacenza

Che “Scuola”? 

Prof. Agrifoglio e Prof. Pipino Il mio maestro, il Prof. Luigi Bocchi, è della scuola romana

Le ultime parole famose del tuo Maestro?

“II dramma della nostra epoca è che gli idioti si sono messi a pensare”
“Quando lavori non saltare mai un passaggio, altrimenti quello  
dopo sarà sempre più difficile”

“Non far del bene se non sai accettare l’ingratitudine”

Meglio Italia o estero?

Italia Amo l’Italia

Quanta parte della tua attività chirurgica è dedicata alla Traumatologia?

85-90% 70%

Qual è la tua “filosofia traumatologica”?

La frattura bisogna ridurla e per farla guarire bisogna capirla e capire la persona 
che abbiamo di fronte

“Inchiodatore” accanito

Quanti interventi di Traumatologia fai in un anno?

Più di 1000 Nella struttura che dirigo ne facciamo circa 1500,  
personalmente sui 300

Quanti interventi di “Grande Traumatologia” fai in un anno?

600 300 la struttura, personalmente sui 150 

Chiodo o placca?

Entrambi più il fissatore esterno Chiodo (quasi sempre)

Cosa pensi abbia risposto l’altro?

Chiodo Quello che serve
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Fissatori esterni solo in emergenza?

Assolutamente no No

Qual è il tuo intervento “preferito”?

Bacino per via anteriore Sono ciclico; in questo periodo le fratture complesse del piatto tibiale

Quale intervento non vorresti mai fare?

L’amputazione Fratture complesse di bacino, anche perché nella mia struttura ne facciamo 
troppo poche per avere una competenza adeguata

Credi nella mini-invasività in Traumatologia? 

Sì. Ma la frattura bisogna sempre ridurla e rispettare la biologia Sì

Che intervento preferisci fare in MIPO?

Frattura di gamba Le fratture dell’epifisi prossimale dell’omero

La stabilità angolare è stata una vera rivoluzione? 

No, è una possibilità in più che dobbiamo utilizzare, conoscendola, quando serve Pensavo di sì, ora non più

“Early motion” sempre?

Quando necessaria e se possibile Sì, ma purtroppo non è sempre possibile

“Fratture di collo femore entro le 48 ore”, ci riesci?

Sì Abbastanza

Ci credi?

No. E vorrei essere giudicato non sul tempo ma sugli esiti e sulla sopravvivenza Sì

Chiodi endomidollari a stabilità angolare: ci credi?

Sì Dipende dalla sede e dalla tipologia della frattura e soprattutto dal sistema 
della stabilità angolare: in alcuni casi possono determinare disastri

Le viti distali nell’inchiodamento: free hand o sistemi guidati … o già te ne sei andato?

Mano libera tutta la vita e in sala operatoria … fino all’ultimo punto Sono ancora qui. Io amo il free hand anche se alcuni miei colleghi mi 
chiedono sistemi guidati 

Ti faresti operare una frattura di clavicola?

No. Se ben trattata incruentemente e non abbandonata a se stessa guarisce  
bene e … sempre

Solo se molto scomposta

Il bacino è la tomba dell’ortopedico?

No, ma bisogna conoscerlo e come dice Kyle Dickson: “The Pelvis is a Place to 
Work Not a Place to Play”

Ma non era il gomito la tomba dell’ortopedico? 

Ti faresti operare da uno specializzando?

… dipende Se è bravo sì

C’è una frattura che preferisci trattare in modo incruento? 

Sì, la clavicola Alcune fratture di polso, ovviamente oltre a quelle della clavicola

L’errore più comune per un traumatologo?

Non considerare la biologia e la biomeccanica  Non eseguire un corretto piano operatorio e quindi sottostimare la frattura
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Qual è la complicanza che temi di più?

L’infezione Le lesioni neurologiche iatrogene e le infezioni

Un consiglio ad un giovane ortopedico?

Ruba con gli occhi e metti in moto il cervello Passione, amore, dedizione

Hai un Hobby? 

No, ho una passione: il Genoa Sì

Sogno nel cassetto?

La stella No 

Quante bugie? 

Nessuna Due … le ultime


