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I Congressi S.I.O.T. degli ultimi 40 anni (1963-2002)
nella storia dell’Ortopedia Italiana

PRESENTAZIONE DEL PRESIDENTE S.I.O.T. PROF. VITTORIO MONTELEONE

L’accurato lavoro svolto dal prof. Nicola Misasi su “I Congressi SIOT” degli ultimi
40 anni (1963-2002) nella storia dell’Ortopedia Italiana rappresenta un contributo
prezioso per la SIOT.
I Congressi della SIOT, cioè della massima assise culturale e scientifica della
Ortopedia e Traumatologia Italiana, rappresentano il centro pulsante della storia del-
la nostra affascinante specialità.
Nei Congressi Nazionali SIOT si presenta e si sviluppa il nostro sapere specialistico,
si realizzano incontri interessanti sul piano scientifico e dei rapporti umani.
Il prof. Misasi ha analizzato 4 decenni dei nostri Congressi caratterizzando i decen-
ni con un appellativo calzante e significativo:
• Umanesimo (1963-1972);
• Rinascimento (1973-1982);
• Illuminismo (1983-1992);
• Risorgimento (1993-2002).
La caratterizzazione dei vari decenni consente a chi legge il lavoro del prof. Misasi
di trarre la conclusione che il progresso della nostra specialità è stato continuo e che
ogni progresso contiene i semi e le aspettative delle conoscenze pregresse.
Incisiva è la considerazione che l’Ortopedia e la Traumatologia in Italia ha sempre
ed in ogni tempo dato importanza alla Biologia oltre che all’evoluzione tecnologica.
In Italia l’opera dei grandi maestri dell’Ortopedia ha sistematicamente spronato i
giovani a non seguire solo l’esasperato tecnicismo ma ha insegnato che la biologia
deve essere alla base delle conoscenze e deve guidare la mente dei Chirurghi.
La conoscenza della Biologia in Ortopedia e Traumatologia, cioè la conoscenza del-
le leggi della Natura, deve sempre andare di pari passo con l’evoluzione tecnologica
se non si vuole andare incontro ad insuccessi.
In Italia, nei Congressi della SIOT, si è sempre ricercato il giusto equilibrio tra tec-
nicismo e progresso tecnologico con le ricerche in campo biologico.
La SIOT è grata al prof. Nicola Misasi di avere messo a disposizione della
Associazione e di tutti i soci SIOT e delle Società Affiliate uno spaccato di Storia
della Ortopedia e Traumatologia che mancava e di cui si sentiva la necessità.

prof. dott. Vittorio Monteleone
Presidente S.I.O.T. Biennio 2002-2004
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INTRODUZIONE

I Congressi Nazionali della Società Italiana di Ortopedia
e Traumatologia (S.I.O.T.), hanno costituito il vero
appuntamento importante per tutti i Soci ed hanno sempre
rappresentato un punto di riferimento.
L’incontro dei Soci sul piano scientifico e corporativo è ser-
vito sia ad aggiornare il proprio bagaglio tecnico e scientifi-
co, sia a mantenere vive le amicizie in un panorama ampio
ed in grado, quasi sempre, di offrire valutazioni e confronti.
Va sottolineato anche che i Congressi S.I.O.T. offrono
l’opportunità di far rivivere i vecchi Maestri e scoprire i
nuovi attraverso quella caratura scientifica che la massi-
ma assise annuale della S.I.O.T. è capace di identificare.
Non vi è dubbio che uno dei grandi pregi dei Congressi
S.I.O.T. è anche quello di offrire annualmente ai Soci
aggiornamenti e indirizzi clinici sul piano diagnostico e tera-
peutico. È una possibilità alla quale nessuno vuole rinuncia-
re in quanto porta a conoscenza di tutti preziose informazio-
ni necessarie a mantenere al passo una specializzazione
caratterizzata da una continua evoluzione tecnologica.

Per queste ragioni ho accolto l’invito della direzione del
giornale “Opera”, organo ufficiale di stampa della nostra
Associazione Sindacale, a pubblicare la storia
dell’Ortopedia Italiana degli ultimi quaranta anni.
Oggi, alla conclusione della pubblicazione su “Opera”,
abbiamo voluto raccogliere in un unico opuscolo tutto
quanto è stato scritto per offrire, soprattutto ai Soci più
giovani, notizie storiche sull’evoluzione scientifica della
nostra disciplina attraverso i Congressi Nazionali degli
ultimi 40 anni (1963-2002). Quattro decenni che corri-
spondono ad un’esperienza acquisita e vissuta personal-
mente dalla mia generazione.
Non posso chiudere questa introduzione senza rivolgere il
mio personale ringraziamento al Presidente S.I.O.T., l’a-
mico Vittorio Monteleone che con entusiasmo ha appro-
vato l’idea di raccogliere in un’unica pubblicazione que-
sta storia per farne omaggio a tutti i Soci S.I.O.T.
Spero così di aver ancora una volta offerto un servizio
alla nostra Società.

Nicola Misasi
Napoli, gennaio 2004

Intraprendere un’editoriale sulla Storia dell’Ortopedia in
Italia non è impresa facile. La bibliografia ortopedica italiana
segnala la monografia “Genesi ed Evoluzione dell’Ortopedia
in Italia” di Luigi Bader, edita alla fine dell’anno 1962, come
punto di riferimento su questo argomento.
La nostra storia viene riferita a quattro decenni a partire dal
1963 fino al 2002.
Prima di considerare questi 40 anni è necessario far precede-
re una breve introduzione allo scopo di stabilire una conti-
nuità con quanto l’opera di Bader è riuscita a mettere in luce.
La monografia di Bader ci ha trasmesso preziose notizie
dagli inizi fino agli anni ’60; vale a dire dalla nascita di que-
sta “arte” chirurgica fino agli anni della ripresa economica
del nostro Paese.
È facile immaginare che i quaranta anni da noi considerati
rappresentano forse il periodo di maggiore sviluppo e tra-
sformazione della nostra disciplina, diventata da specialità
solo in parte cruenta una specialità prevalentemente chirur-
gica tra le più sofisticate e complesse della Scienza Medica.
È pur vero che il dualismo tra queste due realtà, trattamento
conservativo/trattamento chirurgico, è stato da sempre alla
base della nostra disciplina, ma anche della nostra etica. Si sa
bene che nei momenti di profonda crisi di tutti i valori, qua-
le quella che oggi viviamo, il richiamo all’etica è un fatto

importante per la propria libertà di espressione.
Parlare di trattamento conservativo non significa affatto
essere contro la chirurgia in quanto, per valutare corretta-
mente una indicazione conservativa, bisogna innanzi tutto
essere buoni chirurghi. Solo chi ha padronanza completa di
un determinato intervento è in grado di decidere in quali casi
questo stesso atto non è indicato. Questo rappresenta il con-
cetto del rispetto della chirurgia intesa come fatto rituale in
cui il braccio segue l’azione del pensiero.
Troppe volte l’indirizzo tecnocratico, soprattutto negli ulti-
mi anni caratterizzati dalla diffusione dei mezzi d’indagine
più sofisticati, ci ha portato ad esagerare.
Anessuno può sfuggire ormai che la tecnologia ha totalmen-
te coinvolto la nostra disciplina; anzi, in alcuni settori, ha rap-
presentato e rappresenta la vera protagonista di tutte le tra-
sformazioni ed innovazioni nel campo della meccanica, del-
la fisica e della chimica pur cercando sempre di mantenere
vivo il collegamento con la biologia, anche senza riuscirci.
Ciò premesso dobbiamo subito dire che un editoriale sulla
storia dell’Ortopedia in Italia, non può prescindere dal con-
tributo che la disciplina ha dato nel campo delle scoperte tec-
nologiche che, ridimensionando trionfalismi e facili entusia-
smi, ha preso coscienza degli immancabili insuccessi, spes-
so pagando in prima persona.



In definitiva l’Ortopedia e la Traumatologia hanno rappre-
sentato il vero banco di prova dei progressi più significativi
della Scienza Medica, grazie anche ad una continua e costan-
te consapevolezza del passato.
Le tappe più significative di questa disciplina affondano le
radici in tempi assai remoti che videro gli uomini primitivi
“steccare” un osso fratturato, ridurre una lussazione e gli
antichi tentare di correggere le deformità vertebrali. Come
non ricordare il grande contributo portato a tutta la Scienza
Medica dalla Magna Grecia! Le scuole di Salerno e di
Crotone ne rappresentano un valido esempio.
In definitiva la Storia della Medicina antica costituisce il sup-
porto indispensabile alla nascita di questo robusto ramo del-
la Chirurgia. Le regole direttive tramandate, dapprima per
tradizione orale, furono scritte per la prima volta nei papiri e
nei testi ippocratici: Ippocrate conosceva la displasia conge-
nita dell’anca ed il piede torto congenito. Tuttavia sia i Greci
che i Latini erano poco interessati alle deformità congenite in
quanto quei fieri popoli sdegnavano gli individui nati gracili
o deformi. Se i Romani li tolleravano, gli Spartani incarica-
vano i dirupi del Taigeto di guarirli per sempre.
Le deformità acquisite, quelle cioè che non si presentavano
alla nascita, erano legate soprattutto a lesioni traumatiche,
determinando la necessità di allargare questa arte medica non
solo all’Ortopedia ma anche alla Traumatologia, fondendole
in un’unica disciplina chirurgica.
Ciò contribuì ad ampliare rapidamente gli orizzonti della
specialità che, se inizialmente veniva considerata l’arte di
rendere diritti i bambini deformi, si è modernamente e defi-
nitivamente identificata come la scienza della medicina che
vuole riconoscere, prevenire e trattare le deformità e le inva-
lidità sia congenite che acquisite, per riportare il paziente al
suo più completo recupero funzionale.
Da queste tappe storiche fondamentali venne ad identificar-
si a poco a poco la figura del chirurgo ortopedico che, gra-
dualmente e progressivamente, è riuscito a distaccarsi dal-
l’albero madre della Chirurgia generale solo nel XIX secolo.
Furono gli anni in cui iniziarono a formarsi i reparti di
Chirurgia ortopedica negli Ospedali; e nelle Università
l’Ortopedia divenne materia di insegnamento ufficiale del
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia.
Dalla fine del 1800 ed agli inizi del 1900, l’Ortopedia rap-
presentava ancora un settore inglobato dalla Chirurgia gene-
rale: il primario chirurgo “allevava” collaboratori che si dedi-
cavano prevalentemente alla Chirurgia muscolo-scheletrica
senza però distaccarsi dalla Chirurgia generale.
La più antica Società interregionale della nostra disciplina,
nata a Torino nel 1947 col nome di Società Piemontese-

Ligure-Lombarda di Ortopedia, Traumatologia e Chirurgia
Infantile, resta una prova a significare lo stretto legame
dell’Ortopedia con la Chirurgia generale.
Avvenuto il distacco, l’Ortopedia e la Traumatologia hanno
intrapreso autonomamente il loro cammino e, utilizzando
l’esperienza del passato, hanno raggiunto traguardi insperati
con straordinaria rapidità, sulla base di nuove conoscenze nel
campo della meccanica, della chimica e della fisica e, affian-
candosi alla bioingegneria, sono riuscite ad utilizzare speci-
ficamente concetti e tecnologie della biomeccanica in cam-
po clinico. Ecco dunque l’ingresso nella nostra storia di nuo-
ve nomenclature come l’informatica computerizzata, la
realtà virtuale, la robotica, oltre naturalmente alla biomecca-
nica che apre alla disciplina nuovi orizzonti proiettandola in
un futuro stupefacente.
La nostra storia ha inizio nell’anno 1963.
Non sarà il semplice escursus di fatti ed avvenimenti passati
da ricordare per giungere ai nostri giorni, ma piuttosto l’i-
dentificazione delle varie tappe di un percorso ricco di sco-
perte, causa di una profonda trasformazione dei principi fon-
damentali che per circa un secolo hanno guidato la mente e
la mano di un glorioso stuolo di Maestri, veri “mostri sacri”
della nostra disciplina (Codivilla, Putti, Galeazzi, Dalla
Vedova, De Gaetano, Delitalia, Palagi, Camera, Marino
Zuco, Zanoli, Poli, Del Torto, Scaglietti).
Per questi motivi abbiamo pensato di utilizzare per i quattro
decenni della nostra storia i Congressi Nazionali della
S.I.O.T., espressione della massima assise scientifica della
specialità, che annualmente esprimono al meglio l’attività
scientifica e corporativistica della Ortopedia e
Traumatologia in Italia.
Illustrando i punti più significativi sarà possibile evidenziare
espressioni diverse dalla semplice narrazione e testimoniare
fatti ed avvenimenti vissuti anche in prima persona.
Considerare l’ultimo quarantennio dell’Ortopedia moderna
significa mettere da parte alcuni dei grandi temi
dell’Ortopedia classica come la Poliomielite e la Tbc
osteoarticolare, argomenti più volte dibattuti e forse in modo
definitivo anche in altri ambiti, ricordandoci che il fine ulti-
mo della Scienza medica è sempre la prevenzione e che ogni
atto invasivo è da considerare spesso il fallimento di tutte le
altre possibilità terapeutiche.
Ricorderemo invece temi che ancor oggi sono oggetto della
nostra massima attenzione come il P.T.C., la D.C.A. e le gra-
vi lesioni articolari, oltre ai nuovi temi che si sono delineati
come punti nodali della Ortopedia contemporanea.
Si tratta di vere entità nosologiche di nuova definizione come
la patologia dell’anca protesizzata o quelle patologie, come
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la necrosi idiopatica della testa del femore ed il trattamento
non demolitivo delle neoplasie muscolo scheletriche, che è
stato possibile studiare e trattare solo grazie all’impiego di
tecnologie sofisticate legate alle nuove scoperte tecnologi-
che. Tra queste occupa un posto predominante la chirurgia
mininvasiva che, con l’artroscopia diagnostica e chirurgica,
ha rappresentato una vera rivoluzione degli orientamenti
terapeutici di un passato non molto lontano.
In questa cronistoria non potremo infine trascurare che la
nostra disciplina, ufficialmente rappresentata dalla S.I.O.T.,
sia progressivamente diventata un organismo capace di inte-
ragire con enti politici, sociali ed economici in quel contesto
di integrazione delle risorse che una società modernamente
articolata comporta.
Risoluzione di problemi etici, unificazione a livello interna-
zionale di forme di controllo e procedurali, programmi di
cooperazione scientifica rappresentano il frutto tangibile di
questo nuovo orientamento.
La storia di quarant’anni di Ortopedia poggia dunque le sue
basi su tappe essenziali e significative. Poco più di 40 anni fa
parlare di coxartrosi significava parlare principalmente di
osteotomie; le protesi articolari erano considerate un po’
come astronavi e la sopravvivenza ai tumori maligni musco-
lo scheletrici era solo una meta irraggiungibile.
In definitiva l’Ortopedia contemporanea ha seguito in Italia
un andamento graficamente sinusoidale della sua linea di
condotta, cercando di non esagerare negli entusiasmi e di
ritornare sui propri passi con umiltà quando è stato necessa-
rio. Tutto questo si è reso possibile soprattutto perché si sono
rivalutati gli immodificabili principi biologici applicati alla
meccanica. Non vi è dubbio che le tecnologie avanzate costi-
tuiscono, ogni giorno che passa, vere e proprie chimere che
allettano la nostra fantasia ed il nostro pensiero. Basta parla-
re dei biomateriali (fibre di carbonio, materiali compositi
ecc.) per rendersi conto che ci troviamo a percorrere nuove
strade che tracciano nuovi orizzonti di cui però le immagini
del passato sono ancora molto chiare e visibili e non posso-
no essere cancellate. Questa meravigliosa fantastica espe-
rienza che l’Ortopedia contemporanea ci ha fornito ci rende
consapevoli di aver conquistato una ricchezza enorme: la
conoscenza. Abbiamo però il dovere di valutare attentamen-
te tutto ciò che abbiamo appreso perché solo calcolando il
valore di ciò che sappiamo ci rende capaci di esprimere e
diffondere agli altri il frutto delle esperienze.
Apprendere, Valutare, Insegnare sono i tre concetti che M.E.
Muller ha diffuso in tutto il mondo, rappresentati come tre
anelli concatenati tra loro. Riflettere sul loro significato equi-
vale a comprendere la vera essenza delle nostre conoscenze

nell’ambito della Scienza medica.
In chirurgia il progresso tende a convertire il vecchio ordina-
mento chirurgico demolitivo in un indirizzo conservativo e
ricostruttivo non solo sul piano morfologico ma soprattutto
su quello funzionale.

Il primo decennio della nostra storia inizia con il 48°
Congresso della S.I.O.T. tenutosi a Roma nel 1963, sotto la
presidenza del prof. Carlo Marino Zuco, con un unico tema
di relazione dedicato alle fratture della colonna vertebrale.
Aquel tempo lo schema del Congresso era quello “tipo” del-
la Società; cioè uno svolgimento standard costituito da un’u-
nica relazione che lasciava molto spazio ad un’ampia discus-
sione affidata soprattutto ad interventi preordinati svolti da
riconosciuti esperti sul tema. Alla discussione faceva segui-
to la risposta dei relatori ed una conclusione definitiva affi-
data al Presidente del Congresso.
I lavori scientifici erano sempre completati da comunicazio-
ni su tema libero e da una sessione dedicata ai films ed ai
posters. Alla parte societaria veniva riservata una seduta
amministrativa ed una sindacale.
Al 48° Congresso S.I.O.T. il tema sulle fratture vertebrali era
stato diviso in due parti: la prima dedicata alle fratture amie-
liche e la seconda alle fratture della colonna vertebrale con
complicanze nervose. Le relazioni svolte risultarono una
completa ed attenta messa a punto di queste importanti lesio-
ni traumatiche dell’apparato muscolo scheletrico e furono
affrontate tutte le loro problematiche cliniche e terapeutiche.
Ricordiamo che, per Statuto, i congressi nazionali della
Società, ed allo stesso tempo i temi di relazione, dovevano
annualmente alternarsi su argomenti di Ortopedia e argo-
menti di Traumatologia.
In definitiva il 48° Congresso risultò di grande utilità pratica
per tutti i soci in quanto il tema di relazione fornì preziose ed
aggiornate informazioni sul piano diagnostico, terapeutico e
riabilitativo riguardante questo tipo di fratture.
Il programma comprendeva anche la sessione dedicata a
comunicazioni su tema libero, nonché quella dei films e dei
posters. Le novità furono rappresentate dallo svolgimento di
conferenze sul tema di relazione affidate ad un ristretto
numero di esperti, ma rappresentarono, in definitiva, una
ripetizione sintetica delle relazioni ufficiali.
Alla fine, un’intera sessione è stata riservata alla risposta dei
relatori ed il Presidente del Congresso chiudeva la sessione
sul tema con le considerazioni conclusive.
Le comunicazioni sul tema libero, come pure la presentazio-
ne dei films spaziavano su tutti i campi della disciplina, for-
nendo anche una immagine reale dell’attività scientifica del-
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la Società e dell’impegno dei soci per lo studio e per la ricer-
ca su argomenti interessanti e di attualità.
Il 49° Congresso si tenne a Venezia sotto la presidenza del
prof. Marconi alla fine di Settembre del 1964.
Furono discussi due temi di relazione. Il primo sul tratta-
mento chirurgico della sublussazione congenita dell’anca ed
il secondo sul trattamento chirurgico della coxartrosi.
Due temi di spiccato contenuto ortopedico, nei quali le osteo-
tomie, le artrodesi e molti interventi sulle parti molli costi-
tuivano, per quei tempi, le uniche risorse terapeutiche indi-
cate per queste lesioni.
Tuttavia gli orientamenti di allora rappresentarono preziose
esperienze per l’inizio e lo sviluppo di terapie più moderne
come le acetabuloplastiche e le artroplastiche.
Il 50° Congresso si tenne a Roma sotto la presidenza del Prof.
G. Monticelli: il tema di relazione interessava le fratture del-
l’arto superiore. È stata una preziosa analisi sul trattamento
di tutte le fratture dell’arto superiore e delle loro complican-
ze. Il programma scientifico veniva, come sempre, comple-
tato dalle comunicazioni su tema libero e dalla sessione
films. Da segnalare che in quella occasione fu presentato per
la prima volta un filmato sulla protesi bioelettrica sostitutiva
degli arti superiori. Questa protesi esterna ha rappresentato
per quei tempi una vera rivoluzione per gli amputati di arto
superiore in quanto offriva agli invalidi un’attività funziona-
le controllata direttamente dalla volontà.
Catania nel 1996 è stata la sede del 51° Congresso. Sotto la
presidenza del prof. F. Russo il tema di relazione è stato inte-
ramente dedicato alla diagnosi e terapia dell’Ernia del Disco.
L’ernia del disco è stato sempre un argomento appassionan-
te che nel tempo ha subito diverse modifiche dell’approccio
diagnostico e terapeutico ed è stato sempre considerato un
campo di esclusiva appartenenza alla nostra specialità. In
quella occasione fu fatta un’analisi completa ed aggiornata
su questo tipo di lesione, fornendo un vero e proprio punto di
riferimento clinico e terapeutico moderno sull’argomento.
Già da questo Congresso ebbe inizio la partecipazione di un
certo numero di Ortopedici stranieri.
Il 52° Congresso a Roma sotto la presidenza di Monticelli nel
1967, ebbe un tema di relazione assai complesso: “Le frattu-
re di bacino”.
Le lesioni traumatiche del bacino coinvolgono inevitabil-
mente, oltre al contenente, anche il contenuto di questo
importante distretto anatomico. Pertanto, oltre ai relatori
ortopedici (M. Campanacci e L. Gui), vi furono, in quella
occasione, bellissime relazioni affidate al prof. Valdoni, chi-
rurgo generale di chiara fama, al prof. Camper di Chicago
(USA) e al prof. Robert Judet (Parigi).

Il Congresso rappresentò veramente una pietra miliare sul
tema, sia sul piano diagnostico sia su quello clinico e tera-
peutico.
Nel 1968 il 53° Congresso si tenne a Pisa sotto la presidenza
del prof. Paltrinieri. I due temi trattati furono la Scoliosi e la
Cifosi.
Argomenti di grande interesse medico e sociale. La terapia di
queste lesioni, per tanto tempo trattate incruentemente, ebbe
in questo Congresso una svolta storica in quanto furono por-
tati alla ribalta i risultati di un trattamento chirurgico innova-
tivo. Furono presentate diverse tecniche del tutto nuove
basate su studi clinici, radiografici e soprattutto biomeccani-
ci. Infatti rappresentarono le prime relazioni nelle quali furo-
no riportati i risultati di studi biomeccanici della colonna ver-
tebrale con un approccio scientifico multidisciplinare che
coinvolgeva non solamente l’ortopedico ma anche ingegne-
ri e fisici orientati allo studio della biomeccanica.
Il 54° Congresso tenutosi a Roma nel 1969 (Presidente G.
Monticelli) interessò due temi di traumatologia. Il primo
riportò sul tappeto un argomento antico ma sempre attuale:
“Moderni orientamenti nel trattamento delle fratture del col-
lo del femore” che segnò l’inizio dell’era degli impianti pro-
tesici. L’Ortopedia italiana si divise in due grandi gruppi: i
conservatori ed i protesizzatori.
Cominciarono le prime esperienze italiane sull’uso delle
protesi d’anca, sottolineando successi ma anche insuccessi,
con grande soddisfazione dei conservatori.
Il secondo tema riguardò i “Moderni orientamenti del tratta-
mento con osteosintesi delle fratture diafisarie”.
Numerosa è stata la partecipazione nella discussione di auto-
ri stranieri.
In definitiva il 54° Congresso ha rappresentato il punto di
partenza delle innovazioni nel campo delle fratture del collo
del femore e delle osteosintesi diafisarie.
Nel 1970 si è tenuto a Napoli il 55° Congresso S.I.O.T.  pre-
sieduto dal Prof. Ugo del Torto. Due i temi di relazione di
spiccata pertinenza ortopedica: “Le spondilolistesi” e “Le
condrodisplasie genotipiche”.
Molto discussa è stata la terapia del primo tema nella quale si
è prospettato per la prima volta l’approccio anteriore nella
cura delle spondilolistesi (trans o retroperitoneale).
Il secondo tema ha rappresentato un’attenta analisi di un
capitolo di pura patologia osteoarticolare di grande interesse
scientifico.
Non sono, come di solito, mancate le comunicazioni su tema
libero e le proiezioni di filmati sui più svariati argomenti.
Nel 1971 il 56° Congresso S.I.O.T. a Roma ha affrontato ben
tre temi di relazione (Presidente G. Monticelli).
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Il primo sulla epifisiolisi dell’anca; il secondo sulle lesioni
traumatiche dei nervi periferici; il terzo interessava le lesioni
interne traumatiche del ginocchio.
Tutti e tre gli argomenti hanno rappresentato una chiara e
soddisfacente analisi di tre patologie caratterizzate sul piano
funzionale da una prognosi difficile ed incerta qualunque sia
stato il trattamento effettuato. Nella discussione sono state
affrontate problematiche biologiche oltre che cliniche. Un
largo spazio è stato riservato alla terapia riabilitativa, indi-
spensabile supporto per un risultato funzionale accettabile.
In quella occasione ha fatto la sua comparsa ufficiale ai con-
gressi nazionali un tema sull’articolazione del ginocchio;
articolazione che, negli anni successivi, dovette affrontare un
vero e proprio assalto da parte della nostra specialità.
Era dal 1935 che la S.I.O.T. non affrontava un tema dedicato
alle lesioni interne del ginocchio e solo dopo 40 anni ritornò
alla ribalta in occasione del 56° Congresso S.I.O.T.
Bologna nel 1972 ha ospitato il 57° Congresso S.I.O.T., sot-
to la presidenza del Prof. M. Paltrinieri, con due temi ortope-
dici di grande interesse scientifico: la displasia congenita del-
l’anca e la terapia della artropatia emofilica. Entrambi i temi
sono stati svolti in modo completo e a tutt’oggi rappresenta-
no un punto di riferimento di particolare valore che ha stabi-
lito esattamente i termini dell’argomento.
Per la prima volta in quel congresso sono stati stampati i rias-
sunti scientifici delle relazioni, inseriti nel programma defi-
nitivo. È stata un’utilissima iniziativa che purtroppo non ha
avuto seguito nei congressi successivi. Infine le due relazio-
ni non hanno trascurato notizie storiche su due argomenti
così significativi per la nostra disciplina.

COMMENTO AL DECENNIO 1963-1972: UMANESIMO

Col congresso del 1972 si conclude il primo decennio della
nostra Storia dell’Ortopedia in Italia. Come ho avuto modo
di scrivere, esserci limitati a considerare come significative
tappe storiche solo i congressi nazionali della S.I.O.T., pen-
so sia stato utile per testimoniare l’evoluzione scientifica del-
la nostra disciplina.
Infatti il decennio 1963/1972 ha rappresentato per
l’Ortopedia e la Traumatologia in Italia, l’avvio verso una
modernizzazione della disciplina in tutti i campi.
Sul piano assistenziale gli sviluppi si sono resi evidenti nel
campo dell’edilizia sia ospedaliera che universitaria.
I nuovi reparti di chirurgia ortopedica sono stati strutturati
tenendo presente le più moderne esigenze dei pazienti affet-
ti da lesioni dell’apparato locomotore: spazi più ampi abbat-

timento delle barriere architettoniche, letti snodati e così via.
Altrettanto i servizi diagnostici, le sale gessi, le sale operato-
rie sono state tutti compresi in questo programma di ammo-
dernamento e di adeguamento alle nuove necessità.
Anche l’armamentario chirurgico ha subito sostanziali
modifiche. Furono messi a disposizione mezzi meccanici a
comando elettronico, strumenti costruiti per l’uso specifico
di determinati gesti chirurgici ed adattati perfettamente alla
morfologia anatomica con esasperata precisione. In questo
periodo fu diffuso e generalizzato l’impiego dell’amplifica-
tore di brillanza.
Basta pensare all’evoluzione tecnico-chirurgica di un
impianto protesico di anca per rendersi conto del progressi-
vo sviluppo tecnologico della nostra disciplina.
Appartiene a questo decennio l’organizzazione asettica del-
le nostre sale operatorie che venivano dotate di flussi lami-
nari o dalle camere supersterili di Charley e di Muller nella
speranza di garantire una valida prevenzione alla contamina-
zione, soprattutto degli interventi di impianti protesici.
Fa anche parte di questo decennio l’organizzazione della
Banca dell’Osso con la conservazione di piccoli e grandi seg-
menti scheletrici mediante la iperfrigerazione.
Anche l’uso dei fissatori esterni sia in traumatologia (frattu-
re di ogni tipo) sia in Ortopedia (allungamento degli arti negli
acondroplasici) ha in questo decennio rappresentato un set-
tore di grande interesse ed in continuo sviluppo.
In questo periodo abbiamo assistito ad un recupero dell’im-
piego dell’apparecchio gessato con l’introduzione dei cosid-
detti gessi funzionali.
Tutta questa ventata di ammodernamento, soprattutto per
alcuni orientamenti terapeutici in traumatologia, ha rappre-
sentato un contraltare alle tecniche dell’A.O. importate in
Italia dalla Svizzera e largamente impiegate un po’da tutti.
Sul piano assistenziale in questo decennio ha avuto inizio il
progressivo smembramento dei nuovi reparti clinici della
specialità, sia universitari che ospedalieri. I grossi reparti
monospecialistici hanno imboccato la strada del ridimensio-
namento dei posti letto con la progressiva scomparsa degli
Istituti Ortopedici tradizionali.
Orientamenti che nel tempo si sono dimostrati negativi per la
nostra specialità.
Accanto a questi evidenti sviluppi nel campo clinico/assi-
stenziale l’attività didattico scientifica e di ricerca della
S.I.O.T. ha parimenti avuto significativi mutamenti: conve-
gni, congressi, seminari, tavole rotonde, sono vorticosamen-
te aumentati grazie anche al crescente sviluppo scientifico
delle Società Interregionali (S.P.L.L.O.T., Soc. Tosco-
Romagnola, S.O.T.I.C., S.O.T.I.M.I.) e successivamente



dalla cauta ma progressiva nascita delle Società Regionali.
Queste furono iniziate dalla Società di Ortopedia e
Traumatologia della Sardegna. Gli Ortopedici dell’isola, tut-
ti soci della S.I.O.T., pur facendo parte della Società di
Ortopedia e Traumatologia dell’Italia Meridionale ed
Insulare, la più numerosa Società Interregionale, hanno fon-
dato e potenziato la Società Sarda di Ortopedia e
Traumatologia.
La Società regionale della Sardegna fu la prima a cui fecero
gradualmente e progressivamente seguito le Società regio-
nali di Ortopedia e Traumatologia che nel tempo vennero
istituite in tutte le regioni d’Italia.
Ciò determinò di conseguenza la moltiplicazione delle riu-
nioni scientifiche della nostra specialità che divennero a dir
poco ingestibili perché proliferarono in modo eccessivo e
non sempre con risultati utili allo sviluppo ed alla proiezione
scientifica internazionale della disciplina.
Inoltre proprio alla fine di questo primo decennio da noi con-
siderato, fu istituita l’O.T.O.D.I. (Ortopedici Traumatologi
Ospedalieri d’Italia), una Società riservata, almeno all’inizio,
solo agli Ortopedici ospedalieri. Fu una vera e propria dico-
tomia della S.I.O.T. dettata più che da una necessità, da un
malcelato desiderio di staccare la componente ospedaliera
della S.I.O.T. da quella universitaria. All’inizio l’O.T.O.D.I.
veniva considerata un contraltare della S.I.O.T., ma il tempo,
grande medico, ha cancellato questa tendenza conflittuale
trasformandola in un larvato “Derby” tra due Società conso-
relle soprattutto sul piano scientifico e societario.
A parte questo, il decennio 1963/1972 dell’Ortopedia italia-
na potremmo dire che ha rappresentato un periodo edotto
della nostra disciplina la quale ha progressivamente guada-
gnato una propria personalità sviluppandosi sulla base delle
scoperte scientifiche e tecniche, anche se, da principio, si è
rimasti un po’ troppo agnostici nei confronti dei fondamenti
fisiopatologici cellulo-tessutali, vale a dire dei sacri principi
della biologia.
In questo decennio l’attività societaria si è mantenuta preva-
lentemente sulla traccia del passato, incrementando però stu-
di e ricerche e sollecitando collaborazioni multidisciplinari.
In sostanza si è notato un certo fervore alla ricerca di verità
obbiettive intorno a determinati ordini di fenomeni e di con-
cetti. Tutto questo ha segnato l’inizio dell’uscita da un immo-
bilismo ancora troppo sentito.
I primariati di Ortopedia si sono moltiplicati negli Ospedali
mantenendo costante, nella commissione giudicatrice, la
presenza del membro universitario, successivamente scom-
parso. A loro volta nelle Università il 1971 ha segnato la fine
della terna per i concorsi a cattedra. Infatti l’ultimo concorso

nel quale venivano designati solo tre idonei nell’ambito
nazionale, fu espletato in quell’anno. Furono ternati A.
Recine (Palermo), N. Misasi (Napoli), P.G. Marchetti (Pisa).
Da allora in poi il numero dei vincitori è stato pari al numero
delle cattedre messe a concorso, determinando una prolifera-
zione delle componenti direttive universitarie della specia-
lità. I Consigli Direttivi della S.I.O.T., in questo decennio,
sotto l’esclusiva presidenza universitaria, hanno fedelmente
seguito quanto stabilito dallo statuto vigente, adattandosi di
volta in volta alle esigenze di un’inevitabile ammoderna-
mento. Un esempio è certamente stato il tentativo di riserva-
re nel congresso uno spazio per l’aggiornamento dei soci su
determinati temi.
Uno di questi è stato l’aggiornamento annuale sull’orienta-
mento diagnostico e terapeutico del trattamento delle neo-
plasie primitive e secondarie interessanti il sistema muscolo
scheletrico. Un tale aggiornamento, in questo caso specifico,
servì a stabilire oltre a ciò che si poteva fare, quello che non
si deve fare di fronte ad un tumore dello scheletro.
In definitiva questo primo decennio da noi considerato si può
riferire, per analogia al periodo storico, dell’Umanesimo
dell’Ortopedia nel quale si determinò un rinnovato fervore
per gli studi e le ricerche fondamentali dimostrando un’ac-
centuata consapevolezza della posizione privilegiata del-
l’uomo nel mondo della Scienza.
È stato in sostanza il decennio caratterizzato da un umane-
simo scientifico della nostra disciplina.

Il secondo decennio della nostra storia ha inizio col 58°
Congresso S.I.O.T. del 1973 a Roma, sempre sotto la presi-
denza del prof. Monticelli.
Furono presentati tre temi di relazione di cui due sotto forma
di tavole rotonde.
Il tema riproponeva la organizzazione delle emergenze trau-
matologiche in un’ottica più moderna.
Furono prese in considerazione in quella occasione due entità
nosologiche ben distinte: il polifratturato e il politraumatiz-
zato e sono stati individuati gli aspetti fondamentali allo sco-
po di poter attuare correttamente la diagnosi e la terapia.
Sono stati puntualizzati i termini clinico scientifici e orga-
nizzativi più moderni su di un tema di Traumatologia impor-
tante non solo nel campo clinico assistenziale ma anche dal
punto di vista medico sociale. Inoltre sono state schematiz-
zate le diverse fasi dell’approccio terapeutico con le priorità
e le urgenze del politraumatizzato: si è affrontato il problema
delle competenze multidisciplinari richieste in questi casi
stabilendo soprattutto le priorità di trattamento.
In definitiva le relazioni del 58° Congresso S.I.O.T. su que-
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sto argomento restano a tutt’oggi pietre miliari della lettera-
tura scientifica della nostra disciplina.
Le due tavole rotonde che seguirono al tema di relazione
furono incentrate la prima sulle indicazioni e limiti della chi-
roprassi, vale a dire di quella terapia riabilitativa affidata alle
manipolazioni definendone soprattutto le indicazioni e le
controindicazioni.
Nella seconda tavola rotonda furono prese in considerazione
le metastasi scheletriche affrontando le problematiche delle
possibilità e dei limiti del loro trattamento.
In sostanza si è trattato di un aggiornamento completo in
chiave più moderna della cura delle metastasi ossee.
Il 59° Congresso S.I.O.T., tenutosi a Cagliari sotto la presi-
denza del prof. Cabitza nel 1974, fu dedicato quasi intera-
mente alle artroprotesi.
Per la prima volta il tema di relazione portò sul tappeto le
esperienze italiane sulle protesi totali d’anca, ginocchio, pol-
so e caviglia con casistiche consistenti o almeno capaci di
offrire qualche orientamento utile dettato dall’esperienza.
Un secondo tema ha affrontato un problema assai spinoso:
“Le paralisi cerebrali infantili: revisione critica”.
Per l’occasione sono state analizzate le esperienze chirurgi-
che sul trattamento delle paralisi spastiche degli arti superio-
ri ed inferiori.
Il programma del Congresso anche in quella occasione con-
teneva i riassunti delle relazioni; utilissima iniziativa che non
riuscì però a trasformarsi in consuetudine.
Il 60° Congresso S.I.O.T., tenutosi a Roma nel 1975 sotto la
presidenza del prof. Monticelli, si è svolto per la prima volta
all’Hotel Cavalieri Hilton a Montemario.
Tema di relazione: “Le fratture patologiche”, argomento
interessante e di grande attualità.
Il tema è stato affrontato in modo completo nei diversi aspet-
ti patogenetici delle fratture patologiche sottolineando
soprattutto gli indirizzi terapeutici da effettuare nei singoli
casi. Il notevole aumento del numero dei Soci, il progressivo
proliferare delle Società superspecialistiche non consentiva
di contenere una partecipazione così vasta nell’aula della
Clinica Ortopedica dell’Università di Roma. I nostri
Congressi vennero ad assumere l’aspetto di vere e proprie
assemblee caratterizzate da una vastissima partecipazione di
Soci ed aumentarono anche le esigenze delle Aziende espo-
sitive che l’Hotel Hilton è stato in grado di esaudire.
Inizia in quell’anno l’alternanza della presidenza ospedalie-
ra con quella universitaria.
Fu eletto il prof. Mario Cornacchia, primo presidente ospe-
daliero alla guida della S.I.O.T., nominato per il biennio
1975-1976.

Nel 1976 il 61° Congresso S.I.O.T. si è svolto a Milano sot-
to la presidenza del prof. Pietrogrande.
Il Congresso è stato dedicato quasi interamente al piede tor-
to congenito, analizzato minuziosamente sul piano scientifi-
co e clinico sottolineando soprattutto l’evoluzione del tratta-
mento nel tempo.
In quella occasione furono presenti i maggiori cultori del set-
tore in campo nazionale ed internazionale (Viladot,
Leliévre). Il Congresso si concluse con la nomina alla presi-
denza S.I.O.T. del prof. Pietrogrande, rispettando l’alternan-
za universitaria con quella ospedaliera.
In questo Congresso S.I.O.T. sono ricomparse le letture di
aggiornamento. Si tratta di sessioni dedicate ad un’informa-
zione scientifica aggiornata, su determinati settori della
disciplina, affidata ad esperti riconosciuti della materia.
In quella occasione gli aggiornamenti hanno interessato
quattro settori: Scoliosi, Tumori, Artroprotesi ed
Osteosintesi. Questa degli aggiornamenti è risultata una ini-
ziativa utilissima che però non ha avuto una realizzazione
costante; tuttavia ha rappresentato la premessa alla istituzio-
ne della giornata riservata alle associazioni superspecialisti-
che in seno ai Congressi S.I.O.T. necessaria, negli anni suc-
cessivi, per il vorticoso proliferare delle superspecialità del-
la nostra disciplina.
Il 62° Congresso S.I.O.T. si è svolto a Roma nel 1977 sotto
la presidenza del prof. Monticelli.
L’unico tema all’ordine del giorno interessava “Le fratture
articolari del ginocchio” ed ha rappresentato una completa
messa a punto su questo interessante argomento di traumato-
logia.Come di consueto le giornate del Congresso hanno
compreso anche le comunicazioni libere e la sessione films.
Nel 1978 il 63° Congresso S.I.O.T. si è tenuto a Palermo. È
stato svolto un tema di spiccato contenuto scientifico dal tito-
lo “Patologia della Sinoviale Articolare”.
È stato uno studio analitico e molto completo che ha intro-
dotto in modo significativo le tecniche artroscopiche sia a
scopo diagnostico che terapeutico.
Anche in questa occasione sono ricomparse le letture di
aggiornamenti sulla scoliosi, sulle osteosintesi e sui tumori
muscolo scheletrici, relegate però all’ultima giornata del
Congresso e quindi non molto frequentate.
Tuttavia i tempi erano maturi per le riunioni superspecialisti-
che in seno alla S.I.O.T.
Nel 1979 a Roma, sotto la presidenza del prof. Monticelli, si
è svolto il 64° Congresso S.I.O.T. con il tema “I traumi da
Sport”, argomento mai trattato in seno alla S.I.O.T.
Ha rappresentato una messa a punto, completa e aggiornata
sia sul piano diagnostico che terapeutico, per tutte quelle
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lesioni legate alle diverse attività sportive.
Un punto significativo è stato quello della prevenzione ai
traumi sul quale sono intervenuti autorevoli pareri da parte di
esperti appartenenti alle istituzioni medico sportive.
In occasione del Congresso si sono svolte due riunioni colla-
terali, una dedicata al G.I.S. (Gruppo Italiano Scoliosi) e l’al-
tra dedicata, come seconda Giornata Europea, al COCO-
MAC. Quest’ultima ha preso in considerazione l’analisi dei
risultati sull’impianto delle protesi di ginocchio.
Assai vasta è stata la partecipazione straniera.
Firenze, nel 1980, ha ospitato il 65° Congresso S.I.O.T. sot-
to la duplice presidenza, universitaria e ospedaliera, di
Stringa e Calandriello. La presidenza onoraria fu affidata al
prof. Oscar Scaglietti. Va segnalata la funzionalità del pro-
gramma scientifico svolto con ordine e precisione. Le ses-
sioni superspecialistiche in continua crescita sono state svol-
te indipendentemente dalle sedute congressuali per cui la
partecipazione dei Soci è stata più numerosa e si è stabilito,
per la prima volta, di riservare un’intera giornata alle riunio-
ni delle Associazioni superspecialistiche, scegliendo il primo
giorno di Congresso, prima della inaugurazione.
In quell’occasione furono appena quattro le associazioni
superspecialistiche ufficialmente costituite. Si riunirono pre-
cisamente: la Società Italiana di Medicina e Chirurgia del
Piede; il Gruppo Italiano Scoliosi (G.I.S.), la Società di
Biomeccanica Ortopedica e Traumatologica ed il Club
Italiano di Chirurgia del Ginocchio. Le relazioni ufficiali, al
Congresso di Firenze, furono due: la prima riguardava “La
fisiopatologia del metabolismo dello scheletro” e la seconda
“Gli insuccessi nella chirurgia delle sindromi radicolari lom-
bari: causa e cura”.
Il Congresso è stato completato dalle Comunicazioni su tema
libero, films e posters ed ha rappresentato uno dei Congressi
meglio organizzati sul piano scientifico.
Il 66° Congresso S.I.O.T. si è svolto a Roma sotto la presi-
denza di Monticelli nel 1981. Due i temi di relazione: “Le
pseudartrosi diafisarie” e “La traumatologia del lavoro”.
Nel primo tema sono state affrontate tutte le problematiche
delle pseudartrosi, le complicanze settiche e non, la loro pre-
venzione ed il loro trattamento.
Nel secondo tema sono state individuate e discusse le lesio-
ni traumatiche tipiche in ambiente di lavoro. Una particolare
attenzione è stata rivolta agli aspetti patologici derivanti dai
microtraumi nel sistema muscolo scheletrico.
Le comunicazioni libere, i posters ed i films hanno comple-
tato, come al solito, le sedute scientifiche.
Nel 1982 il 67° Congresso S.I.O.T. si è svolto a Torino sotto
la presidenza del prof. G.L. Lorenzi.

Il tema di relazione ha riportato sul tappeto un argomento
molto discusso e ancora ricco di riflessioni: “Le osteonecro-
si idiopatiche della testa del femore”. Si è trattato di fare il
punto sulla fisiopatologia, anatomia patologica e clinica di
questa grave ed invalidante lesione. In quella occasione sono
stati svolti anche temi d’aggiornamento sulla malattia di
Perthes, sulla osteocondrosi dissecante dei condili femorali e
sulla diagnosi e terapia dei tumori maligni primitivi dello
scheletro. Come abbiamo già accennato questi temi d’ag-
giornamento non hanno più avuto seguito e sono stati sosti-
tuiti completamente dalle riunioni delle associazioni super-
specialistiche che si svolgevano sistematicamente in occa-
sione dei Congressi della S.I.O.T. durante la prima giornata,
precedendo la Cerimonia Inaugurale.

COMMENTO AL 2° DECENNIO 1973/1982:
RINASCIMENTO

Nel decennio 1973/1982 l’Ortopedia Italiana ha vissuto un
periodo di grande trasformazione sia in campo universitario
che ospedaliero. Appartiene a questo periodo il progressivo
sviluppo scientifico della componente ospedaliera con la
nascita di una propria rivista “Lo Scalpello”, organo ufficia-
le dell’O.T.O.D.I. La rivista, fondata nel 1975, ha voluto rap-
presentare il portavoce dell’attività clinico/scientifica dei
reparti ospedalieri di Ortopedia e Traumatologia, per il pas-
sato rimasta forse un po’troppo sommersa, riuscendo ad evi-
denziare statistiche ed esperienze finora poco conosciute.
Inoltre, l’alternanza alla presidenza S.I.O.T. di un qualifica-
to socio ospedaliero ha interrotto l’antica consuetudine del-
l’esclusiva presidenza universitaria, gratificando il contribu-
to che l’Ortopedia Ospedaliera Italiana ha dato allo sviluppo
della disciplina. L’O.T.O.D.I. ha inoltre il compito di indica-
re all’Assemblea della S.I.O.T. il nome del candidato ospe-
daliero alla Presidenza.
La Società di Ortopedia, in questo decennio, ha anche svi-
luppato una sua proiezione europea. Ebbe infatti inizio la
partecipazione attiva di un rappresentante S.I.O.T. sia in seno
al COCOMAC, che rappresenta l’associazione delle Società
scientifiche europee e che nel tempo è stata assorbita dalla
Federazione Europea di Ortopedia e Traumatologia
(E.F.O.R.T.), sia in seno all’UEMS che rappresenta l’Unione
Europea dei Medici Specialisti. Va ricordato che per il pas-
sato questi due sodalizi europei hanno permesso soprattutto
di introdurre l’Ortopedia Italiana in un ambito più vasto che,
superati i nostri confini geografici, ha facilitato i rapporti cli-
nico-scientifici e di ricerca con l’Ortopedia Europea creando
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i presupposti alla istituzione dell’E.F.O.R.T. Analogamente a
quanto già realizzato negli USAper l’Academy, l’istituzione
dell’E.F.O.R.T. ha inoltre offerto alla S.I.C.O.T., la Società
che comprende la chirurgia ortopedica di tutto il mondo, un
punto di riferimento europeo di tutta l’attività clinica e scien-
tifica della chirurgia ortopedica.
Un avvenimento da sottolineare in questo decennio è certa-
mente rappresentato dalla continua presa di coscienza, nelle
diverse attività chirurgiche della specialità, degli insuccessi.
Si è cominciato a ridimensionare i facili entusiasmi e trion-
falismi soprattutto per le nuove, continue e numerose tecno-
logie che continuamente venivano proposte; e le statistiche
hanno finalmente cominciato a valutare i dati negativi dei
risultati. Tutto questo è stato anche facilitato da un più cor-
retto ed uniforme sistema di documentazione dati che ha per-
messo di raccogliere in modo completo tutte le esperienze
cliniche su molte patologie muscolo scheletriche.
Va anche detto che in questo decennio il ridimensionamento
dei maxireparti sia ospedalieri che universitari è stato facili-
tato anche dalla creazione, da parte delle amministrazioni
sanitarie, dei cosiddetti “moduli” super specialistici. In altri
termini quasi tutti i reparti ospedalieri ed universitari comin-
ciarono a “cedere” posti letto che venivano a costituire i
cosiddetti “moduli” cioè i minireparti dedicati a specifiche
attività cliniche come l’artroscopia diagnostica e terapeutica
del ginocchio e della spalla; la chirurgia protesica dell’anca;
la chirurgia traumatologica mininvasiva mediante l’uso dei
fissatori esterni, ecc. A questa frammentazione ha certamen-
te contribuito la grande quantità di strumenti messi a dispo-
sizione per una più precisa e sofisticata metodologia sia in
campo diagnostico (Ecografia, TAC tridimensionale, EMG
di superficie computerizzata, RM ad alta definizione, ecc.)
che terapeutico. A fronte di questi indiscutibili benefici in
campo clinico si sono verificati, nel campo scientifico,
eccessive suddivisioni del tema di relazione in seno ai
Congressi S.I.O.T. Nella massima assise della specialità,
sono progressivamente scomparsi i voluminosi tomi di tipo
monografico, che caratterizzavano le relazioni S.I.O.T.,
sostituite da una inverosimile frammentazione del tema con
microscopiche relazioni di una o due pagine a stampa eti-
chettate come relazioni ufficiali al Congresso Nazionale ma
non certo ricche di spunti di … riferimento!! Va anche ascrit-
to a questo decennio la rivisitazione dei principi base delle
tecniche AO sull’osteosintesi in Traumatologia con l’intro-
duzione di nuovi concetti e di ripensamenti sulle esperienze
del passato. In definitiva il decennio 1973-1982 ha rappre-
sentato, in analogia ai periodi storici tradizionali più signifi-
cativi, il Rinascimento della nostra specialità. Si è infatti

verificata la fioritura di numerose associazioni superspecia-
listiche frutto di una nuova consapevolezza dei mezzi di dia-
gnosi e cura per lesioni traumatiche e/o degenerative di par-
ticolari settori del sistema muscolo scheletrico.
Tale proliferazione ha reso necessario istituzionalizzare, nel-
l’ambito del Congresso S.I.O.T., uno spazio più ampio riser-
vato alle loro annuali riunioni che vengono a rappresentare al
tempo stesso un valido mezzo di informazione e di aggior-
namento di settori particolari e di specifica competenza.
Va ricordato che il G.I.S. (Gruppo Italiano Scoliosi) fu la pri-
ma Società superspecialistica costituita a cui fecero seguito
tutte le altre fino a raggiungere oggi un considerevole nume-
ro in continuo aumento e che forse, tra breve, non sarà più
possibile contenere in una sola giornata del Congresso
S.I.O.T. Basta citarne alcune come quella dell’Osteosintesi,
dell’uso dei Fissatori Esterni, della Traumatologia della
Strada, del gruppo AO … Insomma una serie di moltiplica-
zioni che hanno sezionato la componente traumatologica
della nostra disciplina. E non basta; l’Ortopedia non è da
meno. Alcuni esempi: la Società Italiana di Chirurgia del
Ginocchio, il Gruppo Italiano di Artroscopia, Chirurgia del-
la Spalla e del Gomito, Chirurgia della Mano, Chirurgia del
Piede, Chirurgia dell’Anca, Gruppo Riprotesizzazione,
Gruppo dei Tumori Muscolo Scheletrici; Ortopedia
Infantile, Ortopedia Geriatrica e tante altre Associazioni in
gestazione che vedranno la luce negli anni a venire.
Per amore di chiarezza è però necessario sottolineare che nel
folto gruppo delle associazioni superspecialistiche vengono
comprese anche quelle che potremmo definire “di base”;
rappresentano interessanti settori di competenza generale
come la Società di Biomeccanica Ortopedica, il Gruppo di
Oncologia Muscolo Scheletrica, quello sullo Studio della
Cartilagine e così via.
Insomma questo Rinascimento storico della disciplina si è
avvertito nel decennio 1973/1982, soprattutto per la vitalità e
la forza con cui si è ripreso il lavoro clinico e scientifico
dell’Ortopedia Italiana, avente come obiettivo di tener viva
la speranza di un reale beneficio da affidare alla collettività
sulla base di un continuo miglioramento dei risultati delle
nostre terapie. In sostanza ci sentiamo di poter affermare che
questo “rinascimento” della scienza ortopedica e traumato-
logica, che storicamente si avverte in questo decennio, rap-
presenta un reale rafforzamento di quel movimento cultura-
le che ha caratterizzato il decennio precedente ed ha condot-
to alla riscoperta di alcuni valori umani e storici della scien-
za medica, creando le basi di quella “rinascita” di cui si
avvertiva il bisogno.
Va infine sottolineato che se il progresso tecnologico, soprat-
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tutto negli anni ’70, ha determinato un allontanamento della
nostra disciplina dalla biologia, nel senso che si è avuto un
sopravvento da parte delle stupefacenti scoperte tecnologi-
che sulle leggi della natura; va anche detto che è merito
dell’Ortopedia Italiana di aver validamente contribuito a
ristabilire con studi e ricerche un certo equilibrio tra biologia
e meccanica con un atto di umiltà espresso attraverso una
continua e sofferta presa di coscienza di successi ed insuc-
cessi delle varie metodiche impiegate nella terapia chirurgi-
ca delle lesioni dell’apparato muscolo scheletrico.
Tutto questo in definitiva ha reso sempre più evidente “il
Rinascimento” della nostra Specialità che ha caratterizzato
il decennio 1973-1982.

Il decennio 1983/1992 della storia di 40 anni dell’Ortopedia
Italiana comprende nel suo insieme gli anni in cui ciascuno
di noi deve affrontare le proprie responsabilità e rendere con-
to del proprio operato, una vera e propria “resa dei conti” del
nostro lavoro di ogni giorno. Gli anni che vanno dal 1983 al
1992 rappresentano in sostanza quella fase critica e razionale
derivante dalla analisi dei risultati di tutte le terapie utilizzate
per le diverse lesioni dell’apparato muscolo scheletrico. È il
periodo di una necessaria valutazione del lavoro fatto; il qua-
le, libero dai facili trionfalismi ed innovazioni o da quelle fan-
tastiche scoperte che troppo spesso seguono la corrente della
moda … avverte il bisogno di riflettere con obbiettività e con
assoluta umiltà sui successi e sugli insuccessi che si sono veri-
ficati nel percorso.
Nel novembre 1983, il 68° Congresso della S.I.O.T. si è tenu-
to a Roma, all’Hotel Cavalieri Hilton, sotto la presidenza del
prof. G. Monticelli. Il Congresso, preceduto come di con-
sueto dalle riunioni delle Associazioni superspecialistiche,
ha trattato quale tema di relazione “Le fratture vertebrali
oggi”. È stata una rivalutazione in chiave moderna di un
importante capitolo della traumatologia muscolo scheletrica.
Il tema, analizzato in modo completo ed esauriente in tutte le
sue parti, ha affrontato le problematiche di un’esatta classifi-
cazione delle fratture, indispensabile per la programmazione
terapeutica cruenta o incruenta ed il trattamento riabilitativo.
Hanno fatto seguito numerose comunicazioni su tema libero
e la sessione dedicata ai films, sempre interessanti dal punto
di vista didattico e dell’aggiornamento scientifico.
Il 69° Congresso della S.I.O.T. si è svolto a Bari nell’ottobre
1984 sotto la presidenza di Francesco Pipino. Il tema all’or-
dine del giorno ha interessato le Rachialgie dal punto di vista
fisiopatologico e clinico. Si è trattato di una lodevole messa
a punto di un’entità nosologica di grande rilievo medico e
sociale. I lavori sono stati arricchiti da due Tavole Rotonde:
la prima sulle paralisi ostetriche e la seconda sui reinterventi

nelle protesi d’anca. Mi piace ricordare a questo punto che il
biennio 1982/84 ha visto alla guida della nostra Società il
prof. Silvano Mastragostino, uomo di particolari doti umane
e scientifiche, che deve essere ricordato come uno dei pilastri
dell’Ortopedia Italiana degli ultimi quaranta anni.
Il 70° Congresso S.I.O.T., nel 1985, si è svolto a Roma, sem-
pre sotto la presidenza di Monticelli, con un tema rivoluzio-
nario: “Stato attuale dei reimpianti in Italia”.
È stata una vera e propria tappa storica per la nostra discipli-
na; la relazione è risultata una rigida e severa analisi su un
difficile campo chirurgico che coinvolge molte discipline e
non sempre in grado d’offrire con assoluta obbiettività risul-
tati attendibili. Il tema è stato affrontato nei suoi diversi
aspetti clinici e biologici e le conclusioni obbiettive e severe
hanno costituito un vero e proprio punto di riferimento per i
problemi di questo avveniristico settore. Al tema ha fatto
seguito una Tavola Rotonda sulle fratture del bacino che ha
rappresentato un utile aggiornamento sulla strategia terapeu-
tica da adottare in queste lesioni traumatiche. Il 71°
Congresso, svoltosi a Venezia nel 1986, ha affrontato un
tema clinico e biologico di grande risonanza: la fisiopatolo-
gia della osteogenesi riparativa. Luigi Ricciardi, Presidente
del Congresso, è riuscito, quale esperto riconosciuto sull’ar-
gomento, ad organizzare lo svolgimento del tema in chiave
moderna, affrontando tutti i problemi legati alla biologia del-
la osteogenesi riparativa. Il Congresso è stato arricchito da
due Tavole Rotonde, una su “Aggiornamenti sui tumori del-
le parti molli degli organi in movimento”; e l’altra sulla
“Patologia non traumatica della spalla”.
Nel 1987 il 72° Congresso S.I.O.T. a Roma, sotto la presi-
denza di Fineschi, ha segnato il ripristino del tema unico che
aveva per il passato ceduto il passo a numerose varianti ed
innovazioni, non sempre andate a buon fine. Il tema unico ha
trattato il problema delle “Fratture dei nuclei epifisari”. Oltre
alle comunicazioni su tema libero, il programma globale ha
incluso una dotta conferenza del prof. M.E. Muller sulla clas-
sificazione delle fratture e tre letture, vere e proprie lezioni
d’aggiornamento su temi di grande attualità. Come sempre il
Congresso è stato preceduto dalla giornata dedicata alle
Associazioni superspecialistiche ed ha riservato spazio alle
comunicazioni su tema libero, oltre alla sessione di films.
Le conferenze, come pure le letture magistrali, unitamente ai
corsi d’istruzione inclusi nei Congressi S.I.O.T. di questo ter-
zo decennio della nostra storia, hanno rappresentato una
costante dei programmi scientifici, con evidente soddisfa-
zione di tutti i soci, soprattutto dei più giovani, i quali hanno
sempre più preso coscienza dell’importanza didattica e
scientifica della nostra Specialità.
Il 73° Congresso S.I.O.T. si è tenuto a Bologna nell’ottobre
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del 1988 in coincidenza del IX centenario della fondazione
dell’Università di Bologna. Organizzato da Mario
Campanacci e da Pier Giorgio Marchetti, sono stati affronta-
ti ben tre temi di relazione: “Il Condrosarcoma”, “Le
Artrodesi dell’arto inferiore 15-20 anni dopo”, “Le
Osteotomie dell’arto inferiore 15-20 anni dopo”. I temi han-
no occupato ciascuno un’intera giornata, dando così la pos-
sibilità ad un’ampia ed esauriente discussione su ogni argo-
mento. Non sono mancate le comunicazioni su tema libero,
la sessione films ed i corsi monografici d’insegnamento.
Insomma un bel Congresso denso d’attività scientifica.
Dal 1989 al 1991 la S.I.O.T. si è riunita a Roma per tre anni
consecutivi, sempre presso l’Hotel Cavalieri Hilton.
Nel 1989 il 74° Congresso, sotto la presidenza del prof.
Lamberto Perugia, ha affrontato come tema unico l’argo-
mento forse più ricco di riflessioni: “Le fratture dell’estremo
prossimale del femore, oggi”. Si è trattato di un confronto
critico tra le esperienze attuali e quelle del passato sulle frat-
ture del collo del femore, analizzando tutte le soluzioni tera-
peutiche impiegate in questo tipo di trauma. Come sempre i
lavori del Congresso sono stati preceduti dalle riunioni delle
Società superspecialistiche ed è stato dato spazio alle comu-
nicazioni su tema libero ed alla sessione dei films.
Il 75° Congresso S.I.O.T. del 1990 si è svolto a Roma sotto
la duplice presidenza di Aldo Maiotti e di Renato
Mastromarino. I temi all’ordine del giorno sono stati due: le
Gonocondropatie e le Dismetrie degli arti inferiori.
Argomenti d’interesse squisitamente ortopedico per i quali è
stato realizzato un approfondito studio su queste due patolo-
gie, sia sul piano clinico e anatomo-patologico che terapeu-
tico. Come di consueto, il Congresso è stato preceduto da ben
undici riunioni dedicate alle Associazioni superspecialisti-
che. Non sono mancate le comunicazioni su tema libero e le
sessioni films.
Nel 1991, sempre a Roma, il 76° Congresso S.I.O.T. ha trat-
tato quale unico tema di relazione “Le fratture diafisarie e
metafisarie nell’età evolutiva”. Sotto la presidenza di
Maurizio Monteleone il tema è stato suddiviso in cinque ses-
sioni che hanno esaurientemente affrontato i diversi proble-
mi inerenti a questo tipo di lesioni, nell’età evolutiva.
Ha fatto seguito un’interessante Tavola Rotonda dedicata ai
biomateriali e non sono mancate le comunicazioni su tema
libero ed i films. Le riunioni delle Associazioni superspecia-
listiche hanno raggiunto il ragguardevole numero di quattor-
dici convegni.
Nel 1992 il 77° Congresso S.I.O.T. si è tenuto a Sorrento sot-
to la mia presidenza. Il programma scientifico prevedeva due
temi di relazione: il primo sulla “Terapia ortopedica
nell’Artrite Reumatoide giovanile e dell’adulto”, il secondo,

sotto forma di Tavola Rotonda, interessava “La Banca
dell’Osso Europea”. Due temi d’attualità e soprattutto d’inte-
resse multidisciplinare. Alcune riflessioni sui contenuti del
Congresso sono state riportate sulla presentazione del pro-
gramma definitivo ed hanno voluto sottolineare l’indispensa-
bile necessità di rispettare un equilibrio, nella nostra specia-
lità, tra tecnologia e biologia. Troppo spesso il tumultuoso
sviluppo tecnologico di quegli anni aveva condotto a sotto-
valutare o addirittura a dimenticare le indistruttibili leggi bio-
logiche che regolano il nostro sistema muscolo scheletrico.
È questo un errore che conduce inevitabilmente verso un
insuccesso. La partecipazione di illustri reumatologi ed
immunologi coinvolti nel tema riguardante l’artrite reuma-
toide e l’attiva partecipazione di esperti di riconosciuta espe-
rienza sulla banca dell’osso, hanno permesso di fare il punto
in modo completo su questi due interessanti settori della
nostra disciplina. Con il Congresso di Sorrento si conclude
l’escursus storico dei Congressi S.I.O.T. di questo 3° decen-
nio della nostra Storia.
Va ricordato che appartiene a questi dieci anni l’iniziativa di
diversi convegni organizzati per discutere sui D.R.G. È un
argomento più volte affrontato dall’A.S.C.O.T.I., la quale,
come sempre, ha preso a cuore con competenza e fattività i
nostri problemi amministrativi e sindacali. Le riunioni sul
D.R.G., anche se non hanno portato a risultati significativi,
sono serviti a realizzare un momento di riflessione su questi
assurdi percorsi burocratico/amministrativi.
Nel 1992, sotto la mia presidenza S.I.O.T., è stato istituito
l’Archivio Storico della nostra Società, affidato ad una
Commissione presieduta da Romanini con lo scopo non tan-
to di ricordare ma soprattutto di non dimenticare le tappe sto-
riche della nostra disciplina nel mondo. Per coloro che appar-
tengono alla mia generazione è stata sempre grande la gioia
di rileggere le Cronache dei nostri Congressi S.I.O.T. che, nel
passato, venivano minuziosamente riportate negli Atti dei
Congressi, oggi scomparsi o quasi. Vi si potevano leggere,
tra l’altro, la registrazione delle discussioni o dei dibattiti che
tutti i Maestri di allora facevano su i vari argomenti trattati,
scendendo in campo in prima persona per confrontare o
difendere le proprie vedute oppure per sostenere l’allievo che
presentava una relazione.

COMMENTO AL 3° DECENNIO
(1983-1992: ILLUMINISMO)

Il Congresso del 1992 conclude il 3° decennio dei 40 anni
della Storia dell’Ortopedia in Italia.
Gli anni che vanno dal 1983 al 1992 rappresentano il vero
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inizio di una chiara presa di coscienza da parte di tutti noi dei
risultati ottenuti dai diversi trattamenti effettuati.
Vi è stata una forte tendenza verso un’analisi razionale delle
nostre terapie nel tentativo di ricercare soprattutto la verità.
Ciò è stato reso possibile da un vero e proprio risveglio della
cultura, dal rifiorire degli studi e quindi da una più obiettiva
valutazione dei risultati.
Le indagini diagnostiche si sono sempre più affinate grazie
ad una tecnologia sempre più sofisticata.
Anche per questo hanno gradualmente preso forma ed auto-
nomia le Associazioni superspecialistiche, contribuendo alla
creazione di nuove schiere di esperti che, progressivamente
ed inevitabilmente, sono venuti ad assottigliare il numero
degli operatori generali, vale a dire di quella generazione
nella quale il chirurgo ortopedico è stato chiamato ad impe-
gnarsi in tutti i campi della disciplina.
Certamente si può considerare una fase positiva, quella del
decennio di cui parliamo; ma, al tempo stesso, riduttiva per
quella cultura globale che, per necessità, ha occupato per un
passato recente la nostra mente e guidato le nostre mani.
In definitiva gli anni 1983/1992 appartengono ad un decen-
nio “illuminato” e dinamico che non lascia spazio all’igno-
ranza, alle incertezze e alla staticità.
Si sono moltiplicate in questo periodo le Società
Ortopediche Regionali, frammentando e forse indebolendo,
le già esistenti Società Interregionali.
Tuttavia le Società Ortopediche Regionali sono da conside-
rare espressione di un bisogno di ricerca del sapere e soprat-
tutto, forse, dell’imperioso desiderio di confronto in una cer-
chia ristretta e più facilmente disponibile al dibattito.
È da considerare anche il decennio di una intensa chirurgia di
revisione, con un evidente riavvicinamento alla biologia da
parte di una tecnologia esasperatamente meccanica.
Appartiene a questo decennio lo studio del cosiddetto “debry
disease” nella chirurgia protesica entrando così nell’analisi
dei frammenti derivati dall’usura dei materiali protesici.
E non basta. All’inizio degli anni ’90 già si parla di Genetica
e Ortopedia, di cellule staminali ed Ortopedia; siamo
senz’altro proiettati nel futuro!
In definitiva ci sentiamo di affermare che questo periodo del-
la nostra Specialità va storicamente paragonato
all’Illuminismo. Ne è dimostrazione autentica la volontà di
una ricerca più specifica dimostrata nell’intento di emergere
dalla consapevolezza del tutto.
Le associazioni superspecialistiche ne rappresentano una
prova tangibile …
Tuttavia questa considerazione non deve rappresentare
un’irrefrenabile presunzione ma piuttosto il tentativo di una

ricerca continua ed approfondita della verità scientifica.
Volendo, per concludere, rappresentare graficamente su di
un foglio quadrettato, questo periodo della nostra Storia,
dovremmo immaginarlo come una linea in continua ascesa
che potrebbe raggiungere valori elevati all’infinito.
Tuttavia nel campo delle probabilità ci si dovrebbe aspettare
un livellamento o addirittura una discesa della linea, subito
dopo aver raggiunto il top …; ma, per questo, è meglio aspet-
tare il prossimo decennio della nostra Storia.

Siamo così giunti all’ultimo decennio (1993/2002) della
nostra Storia. Gli anni che lo hanno preceduto sono stati, in
definitiva, anni di intenso lavoro e di radicali trasformazioni
sul piano clinico, scientifico e societario.
Un ammodernamento progressivo ed a volte poco graduale
che ha rivoluzionato concetti, tendenze e forse anche espe-
rienze.
Per quanti che, come me, hanno intensamente vissuto questi
anni, partecipando in prima persona a tutte le tappe storiche
nelle diverse fasi di esaltazione e di melanconie, assistendo
alla scomparsa di grandi Maestri ed alla nascita dei nuovi,
questi 40 anni dell’Ortopedia italiana hanno lasciato un
segno indelebile in ciascuno di noi.
Certo di non sbagliare, possiamo affermare che gli ultimi 40
anni dell’Ortopedia italiana rappresentano, nel loro insieme,
quelli più intensamente vissuti da quanti hanno amato ed
amano questa meravigliosa disciplina della Scienza Medica.
Nel 1993 il 78° Congresso della S.I.O.T. si è svolto a Roma
sotto la presidenza di Luigi Romanini.
Il tema “La risposta dell’osso patologico al trauma” ha ripor-
tato per la terza volta alla ribalta i problemi delle fratture
patologiche. È stato uno studio moderno indirizzato preva-
lentemente alla scienza di base, nel quale si è cercato di
approfondire le conoscenze sulla risposta riparativa dell’os-
so al trauma, nelle diverse patologie come le Osteopatie
dismetaboliche e disendocrine, l’Osteoporosi, i Tumori e le
Malattie infettive.
Al tema principale ha fatto seguito una Tavola Rotonda d’al-
to livello sull’“Ernia del Disco cervicale e lombare”, nella
quale si è sottolineato soprattutto il ruolo e la competenza
dell’Ortopedico in questa patologia. Una ricca sessione
video ha completato i lavori scientifici assieme alla giornata
dedicata alle Associazioni superspecialistiche.
Il 79° Congresso si è svolto a Firenze nel 1994. Ha segnato
la conclusione del mio mandato di Presidente S.I.O.T.
Nella cornice della Fortezza da Basso, sede del Palazzo dei
Congressi, i lavori scientifici sono stati incentrati sulle artro-
protesi impiantate senza cemento in quasi tutte le articola-
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zioni del nostro organismo. È stato fatto un completo studio
biologico, fisiopatologico e clinico su questo argomento
organizzato da G.E. Iacchia e B. Giorgi, copresidenti del
Congresso. L’ultima giornata è stata quasi interamente occu-
pata da una Tavola Rotonda sui reinterventi delle artroprote-
si, argomento scottante, più volte presente nelle riunioni di
questo decennio. La giornata riservata alle Associazioni
superspecialistiche ha registrato il considerevole numero di
venti riunioni.
L’80° Congresso S.I.O.T., svoltosi a Roma nel 1995, ha trat-
tato “Le rigidità articolari post-traumatiche e post-chirurgi-
che”, sotto la duplice presidenza di Sanguinetti e Carreri.
Dopo un inquadramento generale delle rigidità articolari, il
tema ha preso in considerazione le diverse articolazioni indi-
cando con precisione la strategia terapeutica da adottare in
questi casi di rigidità articolare.
Ha fatto seguito una Tavola Rotonda di grande interesse e uti-
lità sul “Rischio Trombo-embolico in Chirurgia Ortopedica”.
Oltre alle comunicazioni libere ed alla giornata dedicata alle
superspecialità, si è tenuta una riunione di aggiornamento
sulle fratture del bacino. Un’interessante sessione dedicata
agli studi e ricerche dei giovani Ortopedici, ha preso in con-
siderazione, tra l’altro, l’iconografia dei lavori scientifici dei
Congressi e le modalità ottimali di realizzazione.
Questa sessione è stata curata con molto impegno dai giova-
ni colleghi Padua, Romanini e Zanoli “junior”, i quali hanno
formato, come vedremo in seguito, un gruppo di studio inno-
vatore che si interessa della valutazione dell’efficienza e del-
l’efficacia dei risultati di tutte le nostre terapie (G.L.O.B.E.).
Il Congresso è stato completato da un largo spazio concesso
alle numerosissime comunicazioni su tema libero.
Nel 1996, l’81° Congresso S.I.O.T. si è svolto a Milano sot-
to la presidenza di Gianni Randelli con un tema di grande
interesse pratico: “La coxartrosi 30 anni dopo”. Si è trattato
di un’accurata e completa analisi monotematica che ha
affrontato tutti gli aspetti moderni dell’inquadramento clini-
co, anatomopatologico e terapeutico di questa patologia. Le
protesi dell’anca hanno fatto da protagonista e le problema-
tiche sui materiali, sulla biomeccanica, sul cemento e sull’u-
sura degli impianti protesici, hanno costituito gli argomenti
più interessanti del Congresso. I lavori scientifici sono stati
arricchiti da diversi Simposi e Corsi di Istruzione.
Come di consueto, si sono tenute le riunioni delle
Associazioni superspecialistiche e le comunicazioni libere.
L’82° Congresso S.I.O.T. si è svolto a Roma nel 1997 con la
presidenza di Ernesto Ippolito e De Angelis Ricciotti.
Il tema di Traumatologia ha interessato le fratture ed i loro
esiti, con due relazioni: la prima sulle “Fratture nei segmen-

ti ossei protesizzati”, l’altra sugli “Esiti di lesioni traumatiche
dello scheletro in età evolutiva”.
Si è trattato di due argomenti d’attualità analizzati in tutti i
loro aspetti clinici e terapeutici, fornendo anche indirizzi pra-
tici sulla prevenzione delle complicanze e degli esiti.
Il Congresso è stato completato da Tavole Rotonde e da
numerose conferenze d’insegnamento su argomenti di gran-
de attualità. Tra queste va ricordata quella di Catteral (UK),
di Insall (USA) e del nostro Bonucci.
Non sono mancate le riunioni delle Associazioni superspe-
cialistiche ed una sessione posters.
Nel 1998 l’83° Congresso S.I.O.T. si è tenuto a Genova con
un tema d’interesse non solo clinico ma anche, e forse soprat-
tutto, etico suscitando molte riflessioni: “La fisiopatologia
post-chirurgica: la nuova normalità, le complicanze, gli
insuccessi”. Francesco Pipino, presidente del Congresso, ha
saggiamente suddiviso il tema in diverse sessioni ognuna
dedicata ai vari distretti articolari che avevano subito inter-
venti chirurgici.
Per ognuno di esse si è analizzata la fisiopatologia e la nuo-
va normalità, vale a dire la valutazione della ripresa funzio-
nale dopo il trattamento.
Sono state discusse le complicanze, i risultati e gli eventuali
insuccessi.
Per la valutazione della nuova normalità, dopo il trattamento
delle diverse patologie, sono stati esposti tutti i mezzi stru-
mentali impiegati come la Gait Analisys computerizzata, il
bilancio biomeccanico della chirurgia protesica, la docu-
mentazione della restitutio ad integrum dopo trattamento.
Alle complicanze ed agli insuccessi sono state dedicate due
sessioni a parte riguardanti rispettivamente la chirurgia artro-
scopica e la chirurgia vertebrale.
Insomma un Congresso ricco, interessante e soprattutto
moderno sul piano scientifico e didattico.
Non sono mancate le comunicazioni su tema libero, i simpo-
si satelliti ed i corsi d’istruzione.
L’84° Congresso S.I.O.T., l’ultimo del 2000, si è svolto a
Roma sotto la duplice presidenza di Mollica e Santori nel
1999; due i temi all’ordine del giorno: le fratture diafisarie e
le infezioni in Traumatologia.
Argomenti importanti che hanno messo a fuoco, in chiave
moderna, la clinica e la terapia di queste lesioni. Non sono
mancati i corsi di istruzione, le riunioni delle Associazioni
superspecialistiche e le comunicazioni su tema libero.
Due avvenimenti da segnalare in seno a questo Congresso: il
primo, interessava una riunione dedicata alla Nuova
A.S.C.O.T.I. che ha permesso una nutrita partecipazione dei
Soci S.I.O.T. a questa riunione della nostra associazione sin-
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dacale. L’incontro è servito a stimolare un maggiore coin-
volgimento della S.I.O.T. nella lodevole attività della Nuova
Ascoti. L’altro avvenimento è stato una Tavola Rotonda del
G.LO.B.E., gruppo di studio portato avanti dai giovani col-
leghi Zanoli, Romanini e Padua che con grande impegno si
dedicano alla valutazione documentata di tutti i trattamenti
da noi impiegati nelle diverse patologie della Specialità.
In sostanza questo gruppo di lavoro svolge uno studio siste-
matico dei risultati ottenuti dai diversi trattamenti terapeutici
delle lesioni che interessano l’Ortopedia con lo scopo finale
di rafforzare la credibilità della professione ortopedica. Tutto
questo è reso possibile dall’applicazione di prove di efficien-
za ed efficacia sulle scelte terapeutiche, nonché da una docu-
mentazione precisa ed attendibile dei nostri risultati.
Insomma un tentativo intelligente, moderno e soprattutto di
grande utilità pratica che si va inserendo sempre più nella
coscienza della nostra attività professionale.
Ed eccoci nel 2000! L’85° Congresso S.I.O.T. si è svolto a
Torino presso il fantasmagorico Lingotto, nell’Ottobre del
nuovo millennio, sotto la presidenza di Paolo Gallinaro con
un solo titolo: “L’Ortopedia nel 2000”.
La S.I.O.T. ha fatto il suo ingresso nel nuovo secolo in manie-
ra trionfale: molta partecipazione e grande interesse per i
lavori scientifici. Sono state svolte Relazioni, Simposi,
Letture Magistrali e Corsi di Istruzione che hanno compreso
tutta la materia della nostra disciplina in una prospettiva
avveniristica e sulla base della solida esperienza acquisita.
Sono venute alla ribalta tecnologie moderne come la robo-
tizzazione e la chirurgia video assistita. Insomma un salto nel
futuro che ha trasformato l’85° Congresso S.I.O.T. in una
copia delle ormai a tutti note riunioni dell’American
Academy di oltre oceano, riguardanti l’Ortopedia e la
Traumatologia.
Non è possibile fare una cronaca dettagliata di questo
Congresso di Torino; sarebbe toppo lunga e non riuscirebbe
a dare un’idea dell’avvenimento. Per identificarlo nel suo
valore didattico e scientifico si può solo dire: “a Torino nel
2000 c’ero anch’io!”.
L’86° Congresso S.I.O.T. si è svolto a Roma nel 2001 sotto
la duplice presidenza di Ernesto De Santis e Franco Laurenza
in una nuova sede: non più all’Hotel Hilton ma al palazzo dei
Congressi di Roma Eur, sede altrettanto dignitosa anche se
un po’ dispersiva. Altra novità è stata la Prima Riunione
Nazionale degli Infermieri di Ortopedia e Traumatologia
inserita nella giornata riservata alle Associazioni superspe-
cialistiche. I due temi di relazione sono stati: “Il trattamento
del politraumatizzato” e “L’Artrosi del ginocchio”.
Il primo è stato incentrato su un’analisi minuziosa sul piano

organizzativo di un moderno Trauma Center, capace di esau-
dire tutte le esigenze del politraumatizzato dei tempi attuali.
Si è molto discusso sulle emergenze traumatologiche sotto-
lineando il planning di approccio al politraumatizzato, la
classificazione, la multidisciplinarietà, la priorità e tutti i pro-
blemi più scottanti che interessano questo settore nei nostri
giorni. Numerosa la partecipazione di esperti stranieri come
Regazzoni, Ruedi, Martinoli, Morandi e tanti altri di ricono-
sciuta esperienza sulle emergenze traumatologiche.
Sul secondo tema, l’artrosi di ginocchio, si è partiti da un
moderno studio fisiopatologico dell’artrosi di questa artico-
lazione, illustrando la biologia, la biomeccanica ed i proces-
si riparativi della cartilagine per poi affrontare il vasto cam-
po della strategia terapeutica con tutta la sua enorme dispo-
nibilità. Si è parlato di osteotomie, metodiche conservative,
tecniche artroscopiche, trapianti di condrociti, protesi di tut-
ti i tipi. Non sono mancati i simposi tecnici delle varie case
produttrici di protesi, i corsi di formazione e le comunicazio-
ni su tema libero.
Non posso concludere la cronistoria dell’86° Congresso
S.I.O.T. senza ricordare che il 24 ottobre u.s. è venuto pre-
maturamente a mancare Ernesto De Santis, coopresidente di
questo 86° Congresso.
È stata la prima volta dal Suo rientro a Roma dall’Università
di Sassari che questo valido e bravo collega presiedeva un
Congresso S.I.O.T.
Scompare con lui quel gruppo non numeroso di nostri Soci
che hanno sempre portato alla ribalta dei loro studi la scien-
za di base, con particolare riguardo alla fisiopatologia del
sistema muscolo scheletrico ed all’anatomia patologica.
De Santis caratterizzava un’impeccabile ed incisiva iconogra-
fia delle sue belle esposizioni scientifiche con un colore rosso,
a voler significare forse un segnale figurato di attenzione e di
passione per una scienza pura non sempre facile da interpreta-
re per molti di noi, ma che non può essere trascurata.
Sei stato bravo Ernesto! Non dimenticheremo mai il tuo
lavoro assieme al tuo sorriso.
Nel 2002 l’87° Congresso della S.I.O.T. ha affrontato un
tema non facile, vasto e soprattutto denso di riflessioni e
ripensamenti: “Le Artropatie degenerative: le certezze, le
prospettive, le speranze”. La sede prescelta è stata Venezia,
definita città unica al mondo e patrimonio dell’Umanità. In
quella splendida cornice ben quattro presidenti del
Congresso, Campailla, De Nicola, Marotti e Turi hanno cura-
to lo svolgimento del tema suddividendo le artropatie dege-
nerative nei diversi distretti articolari del nostro organismo.
Le relazioni hanno interessato la diagnosi, la clinica e la tera-
pia attraverso un’ottica capace di sottolineare le certezze del-
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l’oggi, le prospettive del domani e le speranze di traguardi
migliori in un futuro non lontano. Su quest’ultimo si è parla-
to di trapianti autologhi di cartilagine, di cellule staminali, di
biomateriali sempre più sofisticati, di mini incisioni nelle
grandi articolazioni.
Sono stati svolti Corsi d’istruzione e presentate simulazioni
chirurgiche virtuali.
Inoltre vi è stato un incontro E.F.O.R.T./S.I.O.T. svolto con
interessanti letture magistrali ed egregiamente commentate
dal Presidente in carica dell’E.F.O.R.T.
Non sono mancate le riunioni delle Società superspecialisti-
che ed il Congresso per infermieri di Ortopedia e
Traumatologia.
I corsi d’istruzione, i simposi satelliti, la sessione posters, le
comunicazioni su tema libero ed infine una sessione sulle
ultime novità in campo Ortopedico e Traumatologico, hanno
completato i lavori di questo 87° Congresso.

COMMENTO AL IV DECENNIO (1993-2002):
RISORGIMENTO

Questo ultimo decennio della storia di 40 anni
dell’Ortopedia in Italia comprende gli anni dell’evoluzione
più significativa della specialità. Da una parte si è verificato
ciò che era prevedibile, vale a dire il bisogno di una severa
valutazione dei trattamenti da noi effettuati, imboccando il
percorso della critica dei risultati, non solo sul piano morfo-
logico, ma soprattutto funzionale.
Tutto ciò è stato reso possibile dal risorgere della cultura
scientifica la quale, utilizzando tutte le più moderne scoper-
te della scienza medica di questi ultimi anni, ne ha consenti-
to la realizzazione. Una dimostrazione evidente è rappresen-
tata certamente dalla necessità di documentare le singole
esperienze e confrontarle anche in un ambito più ristretto
quale quello delle Associazioni regionali della specialità,
proliferate soprattutto in questo decennio.
Gli argomenti, portati alla ribalta negli ultimi dieci Congressi
S.I.O.T., hanno anch’essi dimostrato la volontà di rivisitare
temi e studi tradizionali in chiave più moderna, inseriti in un
contesto di grandi disponibilità tecnologiche nel campo del-
la diagnosi e della cura che, per il passato, costituivano vere
e proprie chimere. Tuttavia dobbiamo riconoscere che il
tumultuoso moltiplicarsi delle scoperte scientifiche non è
riuscito a far dimenticare le incorruttibili leggi di Natura.
Anzi, in questo decennio, possiamo dire che si è avuto un
recupero a trecentosessanta gradi della Biologia con i tra-
pianti cartilaginei autologhi, con l’utilizzo delle cellule sta-

minali, con i fattori di crescita portati avanti da una vera e
propria Scienza quale la Bioingegneria. Tutto questo è servi-
to a controbilanciare traguardi tecnologici stupefacenti come
la robotizzazione, la chirurgia teleguidata, con la biologia.
Di conseguenza si è avuta una sorta di trasformazione delle
superspecialità nel senso che si è venuta a formare una nuo-
va generazione di superspecialisti nella superspecialità.
Infatti hanno fatto la loro comparsa, oltre agli ortopedici del
ginocchio, della spalla, della colonna, dell’anca, una schiera
di colleghi che, nella superspecialità, si sono interessati ver-
so settori ancora più specifici già appartenenti alle superspe-
cialità, come l’uso del Robot in sala operatoria, la realtà vir-
tuale, la chirurgia teleguidata, oltre ad un più esasperato uti-
lizzo della chirurgia artroscopica mininvasiva.
A questo punto bisogna chiedersi: è possibile commentare
tutto questo? A mio parere una risposta chiara non esiste e
comunque non avrebbe alcun significato … Una cosa è cer-
ta: stiamo vivendo un vero e proprio rinnovamento di un’ar-
te e di una cultura.
Pertanto il riferimento storico di questi anni deve identificar-
si con il Risorgimento, vale a dire con quel periodo storico
che ha rappresentato il ritorno alla conoscenza dell’arte e del-
la cultura, con rinnovato spirito verso la ricerca.
Va segnalato infine che in questo decennio è risultato di gran-
de utilità l’inserimento nella nostra attività didattica, scienti-
fica ed assistenziale di quel gruppo di lavoro basato sullo stu-
dio delle prove di efficienza ed efficacia di tutti i trattamenti
delle patologie che interessano l’apparato muscolo-schele-
trico. Un vero e proprio giudice del nostro operato.
Per realizzarlo sono stati impiegati la metanalisi, la docu-
mentazione sistematica dei risultati, i registri nazionali e le
linee guida per tutte le nostre patologie. Tutto questo ci ha
indicato quei percorsi che, una volta intrapresi, devono esse-
re seguiti con spirito critico e costruttivo, indispensabile alla
formazione delle nuove generazioni ortopediche.
È un messaggio che va recepito se si ha fede nel progressi
della nostra Specialità.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

La nostra storia si ferma qui.
Lo scopo è stato di far conoscere, sia pure per sommi capi, la
vita dell’Ortopedia Italiana degli ultimi 40 anni attraverso i
Congressi S.I.O.T.; mi auguro che lo scopo sia stato rag-
giunto. Tutte le storie si somigliano ed hanno in comune luci
ed ombre.
Ho cercato di costellare la pura cronaca con impressioni ed
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emozioni scaturite dall’aver vissuto in prima persona i prin-
cipali avvenimenti di questa affascinante avventura ortope-
dica utilizzando come linee guida i Congressi S.I.O.T., cioè
la massima assise della nostra disciplina.
I motivi di questa scelta sono tre:
1) disporre di una reale documentazione degli indirizzi

scientifici, didattici e clinici della nostra Specialità con la
possibilità di poterne seguire tutti gli aspetti positivi e
negativi;

2) portare a conoscenza di tutti sia i problemi corporativisti-
ci, universitari ed ospedalieri, sia quelli di politica orto-
pedica;

3) analisi dei Congressi Nazionali i quali, anche se trasfor-
mati oggi in vere e proprie assemblee, continuano ad ave-
re un valore notevole come forza coagulante sul piano
scientifico, etico ed umano.

Il commento che ho riportato alla fine di ogni puntata mi ha
permesso di non ritornare a soffermarmi ancora sui vari
decenni, offrendomi invece la possibilità di trarre alcune
considerazioni conclusive.
Dirò subito che oggi si può senz’altro ascrivere all’Ortopedia
italiana il merito di aver contribuito a ristabilire, attraverso
studi e ricerche, il necessario equilibrio tra Biologia e
Meccanica, conquistando una sofferta presa di coscienza dei
successi e degli insuccessi delle nostre terapie.
Un’altra conferma è certamente rappresentata dalla rivaluta-
zione della terapia conservativa ridimensionando, anche con
la chirurgia mininvasiva, l’impiego indiscriminato di tecni-
che chirurgiche a volte devastanti o non sempre necessarie.
In altri termini l’Ortopedia italiana è riuscita, pur nell’esalta-
zione del progresso tecnologico, a ritornare con umiltà sui
propri passi quando è stato necessario, rendendosi consape-
vole di aver conquistato quella enorme ricchezza che è la
conoscenza! A questo ha certo contribuito un più attento ed
approfondito studio della fisiopatologia, scienza che ricerca
il limite del normale e l’inizio del patologico di organi ed
apparati. Oggi non si può rimanere indietro al progressivo
avanzare della Scienza, intesa come l’insieme di conoscenze
rigorosamente controllate e sistematicamente ordinate. Essa
consente di giungere a verità obbiettive sopra un determina-
to ordine di fenomeni e di concetti. Partendo da questa limpi-
da definizione la Chirurgia ortopedica è da considerare
scienza ed arte meccanica al tempo stesso applicata alla mate-
ria vivente, che deve però rispettare le leggi riportate sul libro
infinito della Natura. È stato detto che la tecnologia scientifi-
ca assieme alla biologia, rigidamente applicate … sono in
grado di trasformarsi in “sostanze soporifere per il cervello”.

In altri termini con l’uso esasperato di questi due mezzi a
disposizione della scienza medica si potrebbe fare a meno di
pensare, di riflettere o di meditare!
Basta portare ad esempio il fantastico impiego delle Imaging
offerte oggi dall’uso della P.E.T. L’Associazione tra medici-
na nucleare e radiologia, adoperando il radiofarmaco, è suf-
ficiente ormai a realizzare risultati diagnostici che non richie-
dono … riflessioni.
Il corpo umano non ha più segreti!
Oggi è vero che la tecnologia ha ormai “sposato” la biologia,
ma è altrettanto vero che non è in grado di modificare le leg-
gi della natura.
La Storia che vi ho raccontato rivisita forse il periodo più
significativo della nostra vita ortopedica perché la narrazio-
ne interessa un periodo che trascende l’esposizione degli
avvenimenti per entrare nel campo più vasto del nostro coin-
volgimento spirituale. È impossibile ridurre il valore storico
e pratico del progresso tecnologico in campo medico: sareb-
be come ingannare la stessa Scienza!
Tuttavia la moderna Chirurgia ortopedica, proiettata nel
futuro, dovrà continuare ad affiancarsi alla ricerca tecnologi-
ca ma nel continuo sforzo di rimanere legata agli insostitui-
bili principi biologici.
È questa un’esigenza assoluta perché bisogna sempre tener
presente che alla fine dell’opera del chirurgo, la Natura
comincerà la propria e quest’ultimo atto non potrà più esse-
re modificato o violato da nessuna, sia pur stupefacente, sco-
perta. Questo concetto deve rappresentare per tutti noi una
linea guida, un vero e proprio credo che segue profonda-
mente il nostro percorso di chirurghi e ci indica il futuro.
Anche se è vero che, come dice la massima: “Arrestare il pro-
gresso è come fermare il respiro; se lo fai per troppo tempo
… rischi di morire”, è altrettanto vero che il progresso scien-
tifico è da considerare inscindibile dalle leggi biologiche del-
la natura.
La macchina umana resterà sempre la protagonista del
progresso scientifico e le risorse tecnologiche dovranno
essere orientate in modo da privilegiare le esigenze biolo-
giche.
Maimonide da Cordova, medico, filosofo e insegnante di
religione vissuto intorno al 110 d.C., così si esprimeva rife-
rendosi all’esaltazione della conoscenza: “Concedimi, o
Dio, la forza, la volontà e le occasioni di accrescere sem-
pre più le mie conoscenze. Fa che ogni momento io possa
scorgere la presenza di cose di cui non sospettavo neppure
l’esistenza … perché l’Arte è vasta e lo spirito umano non
finisce mai di percorrere la strada del Sapere”.
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