
Giornale Italiano di Ortopedia e Traumatologia
2015;41:185

editoriale

185

Smentendo falsi miti sulle orme dei Maestri

Andrea Piccioli

Direttore Scientifico

In quest’ultimo anno valutando gli articoli inviati al GIOT sotto forma di reviews, 
borse di studio ed articoli originali ed approfondendo, per chiari motivi, la ricerca 
e la valutazione dei lavori italiani pubblicati sulle grandi riviste internazionali, sono 
rimasto colpito dalla qualità della ricerca clinica in Italia. Essa mostra qualità, abne-
gazione e molto spesso rigore scientifico.
Tutto questo mi ha fatto pensare al contributo dei Maestri nel secolo scorso, che 
“operavano” con scarsità di risorse ed ausilio di approfondimenti diagnostici as-
solutamente non comparabili a quelli di oggi; ci rendiamo conto così della loro 
magnifica visionarietà e lungimiranza nell’interpretare quello che sarebbe stato lo 
sviluppo della nostra disciplina. 
Codivilla, che inquadrò i limiti dell’ortopedia come noi la conosciamo più di 100 
anni fa e contemporaneamente descrisse alcuni fra i più i brillanti interventi di or-
topedia ancora oggi insuperati. Marino-Zuco che gettò le basi del recupero chi-
rurgico negli esiti della poliomielite. E che dire della creatività di Scaglietti con il 
suo distacco degli epitrocleari nella Sindrome di Volkmann. Infine, ma potremmo 
parlare di tanto altro, come non ricordare il contributo di Campanacci, nel “traccia-
re” un nuovo modo di diagnosticare e trattare i tumori dell’osso e dei tessuti molli.
Negli ultimi venti anni la comunità scientifica internazionale ha ridisegnato le regole 
della ricerca clinica che sono state applicate invariabilmente anche all’ortopedia e 
alla traumatologia. Rigorosa selezione dei pazienti, consenso informato, indicazio-
ne di un gruppo di controllo hanno portato ad un avanzamento scientificamente 
importante della nostra disciplina.
Grazie a tutto questo l’ortopedia, negli ultimi anni, ha rappresentato una delle di-
scipline con maggiore investimento nella ricerca e, nel corso degli ultimi tre de-
cenni, ha mostrato il maggiore sviluppo riguardo la scienza dei biomateriali e dei 
risultati funzionali ottenuti con interventi chirurgici sempre più complessi.
Se è vero che si può fare ricerca confermando e validando i risultati e le tecniche 
dei nostri predecessori, smentire falsi miti rappresenta la parte più innovativa e 
“rischiosa” della ricerca clinica. 
Che cosa è un “mito” in ortopedia? Non certo sempre un “falso”, ma piuttosto un 
concetto credibile che necessita di una continua validazione, seguendo Karl Pop-
per: “La scienza è ricerca della verità. Ma la verità non è verità certa”. Due esempi 
banali per tutti: l’utilizzo dell’acido tranexamico è associato ad un incremento del 
rischio di eventi tromboembolici, oppure, gli antichi egizi avevano una importante 
competenza ortopedica. Ciò è stato smentito da studi pubblicati e oramai ac-
cettati dalla comunità scientifica (Husted H et al. Traditions and myths in hip and 
knee arthroplasty: A narrative review. Acta Orthop 2014 - Blomstedt P. Orthopedic 
surgery in ancient Egypt. Acta Orthop 2014).
La creatività è parte essenziale di un buon clinico e di un buon chirurgo, quello che 
serve è uno scetticismo di fondo, una criticità costruttiva che porti ad un controllo 
e ad una verifica di “storie” che sembrano ragionevoli, ma che è necessario siano 
realmente corrette, validate ed accettabili da un punto di vista scientifico.
Sulle ombre dei nostri predecessori quindi, confermando o smentendo vecchi miti, 
magari scrivendo e pubblicando su queste pagine.
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