
Il centenario dei Congressi SIOT,  
tra numeri e curiosità!

The centenary of the Congress of SIOT:  
between numbers and curiosity!

Riassunto
Si celebra a Roma, quest’anno, il centenario del congresso della Società Italiana di Ortopedia e Trau-
matologia. Cento congressi per centoventiquattro anni di storia della Società, che nacque a Milano 
nel 1891, e l’anno dopo diede inizio alla lunga serie delle sue adunanze nazionali, interrotta qua e là 
per problemi organizzativi o per cause belliche.
Pietro Panzeri, direttore del Pio Istituto dei Rachitici di Milano, fu il promotore; Alessandro Codivilla, 
direttore dell’Istituto Rizzoli di Bologna, fu il ri-fondatore e, soprattutto, colui che definì i confini della 
disciplina ortopedica. Riccardo Dalla Vedova a Roma, Vittorio Putti a Bologna e Riccardo Galeazzi a 
Milano si rivelarono i protagonisti del successivo progresso. 
Roma detiene il primato come sede di congresso (46 volte su 100); Giorgio Monticelli, direttore della 
Clinica Ortopedica romana (dopo Dalla Vedova e Marino-Zuco), vanta un record di 11 presidenze di 
congresso. Tra le altre curiosità: il primo premio per il miglior lavoro scientifico; il numero dei relatori 
e delle giornate di congresso, sempre in aumento; le accese dispute tra scuole diverse.
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Roma, 7 novembre 2015: si apre il sipario sul congresso numero 100 della Società 
Italiana di Ortopedia e Traumatologia. Nelle ricorrenze importanti tocca alla capitale 
fare gli onori di casa. Fu così in occasione del 25° anniversario, del 50° e del 75°; 
l’ultima tappa – per completare il giro del secolo – non poteva che concludersi 
nello stesso, nobile luogo.
Compie cento anni il congresso, mentre la Società, che di secoli ne ha già attraver-
sati tre, se ne porta ventiquattro in più sulle spalle. Nacque infatti nel dicembre del 
1891, quando al Pio Istituto dei Rachitici di Milano un manipolo di chirurghi di belle 
speranze – e di buona inclinazione verso le patologie dell’apparato scheletrico – 
decise di fondare la Società Ortopedica Italiana. Li guidava Pietro Panzeri (1849-
1901), direttore di quell’istituto, il quale si assunse anche l’onere di organizzare 
il primo congresso nazionale, nell’aprile dell’anno successivo, sempre a Milano. 
Il divario anagrafico era destinato presto ad allargarsi, perché dopo il secondo 
appuntamento (Torino 1893), ci sarebbero stati ben dodici anni di silenzio con-
gressuale, durante i quali la Società visse la sua difficile infanzia nel grembo della 
chirurgia generale. Poi ancora una pausa di riflessione nel 1909 e nel 1910, prima 
che le due guerre mondiali sopprimessero ogni iniziativa assembleare, rispettiva-
mente per quattro anni (dal ’14 al ’17) e per sei (dal ’40 al ’45).
Se al nome di Panzeri è legato l’atto di nascita della Società, a quello di Alessandro 
Codivilla (1861-1912) si attacca, tenacemente, l’atto di indipendenza della disciplina 
ortopedica da madre-chirurgia. Aveva da qualche anno preso in mano le redini dell’I-
stituto Rizzoli di Bologna, Codivilla, quando decise di rimettere insieme i cultori della 
specialità e di rilanciare quell’attività congressuale che era andata in letargo dopo 
solo due apparizioni. Il 1906 fu l’anno della rinascita: si tornava a Milano per celebra-
re il terzo congresso – a quattordici anni di distanza dal primo – e, relazionando sul 



STORIA dell’ORTOPedIA Il centenario dei Congressi SIOT, tra numeri e curiosità!

357

sede in circa metà dei cento appuntamenti congressuali, 
46 per l’esattezza. Primato dovuto a una norma dello sta-
tuto (rispettata quasi sempre), secondo la quale ad anni 
alterni – per ragioni logistiche e organizzative – il convegno 
nazionale doveva essere celebrato nella capitale. Facile, 
in questo avvicendamento, che le ricorrenze a cui si ac-
cennava vi ricadessero fatalmente, o quasi… Nel 1908, 
dunque, prima volta di Roma, che però non aveva ancora, 
in campo ortopedico, né un suo tempio né un suo profeta. 
Ci si riunì nei locali del Reale Istituto Chirurgico al Policli-
nico Umberto I, e il presidente del congresso era romano 
solo di nome, Clemente Romano (1847-1927), in trasferta 
da Napoli, dove era titolare della prima cattedra di Ortope-
dia istituita in Italia, nel 1885.
La cattedra ortopedica romana è risultata la quarta in or-
dine di tempo, dopo quella di Bologna (1900) e Milano 
(1906). Fu la prima, però, a riunire ufficialmente gli inse-
gnamenti di Ortopedia e Traumatologia: venne inaugurata 
nel 1912, e a occuparla fu Riccardo Dalla Vedova (1871-
1942), un allievo dell’insigne maestro di chirurgia France-
sco Durante. Proprio con Dalla Vedova la Clinica Ortope-
dica dell’Università “La Sapienza” avrebbe cominciato a ri-
vestire un ruolo predominante nella vita congressuale della 
Società, che nel frattempo aveva invertito i fattori della sua 
intestazione, trasformandosi da Società Ortopedica Italia-
na in Società Italiana di Ortopedia. Cinque i congressi da 
lui organizzati negli anni tra le due guerre. Di più avrebbero 
fatto i suoi successori: Carlo Marino-Zuco (1893-1965), 
che ne totalizzò otto, tra il ’47 e il ’63, e Giorgio Monticelli 
(1915-1994) che arrivò addirittura a undici, negli anni tra il 
’65 e l’85, record praticamente inarrivabile.
Un’immagine rappresentativa di questa supremazia roma-
na è sicuramente quella dell’Istituto di Clinica Ortopedica, 
che sotto gli auspici di Dalla Vedova venne inaugurato nel 
1935 all’interno della Città Universitaria. Edificio avveniri-
stico per l’epoca, con una pregevole biblioteca e un’Aula 
Magna ad anfiteatro quanto mai capiente e funzionale, poi 
impreziosita dal recupero delle opere bronzee dell’artista 
Alfredo Biagini (le statue di Igea e Panacea, dee rispetti-
vamente della Salute e della Guarigione, e la placca che 
rappresenta il mito di Apollo medico). Aula che ha fatto da 
scenario al maggior numero di congressi celebrati a Roma, 
e quindi anche in tutto il territorio nazionale, ospitandoli 
per circa quarant’anni. Poi, la necessità di dare spazio a 
un numero sempre crescente di sessioni scientifiche e di 
partecipanti, e soprattutto di far fronte alle esigenze espo-
sitive, ha spinto a cercare posto nei grandi alberghi o nei 
centri congressi.
In fatto di location, definizione di moda nello slang di oggi, 
il primato di nobiltà e aristocrazia spetterebbe all’Istituto 
Rizzoli di Bologna, nato nel 1896 sul Colle di San Michele 
in Bosco, tra le mura – e il magnifico parco circostante – 

tema “Definizione e limiti dell’Ortopedia”, lo stesso Codivilla 
dava per la prima volta valore scientifico e dignità chirurgica 
alla nuova disciplina. Una sorta di Magna Charta, come l’a-
vrebbe poi definita il celebre storico Luigi Bader.
Il terzo congresso della Società Ortopedica Italiana, di cui era 
presidente Riccardo Galeazzi (1866-1952), si distinse an-
che per essere stato il primo a ospitare un relatore straniero 
(tra i 47 partecipanti!). Si trattava di Renè Le Fort, il chirurgo 
francese passato alla storia per avere dato il proprio nome 
alla classificazione della fratture del massiccio facciale. In 
quegli anni si dedicava, tra l’altro, alla cura della tubercolosi 
osteo-articolare presso i sanatori di Saint-Pol-sur-Mer e di 
Zuydcoote sulle coste più a nord della Francia, esperienza 
di cui parlò proprio in quella circostanza. Più affollata risultò 
la partecipazione estera nella successiva adunanza annuale 
(1907), alla quale apriva le sue porte il Rizzoli di Bologna. Nel-
la doppia veste di presidente (della Società e del congresso), 
Alessandro Codivilla ottenne la partecipazione di diversi illu-
stri cultori dell’ortopedia europea e mondiale, tra cui lo sviz-
zero Wilhelm Schultess, il francese Paul Redard, l’austriaco 
Hans Spitzy, lo statunitense Robert Lovett.

Roma, Bologna e Milano:  
le più gettonate
Nel 1908 fu la prima volta di Roma. La prima di una lun-
ghissima serie, che l’ha portata a essere prescelta come 

Figura 1. Pietro Panzeri (1849-1901) promotore della Società Orto-
pedica Italiana, al Pio Istituto dei Rachitici di Milano.
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dei 1.500. Il settecentesco Teatro Comunale, nel cuore 
della città, rese più leggero –  allora  – quel distacco dai 
luoghi d’arte, che avrebbe dirottato l’evento scientifico (e 
a un certo punto anche commerciale) verso i padiglioni 
del centro fieristico. Qui, nel 2007, Bologna ha celebra-
to un suo centenario, dal momento che la prima volta di 
Codivilla risaliva al 1907, toccando quota dieci congressi 
e assestandosi così al secondo posto della graduatoria, 
seppure a debita distanza dalla capolista Roma.
La scuola bolognese del Rizzoli, in realtà, ha fatto sentire 
la sua presenza in maniera numericamente molto più am-
pia dei congressi organizzati in casa. Tanto per cominciare, 
Francesco Delitala (allievo di Codivilla) era già risultato pre-
sidente di congresso in due occasioni, prima di succedere 
a Putti alla direzione del Rizzoli: una prima volta nel ’23 a 
Roma, una seconda nel ’26 a Venezia, dove per molti anni 
fu primario di un reparto di Ortopedia e Chirurgia Infantile. 
Nella storia della Società si sarebbe guadagnato così un 
primato particolare, quello di aver diretto il maggior numero 
di congressi – tre – in sedi diverse. Alle sue spalle, in questa 
speciale classifica, gli stessi Zanoli e Paltrinieri, che prima 
del loro congresso bolognese avevano presieduto rispetti-
vamente quello di Genova nel ’52 e quello di Pisa nel ’68. 
E tra i tanti seguaci di Putti, ricordiamo Calogero Casuccio 
(1909-2003) e Oscar Scaglietti (1906-1993), che si affer-
marono a loro volta sulle cattedre di Padova e Firenze, da 
dove diressero rispettivamente i congressi del ’58 e del ’60.
La città al terzo posto per numero di congressi è Mila-
no, laddove la Società, come abbiamo già visto, era nata 
e poi… rinata! Nove i congressi andati in scena, grazie 
soprattutto al contributo di Riccardo Galeazzi, direttore di 
lungo corso dell’Istituto dei Rachitici (poi ribattezzato Ga-
etano Pini), che dopo quello della “rinascita”, nel 1906, 
ne diresse altri tre, fino al 1931. Scorrendo la graduatoria, 
troviamo a quota sette Firenze, a cinque Torino e Napoli, 
a quattro Genova e Venezia; poi, via via, altre sette città 
sparse per tutta la penisola e le isole (tre volte a Palermo, 
una volta a Catania e Cagliari). Una curiosità che riguarda 
Napoli: due dei cinque congressi portano il nome di Del 
Torto come presidente; ma si tratta di due persone diver-
se. Sono Pasquale Del Torto (1891-1979), per il congres-
so del ’54, e Ugo Del Torto (1923-2011), per quello del 
’70: padre e figlio (record famigliare finora unico), che si 
sono succeduti alla direzione della Clinica Ortopedica par-
tenopea, anche se Ugo era cresciuto nella scuola romana.

La voce ospedaliera  
e gli scontri in aula
Scuole ortopediche madri, e loro figlie. Un tempo tutto 
ruotava – i congressi SIOT sicuramente – attorno alle Cli-

di un vecchio monastero benedettino. Ricco di bellezze 
architettoniche, di affreschi e di oggetti preziosi, ogni con-
gresso della Società che vi veniva ospitato costituiva dav-
vero un momento di sublime incontro tra scienza e arte. Se 
ne fece interprete soprattutto Vittorio Putti (1880-1940), 
allievo e successore di Codivilla, che oltre a far progredire 
l’istituto sotto l’aspetto tecnico-scientifico e assistenziale, 
lo volle anche rendere bello ed elegante, restaurandolo in 
ogni sua parte. Putti organizzò quattro congressi al Rizzoli, 
anch’egli come Dalla Vedova nel periodo tra le due guerre, 
presiedendone tre (in uno, infatti, cedette l’incarico al chi-
rurgo Mario Donati). Il convegno che incise maggiormente 
nella storia della Società fu sicuramente quello del 1935, 
quando Putti volle sancire, con la nuova intestazione So-
cietà Italiana di Ortopedia e Traumatologia, un ulteriore 
conquista di terreno e di indipendenza nei confronti della 
chirurgia generale. La SIOT nasceva là, a Bologna, il 22 
ottobre del 1935!
Il Rizzoli avrebbe ancora permesso ai successori di pren-
dere posto al tavolo della presidenza di un congresso 
SIOT. Sarebbe toccato a Francesco Delitala (1883-1983) 
nel ’48 e a Raffaele Zanoli (1900-1974) nel ’56. Quando fu 
la volta di Mario Paltrinieri (1905-1998) nel ’72, l’ex Refet-
torio dei monaci, sala decorata dagli stupendi affreschi del 
Vasari, risultava già insufficiente a ospitare i congressisti, 
con un numero di soci che aveva ormai superato il tetto 

Figura 2. L’aula magna dell’Istituto di Clinica Ortopedica “La Sa-
pienza” di Roma, durante uno dei numerosi congressi nazionali 
ospitati in 40 anni.
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numero dei relatori sull’unico tema, o più spesso sui due 
temi in programma. Erano ancora soltanto due i relatori, i 
bolognesi Leonardo Gui (1914-1997) e Mario Campanacci 
(1932-1999), sul tema “Le fratture di bacino” al congres-
so di Roma del ’63; nel ’69, sempre a Roma, diventavano 
addirittura diciassette i relatori per tre diversi temi. Nel ’71 
Monticelli, alla sua quarta presidenza di congresso, intro-
duceva ufficialmente novità importanti nello svolgimento 
delle sessioni: i temi principali dovevano essere svolti da 
diversi autori, anche di scuole diverse, e comunque in ma-
niera molto più pratica e snella; questo per dare maggiore 
spazio a un dibattito più aperto, con la possibilità da parte 
dell’interlocutore di turno – cosa non permessa prima – di 
controbattere alla risposta del relatore.
Discussioni, confronti e scontri, che a raccontarli “non ba-
sta una vita” (parafrasando il titolo di un famoso saggio su 
Roma dello scrittore Silvio Negro). Fanno ormai parte del 
passato le accese rivalità di scuola, in cui si vedevano spes-
so scendere in campo i rispettivi capi, con sfide all’ultima… 
obiezione! Momenti di tensione che infiammavano la platea, 
e che in definitiva stimolavano l’interesse, soprattutto dei 

niche universitarie. Poi arrivarono i reparti ospedalieri, con 
i rispettivi primari, a far sentire la loro voce. Così si decise 
che nella presidenza della Società fosse più giusta una 
alternanza tra le due figure, mentre le stesse potevano an-
che coesistere nella presidenza del singolo congresso. Nel 
1974 fu Mario Cornacchia (1915-1987), primario al San 
Martino di Genova, a essere eletto primo presidente ospe-
daliero della Società. Lo seguì, dopo il turno universitario, 
Bruno Calandriello (1926-2013), primario dell’Istituto Orto-
pedico Toscano, che nel 1980 inaugurò a Firenze, assie-
me a Gabriele Stringa (1924-2015), direttore della Clinica 
Ortopedica di Perugia, la serie dei congressi con più di un 
presidente (e con un presidente onorario, il loro maestro 
Scaglietti).
Tutto è andato aumentando nel corso degli anni. Per esem-
pio, la durata del congresso. Si restò nello spazio delle due 
giornate per molto tempo; diventarono tre nel 1932 a Bo-
logna, con Putti; e sempre a Bologna si passò a quattro, 
nel 1972, con Paltrinieri. Sarebbe arrivata anche la mara-
tona delle cinque giornate, prima di ritornare alle quattro 
degli ultimi anni. Di pari passo, si può dire, l’aumento del 

Figura 3. Salotto di conversazione durante la pausa di un congresso; da sinistra a destra: Raffaele Zanoli, Leopoldo Giuntini, Francesco 
Delitala, Calogero Casuccio, Oscar Scaglietti, Pasquale Del Torto.
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le protesi d’amputazione, delle fratture esposte. Sempre 
d’attualità, comunque, il tema delle fratture in generale; e 
purtroppo anche quello dei tumori. Poi le protesi articolari, 
come detto, e i mezzi di sintesi metallici hanno segnato 
l’inizio di una nuova era. E dalle patologie infantili, che le 
migliorate condizioni sociali e gli screening preventivi han-
no reso meno frequenti, l’interesse si è spostato verso le 
patologie degenerative dell’adulto e dell’anziano, le cui ri-
chieste funzionali sono andate sempre crescendo.
In passato, le relazioni sul tema erano davvero imponenti; 
gli argomenti venivano scandagliati in ogni loro aspetto, a 
cominciare dalla revisione di tutta la Letteratura mondiale. 
Ne veniva fuori una lunga e completa esposizione orale; 
e ancora più esauriente risultava l’elaborato scritto, che 
portava di fatto alla pubblicazione di veri e propri volumi 
monografici. Francesco Delitala, proprio in occasione di 
un congresso SIOT, ne sottolineava così il loro valore cul-
turale: “Li terremo sul nostro tavolo e li potremo consulta-
re al momento opportuno…”. Oggi sul tavolo troneggia il 
computer, e attraverso il suo schermo si possono rivedere 
e riascoltare alcuni interventi degli oratori. Tutto più tecno-
logico, ma forse anche più sfuggente.
Onere pari all’onore la presentazione a un congresso SIOT 
di un intervento preordinato o anche solo di una comu-
nicazione a tema libero. In questo nulla è cambiato nel 
tempo. Ancor più se c’è l’opportunità di aggiudicarsi uno 
dei premi messi in palio dal comitato scientifico. Il primo 
della storia risale al congresso di Venezia del 1926. L’al-
lora presidente della Società Italiana di Ortopedia, Vittorio 
Putti, annunciò che l’Ospedale Civile SS. Pietro e Paolo 
della città lagunare aveva messo a disposizione lire 3.000 
(di cui 1.000 offerte personalmente da Delitala, presidente 
di quel congresso) per un premio da assegnarsi a un me-

più giovani. C’è una antologia al riguardo. Nei congressi del 
’50 e del ’51, per esempio, si levò alta la voce polemica di 
Ugo Camera (1884-1966), primario dell’Ospedale Infantile 
Regina Margherita di Torino e incaricato nella stessa città 
dell’insegnamento in Ortopedia e Traumatologia. Nel primo 
di quei due congressi, organizzato proprio da lui a Torino, 
Leopoldo Giuntini (1899-1975), direttore di Clinica Ortope-
dica a Siena, relazionava sui primi risultati delle “endopro-
tesi d’anca”; nel secondo, a Roma, ci si lanciava sui “mezzi 
della moderna osteosintesi”. Camera criticava fin da allora 
– con la sua abilità oratoria e col suo caratteristico gesti-
colare della mano – i rischi del “troppo metallo nel corpo 
umano!”; ma le repliche furono tutt’altro che dimesse, e ne 
vennero fuori dei bei duelli. Come quello che qualche anno 
dopo, nel 1956 a Bologna, si scatenò tra Oscar Scaglietti, 
già allora direttore di Clinica Ortopedica a Firenze, e il gio-
vane emergente rizzoliano Italo Federico Goidanich (1922-
1966), che era relatore sul tema “I tumori ossei”. L’uno ebbe 
il coraggio di censurare l’impostazione scientifica data allo 
studio; l’altro, di giudicare assolutamente ingiusta e “non 
serena” l’accusa ricevuta. Poi scesero in campo i difensori 
dell’uno e dell’altro; diplomatiche, ma al veleno, sia le botte 
che le risposte!
Uno dei testimoni diretti dell’episodio appena narrato fu 
Francesco Pipino (1931-2014), il non dimenticato diretto-
re scientifico del nostro “Giornale”, recentemente scom-
parso. Allora era un giovanissimo assistente di Carlo Pais 
(1910-1958), direttore di Clinica Ortopedica a Genova; 
inaugurava la sua partecipazione a un congresso con una 
comunicazione sul tema, e salì sul palco proprio al termine 
di quella accesa disputa, che lo impaurì, a suo dire, più di 
quanto non lo fosse già… Pipino li avrebbe poi anche pre-
sieduti, i congressi SIOT: il primo a Bari, nel 1984, l’altro a 
Genova, nel 1998, città che rappresentarono le tappe del 
viaggio di andata e ritorno della sua lunga carriera acca-
demica.

Argomenti che cambiano, premi 
che restano
I temi di relazione hanno fedelmente rispecchiato l’evolu-
zione dell’ortopedia e della traumatologia in Italia nel cor-
so dei secoli. E hanno anche risposto alle sempre nuove 
esigenze di cura da parte della società civile. Un tempo 
l’attenzione era per lo più rivolta alle patologie congenite o 
infantili e alle loro sequele. Per cui la lussazione d’anca, la 
poliomielite, il piede torto, la scoliosi e la tubercolosi osteo-
articolare sono risultati gli argomenti maggiormente dibat-
tuti nelle prime trenta edizioni. Mentre all’indomani delle 
due grandi guerre (congressi del ’18 e del ’46) era naturale 
che si affrontasse il problema delle lesioni da guerra, del-

Figura 4. I corposi volumi degli “atti” di due congressi SIOT andati 
in scena a metà degli Anni Sessanta.
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Bibliografia
Una sola voce bibliografica: gli atti dei congressi.
Dentro ci sta tutto: l’elenco dei soci, i discorsi di autorità e presi-
denti, la seduta amministrativa, il ricordo dei colleghi appena 
scomparsi, le votazioni del consiglio direttivo e di mozioni varie, 
il lungo registro di relazioni e comunicazioni, le discussioni che 
ne sono scaturite, il programma dei successivi congressi. Tutto.
A leggerli, e rileggerli, sembra proprio di vivere con partecipazi-
one l’atmosfera di quei giorni e di quegli incontri; in alcuni c’è 
perfino la dicitura “applausi”, scritta in corsivo a piè di testo virgo-
lettato, per rappresentare anche le reazioni della platea.
Non è una semplice raccolta d’archivio. È un vero e proprio pat-
rimonio storico. Che ha una data di nascita (1892, la stessa del 
primo congresso della Società Ortopedica Italiana) e purtroppo 
anche una di scomparsa (1988, anno in cui si celebrò a Bologna 
l’edizione numero 73). Da allora è andata in stampa solo una 
raccolta di pubblicazioni scientifiche, messe insieme a riempire 
un supplemento (o più di uno) del Giornale Italiano di Ortopedia 
e Traumatologia, organo ufficiale della Società. Non vi è una de-
scrizione di luoghi, non un resoconto di cerimonie o di riunioni 
associative; se vi sono stati dei dibattiti, o delle dispute, le parole 
si sono perse nel vuoto. Insomma, niente di tutto quello che pos-
sa riguardare la cronaca del congresso; o, se volete, i momenti in 
cui si sente veramente pulsare il cuore della Società.
Cosicché sappiamo di più, molto di più, di ciò che avvenne – per 
esempio – agli inizi del ventesimo secolo, rispetto a quello che 
si è svolto agli inizi del secolo successivo. Storia tramandata dai 
testi, quella antica; per quella moderna, tutt’al più, solo fram-
mentarie testimonianze verbali, che prima o poi inevitabilmente 
si perderanno. Un peccato! Per noi, e soprattutto per i nostri 
posteri…

ritevole lavoro di argomento ortopedico. Una ricompensa 
cospicua, se si pensa che il famoso ritornello Se potessi 
avere mille lire al mese… sarebbe stato diffuso dalla radio 
soltanto dodici anni dopo… Il tema del concorso era: “Il 
primo trentennio dell’amputazione cinematica”, in onore 
del suo scopritore, l’empolese Giuliano Vanghetti (1861-
1940), che lo aveva addirittura sperimentato sulle sue gal-
line. Venne premiato l’unico lavoro presentato, quello di 
Augusto Pellegrini, allora primario chirurgo all’Ospedale 
Mellino Mellini di Chiari, in provincia di Brescia.
Da un premio occasionale a un altro che gode ancora di 
lunga vita: il “Premio Bellando Randone”. Tommaso Bel-
lando Randone (1897-1978) era stato a Taranto il fondato-
re di uno dei primi centri ortopedici dell’Italia meridionale. 
Allievo di Dalla Vedova, aveva frequentato anche l’Istituto 
Rizzoli, con Putti, e l’Hôpital des Enfants Malades a Pari-
gi. Quando era ancora in attività fece una donazione alla 
SIOT di 5.000.000 di lire, allo scopo di conferire con il 
ricavato degli interessi un premio annuale per una pub-
blicazione di argomento ortopedico-traumatologico, com-
pilata da un socio in regola. Istituito nel 1963, il premio 
ha praticamente attraversato il secondo cinquantennio dei 
congressi SIOT, e verrà ancora messo in palio nella edizio-
ne del centenario. Tra i suoi tanti vincitori, ricordiamo: nel 
’72, il terzetto Bianchi-Maiocchi, Bombelli, Benedetti, per il 
manuale “Le osteosintesi”, applicazione italiana dei famosi 
principi della scuola svizzera; nell’88, il quartetto Ruggieri, 
Zinghi, Specchia, Galli, per “Le fratture acetabolari”, vera 
pietra di fondo di una nuova frontiera chirurgica.
Tanto si potrebbe ancora dire – e raccontare – dei cento 
congressi della nostra Società (e magari torneremo sulle 
pagine di questo “Giornale” a dilungarci su qualche vicen-
da interessante). Per adesso è tempo di concludere; e ci 
piace farlo con le stesse parole con cui Giorgio Monticel-
li, in occasione del 70° congresso nazionale, celebrato a 
Roma nel 1985 (l’ultimo della sua saga come presiden-
te unico), terminò il suo discorso inaugurale: “La nostra 
Società può dimostrare oggi al mondo, con orgoglio, che 
70 congressi non sono stati sterili incontri formali o sim-
posi tra amici perditempo; ma hanno lasciato un segno 
che voi, più o meno giovani dell’ultima generazione orto-
pedica, dovete e potete riconoscere e decifrare. Solo se 
affronterete i mille problemi della Ortopedia di questa nuo-
va era tecnologica disumanizzante, facendo riferimento a 
quei valori ideali, ma concreti, affermati in quasi un secolo, 
potrete amare il vostro lavoro e riuscire nel futuro profes-
sionale, dando dignità e onore a voi stessi, e consolidando 
nel mondo l’affermazione della sempre più giovane Socie-
tà Italiana di Ortopedia e Traumatologia!”.
A distanza di trenta anni – e di trenta congressi SIOT  – 
queste parole possono ancora risuonare come un chiaro 
monito e un dolce incoraggiamento!

Figura 5. Giorgio Monticelli (1915-1994), presidente di ben 11 con-
gressi SIOT a Roma: un primato!

.


