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Era cresciuto nell’ambiente ovattato e stimolante di due 
nobili famiglie. Quella vera si chiamava Serra e dimo-
rava a Cesena; autorevoli le figure del padre, stimato 
medico condotto, e ancor più del fratello maggiore, emer-
gente critico letterario. Quella professionale portava il 
nome dell’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, ai tempi 
di Codivilla e Putti, suoi primi grandi artefici. Africo Serra 
aveva di che respirare aria buona. Ma siccome voleva af-
fermarsi per quello che era, e non per il blasone che por-
tava, si avventurò solitario lungo una strada buia, piena 
di incognite e di insidie. Quando rivide la luce scoprì di 
avere contribuito ad aprire in Italia – forse senza render-
sene pienamente conto – una nuova frontiera chirurgica.
Anche le circostanze, in realtà, avevano dirottato il suo 
destino in quella direzione. Intanto la Prima Guerra Mon-
diale, che lo obbligò a vestire una divisa da ufficiale me-
dico e a prestare servizio proprio sulla linea del fronte; 
doveva occuparsi di feriti agli arti, si ritrovò tra le mani 
anche quelli colpiti al cranio, e qualcosa dovette inven-
tarsi. Poi una vicenda, diciamo così, amorosa, che lo in-
dusse addirittura ad abbandonare il Rizzoli, e a vagare 
un po’ in giro per altre città e altri ospedali. L’ultima di 
queste congiunture fu il Centro Traumatologico dell’INAIL 
di Bologna, che lui stesso inaugurò da primario, sfidando 
molte perplessità e non poche invidie. Sarebbe divenuta 
la sua fortezza per più di trent’anni, il luogo ideale per 
confermare le naturali doti di ortopedico e per fare emer-
gere quelle, del tutto originali, di neurochirurgo. Alla fine, 
diventò lui il padre di un’altra grande e nobile famiglia. 

La scuoLa deL RizzoLi: stimoLi peR cResceRe
Al Rizzoli aveva fatto il suo ingresso nel 1912, due anni 
dopo la laurea. Era stato attirato lassù, sul Colle di San 
Michele in Bosco, dalla nomea di Alessandro Codivilla, 
del quale aveva seguito da studente – seduto sugli spalti 
dell’anfiteatro chirurgico dell’ex monastero – le lezioni di 
Clinica Ortopedica. Ebbe però l’infelice sorte di trovare il 
maestro già piegato dal suo grave male all’intestino, che 
lo aveva da poco costretto al secondo, inutile, intervento 
chirurgico. Non poté che assistere, scrutando da fuori la 
villetta riservata all’alloggio del direttore, alla sua dolo-
rosa agonia, che ebbe fine il 28 febbraio di quell’anno.
Visse quindi la fase di avvicendamento con Vittorio Putti, 
allievo prediletto ed erede predestinato, che a soli 32 
anni si trovò a guidare il più grande e il più rinomato isti-
tuto ortopedico d’Italia. C’erano, tra gli altri collaboratori, 
Francesco Delitala, che aveva solo tre anni di anzianità 
nei confronti di Serra (sia anagrafica che di servizio) e 
che sarebbe poi succeduto allo stesso Putti, e Sanzio Vac-
chelli, che invece era coetaneo e che avrebbe illuminato 
la sua carriera con il lungo primariato all’Istituto Eliotera-
pico Codivilla di Cortina d’Ampezzo. Maestri prestigiosi, 
colleghi di valore. Per imparare il mestiere di ortopedico, 
e magari farsi largo tra la concorrenza, non poteva esser-
ci palestra migliore!
Le basi, del resto, erano abbastanza solide. Africo si era 
laureato a pieni voti in una facoltà, quella bolognese, che 
annoverava docenti del calibro di Giovanni Martinotti 
(Anatomia patologica) o di Augusto Murri (Clinica medi-
ca); e aveva raggiunto il traguardo a soli 23 anni, esatta-
mente il 1° luglio del 1910. Quel giorno discusse una tesi 
dal titolo “Ricerche sperimentali su la necrosi delle ossa 
in seguito alla congelazione degli arti”, quasi un presa-
gio di quel che lo avrebbe atteso nell’affrontare, poco 
tempo dopo, l’emergenza bellica. Per un anno e mezzo 
frequentò come assistente volontario l’Istituto di Istologia e 
Anatomia patologica e la Sezione Medica dell’Ospedale 
Maggiore. Poi fu la passione per la chirurgia a spingerlo 
verso il Rizzoli.
Il poco che riuscì a ricavare dal fugace legame con Co-
divilla gli fu sufficiente a mantenerne il culto per tutta la 
vita. Gli scritti dell’amato professore erano sempre sul suo 
tavolo da lavoro o sulla sua cassetta d’ordinanza in guer-
ra, così da seguirne metodi e idee. Più intimo e pratico 
doveva risultare il rapporto con Putti, di cui Africo volle 
subito guadagnarsi la stima, mostrandosi particolarmente 
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operoso e incline allo studio. Nella Società Italiana di 
Ortopedia entrò alla prima occasione utile, nel novembre 
del 1912, quando a Roma si celebrava il settimo congres-
so nazionale. Fu lo stesso Putti a proporlo, e lui ricambiò 
la fiducia presentando un contributo personale sulla ana-
tomia patologica della lussazione congenita dell’anca.
Gli anni di assistentato al Rizzoli furono particolarmen-
te fertili, e diversamente non poteva essere se si voleva 
fare parte attiva di quella scuola. Oltre alla lussazione 
congenita dell’anca, argomento su cui tornò nella edi-
zione successiva del congresso nazionale, a Firenze (si 
trattava in quel caso del tema principale di relazione), 
il giovane Serra condusse ricerche anche sui trapianti 
ossei nell’uomo, su ossificazioni e fratture del ginocchio, 
sugli aspetti radiografici di alcune patologie della colon-
na, su osteomieliti e tumori. Tutto frutto delle sue ricerche 
appassionate, del suo spirito di osservazione, dei lunghi 

pomeriggi passati in compagnia di un microscopio o di 
un apparecchio per raggi X. Anni di utile apprendistato, 
di tranquilla maturazione professionale. Fino a quando 
l’entrata in guerra dell’Italia (1915) mutò di colpo scenari 
e aspettative …

nobiLtà e dRammi di una famigLia RomagnoLa
Africo Serra era nato a Cesena, il 20 novembre del 
1887. In quei giorni l’esercito dell’ancor giovane Regno 
d’Italia era impegnato a condurre la sua prima guerra co-
loniale nel Corno d’Africa; l’Eritrea era già stata conqui-
stata, ma bisognava difenderla dagli attacchi del Negus, 
l’imperatore d’Etiopia. Il fervore patriottico del momento 
indusse probabilmente papà Pio – che l’Italia unita l’a-
veva praticamente vista nascere – a dare quell’insolito 
nome al nuovo arrivato in famiglia. Insolito e forse anche 
scomodo. Mamma Rachele, che lo teneva in braccio e gli 

bologna, istituto Rizzoli, primavera del 1914. da sinistra, africo serra, sanzio Vacchelli, francesco delitala.
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cantava la ninna nanna, trovò più conveniente addolcirlo 
col vezzeggiativo Nino, e da allora tutti, in famiglia, lo 
chiamarono così.
Nino era il terzo, e ultimo, di tre figli. La casa era già 
stata allietata dalla nascita di Maria Pia e di Renato, ri-
spettivamente più grandi di cinque e di tre anni. Famiglia 
agiata, viveva in una elegante palazzina a Cesena (oggi 
trasformata in casa-museo), appena fuori le vecchie mura 
medievali. Il padre, Pio Serra, era un medico molto noto 
in zona; esercitava come libero professionista in un ambu-
latorio che si trovava proprio al pianoterra dello stabile, 
ma aveva anche qualche attività in giro, tra cui quella di 
consulente delle Ferrovie, che lo costringeva spesso ad 
allontanarsi di sede. La madre, Rachele Favini, era di ori-
gini lombarde e di tradizioni risorgimentali; suo padre 
Giuseppe, che aveva partecipato da eroe alle Cinque 
Giornate di Milano, riportando una ferita a un braccio, si 
era trasferito a Cesena, a capo dell’Ufficio di Stato Civile.
Il personaggio che più avrebbe innalzato a notorietà il 
nome dei Serra sarebbe stato il fratello Renato, rivelatosi 
uno degli scrittori e dei critici letterari più brillanti del pri-
mo Novecento. La sua opera più conosciuta, “Esame di 
coscienza di un letterato”, è una sorta di suo testamento 
spirituale, riflessioni sulla guerra che lui stesso si trovò a 
combattere, considerandola inutile e ininfluente sullo spi-
rito della civiltà, ma anche un “sacrificio necessario” e 
un “dovere da compiere”, un momento in cui “riscoprire 
l’umanità più profonda”. Era già stato autore di un gran 
numero di saggi e di articoli su poeti e scrittori contempo-
ranei, facendosi apprezzare per la sua capacità di risal-
tare gli elementi tecnici dello stile e dell’arte, anticipatore 
in questo di una nuova tendenza. 

Eventi tragici avrebbero concorso a fare avanzare in pri-
mo piano, in famiglia, la figura di Renato. Nel 1908 Ma-
ria Pia moriva a causa di una febbre puerperale, dopo 
aver dato alla luce una bambina, seconda di due figli. 
Mamma Rachele prese in casa la neonata, il nipotino 
Enzo e il genero; Renato, da parte sua, cercò di colma-
re come poteva il vuoto lasciato dalla sorella. Tre anni 
dopo, un’altra disgrazia. Papà Pio perdeva la vita in un 
terribile e assurdo incidente ferroviario. Era solito, una 
volta la settimana, prendere un treno merci per fare ritor-
no a casa da Santancargelo di Romagna; il convoglio 
non effettuava una fermata a Cesena, ma in prossimità 
della sua stazione rallentava molto, tanto da permettere 
al medico, che a 62 anni era ancora agile e giovanile, 
di saltare giù. Accadde che un giorno, il 29 gennaio del 
1911, nel compiere questo atletico rituale, la capparella 
che indossava per proteggersi dal freddo (mantello tipico 
della gente di Romagna) si impigliò nel predellino del 
vagone, e il suo corpo venne trascinato sotto le rotaie. 
A casa la moglie lo aspettava per il pranzo, e visto che 
tardava ad arrivare i suoi occhi si volgevano ogni tanto 
verso l’orologio a pendolo del salotto; a un certo punto 
disse: «Strano, l’orologio si è fermato!». Si era arrestato 
nell’istante stesso in cui il marito aveva cessato di vivere…
Da allora, Renato si calò completamente nel ruolo di pa-
dre di famiglia, e il rapporto tra i due fratelli si fece an-
cora più forte, nonostante le loro strade si fossero divise 
per impegni di lavoro. Renato aveva assunto, da alcuni 
anni, la direzione della Biblioteca Malatestiana a Cese-
na, dopo che la sua firma aveva cominciato a farsi co-
noscere, e apprezzare, negli ambienti letterari italiani. 
Africo si era appena laureato in Medicina a Bologna, e 
viveva ancora nell’incertezza del futuro. Si tenevano in 
contatto scrivendo lettere, si incontravano tutte le volte che 
potevano, cercavano di farsi coraggio l’un l’altro. E la fa-
talità volle che proprio da uno di questi incontri scaturisse 
un altro episodio doloroso.
Mese di maggio del 1915. L’Italia non era ancora entra-
ta ufficialmente in guerra, ma il suo esercito aveva già 
cominciato a saggiare il terreno dell’inevitabile scontro. 
Renato, ligio a quel “dovere da compiere” che avrebbe 
poi risaltato nel suo “Esame di coscienza”, si era messa 
addosso l’uniforme da ufficiale e si era portato a Latisa-
na, in Friuli, per compiere missioni di ricognizione. Tutto 
ancora tranquillo. Tanto che Africo decise di andarlo a 
trovare da Bologna insieme a un amico, tale Negroni. Il 
16 maggio si ritrovarono insieme, nella macchina guida-
ta da Negroni, sulla strada che da Latisana portava nella 
zona di Mansano, a 2 km dal confine austriaco. Avvenne 
un altro assurdo incidente. C’era un asino che attraversa-
va la strada, la sterzata per evitarlo fece perdere il con-
trollo dell’auto, che andò violentemente a urtare contro 
un palo del telegrafo! Renato, seduto davanti e sbalzato 

Ritratto di famiglia a cesena, 1898. i fratelli Renato, 
maria pia e africo (nino). 
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dalla vettura, fu quello che riportò i danni peggiori: trau-
ma cranico, frattura della rocca petrosa, compromissione 
dell’udito e dell’equilibrio. Ricoverato all’Ospedale Civile 
di Latisana, vi restò per circa tre settimane. Africo lo assi-
stette per tutto il periodo della degenza; temette per la sua 
vita, all’inizio, poi lo sostenne nel suo lento recupero, dai 
tentativi di sollevare la testa fino alla ripresa del cammino. 
Questa prima, coinvolgente esperienza di lesione schele-
trica cranica sarebbe rimasta impressa nella sua mente.
Nel frattempo, il 24 maggio, il Piave aveva mormorato 
“calmo e placido al passaggio dei primi fanti”; e Renato 
li aveva visti marciare dalla finestra della sua stanza d’o-
spedale. Per quanto sciagurato, quell’incidente avrebbe 
potuto rappresentare la sua salvezza. Ai primi di giugno, 
infatti, gli venne assegnata una convalescenza a casa di 
tre mesi. Ma il suo pensiero e il suo cuore erano là, al 
fronte. Giusta o ingiusta che fosse, la guerra rappresenta-
va per lui un “sacrificio necessario”, e bisognava combat-
terla. Tornò in zona di guerra dopo un solo mese, ancora 
debole nel fisico, col pus che continuava a fuoriuscire da 
un orecchio, noncurante delle raccomandazioni dei medi-
ci di Bologna. Col grado di tenente, Renato partecipò alle 
dure battaglie dell’Isonzo; fino a che, il 20 luglio, cadde 
valorosamente sul monte Podgora, colpito alla fronte men-
tre si gettava alla conquista delle trincee nemiche. Non 
aveva ancora compiuto 31 anni. La Letteratura italiana 
perdeva un sicuro protagonista.

aLLe pRese con i feRiti deLLa gRande gueRRa
Africo li aveva vissuti tutti, i drammi della sua famiglia. E, 
come se non bastasse, la guerra arrivò pure per lui. Rima-
se tre mesi in servizio nello stesso Ospedale di Latisana, 
trasformato in infermeria presidiaria, poi venne richiama-
to all’Istituto Rizzoli, anch’esso nel frattempo militarizzato. 
Quando cominciarono ad affluire a Bologna i primi soldati 
dal fronte, le corsie del vecchio monastero si rivelarono in-
sufficienti. Calavano in gran numero i feriti, i congelati, i 
mutilati. Si improvvisarono sale operatorie, sistemi di tra-
zione, apparecchi di protesi; i letti invasero anche la sala 
biblioteca e gli ampi corridoi. Vittorio Putti, con una divisa 
da maggiore medico, riusciva a coordinare il lavoro nelle 
condizioni più disagevoli. Il tenente Africo Serra lì, in pri-
ma linea insieme agli altri, a prestare soccorso, a praticare 
interventi, a trovare il tempo anche per continuare a pubbli-
care (sono di quel periodo “Due casi di paralisi degli arti 
inferiori in feriti di guerra” e “La cura delle fratture delle 
ossa lunghe da proiettili di guerra”). Si sentiva talmente a 
suo agio in prima linea che alla fine andò in quella vera, 
dello scontro armato.
Si apriva così, nel gennaio del 1917, la parentesi più 
sconvolgente della sua vita. Venne assegnato alla Prima 
Ambulanza Chirurgica d’Armata, una sorta di ospedale 
mobile sotto tenda, che si muoveva proprio lungo il fron-

te della Carnia, nei pressi di Gorizia. Lo comandava il 
colonnello Bartolo Nigrisoli, chirurgo generale di scuola 
bolognese, che per rispondere alla chiamata dell’esercito 
dovette lasciare il primariato all’Ospedale Maggiore. Era 
anche lui un vero maestro, e a stargli vicino non c’era che 
da raccogliere insegnamenti. Nigrisoli, peraltro, aveva 
già preso confidenza con la chirurgia di guerra, prestan-
do servizio volontario per quasi un anno (tra il ’12 e il 
’13) nella Croce Rossa Italiana impegnata in Montenegro 
in occasione della Prima Campagna Balcanica, la batta-
glia che aveva visto alcuni stati della penisola balcanica 
opporsi al dominio dell’impero turco ottomano. 
Per Africo furono due anni di lavoro intenso, estenuante 
per il numero e la gravità dei feriti che l’Ambulanza anda-
va raccogliendo in giro. Lui si occupava dei feriti agli arti, 
e anche di quelli cranio-encefalici. Ne vide a centinaia. In 
un suo resoconto parlava di ferite craniche penetranti con 
affondamento di schegge ossee, di esplorazione di ferite 
fino alle zone di rammollimento traumatico del cervello, 
di asportazione di corpi estranei metallici, soprattutto pal-

Renato serra, famoso critico letterario, in una foto del 
1915, poco prima di cadere in guerra.
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le di Shrapnel (uno dei proiettili per artiglieria più usati 
allora). Molti i soldati operati e salvati; altrettanti quelli 
che vide morire, su un lettino operatorio o su una bran-
da. Del resto, si operava con i mezzi e le conoscenze a 
disposizione, ed erano soprattutto le poche risorse aneste-
siologiche e rianimatorie a decretare il più delle volte l’e-
sito negativo di un intervento. Fu tuttavia una esperienza 
fondamentale, unica. E fu proprio allora che maturò in lui 
il proposito di dedicarsi alla neurochirurgia. 
L’avventura venne vissuta fino all’ultimo colpo di cannone, 
fino all’offensiva decisiva di Vittorio Veneto nell’autunno 
del 1918 e al conseguente ingresso trionfale a Trento e 
a Trieste. Il tenente Africo Serra, anzi, restò ancora per 
qualche mese in terra friulana, presso la località Traver-
sio, e solo nel mese di marzo del ’19 fece rientro a Bolo-
gna. Quando si spogliò della divisa, il 29 settembre, vi 
cucì una stelletta in più, quella di capitano, e la decora-
zione di una croce di guerra al valor militare. Eroe, a suo 
modo, lo era stato anche lui!
La ripresa dell’attività al Rizzoli, stavolta, sembrava de-
stinata a una lunga durata. L’istituto si liberava a poco a 

poco delle scorie della guerra, riprendendo fisionomia 
e missione originarie. Si poteva di nuovo lavorare con 
serenità e armonia, sotto la guida sempre più illuminan-
te di Putti, in compagnia dei vecchi colleghi, tra cui gli 
stessi Delitala e Vacchelli, anche loro reduci dal fronte. 
Per Africo furono anni di grandi progressi. Si gettò nello 
studio con più impegno ed entusiasmo di prima, pub-
blicando sui più svariati argomenti, dalle pseudoartrosi 
del femore alle paralisi del muscolo gran dentato, dalle 
tecniche di amputazioni con impianto di arti artificiali 
alla scoliosi (una statistica di ben 483 casi); fino alla 
compilazione della sua prima monografia, sugli appa-
recchi gessati. Nel 1920 a Roma, all’XI Congresso del-
la Società Italiana di Ortopedia, fu relatore di uno dei 
due temi principali, “La cura delle paralisi spastiche”, 
argomentando sul “Trattamento ortopedico delle rigidità 
e delle anchilosi”. Aveva nel frattempo ottenuto l’abilita-
zione alla libera docenza in Ortopedia e la promozione 
da assistente ad aiuto.
Si era affermato, insomma, come uno dei più validi colla-
boratori di Putti, da lui stesso soprannominato il «Prence» (il 
principe), un appellativo che non poteva non tradire rispet-
to e ammirazione, magari – chissà – anche con un pizzico 
di benevola ironia. Eppure, fu proprio per un disaccordo 
col suo maestro che Serra, a un certo punto, fu costretto ad 
abbandonare il Rizzoli. Per non farvi più ritorno… 

fuga da boLogna e RitoRno, Ruota deL destino 
Fu una questione di donne. Anzi, di una donna. Una 
giovane infermiera caposala, bolognese. Il suo nome 
era Geltrude Venturoli; Ines, la chiamavano. Avvenente 
e brava, era inevitabile che in molti gli puntassero gli oc-
chi addosso. I più interessati, di occhi, risultarono proprio 
quelli di Putti e di Serra. Una bella lotta tra i due. Il fascino 
di Putti non si discuteva: alto, fronte ampia, grandi occhi 
marroni, portamento elegante, al pari del suo abbiglia-
mento. Ma Africo non era da meno: capelli castano chia-
ri, occhi celesti, naso delicatamente dantesco, il “mezzo 
toscano” spesso in bocca a dargli una certa aria snob. Se 
nella disputa avessero dovuto pesare l’età (sette gli anni 
di differenza) e soprattutto la posizione professionale, 
non ci sarebbe stata storia a favore del direttore. Invece, 
evidentemente, prevalsero altri fattori. Ines scelse Africo, 
e a quel punto non restava loro che una sola strada da 
prendere: via dal Rizzoli! 
Si sposarono subito, era il 1921. La prima tappa del loro 
esodo forzato fu Genova. Africo entrò nella Clinica Chi-
rurgica dell’Ospedale San Martino, probabilmente solo 
come medico frequentatore, in attesa di qualcosa di più 
concreto. A quel tempo il direttore era il prof. Giuseppe 
Tusini, anche lui ritornato da una esperienza militare al 
Nord-Est, dove aveva addirittura istituito, con il grado di 
colonnello, un corso universitario per studenti del 5° e 

immagini della prima guerra mondiale: un ospedaletto 
da campo e l’interno di una corsia, affollata di letti e di 
militari feriti.
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del 6° anno di Medicina che erano stati chiamati alle 
armi (la cosiddetta Università Castrense di San Giorgio 
di Nogaro). Tusini, inoltre, aveva praticato negli ospedali 
da campo della zona interventi su traumatizzati cranici e 
midollari. Quella di Genova, in realtà, si rivelò per Serra 
solo una breve parentesi, che durò meno di un anno; fu 
sufficiente, però, a regalargli la grande gioia del primo 
figlio, Franco, arrivato al momento giusto per alleviare le 
difficoltà del momento.
Un salto importante in questo arduo cammino di risalita 
nella carriera si realizzò con il trasferimento a Torino, nel 
luglio del 1922. Africo fu chiamato a ricoprire il posto di 
consulente e primario chirurgo della Clinica per gli infor-
tuni e le malattie del lavoro, istituita l’anno prima dalla 
Cassa Nazionale Infortuni presso l’Ospedale San Vito; gli 
venne assegnata anche la direzione dell’annessa Sezio-
ne chinesiterapica. Oltre che più duratura, tre anni circa, 
questa parentesi piemontese fu sicuramente più proficua 
e gratificante della precedente. Alcune pubblicazioni del 
periodo, peraltro, rivelano il suo desiderio di integrarsi 
nella vita scientifica della città. Comunicò più volte alla 
Reale Accademia di Medicina, scrisse un lavoro per l’I-
stituto di Patologia generale diretta dal celebre Benedetto 
Morpurgo su esperimenti di trapianto libero di un muscolo 
intero. E poi ci fu anche a Torino un altro lieto evento in 
famiglia: nel dicembre del ’23 nacque il secondogenito, 
al quale venne dato il nome del nonno paterno, Pio. 

La ruota del destino continuò a girare e si fermò nuo-
vamente a Bologna. Le qualità di Serra chirurgo non 
erano passate inosservate, e a lui i dirigenti della Cas-
sa Nazionale Infortuni, nell’aprile del 1925, vollero 
consegnare le sorti di una nuova struttura ospedaliera, 
appositamente e interamente adibita alla cura dei trau-
matizzati del lavoro. Ci furono anche polemiche per 
l’assegnazione di questo incarico, con tanto di articoli 
sui giornali; da qualche parte si contestava il mancato 
espletamento di un concorso pubblico, ma l’ente riven-
dicava la sua assoluta autonomia decisionale, e mai 
scelta «politica» in ambito sanitario sarebbe risultata 
più opportuna.
L’ospedale si trovava nei pressi della stazione ferrovia-
ria centrale del capoluogo emiliano, tra la Via Cesare 
Boldrini e la Via Dogali (poi ribattezzata Via Antonio 
Gramsci). Ampio edificio di forma triangolare, in origine 
era stato un conservatorio per zitelle, intitolato alla Regi-
na Margherita; requisito dalle autorità militari durante la 
Prima Guerra Mondiale, era poi stato ristrutturato con la 
sopraelevazione di un piano e l’aggiunta di grandi ter-
razzi, proprio per adibirlo a istituto di cura. Il problema 
dei soldati feriti era ormai, fortunatamente, alle spalle; 
incalzava, invece, quello dei lavoratori, che tornavano 
ad affollare le fabbriche e i cantieri, mal protetti da inade-
guati sistemi di prevenzione. Sul territorio, la necessità più 
sentita riguardava quella dei tanti infortunati per i lavori 
di edificazione della Direttissima, la linea ferroviaria tra 
Firenze e Bologna, con la lunga galleria scavata nelle 
viscere dell’Appennino; dieci anni di opere, a partire dal 
1920, un numero altissimo di feriti e purtroppo anche di 
morti, i cosiddetti Caduti della Direttissima. 

il profilo caratteristico di africo serra, mentre fuma il suo 
“mezzo toscano”.

L’ospedale “san Vito” di torino, dove venne istituita la 
clinica per gli infortuni e le malattie del lavoro.
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Il regime fascista volle subito mettere la sua impronta su 
questo nuovo ospedale, intitolandolo a Mussolini, nome 
che conservò, ovviamente, fino alla fine della dittatura. 
E qui c’è subito da chiarire un particolare. Inizialmente 
l’intestazione fu proprio quella del duce, Benito Mus-
solini; poi mutò in quella del fratello minore, Arnaldo 
Mussolini, giornalista e politico, morto nel 1931 per un 
attacco cardiaco, a soli 46 anni. Il passaggio da Ospe-
dale “Benito Mussolini” della Cassa Nazionale Infortu-
ni a Ospedale per Traumatizzati sul Lavoro “Arnaldo 
Mussolini” indicò anche l’indirizzo specialistico che fu 
assunto col tempo. Nel marzo del ’33, intanto, era stato 
fondato l’Istituto Nazionale Fascista per l’Assicurazione 
contro gli Infortuni sul Lavoro (INFAIL), di cui la struttura 
bolognese rappresentava il primo esempio di Casa di 
Cura propria ed esclusiva. Seguirono Milano, Roma, e 
via via altre città.

audacia e passione peR una nuoVa fRontieRa
Siamo all’ultima tappa della carriera di Serra; ma sarà 
anche la più lunga e la più esaltante. Il posto di direttore e 
primario di un nuovo ospedale avrebbe potuto determina-
re una sorta di appagamento, frenando certe sue esube-
ranze; invece fu tutto il contrario. A 38 anni c’era ancora 
una vita professionale davanti, e grande restava il suo 
desiderio di esplorare nuovi campi della chirurgia. Fare 
solo l’ortopedico non gli bastava. Capitò il primo trauma-
tizzato al cranio, vittima del lavoro; poi il secondo; poi 
l’operaio che aveva riportato una lesione alla colonna 
vertebrale... Si rimboccò le maniche e cominciò a operar-
li. Fu come affrontare una nuova emergenza, dopo quella 
che gli si era presentata in guerra. E una volta lanciatosi 
in quel campo, gli venne naturale inoltrarsi ancora: passò 
dal trauma alle malattie del cervello, dallo svuotamento di 
un ematoma all’estirpazione di un tumore.

L’ospedale “benito mussolini” della cassa nazionale infortuni, nei pressi della stazione centrale di bologna.
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Nei primi dieci mesi di attività all’ospedale “Benito Mus-
solini” furono 18 gli interventi di neurochirurgia praticati 
da Serra, come risulta da una comunicazione sull’Archi-
vio Italiano di Chirurgia. Lui stesso la definì una “piccola 
ed eterogenea serie di casi”, ma in realtà si trattò di una 
prima, importante testimonianza della sua audacia e del-
la sua perizia operatoria. C’erano traumi del cranio con 
affossamento della volta e con iniziale comparsa di deficit 
motori, fratture con fenomeni di compressione midollare, 
paraplegia da tubercolosi vertebrale; e poi anche tumo-
ri dell’encefalo. Infortunati e non solo, quindi; lavoratori, 
ma anche gente comune. Ogni passo avanti nel percorso 
chirurgico di Serra era una risorsa in più nelle potenziali-
tà assistenziali dell’ospedale, al di là della sua etichetta.
Interessarsi di neurochirurgia, a quei tempi, significava in-
dagare là dove vi era ancora il buio. Chirurghi generali 
che avevano violato il territorio del sistema nervoso centra-
le ce n’erano già stati, come sappiamo; e la Grande Guer-
ra aveva in qualche modo autorizzato il ricorso a gesti 
temerari (tanto, da rischiare c’era ben poco!). Ma ancora 
negli Anni Venti ci si muoveva a tentativi. Non un maestro 
da seguire, non metodiche standardizzate. Giungeva sol-
tanto l’eco di qualche mirabile intervento condotto all’este-
ro, soprattutto da Fedor Krause in Germania e da Harvey 
Cushing negli Stati Uniti, dai cui testi (e ancor più dagli 
schizzi a penna) Serra cercava di carpire tutti i segreti.
La responsabilità di avventurarsi col bisturi in mano era lui 
a prendersela. Ma il suo non era proprio un viaggio nell’i-
gnoto. Le lezioni sulle malattie del sistema nervoso centrale 
di Augusto Murri gli erano rimaste dentro fin dai tempi 
dell’università, in particolare quelle che avevano per og-
getto i tumori dell’encefalo, di cui il famoso clinico medico 
era in grado di formulare, con i soli dati semeiologici, la 
natura e la sede. Una guida ancora più incoraggiante, in 
campo diagnostico, risultò quella di Vincenzo Neri, neuro-
logo, fondatore nel 1911 della Casa di cura per le malat-
tie del sistema nervoso “Villa Baruzziana”, sui colli sopra 
Bologna, divenuto anche consulente dell’Istituto Rizzoli, per 
volere di Vittorio Putti, che gli riservò una apposita sezio-
ne. Neri fu forse l’unico collega rizzoliano col quale Serra 
mantenne fattivi rapporti di lavoro, oltre che di amicizia; 
lo aveva soprannominato “Il Mago”, date le sue straordi-
narie capacità nella ricerca di segni e di sintomi, e delle 
sue magie si servì per tanti anni, all’Ospedale Mussolini, 
nel selezionare il paziente da condurre in sala operatoria.
La neurochirurgia, ben presto, assorbì gran parte dell’im-
pegno e della passione di Serra. Dopo quel primo resocon-
to di 18 casi, sfornò tante altre pubblicazioni scientifiche; 
una voce nel deserto che diventava sempre più insistente. 
Tra i nuovi argomenti trattati, e con i quali si imbatteva di 
volta in volta nella sua esperienza clinica, ecco comparire 
i tumori del midollo spinale, la ematomielia lombo-sacra-
le, le resezioni dei lobi del cervello, l’epilessia traumatica. 

Una priorità assoluta risulterà, nel 1936, la descrizione di 
un intervento per la cura delle nevralgie ribelli del trigemi-
no, interrompendo le vie del dolore sul ponte cerebellare, 
quindi a un livello superiore a quello spinale; era un’idea 
originale di Neri, che Serra riuscì mirabilmente a mettere 
in pratica, dopo essersi a lungo esercitato su pezzi anato-
mici e su preparati istologici. 
Certo, non erano tutte rose e fiori. Si trattava di una chirur-
gia difficile, ma soprattutto di una chirurgia poco appa-
gante. Gli insuccessi potevano stare dietro ogni angolo; 
e insuccesso voleva spesso dire morte del paziente. Lui 
ci soffriva. Trascorreva notti insonni, a pensare e a rimu-
ginare. Si sforzava di analizzare il caso andato male, 
cercava di interpretarlo, non si faceva alcuno scrupolo di 
renderlo pubblico nelle sue comunicazioni. Oltre a una 
questione di onestà scientifica, era anche una maniera 
per crescere, per migliorarsi; forse anche per esorcizzare 
il proprio tormento interno. Così andava avanti. Dal tor-
mento alla speranza, dalla speranza alla soddisfazione, 
come quando riusciva a definire meglio una indicazione 
o a perfezionare la propria tecnica. 

il prof. africo serra fotografato all’interno dell’ospedale 
per traumatizzati sul Lavoro “arnaldo mussolini”.
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Questa alternanza di stati d’animo ci aiuta anche a capire 
il suo carattere, che si avvicinava a quello di un ciclotimi-
co. C’erano periodi in cui volentieri si appartava, si chiu-
deva nel silenzio, cercava magari conforto nella lettura di 
un Leopardi o di un Carducci, seguendo l’istinto letterario 
di famiglia. Altri in cui prevaleva il buon umore, amava 
stare allegramente con colleghi e amici, teneva avidamen-
te attaccato tra le labbra il suo “mezzo toscano”, assapo-
randone a lungo il gusto acre. Era forse in questi momenti 
che, oltre a quella del bravo chirurgo, veniva fuori la bella 
immagine dell’uomo: acuto, brillante, amante della vita, 
in grado di esibirsi in tante altre attività. Quella di dise-
gnatore, per esempio. Fin da ragazzino si dilettava a raffi-
gurare le caricature dei suoi amici di Cesena, e fu proprio 
osservando questi suoi piccoli capolavori che il fratello 
Renato lo esortò a indirizzarsi verso gli studi di medicina e 
a scegliere la chirurgia: “Mi pare che tu saprai prevedere 
quello che incontrerai sotto la pelle, dato che sai disegna-
re a memoria abbastanza bene”. Coltivò questa sua dote, 
e se ne servì tra l’altro per accompagnare i suoi scritti con 
illustrazioni che risultavano sempre molto esplicative. 
Eccelleva anche negli studi di matematica e di fisica, al 
punto da frequentare dei convegni dedicati. E poi c’era 
l’hobby della caccia, quello che più gli procurava pia-
cere e serenità. Le colline di Santa Sofia sull’Appennino 
forlivese erano il suo luogo preferito di scorribande, all’in-
seguimento di lepri o di volatili, prede che spesso si tra-
sformavano in soggetto per la sua raccolta di ritratti ad 
acquarello. Amava la natura e la osservava col suo sguar-
do indagatore. Un giorno, tra le sue tante pubblicazioni 
scientifiche, ne archiviò una che portava questo titolo: “Le 
paludi tra Cesenatico e il Reno. L’immancabile rivincita 
della natura: a proposito delle susseguentesi rotture degli 
argini del Po”. 

daL Mussolini aL CTo, cResce La popoLaRità
Per quasi vent’anni il prof. Serra tenne alto il nome di un 
ospedale che aveva “Mussolini” nella sua intestazione; 
quasi una bandiera del regime, al di là di quelle che 
potevano essere le sue tendenze politiche. La struttura fun-
zionava a ritmo sostenuto, dotata com’era di un Pronto 
Soccorso attivo 24 ore su 24, di sale operatorie, di sala 
gessi, di una ben articolata sezione di fisioterapia, di una 
terrazza per l’elioterapia, di ambulatori aperti – pratica-
mente – a qualsiasi tipo di patologia che rientrava nella 
sfera di competenza traumatologica e chirurgica. Proprio 
allo scopo di fornire più risposte possibili alle esigenze 
dei malati, Serra sentì anche la necessità di frequentare 
la Clinica Chirurgica dell’Università di Berlino diretta da 
Ferdinand Sauerbruch, per approfondire la conoscenza 
della chirurgia toracica. 
Fu la Seconda Guerra Mondiale a interrompere questo 
felice cammino di progresso. Nell’estate del ’43 caddero 

le bombe anche su Bologna, e proprio la vicina Stazione 
Centrale fu uno dei principali bersagli strategici dell’avia-
zione alleata. L’ospedale venne sfollato nella campagna 
emiliana, a Vigorso di Budrio, in un vecchio sanatorio 
per la cura della tubercolosi, dove la maggior parte dei 
letti di degenza si era nel frattempo svuotata di malati, 
grazie alla efficacia dei più recenti mezzi di prevenzione 
e di cura. Sarebbe stata proprio questa la struttura che 
avrebbe poi dato vita al famoso Centro Protesi dell’INAIL. 
Quando Serra, finita la guerra, riprese il suo posto in ospe-
dale a Bologna, ogni traccia del deposto regime era ormai 
scomparsa. Sopra l’ingresso dell’edificio campeggiava la 
nuova intestazione “Centro Traumatologico INAIL”. Non 
cambiava nulla, nella sostanza. Lui aveva sempre svolto la 
sua attività in funzione dei malati, e continuò a farlo, con 
più zelo di prima. Lavoratore accanito, infaticabile, scru-
poloso; riusciva anche a trovare il tempo per dedicarsi 
ancora alle pubblicazioni. Tra quelle del secondo periodo 
post-bellico, ne troviamo alcune che riguardano la sua ori-
ginaria – e mai abbandonata – vocazione di ortopedico: 
sulle deformità poliomielitiche, sul trattamento delle frattu-
re del collo del femore, sulla ricostruzione dei legamenti 
del ginocchio. Gli scritti di Serra avevano il pregio della 
chiarezza di esposizione, oltre che della importanza del 
contenuto; teneva molto alla forma, e soprattutto alla pro-
prietà di linguaggio in medicina, tema che divenne addi-
rittura oggetto di una sua comunicazione su La Chirurgia 
degli Organi di Movimento, la rivista ufficiale del Rizzoli.
Il punto più alto del curriculum scientifico fu toccato nel 
1947, anno di pubblicazione della sua seconda mono-
grafia, dal titolo “Principi di chirurgia del cervello e del 
midollo spinale”, edito dalla casa bolognese Cappelli. 
Un testo di 670 pagine, corredato da una ricchissima ico-
nografia: 52 tavole a colori e più di 400 figure, molte del-
le quali – come già detto – realizzate di suo pugno, con 
sorprendente precisione anatomica. Questa opera, alla 
cui stesura aveva iniziato a lavorare nel ’40, suggellava 
una esperienza ventennale nel campo della neurochirur-
gia. C’era tutto: le premesse anatomiche e anatomo-pato-
logiche, la classificazione delle varie patologie, la seme-
iotica e la clinica, le metodiche di trattamento chirurgico. 
C’era, in particolare, il segno tangibile di una esperienza 
personale, vera, sofferta, feconda. Nelle avvertenze per 
il lettore, veniva proprio trasmesso lo spirito dell’autore: 
“Il sentimento che provo nello scrivere queste pagine è 
modesto: penso e spero di riuscire a dare alla portata di 
mano dei giovani che aspirano alla neurochirurgia, ramo 
fresco e promettente che sorge sul vegeto e robusto tronco 
della chirurgia generale, delle regole utili, a loro che an-
cora sono agli inizi dell’arte, per imparare a operare dei 
malati con gravi e varie lesioni endocraniche, a operare 
non indegnamente e senza dover pagare di persona i 
luttuosi tirocini dei loro predecessori…”. 
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Con la modestia che lo aveva sempre contraddistinto, 
lontano dai clamori, Serra aveva ormai raggiunto una 
posizione di assoluto prestigio, confermando le sue doti 
di ortopedico e traumatologo, e legittimando – con le pa-
role e con i fatti – quelle di neurochirurgo: pioniere in 
Italia, tra i primissimi nel mondo. Figlio di padri illustri 
(dal papà medico Pio ai grandi maestri Codivilla e Put-
ti), aveva aggiunto impegno e coraggio al suo già ricco 
patrimonio ereditario. Diventando alla fine anche lui un 
autentico caposcuola. 
Al Centro Traumatologico di Bologna fiorì attorno a lui 
una nutrita schiera di allievi, cresciuti seguendo i suoi 
principi, condividendo passione e interessi. Molti di loro 
occuparono posti di primariato in altre strutture ospeda-
liere, e soprattutto nei vari CTO (Centro Traumatologico 
Ortopedico) che nel frattempo l’INAIL aveva istituito su 
tutto il territorio nazionale. Ettore Tranquilli Leali divenne 

primario al CTO di Roma, Francesco Cavazza al CTO di 
Iglesias, poi di Bari e poi di nuovo in quello di Bologna, 
Carlo Benelli andò a Padova. Tra gli altri collaboratori 
ricordiamo: Roberto De Gennaro, che si trasferì al CTO di 
Napoli, Ferdinando Franzoni, che divenne aiuto al CTO 
di Genova e quindi primario al CTO di Merano, Guido 
Carnera, successore di Franzoni a Merano e poi prima-
rio per tanti anni a Siracusa. Proseguirono invece la loro 
carriera a Bologna, tra gli altri, Valdemaro Venturoli, Giu-
seppe Galli, Carlo Davalli.
Fu forse Tranquilli-Leali a onorare maggiormente l’opera 
di Serra, dedicandosi molto sia alla attività chirurgica che 
alla divulgazione scientifica. Primario del reparto trauma-
tologico dell’Istituto Nazionale Infortuni all’Ospedale San 
Carlo di Roma, mantenne per qualche anno l’incarico an-
che nella nuova sede del CTO, alla Garbatella, dal 1957. 
La traumatologia fu proprio il suo campo preferito di studio 
e di azione. Va sotto il suo nome una particolare tecnica 
di ricostruzione nelle amputazioni apicali delle dita della 
mano, mediante lembo di avanzamento volare pedunco-
lato. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo due testi di larga 
diffusione, “Le fratture del carpo” e “Le Paraplegie Trau-
matiche”: in quest’ultimo, edito nel 1959, sentì il dovere 
di far precedere il suo nome, come coautore, da quello 
del suo maestro, che curò la compilazione di tre capitoli. 

Le uLtime tRacce di un passato da onoRaRe
Serra rimase al suo posto di primario del CTO di Bologna 
fino al 1956, quando raggiunse i limiti d’età. Per un po’ 
ebbe ancora la voglia di dedicarsi alla attività scientifica, 
adesso che aveva tutto il tempo per rivedere in maniera 
critica (come del resto aveva sempre fatto) la sua esperien-
za chirurgica, protrattasi per quasi mezzo secolo. Il con-
tributo su “Le Paraplegie Traumatiche” è proprio di quel 
periodo. Negli ultimi tempi stava preparando un trattato 
monografico, su uno dei temi della traumatologia che più 
lo aveva affascinato, la chirurgia della mano; fu il soprag-
giungere del morbo di Parkinson, che tolse forza al suo 
fisico e lucidità alla sua mente, a impedirgli di realizzare 
questo suo ennesimo progetto e a privare la comunità me-
dica di un altra importante fonte di apprendimento. 

Devastato dal male, a tal punto da arrivare a pesare 
meno di trenta chili, Africo Serra (detto Nino) morì a Bo-
logna il 16 novembre del 1960, quattro giorni prima di 
compiere 73 anni. Si era piegato inerme ai voleri di una 
vita che – fino allora – aveva sempre aggredito a viso 
aperto, gettandosi in prima linea, affrontando ogni peri-
colo, sul fronte di guerra come su quello di una chirurgia 
d’avanguardia. Un valoroso combattente, che l’ortopedia 
italiana aveva visto nascere e crescere, e poi lanciarsi 
verso la conquista di nuovi spazi, finendo così per dimen-
ticarlo un po’.

il frontespizio della monografia sulla neurochirurgia, 
pubblicata nel 1947: compendio di una lunga e proficua 
esperienza professionale.
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L’affezionato discepolo Ettore Tranquilli Leali aveva lan-
ciato la proposta di intitolare il Centro Traumatologico 
di Bologna al nome di colui che lo aveva guidato e valo-
rizzato per trentadue lunghi anni. Non se ne fece nulla. 
Il CTO restò per i bolognesi “Il Musolini”, e proseguì per 
molti anni ancora la sua importante opera assistenziale, 
anche quando cessò la gestione INAIL. 

Altri esponenti prestigiosi della specialità avrebbero te-
nuto alto il nome dell’istituto, da Leonardo Gui a Fran-
co Zarotti, da Luciano Boccanera a Mauro Michelacci. 
Adesso l’ospedale non esiste più. Ha chiuso i battenti 
nel 1989, e da allora lo stabile ospita solo uffici am-
ministrativi del servizio sanitario. L’intestazione “Centro 
Traumatologico INAIL”, ancora chiaramente visibile so-
pra il portone d’ingresso, all’angolo tra Via Boldrini e 
Via Gramsci, è rimasto l’unico emblema di una lunga e 
intensa storia. 

RingRaziamenti
Aveva appena compiuto 90 anni, il professore Pio Serra, 
figlio secondogenito di Africo, quando nei primi giorni 
del 2014 ha cordialmente accettato di rispolverare il dia-
rio di famiglia nella sua casa di Rimini. Capelli bianchi 
e lisci, occhi celesti come il padre, una mente ancora 
lucida, quasi smaniosa di comandare meglio lo sforzo 
di parlare e camminare. È stato lui a continuare la tra-
dizione di famiglia. Medico come nonno Pio, chirurgo 
come papà Africo. Da giovane lo aveva allettato la vita 
militare, e il suo sogno era quello di diventare un ufficiale 
della Marina. Ci fu qualche ostacolo, e allora papà lo 
indirizzò verso gli studi di Medicina, dopo che il primo-
genito Franco aveva scelto la facoltà di Giurisprudenza. 
Gli anni dell’università furono disturbati dalle vicende 
della Seconda Guerra Mondiale, ma in questa avversi-
tà lo studente Pio ebbe la fortuna di assolvere ai suoi 
compiti di militare facendo l’infermiere al Centro Ortope-
dico e Mutilati Vittorio Putti di Bologna, diretto dal prof. 
Scaglietti: esperienza per certi versi simile a quella che 
il padre aveva vissuto nella Prima Ambulanza Chirurgi-
ca d’Armata. Laureatosi nel ’48, il neodottore Serra fu 
introdotto subito nella Clinica Chirurgica dell’Ospedale 
Sant’Orsola, avendo come direttori due maestri del va-
lore di Gherardo Forni e di Gaetano Placitelli. La sua 
crescita professionale lo portò alla libera docenza e poi 
al primariato nell’Ospedale di Rimini, città dove ha posto 
le sue radici. 
Al prof. Pio Serra, e alla sua famiglia, il nostro ringrazia-
mento per le notizie, gli aneddoti e il materiale fotografi-
co forniti.

una delle ultime immagini di africo serra, con un gatto 
in grembo e l’immancabile sigaro in bocca.
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difiche richieste e al parere conclusivo del Direttore. Il Direttore del Giornale si riserva inoltre il diritto di 
richiedere agli Autori la documentazione dei casi e dei protocolli di ricerca, qualora lo ritenga opportuno. 
Nel caso di provenienza da un singolo ricercatore o da una equipe indipendente sarà sufficiente la 
firma del ricercatore che si assume la responsabilità di quanto pubblicato. Nel caso di provenienza 
invece da un Dipartimento Universitario od Ospedaliero, il testo dovrà essere anche controfirmato dal 
Responsabile di Dipartimento. In deroga può essere attribuita la responsabilità al Dirigente di I livello 
(anziché II) se specificato ed esplicitato. 
Dichiarazione: gli articoli scientifici originali e i casi clinici dovranno essere accompagnati da una 
dichiarazione firmata dal primo Autore, nella quale si attesti che i contributi sono inediti, non sottoposti 
contemporaneamente ad altra rivista, e il loro contenuto conforme alla legislazione vigente in materia 
di etica della ricerca. Gli Autori sono gli unici responsabili delle affermazioni contenute nell’articolo 
e sono tenuti a dichiarare di aver ottenuto il consenso informato per la sperimentazione e per la 
riproduzione delle immagini. 
Conflitto di interessi: nella lettera di accompagnamento dell’articolo, gli Autori devono dichiarare se 
hanno ricevuto finanziamenti o se hanno in atto contratti o altre forme di finanziamento, personali o 
istituzionali, con Enti Pubblici o Privati, anche se i loro prodotti non sono citati nel testo. Questa dichia-
razione verrà trattata dal Direttore come una informazione riservata e non verrà inoltrata ai revisori. I 
lavori accettati verranno pubblicati con l’accompagnamento di una dichiarazione ad hoc, allo scopo di 
rendere nota la fonte e la natura del finanziamento.

Norme generali
Gli Autori sono invitati a inviare i manoscritti secondo le seguenti norme:
Si prega di utilizzare Microsoft Word ™, e preferibilmente, di salvare il file in formato .RTF, .DOC o 
.DOCX. Qualsiasi altro programma può essere utilizzato, compresi i programmi open source: si pre-
ga di salvare sempre i file in formato .RTF, .DOC o .DOCX. Non utilizzare, in nessun caso, programmi 
di impaginazione grafica quali Publisher™, Pagemaker™, Quark X-press™, Adobe Indesign™. Non 
formattare il testo in alcun modo (evitare stili, bordi, ombreggiature ...); utilizzare solo gli stili di 
carattere come corsivo, grassetto, sottolineato. Non inviare il testo in PDF. 
iI Testo deve essere fornito in lingua italiana e corredato di:
• titolo del lavoro (in italiano e in inglese);
• parole chiave (in italiano e in inglese);
• riassunto strutturato (solo in inglese);
• titolo e didascalie delle tabelle e delle figure (in italiano).
Nella prima pagina devono comparire: il titolo, le parole chiave, i nomi degli Autori e l’Istituto o Ente 
di appartenenza; la rubrica cui si intende destinare il lavoro (decisione che è comunque subordinata 
al giudizio del Direttore); il nome, l’indirizzo e il recapito telefonico dell’Autore cui sono destinate la 
corrispondenza e le bozze.
Nella seconda pagina comparirà il riassunto in inglese (non meno di 200 e non più di 400 caratteri, 
spazi inclusi, strutturato secondo le sezioni Background, Obiettivi, Metodi, Risultati, Conclusioni).
Nelle ultime pagine compariranno la bibliografia, le didascalie di tabelle e figure e l’eventuale menzione 
del Congresso al quale i dati dell’articolo siano stati comunicati (tutti o in parte).
- Tabelle: devono essere di numero non superiore a 5 e gli stessi dati non devono essere presentate 
due volte, sia nel testo che nelle tabelle. Dattiloscritte una per pagina e numerate progressivamente con 
numeri romani. Le singole tabelle devono essere inviate e raggruppate alla fine del testo e ogni tabella 
deve avere sopra un breve titolo ed essere auto-esplicativo. La tabella dovrebbe integrare il materiale 
nel testo, piuttosto che ripeterlo. Inserire eventuali note esplicative per le abbreviazioni utilizzate sotto 
la tabella. 
- Figure: vanno fornite in file digitali separati dal testo e numerate con eventuale indicazione dell’o-
rientamento. Inviare le immagini preferibilmente in formato .TIFF o .EPS, con risoluzione minima di 
300 dpi e formato di 100 x 150 mm. Altri formati possibili: JPEG, PDF, PPT. Non verranno accettate 
immagini inseriti in file di .DOC.
- La Bibliografia va limitata alle voci essenziali identificate nel testo con numeri arabi ed elencate al 
termine del dattiloscritto nell’ordine in cui sono state citate. Devono essere riportati i primi tre Autori, 
eventualmente seguiti da “et al.”. Le riviste devono essere citate secondo le abbreviazioni riportate su 
Index Medicus. Esempi di corretta citazione bibliografica per:
• Articoli e riviste: Bianchi M, Laurà G, Recalcati D. Il trattamento chirurgico delle rigidità acquisite 

del ginocchio. Minerva Ortopedica 1985;36:431-438.
• Libri: Tajana GF. Il condrone. Milano: Edizioni Mediamix 1991.
• Capitoli di libri o atti di Congressi: Krmpotic-Nemanic J, Kostovis I, Rudan P. Aging changes of 

the form and infrastructure of the external nose and its importance in rhinoplasty. In: Conly J, 

Dickinson JT, editors. Plastic and Reconstructive Surgery of the Face and Neck. New York: Grune 
and Stratton 1972, p. 84.

- Le note al testo, indicate da asterischi o simboli simili, dovrebbero apparire nella parte inferiore della 
pagina dedicata. Termini e formule, abbreviazioni e unità di misura matematici devono essere conformi 
alle norme di cui al Science 1954, 120:1078. Definire acronimi in prima menzione nel testo. I farmaci 
vanno indicati con il loro nome chimico, il nome commerciale dovrebbe essere utilizzato solo quando 
assolutamente indispensabile (capitalizzando la prima lettera del nome del prodotto e indicando il 
nome della ditta farmaceutica produttrice del farmaco, città e paese). Nel testo e nelle didascalie delle 
tabelle, gli autori devono utilizzare, nell’ordine esatto, i seguenti simboli: *, †, ‡, §, ¶, **, ††, ‡‡.
- Ringraziamenti, indicazioni di grants o borse di studio, vanno citati al termine della bibliografia.

Norme specifiche per le singole rubriche
Editoriali: sono intesi come considerazioni generali e pratiche su temi d’attualità, in lingua italiana, 
sollecitati dal Direttore o dai componenti il Comitato di redazione. Gli Editoriali sono limitati a 8000 
caratteri spazi inclusi con almeno 10 referenze bibliografiche e possono includere 3 tabelle e 5-6 figure. 
Gli Autori potranno essere fino a 5. È omesso il riassunto.
Articoli d’aggiornamento: possono anche essere commissionati dal Direttore. Di regola non devono 
superare i 40.000 caratteri spazi inclusi, comprese tabelle, figure e voci bibliografiche. Legenda di 
tabelle e figure sono a parte.
Articoli originali: comprendono lavori che offrono un contributo nuovo o frutto di una consistente 
esperienza, anche se non del tutto originale, in un determinato settore. Devono essere suddivisi nelle 
seguenti parti: introduzione, materiale e metodo, risultati, discussione e conclusioni. Il testo non deve 
superare i 30.000 caratteri, spazi inclusi, comprese iconografia, bibliografia e riassunto strutturato. 
Legenda di tabelle e figure a parte. Il riassunto strutturato in inglese (min. 400 - max. 500 caratteri, 
spazi inclusi) va suddiviso di regola nelle seguenti sezioni: Obiettivi, Metodi, Risultati, Conclusioni. Nella 
sezione Obiettivi va sintetizzato con chiarezza l’obiettivo (o gli obiettivi) del lavoro, vale a dire l’ipotesi 
che si è inteso verificare; nei Metodi va riportato il contesto in cui si è svolto lo studio, il numero e il tipo 
di soggetti analizzati, il disegno dello studio (randomizzato, in doppio cieco?), il tipo di trattamento 
e il tipo di analisi statistica impiegata. Nella sezione Risultati vanno riportati i risultati dello studio e 
dell’analisi statistica. Nella sezione Conclusioni va riportato il significato dei risultati, soprattutto in 
funzione delle implicazioni cliniche.
Articoli originali brevi: comprendono brevi lavori (max. 6.000 caratteri, spazi inclusi) con contenuto 
analogo a quello degli Articoli originali e come questi suddivisi. Il riassunto strutturato deve essere 
lungo min. 200 – max. 300 caratteri, spazi inclusi. Sono ammesse 2 tabelle e 2 figure e una decina 
di voci bibliografiche.
Casi clinici: vengono accettati dal Comitato di Redazione solo lavori di interesse didattico e segnalazioni 
rare. La presentazione comprende l’esposizione del caso e una discussione diagnostico-differenziale. Il 
testo deve essere conciso (max. 10.000 caratteri, spazi inclusi) e corredato, se necessario, di massimo 
5, tra figure o tabelle, e di massimo 10-15 riferimenti bibliografici essenziali. Il riassunto strutturato, in 
inglese, deve essere di min. 200 – max. 300 caratteri, spazi inclusi.
Lettere alla Direzione: possono far riferimento a problemi di interesse ortopedico d’attualità oppure ad 
articoli già pubblicati. Nel secondo caso la lettera verrà preventivamente inviata agli Autori dell’articolo 
e l’eventuale risposta degli stessi pubblicata in contemporanea. Dovrebbero essere brevi, non superare 
gli 8000 caratteri, spazi inclusi, con non più di 10 referenze bibliografiche, e solo 1 figura e/o tabella. 
È richiesta la sola lingua italiana.
Dai Libri: la rivista si riserva di fare e/o pubblicare le recensioni di libri che le venissero proposti. Il 
testo, di massimo 4.000 caratteri, spazi inclusi, dovrà essere in italiano.

Le bozze dei lavori saranno inviate per la correzione al primo degli Autori, salvo diverse istruzioni. Gli 
Autori si impegnano a restituire le bozze corrette entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento; in difetto i 
lavori saranno pubblicati dopo revisione fatta dalla Redazione che però declina ogni responsabilità per 
eventuali inesattezze sia del dattiloscritto che delle indicazioni relative a figure e tabelle.

Gli scritti di cui si fa richiesta di pubblicazione vanno indirizzati a: 
Pacini Editore SpA - Segreteria Scientifica Giornale Italiano di Ortopedia e Traumatologia - E-mail: 
giot@pacinieditore.it

Il Giornale Italiano di Ortopedia e Traumatologia è bimestrale. I prezzi degli abbonamenti annuali per i NON 
Soci sono i seguenti: Italia € 100; estero € 125; istituzionale € 100. Questo fascicolo € 35. Le richieste di 
abbonamento ed ogni altra corrispondenza relativa agli abbonamenti vanno indirizzate a: Giornale Italiano 
di Ortopedia e Traumatologia • Ufficio Abbonamenti • Pacini Editore S.p.A., via Gherardesca 1 • 56121 
Pisa • Tel. 050 313011 • Fax 050 3130300 • abbonamenti@pacinieditore.it • www.pacinimedicina.it

Finito di stampare presso le Industrie Grafiche della Pacini Editore, Pisa – Settembre 2014
Rivista stampata su carta TCF (Total Chlorine Free) e verniciata idro.

L’editore resta a disposizione degli aventi diritto con i quali non è stato possibile comunicare e per le eventuali omissioni. Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun fascicolo di periodico 
dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall’art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello 
personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO, Corso di Porta Romana n. 108, Milano 20122, e-mail segreteria@aidro.org e sito web www.aidro.org. I dati relativi agli abbonati sono trattati 
nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196 a mezzo di elaboratori elettronici ad opera di soggetti appositamente incaricati. I dati sono utilizzati dall’editore per la spedizione della presente pubblicazione. 
Ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003, in qualsiasi momento è possibile consultare, modificare o cancellare i dati o opporsi al loro utilizzo scrivendo al Titolare del Trattamento: Pacini Editore S.p.A. - Via A. Gherardesca 1 - 56121 Pisa.


