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Fu sicuramente il problema che più di ogni altro occupò la sua mente fervida e il 
suo spirito irrequieto. La lussazione congenita dell’anca, per Vittorio Putti, non era 
una semplice malformazione scheletrica a cui porre rimedio; piuttosto un universo 
da esplorare, per scoprire percorsi nuovi e abbattere vecchi tabù, un nemico da 
sfidare a viso aperto, cercando in qualche modo di prevenirne le mosse. Lottò per 
raggiungere lo scopo, dal primo all’ultimo giorno di lavoro all’Istituto Rizzoli; quasi 
non si diede pace. E alla fine il messaggio da lui trasmesso era destinato a cam-
biare per sempre la storia di questa infermità.
Per portare avanti la sua battaglia, utilizzò tutte le armi che i mezzi dell’epoca gli 
consentivano: relazioni a congressi, pubblicazioni scientifiche, appelli ai pediatri, 
articoli sui giornali, persino discorsi alla radio. Ci fosse stato lo schermo TV, lo 
avrebbe sfondato con l’eleganza della sua persona e la chiarezza della sua parola, 
convincendo tutti – medici e non – che per affrontare meglio il problema bisognava 
cambiare tempi e modalità di approccio. Si spinse anche all’estero a predicare, e 
in questo come in altri campi avrebbe lasciato il marchio dell’ortopedia italiana in 
giro per il mondo.

Vittorio Putti nel suo studio-biblioteca all’Istituto Ortopedico Rizzoli. 
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la cura – di conseguenza – sempre più tollerata ed effica-
ce. La lussazione congenita dell’anca, del resto, lo aveva 
attratto e appassionato fin dal suo ingresso al Rizzoli. Ec-
colo lì in una foto, giovane assistente, aiutare il suo supe-
riore nell’atto di riduzione di anca lussata in una bambina. 
E poi esaminarne un’altra, stavolta con le sue di mani che 
vanno a ricercare la testa del femore, saggiandone il mo-
vimento e la possibilità di una sua riposizione. Come dire 
che di tempo e di occasioni ne aveva avuto, per valutare e 
comprendere, e anche per far maturare in lui la tenacia di 
inseguire l’obiettivo che si era fissato. 
Erano trascorsi i quasi nove anni che lo avevano visto alle 
dipendenze di Codivilla e anche i primi quindici della sua 
direzione dell’istituto, quando nel 1927 Putti decise di ren-
dere pubbliche le sue prime considerazioni su una meto-
dica più moderna per la cura della LCA. Sarebbe stato il 
primo di una ventina di lavori dedicati all’argomento. E a 
quell’epoca lo stato dell’arte non aveva fatto tanti passi 
avanti rispetto ai risultati di Codivilla: l’età media ricono-
sciuta più propizia per l’avvio del trattamento, infatti, era 
ancora quella dei due anni.
All’interno delle inattaccabili mura del suo Rizzoli, invece, 
Putti si era già inoltrato in quel percorso di precocità sul 
quale lo aveva avviato il suo maestro. Questa voglia di 
spingersi oltre certi limiti partiva da un cruccio che quasi lo 
angosciava. “Perché mai – si chiedeva – come per il piede 
torto, il torcicollo, la scoliosi, non si comincia a curare la 
lussazione d’anca, non già a due anni, ma ad un mese o 
ad un giorno dalla nascita?”. Perché mai? Semplice, per-
ché resistevano dei tabù!
Il primo era che una diagnosi di lussazione congenita 
dell’anca non si potesse porre che dopo il compimento 
dell’anno di età, o comunque dopo che il piccolo comin-
ciasse a camminare. Aveva l’andatura di un’oca, dondo-
lava a ogni passo. Trattandosi di una deformità eminente-
mente funzionale, fino a che la funzione non si era svilup-
pata la deformità non appariva. 
Secondo tabù. Che a uno o, meglio ancora, a due anni le 
condizioni anatomiche della scomposta articolazione fosse-
ro biologicamente e meccanicamente più propizie – rispetto 
a quelle in più tenera età – alla riduzione e soprattutto alla 
contenzione, in virtù di una maggiore resistenza dei tessuti.
Tabù, appunto, non verità provviste di fondamento. Non 
più! Putti su questo si arrovellava. Possibile che non si riu-
scisse a farla prima una diagnosi, o quanto meno a porre 
il sospetto? C’era qualche segno clinico, prima che il pic-
colo manifestasse la sua andatura anserina, che potesse 
mettere in allarme? Sì che c’era! E se “all’occhio amoro-
so di una madre – come più volte gli piaceva dire – non 
sfuggono anche piccole asimmetrie o anormalità”, perché 
mai non dovevano riuscirvi tutti i medici, non solo gli or-
topedici?

Eredità da difendere e tabù  
da abbattere
Era una delle tante eredità che aveva raccolto dal suo pre-
decessore Alessandro Codivilla (morto a soli 51 anni), con 
l’obbligo morale di proseguirne l’opera. Diagnosi precoce 
e cura incruenta erano stati i principi ai quali Codivilla si era 
ispirato per la lussazione congenita d’anca, nonostante 
avesse escogitato tecniche e strumenti per il trattamento 
chirurgico; e aveva cominciato già lui a presentarsi ai pe-
diatri, riuniti in congresso a Padova nel 1907, per divulgare 
le sue nuove idee. Si era però ancora ai tempi della ridu-
zione manuale con le manovre suggerite da Paci e Lorenz, 
seguita dalla lunga immobilizzazione in apparecchio ges-
sato. Per cui lo stesso Codivilla riteneva di essere all’avan-
guardia nell’affermare, come fece in quella occasione, che 
“la riduzione incruenta porta splendidi risultati se essa è 
compiuta tra i due e i quattro anni di vita, e meglio ancora 
se si può intervenire prima dei due”.
Putti prese saldamente in mano questo testimone. Non gli 
restava che percorrere la strada appena indicata, facendo 
in modo che la diagnosi diventasse sempre più precoce, e 

Un giovanissimo Putti (in ginocchio, a capo chino), in veste di 
assistente nell’atto di riduzione di anca lussata in una bambina.
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sognava cambiare strada “per rimetterlo in movimento”. 
Una strada che fortunatamente era già stata aperta, come 
sappiamo, e sulla quale lui da tempo si era incamminato, 
noncurante del fatto che apparisse “stretta e poco battu-
ta”, consapevole piuttosto che fosse “tracciata sulla linea 
di un principio biologico incontrovertibile”. 
In quella sua prima pubblicazione del 1927, comparsa un 
po’ defilata sull’Archivio di Chirurgia, in un volume in onore 
del prof. Raffaele Bastianelli (che cessava la sua attività 
come chirurgo primario al Policlinico Umberto I di Roma), 
Putti voleva dimostrare, appunto, quanto fosse consiglia-
bile abbassare ulteriormente il limite medio dell’inizio del 
trattamento. E il titolo indicava chiaramente lo scopo: “Per 
la cura precoce della lussazione congenita dell’anca”. Non 
aveva solo supposizioni da trasmettere. C’era anche il ri-
scontro pratico di una preliminare casistica clinica in cui 
era stato attuato un metodo personale di terapia in una 
fascia di età tra i 5 e gli 8 mesi di vita. Dieci casi appena, e 
di questi solo quattro documentati (quelli giunti a termine 
di trattamento). La sua convinzione di avere imboccato la 
strada giusta non veniva affatto sminuita dalla povertà dei 
numeri. Che inesorabilmente, peraltro, sarebbero cresciu-
ti: 24 casi due anni dopo, 120 nel ’31, più di 200 nel ’35.
Dopo la prima, cauta, pubblicazione sulla lussazione conge-
nita dell’anca, cominciarono a piovere tutte le altre, a ritmo 
incessante; due all’anno in media, argomento visto e rivi-
sto, principi già enunciati che venivano ribaditi con sempre 
maggior convinzione, il conforto di una casistica che si in-
grossava di volta in volta. Le sue comunicazioni orali non si 
contavano! In Italia era senza dubbio la voce più incalzante e 
più autorevole; all’estero si faceva rispettare. Nel 1929 andò 
a Londra a raccontare queste cose, al meeting congiunto 
della British Orthopedic Association e della American Ortho-
pedic Association; lo ascoltarono con attenzione, altrimenti 
la sua proposta di fondare la prima società internazionale di 
chirurgia ortopedica – lanciata proprio in quella occasione – 
difficilmente avrebbe raccolto consensi. E poi Parigi, gli Stati 
Uniti, il Canada, il Sud America; parlava quattro lingue stra-
niere, il suo messaggio giungeva sempre diretto. 

Triade e divaricatore:  
segni di precocità 
Addentrandosi nella strada stretta e poco battuta della pre-
cocità, Putti si rese pienamente conto che questo nemico 
chiamato “lussazione” si poteva sfidare meglio prevenen-
done in un certo senso le mosse, affrontandolo in una fase 
di maggiore debolezza, prima ancora che fosse in grado 
di estrinsecare la sua forza dislocante. In una parola, era 
più conveniente avere a che fare con la “prelussazione”. 
Questa, in definitiva, la grande novità da lui introdotta; per 

E poi. L’esame radiografico! Perché aspettare di farlo 
quando già la testa del femore aveva perso completa-
mente il diritto di domicilio nella cavità cotiloidea? Non si 
poteva anticipare, all’8° mese di vita per esempio, o anche 
al 4°, magari solo in quei casi in cui la clinica aveva lasciato 
qualche dubbio? Sarebbe stato di più difficile interpreta-
zione, certo, ma perché non fare uno sforzo per smasche-
rare una anomalia che già allora poteva profilarsi?
Quanto alla giustificazione della maggiore resistenza dei 
tessuti all’età di uno o due anni, secondo lui la tesi non 
andava demolita, ma solo aggirata. Era da ammettere, in 
via teorica, che per il mantenimento di una riduzione le 
condizioni si presentassero più favorevoli a quell’epoca. 
Ma se fosse stato possibile, come sosteneva, “rinunciare 
a un vero e proprio atto riduttivo e raggiungere l’effetto 
solo apponendo l’epifisi femorale al guscio cotiloideo”, 
allora certo che si poteva intervenire prima, anche molto 
prima, perché così si riusciva a “fruire del più alto grado 
delle risorse plastiche e rigenerative dei tessuti”.
Ecco su cosa aveva ragionato Putti in quegli anni! Diciamo 
pure che aveva deviato completamente il raggio del suo 
interesse, dalla cura alla diagnosi. Sulla cura, sosteneva 
che si fosse giunti al livello di saturazione, “il pendolo che 
ha segnato le fasi del progresso si è arrestato”; e che bi-

Ancora Putti, che stavolta esamina in prima persona una 
bambina affetta da lussazione congenita dell’anca.
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gerlo, a proposito di LCA, in uno studio sperimentale con-
dotto nel Brefotrofio Provinciale di Bologna su un centinaio 
di neonati (da 1 a 30 giorni di vita), sottoposti a indagine 
rx delle anche in varie fasi della loro crescita. Un materiale 
consistente da esaminare e da interpretare, una base sulla 
quale cercare di definire, per quanto possibile, le caratteri-
stiche di un’anca sana e di segnare i confini che la poteva-
no differenziare da quella tendente alla lussazione.
Putti cominciò a scrutarle, queste immagini rx, a guardare 
con occhio attento anche ombre confuse e limiti ossei sfu-
mati. Goniometro alla mano, poteva tracciarvi sopra linee 
e angoli per ottenere misurazioni precise. Un caso dietro 
l’altro, valutazioni e confronti, fino a che si sentì in grado 
di formulare alcuni segni radiografici indicatori di uno stato 
di prelussazione. Ne schematizzò tre. Primo: diastasi (o 
ectopia) dell’estremo femorale dal fondo del cotile, più o 
meno associata a una sua migrazione verso l’alto. Secon-
do: ipoplasia e ritardo di comparsa del nocciolo (nucleo) 
della testa del femore. Terzo, il più precoce e il più fedele: 
abnorme ripidità e sfuggenza del tetto (sovracciglio) coti-
loideo. Era stata codificata, così, quella che lui chiamò “la 
triade radiosintomatica”; i posteri gli avrebbero aggiunto il 
complemento di appartenenza, “…di Putti”. 

combattere la lussazione congenita 
dell’anca, non c’era miglior soluzio-
ne che spostare il tiro: diagnosticare 
e curare la prelussazione! E spiegava 
chiaramente come fare.
Per la diagnosi si doveva partire dal-
la osservazione del bambino fin dai 
primi mesi, se non dai primi giorni. 
Che poi a volte si trattava, sempli-
cemente, di descrivere meglio e at-
tribuire un significato clinico a quelle 
imperfezioni che magari aveva rife-
rito la mamma, usando espressioni 
quali “un arto mi sembra più corto”, 
“uno dei due piedi sta ruotato in fuo-
ri”, “nel pulirlo ho visto che un’anca 
si apre meno dell’altra”, “tiene una 
gamba più piegata e se provo a di-
stenderla il bambino piange”. Putti 
aveva approfondito e sistematizzato 
questa semeiotica, affidandosi vo-
lentieri alle immagini fotografiche. Di-
mostrava chiaramente, ad esempio, 
come già in uno stadio di prelussa-
zione – a parte i segni più eclatan-
ti visti prima – il lato malato poteva 
presentare pliche cutanee della co-
scia più prossimali, più lunghe e più 
profonde, un profilo dell’anca più 
angoloso, una natica più appiattita; e la manovra di ab-
durre gli arti, ad anca e ginocchio flessi, andava sempre 
testata, per evidenziare una limitazione del movimento, se 
non a volte “avvertire uno scatto, uno scroscio dolce, vero 
e proprio rumore di riduzione”. 
Sul piano clinico, comunque, la diagnosi era in genere 
solo di sospetto. Poteva appunto servire per indirizzare 
il bambino – già al 4°-6° mese, e non al 12° o dopo – a 
un esame radiografico, che avrebbe potuto svelare segni 
di prelussazione. Qui il contributo di Vittorio Putti risultò 
davvero rilevante. Lui di raggi X se ne intendeva. Quando 
ancora era assistente di Codivilla, e su suo incitamento, 
aveva frequentato un corso di tecnica radiologica a Mo-
naco di Baviera, da dove era tornato con un bagaglio di 
conoscenze che in Italia ancora in pochi avevano. Materia 
alla quale aveva continuato a dedicarsi, mostrando una 
tale competenza che gli sarebbe stata addirittura affidata, 
quando già si era insediato sulla cattedra di Clinica orto-
pedica, anche la direzione di una scuola di perfeziona-
mento post-laurea in radiologia medica. 
Al Rizzoli, inoltre, Putti ebbe l’intuito – più che la fortuna – di 
avvalersi come capo tecnico del cavaliere Giuseppe Boni, 
un vero talento nello sviluppo delle lastre; tanto da coinvol-

L’illustrazione della “triade radiosintomatica”, così come apparsa in una delle sue 
tante pubblicazioni sull’argomento.
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ben curato era condannato a restare quello che era, uno 
storpio per tutta la vita. Putti le aveva fatte le statistiche, col 
suo solito rigore scientifico; riesaminando a distanza di anni 
ben 523 lussati curati al Rizzoli, era giunto alla conclusione 
che la percentuale dei risultati che si potevano considerare 
buoni non andava al di là del 40%. E ammetteva che era 
anche colpa degli stessi ortopedici, con le loro dichiarazioni 
intrise di ottimismo e di orgoglio, se quella falsa convinzione 
si era radicata.
Preconcetti e proclami venivano facilmente rifiutati dal-
la impostazione culturale di Putti; il quale, al contrario, si 
faceva più facilmente assalire dai dubbi, dalle critiche e 
dalle autocritiche, dal desiderio di andare a fondo nella 
spiegazione logica di un fenomeno. Per la lussazione con-
genita dell’anca fu così forte questa sua inquietudine da 

Posta la diagnosi di prelussazione, non restava che pas-
sare alla sua cura. Che diventava molto più semplice: non 
più manovre di riduzione, non più narcosi, non più immo-
bilizzazione rigorosa in apparecchi di gesso ingombranti e 
antigienici, non più prolungate degenze in ospedale. Ba-
stava mantenere gli arti inferiori del bambino in posizione 
di abduzione e di media rotazione, giorno e notte, per un 
periodo di 6-8 mesi. Metodo ovviamente indicato sia per 
i casi, più rari, di bilateralità, sia per quelli unilaterali, dove 
anche l’abduzione dal lato sano garantiva meglio quella 
del lato malato.
Inizialmente Putti fece ricorso a un cuscino a forma di cu-
neo, rivestito di tela impermeabile, che doveva commisu-
rarsi alla lunghezza degli arti e alla divaricazione massima 
ottenibile. Le dimensioni del cuscino potevano essere au-
mentate gradatamente; si toglieva due volte al giorno, non 
solo per una libera igiene, ma anche per far eseguire al 
piccolo, da parte della mamma, esercizi dolci e graduali 
di abduzione e rotazione. In un secondo momento, venne 
utilizzato un divaricatore di forma simile, ma senza cusci-
no e con le sole due barre su cui poggiavano e venivano 
bloccati gli arti, collegate da un dispositivo regolabile per 
ottenere a poco a poco la abduzione massima. Principio 
e forma erano gli stessi, cambiava solo la struttura. Anche 
qui il complemento di appartenenza sarebbe venuto fuori 
spontaneo: la storia futura lo avrebbe infatti riconosciuto 
come “il divaricatore di Putti”!
Non più contenzione, quindi, perché la riduzione non era 
più necessaria; solo il mantenimento di una posizione de-
gli arti che obbligasse la testa femorale a svolgere – per 
così dire – un’azione di presenza nell’ambiente cotiloideo, 
orientando così le forze di crescita in senso favorevole alla 
ricostruzione dei normali rapporti articolari. Il tutto ottenu-
to con un presidio molto meglio tollerato del gesso, facil-
mente maneggiabile da parte della mamma e, non ultimo, 
poco costoso per la famiglia. Si evitava inoltre sia il trauma 
della riduzione che l’inconveniente della prolungata immo-
bilizzazione, entrambi responsabili di una evoluzione verso 
una degenerazione artrosica. In ogni caso, ci sarebbe sta-
to sempre tempo di ricorrere alla cura tradizionale. Que-
sto, in definitiva, era il traguardo finale di quel percorso 
nel quale Putti si era inoltrato alla ricerca di una cura più 
opportuna.
Che poi non era solo un problema di complessità di tratta-
mento. Affrontare la patologia nella fase già stabilizzata di 
lussazione, infatti, portava spesso a risultati del tutto insod-
disfacenti. Putti aveva dovuto lottare anche con questo di 
tabù, e cioè l’opinione, infondata, che il metodo di riduzione 
(fosse quello dell’italiano Agostino Paci o del tedesco Adolf 
Lorenz, o di entrambi) conducesse sempre a una buona 
correzione della deformità. Il che costituiva, secondo lui, “un 
errore che cospira a un grave danno”, perché il lussato non 

Il disegno dei due primi modelli del “divaricatore” ideato da 
Putti; ne seguiranno altri, con alcune varianti.
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al Congresso della Società Italiana di Pediatria, riunito 
a Siena per la sua XV edizione, riproponendo così, a 
quasi trent’anni di distanza, l’iniziativa del suo maestro 
Codivilla. “Ho sentito il dovere – esordì davanti a quella 
platea – di farmi propagandista di un principio e di un 
metodo che sono rivolti a migliorare notevolmente i ri-
sultati della cura della lussazione congenita dell’anca. 
Dopo avere svolta questa propaganda nell’ambiente 
che mi è più affine, quello cioè della mia specialità, mi 
è parso utile rivolgermi ai pediatri, come a coloro che 
meglio sono in grado di constatare precocemente la 
deformità”. 
Di tempo e di esperienza pratica ne aveva già alle spalle. La 
sua non era più una semplice proposta da mettere al vaglio, 
ma una dottrina da divulgare. Il principio su cui si basava – 
e sul quale chiese subito la complicità dei presenti – era 
quello della precocità della diagnosi, come sappiamo, “dia-

portarlo ad approfondire e a riesaminare anche gli aspetti 
patogenetici e anatomo-patologici della malformazione. 
Su queste valide basi, si sentì autorizzato a introdurre il 
nuovo concetto e la nuova definizione di “displasia con-
genita dell’anca”, come unica e vera alterazione congeni-
ta da considerare; cioè una anomalia dello sviluppo, che 
era sempre e comunque bilaterale, e che avrebbe potuto 
arrestarsi allo stadio iniziale, oppure evolvere – in genere 
più da un lato che da entrambi – verso lo stadio finale 
della lussazione. O anche della “sublussazione”, cioè di 
uno stadio intermedio di perdita solo parziale dei normali 
rapporti articolari, condizione questa che finiva con l’esse-
re facilmente trascurata.  
Qui si aprivano altri scenari, fino allora pressoché scono-
sciuti. Perché a differenza della lussazione, che per quanto 
drammatica si svelava comunque in maniera clamorosa 
dopo l’anno di età, la sublussazione era subdola, passava 
il più delle volte inosservata per anni, per poi manifestarsi 
in tutta la sua gravità quando ormai si era instaurato un 
quadro irreversibile di secondaria degenerazione artrosi-
ca. E se c’era il sospetto – fondatissimo – che l’incidenza 
delle sublussazioni d’anca risultasse di molto maggiore ri-
spetto a quella delle lussazioni, allora davvero il nemico da 
combattere era molto più grande e temibile di quello che 
si potesse immaginare. 

Un missionario nella terra  
dei pediatri
Si trattava di un problema di dimensioni sociali, e Putti 
non si stancò mai di ripeterlo. Ai suoi tempi la LCA era la 
più frequente delle deformità scheletriche congenite. Nel-
la provincia di Bologna, dove lui stesso si era fatto pro-
motore di indagini epidemiologiche, era stata riscontrata 
una percentuale del due per mille, che secondo lui poteva 
rappresentare la media nazionale, dato che in certe zone 
del Nord si registravano numeri ancora più alti, mentre per 
quelli decisamente inferiori del Sud era anche ipotizzabile 
una sottostima. Per cui, conti alla mano, su 42.000.000 di 
abitanti in Italia (siamo a metà degli anni Trenta) i soggetti 
“lussati” sarebbero stati almeno 84.000. Senza calcolare il 
numero degli ignoti “sublussati”, che poteva anche arriva-
re a dieci volte tanto.
A un problema come questo, che appunto interessava 
l’intera società, bisognava che tutti fossero in qualche 
modo sensibilizzati. Medici, amministratori, famiglie. E 
tra i medici, accanto agli specialisti ortopedici erano 
soprattutto i pediatri a dovere occupare una posizio-
ne in prima linea. Putti aveva ripetutamente inviato loro 
dei messaggi, attraverso le sue pubblicazioni, ma il 20 
settembre del 1934 decise di presentarsi direttamente 

Estate 1936, riviera adriatica. Il bambino sulle ginocchia 
della mamma indossa sotto la veste un divaricatore per LCA, 
prescrittogli dallo stesso Putti in una visita al Rizzoli. Una foto 
emblematica: nel futuro di quel bambino, oltre alla guarigione, 
ci sarà una lunga carriera di ortopedico!
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lussazione. La prima volta glielo aveva suggerito la mam-
ma di una bambina di sei mesi affetta da talassemia; da 
allora, lo avrebbe ricercato sistematicamente in tutti i neo-
nati, ravvisandolo anche al primo giorno di vita e trovando 
poi puntualmente una relazione con i segni radiografici. 
Col nome di “scatto di Ortolani” il segno sarebbe stato 
universalmente accettato come uno dei punti cardini nei 
protocolli di prevenzione.

Gesso e bisturi, se il gioco  
si fa duro
Quella di Putti era una battaglia senza tregua; ma mentre 
lui vi si buttava con tutta l’ostinazione e l’impegno che po-
teva dedicarvi – quasi illudendosi di potere ogni volta inter-
venire in condizioni favorevoli di precocità – i piccoli lussati 
continuavano a entrare numerosi nelle corsie del suo Isti-
tuto Rizzoli. Venivano da Bologna, dall’Emilia-Romagna, 
e soprattutto da varie altre regioni d’Italia, laddove le sue 
nuove teorie avevano bisogno di più tempo per radicarsi. 
Insomma, con riduzioni incruente e apparecchi gessati, 
ma anche con riduzioni cruente e bisturi, fu in qualche 
modo costretto sempre a misurarsi.
In questi ambiti terapeutici aveva dovuto riconoscere, 
come detto, che “il pendolo del progresso” si era arresta-
to, ma non per questo poteva permettersi di trascurare il 
malato, e neanche di sconfessare il proprio spirito innova-
tore, continuamente teso alla ricerca della perfezione. Per 
la riduzione incruenta, ad esempio, si impegnò a mettere 
a punto delle note di tecnica, che non disdegnò poi di far 
conoscere attraverso una pubblicazione, tra le tante dedi-
cate alla diagnosi e alla cura precoci. Più che altro, la sua 
attenzione si era concentrata sui due dispositivi di cui ci si 
serviva per trattare la lussazione congenita dell’anca in un 
bambino di uno o due anni: il tavolo di riduzione e il lettino 
per la confezione dell’apparecchio gessato.
Il tavolo, quello su cui tante volte lo stesso Putti – assisten-
do da giovane il suo maestro Codivilla, o anche dopo in 
prima persona – aveva eseguito le sue manovre, era stato 
affinato nei particolari. Possedeva un congegno meccanico 
che rendeva variabile la sua altezza, a seconda dell’altezza 
del primo operatore; questi, infatti, doveva agire con la for-
za graduale dei muscoli cervicali, che abbassavano il suo 
mento sulla coscia del piccolo paziente. L’imbottitura del 
piano in legno, le curvature semilunari sui due lati lunghi (per 
far debordare l’anca da ridurre e lasciare spazio alla mano 
riduttrice dell’operatore), una pedana per far sì che anche 
l’assistente fosse nella migliore posizione per agire, erano 
tutte caratteristiche studiate ad hoc. Così come quelle del 
lettino da gesso, con le peculiarità del piano d’appoggio 
scorrevole e del porta-bacino di altezza regolabile. 

gnosi non difficile, che anche chi non ha matura esperienza 
di patologia esterna potrà fare”. Invitava a ispezionare con 
attenzione i neonati e a prestare ascolto alle parole delle 
mamme, spesso esplicative; e soprattutto a indirizzare i pic-
coli pazienti verso l’esame radiografico, il quale solo aveva 
valore decisivo, con i segni patognomonici della “sua” tria-
de (o anche soltanto con quello della sfuggenza del cotile). 
A quel punto poteva essere a loro affidata anche la cura 
col semplice divaricatore, senza dovere necessariamente 
richiedere l’intervento dello specialista. 
Col sostegno e la collaborazione dei pediatri, poi, si 
poteva giungere a realizzare un progetto che avrebbe 
davvero permesso di infliggere un colpo decisivo al dif-
fondersi della malattia. Era una idea che nella mente di 
Putti si agitava da un po’ di tempo: quella di rendere ob-
bligatoria una radiografia in ogni neonato! Perché no? Se 
lo stato fascista – così orientato nella sua politica alla 
difesa della razza, ma anche alla tutela della maternità e 
dell’infanzia – era pronto ad accettare la sistematica rx 
del torace nel lattante per la profilassi contro la tuberco-
losi, cosa ci sarebbe stato di strano nell’aggiungerne una 
del bacino, per far sì che nessuna anca malata potesse 
sfuggire all’osservazione? Si rendeva perfettamente con-
to che la sua proposta appariva esagerata, e che alcuni 
la consideravano addirittura imprudente e dispendiosa; 
ma lui ci credeva e non esitava a lanciarla ogni volta che 
si presentava l’occasione. 
Prima o poi anche questo suo messaggio sarebbe stato 
recepito. Era partito dall’approccio tradizionale alla lussa-
zione, era passato attraverso la diagnosi e la cura precoce, 
era infine arrivato alla prevenzione. Lui avanti, gli altri dietro 
a seguirlo. Magari con un po’ di ritardo, come avvenne ap-
punto per il dépistage di massa, che si sarebbe affermato 
più in là negli anni, e che oggi trova nella innocua ecografia 
uno strumento sicuramente più adeguato. Putti aveva co-
sparso di semi il terreno; altri avrebbero raccolto. Questo 
almeno era il suo auspicio, a giudicare per esempio dalle 
parole con le quali concluse quella sua conferenza: “Ab-
biamo troppa fede nella chiaroveggenza dei pediatri italiani 
per dubitare che essi non vogliano mettersi sulla via che 
abbiamo indicata e siamo certi che, affidata al loro spirito 
d’iniziativa, la lotta contro la lussazione farà in breve rapidi 
progressi”.
Tra i pediatri riuniti a Siena ce n’era uno che, evidente-
mente, mostrò più acume e lungimiranza degli altri. Ave-
va trent’anni, veniva da Ferrara, dove aveva trasformato il 
vecchio brefotrofio provinciale in un moderno ed efficiente 
istituto di cura per l’infanzia. Faceva Marino di nome e Or-
tolani di cognome. Fu lui, seguendo i consigli di Putti – e 
soprattutto quello di tendere bene l’orecchio a ciò che ri-
ferivano le mamme –, a valorizzare il segno clinico dello 
“scatto”, indicativo di riduzione di un’anca tendente alla 
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ta, che tra l’altro portarono alla pubblicazione di un im-
portante testo-atlante dal titolo “Anatomia della lussazione 
congenita dell’anca”, edito nel 1935. Per questa originale 
monografia, di grande valore didattico (tant’è che venne 
tradotto in varie lingue), Putti si era avvalso del contribu-
to dei suoi collaboratori Giulio Faldini e Evandro Pasquali, 
incaricati di preparare e ordinare il materiale anatomico, 
nonché di quello del pittore Remo Scoto e del già citato 
Giuseppe Boni, per il ricco materiale iconografico di dise-
gni e immagini radiografiche.
Ogni aspetto, ogni minimo particolare che riguardasse la 
lussazione congenita dell’anca venne quindi da Putti stu-
diato, al fine di migliorarne la conoscenza e le applicazio-
ni pratiche. Che si muovesse a proprio agio nel dibattere 
questo argomento lo dimostra anche la scelta che ne fece 
come tema unico di relazione al XXIII Congresso della So-
cietà Italiana di Ortopedia nel 1932, il terzo in ordine di 
tempo dei quattro da lui organizzati a Bologna. In quella 
occasione riuscì a raccogliere attorno a un’unica idea e a 
un comune modo di agire le scuole ortopediche dell’inte-
ra nazione, facendosi infine portavoce di un augurio, che 
il tempo avrebbe poi trasformato quasi in una profezia. 
“Giorno deve venire in cui nessuna lussazione sfugga più 
alla cura ed in cui ogni lussato sia condotto allo specialista 
entro i primi mesi di vita!”. 
In più di una occasione Putti non aveva disdegnato di 
esibirsi in dimostrazioni pratiche che riguardassero il 
trattamento della lussazione congenita dell’anca. In quel 
congresso del ’32, ad esempio, convocò tutti i colleghi 
nel monumentale anfiteatro chirurgico dell’Istituto Rizzo-
li per presentare il suo metodo di riduzione cruenta di 
anca lussata. Atto che ebbe più di una replica in pubbli-
co, la più lusinghiera delle quali fu quella del Congresso 
della Società Internazionale di Chirurgia Ortopedica, da 
lui organizzato e diretto a Bologna nel 1936, quando si 
trovò al cospetto di autorevoli specialisti giunti da tutto il 
mondo. 
Lo stesso anfiteatro chirurgico dell’istituto bolognese fa 
da sfondo in alcune foto d’epoca che ci mostrano il prof. 
Putti impegnato in una lezione di Clinica ortopedica agli 
studenti di Medicina. Siamo nel 1939; e l’argomento è 
proprio quello della lussazione congenita dell’anca. Il do-
cente dimostra la manovra di riduzione incruenta di anca 
lussata in una bambina, attorniato da un autentico stuolo 
di suoi allievi e collaboratori in camice bianco; alcuni di loro 
si occupano della controtrazione sull’arto sano e delle pro-
cedure anestesiologiche. Su un diafanoscopio si nota la 
lastra radiografica del bacino relativa al caso in questione. 
La canizie di Putti sembra voler simboleggiare, come una 
macchina del tempo, la lunga dedizione verso lo studio 
di questa patologia e i continui sforzi compiuti per com-
batterla. Il suo sguardo, in ognuna delle tre istantanee, è 

Quanto alla terapia chirurgica, pur essendo di principio 
contrario alla riduzione cruenta, Putti non poteva sottrarsi 
certo dal praticarla in quei casi inveterati in cui ogni tenta-
tivo di riduzione manuale esterna sarebbe risultato vano. 
E allora tanto valeva dedicarvi il solito impegno, diremmo 
anche il solito giudizio severo, per cercare di rendere l’at-
to – già di per sé molto aggressivo e rischioso – quanto 
più possibile economico dal punto di vista biologico e utile 
da quello funzionale; magari escogitando tecniche o ac-
corgimenti nuovi. Passò sotto il nome di metodo di Put-
ti, ad esempio, l’intervento di riduzione cruenta praticata 
agendo solo sui tessuti molli (rimozione di tutti gli ostacoli 
del sistema capsulare, eventuale disinserzione della fascia 
lata, del medio gluteo e dell’ileo-psoas), senza modifiche 
sui capi ossei. In alternativa, dava la sua preferenza alla ri-
costruzione del tetto del cotile, che fu il primo a praticare in 
Italia, nel 1922, presentandone poi i risultati al Congresso 
Internazionale di Chirurgia di Varsavia, nel 1929.
La sua inventiva e la sua abilità chirurgica erano anche il 
frutto di studi approfonditi sulla anatomia dell’anca lussa-

Il tavolo di riduzione, con i particolari e i congegni meccanici 
escogitati dallo stesso Putti.
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Bologna, 28 febbraio 1939, anfiteatro del Rizzoli. Lezione del prof. Putti agli studenti di Medicina, sulla lussazione congenita dell’anca. Nella 
prima immagine il maestro dimostra dal vivo la manovra di riduzione, attorniato dai suoi collaboratori (si riconosce Oscar Scaglietti, che 
tiene il piede sinistro della paziente). Nelle altre due, il docente illustra l’argomento con un modello anatomico in mano.
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sempre rivolto alla tribuna, gremita di studenti visibilmente 
partecipi. Nel vederlo così, teso in questo atteggiamen-
to comunicativo – e con in mano un modello anatomico 
dell’articolazione dell’anca –, viene da riproporre le parole 
che a lui dedicò Gherardo Forni, cattedratico di Clinica 
chirurgica a Bologna, ricordando una delle sue tante virtù: 
“La sua valentia nell’insegnare consisteva nel rendere agli 
studenti meno faticoso l’apprendere, arricchendo la sua 
esposizione limpida e vivace con la più efficace ed istrutti-
va documentazione”.

Nota finale
Per quanto aveva seminato in questo campo, Putti avreb-
be sicuramente potuto raccogliere molto di più, se la mor-
te non lo avesse colto improvvisamente, il 1° novembre 
del 1940, all’età di 60 anni. In vita si era visto assegnare il 
“Premio Redard” (in onore di Paul Redard, celebre pionie-
re dell’ortopedia francese) dall’Accademia di Medicina di 
Parigi, proprio per la migliore opera sulla lussazione con-
genita dell’anca. Altrove, applausi e strette di mano. Ma i 
veri riconoscimenti sarebbero stati quelli postumi, quando 
tutto il mondo ortopedico – non solo quello dei suoi se-
guaci – avrebbe professato i principi e adottato metodi e 
strumenti da lui ideati. 
Il successore alla direzione del Rizzoli, Francesco Delitala, 
nel discorso per lo scoprimento del busto in marmo di 
Vittorio Putti, posto lungo il corridoio monumentale dell’i-
stituto a dieci anni dalla sua morte, così ebbe a scrivere: 
“Nel candido busto che oggi inauguriamo, lo sguardo del 
maestro si posa sul corpo perfetto di un bimbo con infinito 
amore, lo sfiora con le mani, come cosa sacra, affidato al 
suo sapere da una mamma tremante e piena di speran-
za”. A noi piace pensare che il bimbo su cui posa quelle 
mani sia proprio un piccolo paziente affetto da lussazione 

Il suggestivo busto in marmo di Vittorio Putti, lungo il corridoio 
monumentale dell’Istituto Rizzoli.

congenita dell’anca. Come se l’artista, Antonio Berti da 
Firenze, abbia voluto così immortalare l’impegno e l’amore 
con i quali Putti vi si dedicò per tutta la vita. 


