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Che non sia stato il primo a descriverla fu lui stesso, implicitamente, ad ammetterlo. Che però abbia preceduto tutti gli altri nel farne un’analisi dettagliata, spiegando
il meccanismo patogenetico, illustrando le caratteristiche cliniche e radiografiche,
indicando pure alcune linee di trattamento, è un merito che non si può non riconoscergli. Altrimenti l’ortopedia mondiale – non quella italiana – difficilmente lo
avrebbe premiato con l’eponimo entrato nell’uso comune: “frattura-lussazione di
Galeazzi”!
Dopo Giovanni Battista Monteggia, a più di un secolo di distanza, un altro chirurgo milanese ha così preso posto nella galleria dei personaggi che hanno legato il
proprio nome a una specifica lesione scheletrica. Un nome, quello di Riccardo Galeazzi, che si ritrova facilmente nella letteratura scientifica di tutta la prima metà del
Novecento, abbinato a numerosi contributi nel campo delle
patologie
dell’apparato motore. E,
a dire il vero, quello della omonima
frattura-lussazione,
che maggiormente
lo ha reso popolare,
non figura proprio
tra i più importanti.
Ma questo è un paradosso che abbiamo ormai imparato
a considerare quasi
una consuetudine.
Era il 1934 quando
Galeazzi volle distogliere per un attimo
l’attenzione dalle deformità infantili, che
riempivano le sue
giornate di lavoro e
di studio – oltre che
i letti del Pio Istituto
dei Rachitici di Milano da lui diretto –,
per indirizzarla verso Riccardo Galeazzi (Torino 1866, Milano 1952).
OPEN ACCESS © Copyright by Pacini Editore Srl
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un tema che riguardava un evento traumatico. Si era fatto
incuriosire dalla relativa frequenza con cui aveva riscontrato un particolare tipo di lesione dell’avambraccio, dove
alla frattura di una delle due ossa si accompagnava la lussazione dell’altro; nel caso specifico, la frattura della diafisi
del radio (più o meno nella zona di passaggio tra il terzo
medio e il terzo inferiore) con la dislocazione della epifisi distale dell’ulna. Qualcosa di molto simile – fu proprio
questa analogia a stuzzicare il suo interesse – a quello che
per primo Monteggia aveva descritto nel 1814, ma a parti
esattamente invertite, cioè frattura della diafisi dell’ulna al
terzo prossimale e lussazione della testa del radio.

Un articolo in tedesco
trova posto nella storia

Cominciò a parlarne in forma alquanto riservata, Galeazzi.
Il 27 aprile del 1934 si presentò in una riunione della Società Lombarda di Chirurgia, una associazione fondata a
Milano nel 1920, che aveva radunato cultori della chirurgia
generale e delle altre specialità chirurgiche allo scopo di
favorire le relazioni scientifiche tra loro; e pensò che un
argomento di traumatologia, considerata ancora una terra
di nessuno (o di tutti!), potesse bene inquadrarsi in questa finalità. “Di una particolare sindrome traumatica dello scheletro dell’avambraccio”, questo il titolo che aveva
dato alla sua comunicazione orale, tra le sette in agenda
quel giorno. Tutto sarebbe nato da lì.
Peccato, però, che del contenuto originale non sia rimasta
traccia. Sul giornale ufficiale, Atti e Memorie della Società
Lombarda di Chirurgia, è riportata solo una nota riassuntiva, con un altrettanto breve resoconto della discussione
che fece seguito. Si legge che Galeazzi aveva presentato
un tipo di lesione “simmetrica” a quella di Monteggia, e
in tutto simile per caratteristiche cliniche, radiografiche e
anatomo-patologiche. Aveva anche identificato una comune eziopatogenesi meccanica, dimostrando che la frattura – contrariamente ad alcune ipotesi avanzate fino allora – si produceva sempre prima della lussazione. Quanto
al trattamento, considerava “oziosa” la discussione se fosse prioritaria la riduzione della lussazione o della frattura,
convinto piuttosto della loro pari importanza.
Presiedeva la riunione il professore Mario Donati, che da
un anno dirigeva la Clinica chirurgica dell’Università di Milano, dopo avere retto quelle di Modena, Padova e Torino.
Era a capo della associazione fin dalle origini, e sarebbe
stato costretto a lasciare l’incarico nel 1939, quando a seguito delle leggi razziali dovette rifugiarsi in Svizzera per
la sua appartenenza alla comunità ebraica. Nei confronti
delle patologie dell’apparato scheletrico mostrava sempre
attenzione (come appreso nella scuola torinese di Anto-
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nio Carle), e con occhi benevoli aveva visto affermarsi la
Società Italiana di Ortopedia, che nel 1927, a Bologna, gli
aveva anche affidato la presidenza di un congresso nazionale. Insomma, la comunicazione di Galeazzi non dovette
lasciarlo indifferente.
Ancora più partecipi furono senz’altro i colleghi che intervennero in sede di discussione. Gli atti citano i commenti
di Filippo Cattaneo (dirigente della sezione Meccanoterapica “F. Ponti” dell’Ospedale Maggiore di Milano), di
Franco Rossi (aiuto della Clinica chirurgica di Milano), di
Ugo Camera (primario di Ortopedia e Chirurgia infantile
nell’Ospedale Regina Margherita di Torino) e di Enrico Ettorre (primario del Reparto Chirurgico dell’Ospedale delle
Casse Mutue ed Edili di Milano). Erano tutti chirurghi generali – o come tali nati e cresciuti – che nella loro esperienza clinica avevano quotidianamente a che fare con lesioni
scheletriche (Rossi, tra l’altro, era stato il primo a coniare il
termine “lesione del Monteggia”).
Tutto sarebbe nato da lì, come detto; ma poteva anche finirvi. L’esposizione di Galeazzi, non divulgata poi nella sua
versione originale, poteva perdersi nell’aria di quella sala
di riunione della Società Lombarda; e ben poco avrebbe
lasciato di concreto la nota sintetica consegnata agli Atti.
Poteva finire lì se a Galeazzi non fosse venuto in mente di
tradurre in lingua tedesca il testo del suo intervento, prima
magari di abbandonarlo nella polvere di qualche scaffale.
Lo corredò di qualche immagine e lo inviò a Berlino, a una
delle riviste specialistiche più qualificate in Europa; che lo
ritenne degno di pubblicazione.
L’Archiv für Orthopädische und Unfall-Chirurgie, la rivista
in questione, aveva il dichiarato intento di approfondire i
temi legati alle fratture e alle tecniche chirurgiche di trattamento. L’elenco dei redattori era una schiera di personaggi famosi, come Hermann Gocht (direttore del Dipartimento di Ortopedia dell’Università La Charité a Berlino), Fritz
König (professore a Wurzburg, pioniere dell’osteosintesi),
August Blencke (di Magdeburgo, nome legato allo studio
della apofisite posteriore del calcagno); e tra gli altri, Martin Kirschner di Heidelberg, George Hohmann di Francoforte, Lorenz Böhler di Vienna. Questo per dire del rigore
scientifico che doveva sicuramente regnare in quell’ambiente. Ricevuto il 27 maggio del 1935, l’articolo di Galeazzi vide la luce in un fascicolo dello stesso anno (il n° 5
del 35° volume), addirittura il primo in un elenco in cui se
ne contavano altri dieci. Tradotto fedelmente in tedesco,
il titolo suonava così: “Über ein besonderes Syndrom bei
Verletzungen im Bereich der Unterarmknochen”.
È bene precisare subito che non si trattava di una
pubblicazione di vaste proporzioni, né tanto meno di
grandi pretese. La lunghezza si limitava a sei pagine
(comprensive peraltro di altrettante immagini radiografiche
e di un disegno anatomico); il contenuto trasmetteva solo
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La prima pagina dell’articolo sulla rivista tedesca in cui Galeazzi
presentò la frattura-lussazione di avambraccio che da lui prese
poi il nome; sotto, una delle immagini radiografiche allegate.

La frattura-lussazione di Galeazzi:
invertendo i fattori… l’eponimo cambia!

alcune considerazioni dell’autore, basate sulla personale
esperienza e su proprie ipotesi. Pure in una veste così
modesta, tuttavia, Galeazzi riuscì a dare un inquadramento
chiaro, razionale ed esauriente al particolare tipo di lesione
dell’avambraccio, come forse mai era stato fatto fino allora.
Questa almeno la sensazione che si ha nel far compiere
al testo il cammino contrario nella traduzione, dal tedesco
all’italiano.
Andando a rovistare nel ricco materiale della propria casistica, accumulata in quasi trent’anni alla guida dello stabilimento milanese, Galeazzi ne aveva pescati diciotto di casi
in cui la frattura della diafisi del radio si accompagnava
a una lussazione della epifisi distale dell’ulna. Non erano
pochi, se si tiene conto non solo della rarità con cui si
osservava una tale combinazione, ma anche della facile
tendenza a restare misconosciuta. Osservazioni ce n’erano state, ma sporadiche, e con descrizioni sommarie. Su
diciotto casi, invece, si poteva ragionare, formulare delle
ipotesi patogenetiche, indicare una logica strategia di trattamento.
Nell’introdurre il tema Galeazzi partì proprio dal suo illustre predecessore Monteggia, quasi a volergli riconoscere
l’appartenenza di qualsiasi forma traumatica dell’avambraccio nella quale si verificava l’associazione della frattura
di un osso con la lussazione dell’altro. “Si ripete la lesione
di Monteggia” affermò; e tenne inoltre a sottolineare come
il meccanismo che la provocava era praticamente identico. Fosse dipeso da lui, avrebbe volentieri accettato la
definizione “Monteggia inversa” (poi adottata da più parti),
sospinto com’era più da una sorta di spirito nazionalistico
che da ambizione personale (“…la lesione di Monteggia,
che è proprietà intellettuale italiana, non è riconosciuta
con equanimità…”).
Nella variante da lui presentata, veniva riscontrata costantemente la scomposizione e la sovrapposizione dei frammenti del radio; l’accorciamento conseguente era ritenuto
uno dei maggiori fattori della dislocazione dell’articolazione radio-ulnare distale. La deviazione radiale della mano
e la prominenza abnorme della testa ulnare (dislocata più
spesso dorsalmente, a volte medialmente o volarmente)
costituivano i segni più tipici del quadro clinico. In termini
di frequenza, tale tipo di lesione risultava, nella sua casistica, meno rara della forma di Monteggia (6% e 2%,
rispettivamente, su un totale di 300 casi di fratture delle
ossa dell’avambraccio).
L’elemento di maggiore originalità introdotto da Galeazzi,
comunque, fu nella interpretazione patogenetica dell’una
come dell’altra lesione. Basandosi su un accurato studio
anatomico dello scheletro dell’avambraccio e su principi di
meccanica (con tanto di ricostruzioni geometriche, assi e
vettori) dimostrò che il trauma indiretto, in genere rappresentato da una “caduta sul palmo della mano con braccio
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abdotto”, costituiva la causa maggiormente responsabile,
con una successione precisa di eventi: prima la frattura
della diafisi di un osso, poi – di conseguenza o, meglio
ancora, “di necessità” – la lussazione dell’altro.
Questione di linee di forza e di resistenza, appunto. Secondo la sua analisi, ci sarebbero due punti (la diafisi dell’ulna
al terzo prossimale, quella del radio al terzo distale) che,
sotto l’azione di una forza il cui asse attraversa obliquamente l’avambraccio, possono essere sede di rottura, con
possibile scomposizione dei monconi. Ora, se l’altro osso
non resiste all’effetto della forza longitudinale che tende
a fletterlo, si rompe anch’esso; ma se resiste, essendo
rimasto relativamente più lungo, “di necessità” si disloca,
il che avviene a livello delle estremità anatomicamente più
esili e meno vincolate, cioè l’epifisi prossimale per il radio,
quella distale per l’ulna.
Della “lesione di Monteggia” si parlava ormai da tempo, e
da qualche decennio le immagini radiografiche erano venute ad avvalorare l’intuito semeiologico del suo lontano
scopritore. Ma l’evenienza causale di un trauma diretto,
così come originariamente invocata (“la percossa di un
bastone ruppe il cubito al terzo superiore e slogò il raggio
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al lato opposto”), poteva essere accettata solo come caso
isolato; né tanto meno risultava convincente l’ipotesi, sostenuta artificiosamente da alcuni autori, secondo cui la
frattura dell’ulna si aveva nel momento della caduta, mentre la lussazione del radio si verificava per lo sforzo che
l’infortunato compieva nel rialzarsi.
Indagando su una lesione di avambraccio topograficamente differente dalla “Monteggia”, ma cogliendone la
comune matrice patogenetica, Galeazzi aveva così – in
un colpo solo – allargato il campo delle conoscenze e perfezionato quelle già esistenti. E su queste nozioni aveva
impostato la sua logica di trattamento. La riduzione della
frattura, in questo caso del radio, doveva essere un momento irrinunciabile, finalizzata anche, e soprattutto, alla
riduzione della lussazione, che altrimenti poteva essere
impedita o risultare instabile. Faceva notare come il frammento radiale distale era solitamente ruotato in pronazione (per azione del muscolo pronatore quadrato); quindi la
manovra riduttiva doveva essere compiuta in trazione e
supinazione. Il che, nella sua esperienza, aveva permesso
spesso (non sempre) di ripristinare automaticamente anche i normali rapporti della radio-ulnare distale.
Fin qui, in sintesi, la sua pubblicazione sulla rivista tedesca, datata 1935. Sarebbe di fatto rimasta la sua unica
sullo specifico tema, ma bastò, come vedremo, a legittimare l’origine dell’eponimo.

Il progresso dei Rachitici,
dove rinacque l’ortopedia

Il disegno anatomo-geometrico col quale, nel suo articolo, Galeazzi spiega il meccanismo patogenetico delle lesioni combinate di
avambraccio (frattura di un osso, lussazione dell’altro).
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Al pari di Monteggia, Riccardo Galeazzi era milanese di
adozione; e aveva buoni motivi per pregiarsene, avendo
trascorso nel capoluogo lombardo il periodo più lungo e
importante della sua carriera professionale. Era nato a Torino, il 17 agosto del 1866, città dove si era avviato agli
studi che lo avevano portato alla laurea, conseguita a pieni
voti nel luglio del 1890. La vocazione chirurgica fece presa su di lui prima ancora che arrivasse a quel traguardo;
era entrato in Facoltà da appena due anni quando, in seguito a regolare concorso tra studenti, ottenne un posto
da allievo interno nella Sezione Chirurgica dell’Ospedale
Mauriziano Umberto I, diretta dal già citato Antonio Carle.
Rimase per circa dieci anni anche dopo la laurea, in quel
reparto, con un passaggio da allievo interno ad assistente
che risultò quasi naturale. Di competenze in ambito chirurgico ne incamerò tante, stando vicino a un maestro che
prediligeva insegnare col bisturi in mano piuttosto che in
aula. Il distretto addominale risultava quello più esplorato –
e anche le pubblicazioni scientifiche del giovane Galeazzi
ne sono una conferma –, ma senza preclusione per tutti gli
altri, compreso l’apparato muscolo-scheletrico, che pro-
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prio in quel periodo di fine Ottocento cominciava a godere
di maggiori attenzioni.
Arrivò la libera docenza in Clinica Chirurgica e Medicina
operativa, poi l’incarico di insegnamento della Patologia
chirurgica dimostrativa e infine la promozione ad aiuto della Clinica Operativa della Regia Università di Torino. Tutto
questo prima che, nel 1903, città, ruolo e indirizzo specialistico cambiassero di colpo, e in maniera definitiva: andò
a Milano, a dirigere l’Istituto dei Rachitici, entrando così
ufficialmente nel mondo dell’ortopedia.
Lo stabilimento milanese attraversava una fase interlocutoria. Nell’aprile del 1901 era morto Pietro Panzeri, colui che
ne era stato alla guida per circa quindici anni, facendosi tra
l’altro promotore della prima rivista e del primo sodalizio
della specialità in ambito nazionale: l’Archivio di Ortopedia
e la Società Ortopedica Italiana. A sostituirlo era stato chiamato Alessandro Codivilla, che a Bologna aveva già dato
un’impronta di progresso all’Istituto Ortopedico Rizzoli, e
che accettò il non facile compito di impegnarsi su due fron-
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ti. Situazione che, a un certo punto, divenne insostenibile.
Costretto a una scelta, dopo due anni Codivilla optò per
Bologna, città sua e della sua famiglia, riaprendo così le
porte di Milano per l’ingresso di un nuovo direttore.
Galeazzi partecipò al concorso col bagaglio di titoli da chirurgo generale che gli abbiamo visto maturare; ma doveva
essere già manifesta, in lui, una spiccata attitudine verso
lo studio di tutti i problemi che riguardavano ossa e articolazioni, se è vero che negli ultimi tempi torinesi aveva
portato avanti studi sulla lussazione congenita dell’anca
e sulla tubercolosi della colonna vertebrale. A sostenere
la sua candidatura, poi, si erano unite le autorevoli voci di
Carle e di Codivilla, legati tra loro da una stima reciproca
di vecchia data.
I primi passi di Galeazzi nel Pio Istituto dei Rachitici confermarono in qualche modo questa sorta di continuità di
scuola – per non dire complicità – che si era instaurata
tra Milano e Bologna. Pur non avendo mai lavorato al suo
fianco, Galeazzi considerava Codivilla un suo maestro, o

Il Pio Istituto dei Rachitici di Milano, che Galeazzi diresse dal 1903, e che nel 1906 ospitò il congresso della rinata Società Ortopedica
Italiana.
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sempre più cure e presìdi per migliorare la loro condizione
fisica, e soprattutto mezzi per un loro inserimento attivo
nella società. Galeazzi fece nascere così la prima “Scuola di lavoro” in Italia (sull’esempio di quelle già esistenti
all’estero), luogo in cui questi bambini potevano ricevere
l’istruzione dapprima loro negata e una adeguata educazione professionale. La scuola, sorta in un edificio eretto
nei giardini dell’istituto, prese il nome di “Sofia Carmine
Speroni”, in memoria della defunta moglie di Pietro Carmine, presidente dell’istituto.
L’opera umanitaria ebbe un seguito ancora più rilevante
col “Rifugio Fanny Finzi Ottolenghi”, anch’essa istituzione
frutto di beneficenza, che sorta nella frazione di Gorla, alla
periferia nord di Milano, era stata inizialmente destinata
al recupero funzionale degli “operai storpi e mutilati per
malattia od infortunio”. Ultimata la sua costruzione al momento dell’ingresso dell’Italia nella Prima guerra mondiale,
Galeazzi ebbe la lungimiranza di metterlo a disposizione
degli invalidi che, sicuramente in gran numero, sarebbero
stati reduci dal fronte. Si rivelò una delle iniziative che gli
fece guadagnare maggiori benemerenze, e che lo introdusse negli ambienti politici come un vero ambasciatore
dell’ortopedia.
Da Torino a Milano la sua ascesa in campo accademico non aveva conosciuto ostacoli. Nel 1906 era passato all’incarico di insegnamento della
Clinica Ortopedica presso gli Istituti
Clinici di Perfezionamento, tenendo
il corso di lezioni nell’aula ad anfiteatro che aveva fatto inaugurare lo
stesso anno in un nuovo padiglione
dei Rachitici. Dall’incarico alla nomina di Professore straordinario prima
e ordinario poi trascorsero sei anni.
E quando nel capoluogo lombardo
venne finalmente istituita l’Università,
nel 1924, entrò subito a far parte del
corpo accademico come Professore
di ruolo stabile di Clinica Ortopedica
e Traumatologica.
Gli allievi avevano di che imparare.
Galeazzi si era calato pienamente
nella sua nuova veste specialistica,
affrontando tutte le patologie che si
presentavano nel panorama di allora.
Le deformità infantili al primo posto,
seguendo un po’ quella vocazione
che aveva promosso la nascita e
l’intestazione dell’istituto; e se il rachitismo aveva nel frattempo allentaL’aula di lezione di Clinica ortopedica, inaugurata nel 1906 in un nuovo padiglione dei Ra- to la sua carica, la tubercolosi ossea
chitici.
prima e la poliomielite poi si erano ricomunque una persona alla quale rivolgersi per mostrare riconoscenza e chiedere consigli. I due condivisero per
qualche anno la direzione dell’Archivio di Ortopedia, ma
soprattutto strinsero un forte patto di alleanza nel rilanciare
la Società Ortopedica Italiana, che si era smarrita poco
dopo essere nata. Nel 1906 veniva infatti celebrato a Milano il terzo congresso nazionale (dopo ben undici anni di
silenzio), sotto la presidenza di Galeazzi e con la relazione
di Codivilla sulla definizione e i limiti della moderna ortopedia, che ne sanciva la definitiva autonomia.
Aveva 37 anni, Galeazzi, quando iniziò la sua lunga avventura alla direzione dei Rachitici. Le energie certo non
gli mancavano, la voglia di affermarsi neanche. Pur raccogliendo un’eredità pesante, e ritrovandosi in un mondo
per lui nuovo, riuscì in breve a dare un ulteriore impulso
all’istituto, specie dal punto di vista assistenziale. Creò
nuove infermerie, reparti speciali per le deformità infantili,
sezioni per la terapia meccanica e per l’educazione fisica,
laboratori di radiologia e di ricerca, una nuova officina ortopedica. Portò il numero dei padiglioni da quattro a undici, i
posti letto da 53 a 300; quintuplicò le giornate di degenza.
L’attenzione e la sensibilità mostrate nei confronti dei
bambini storpi, paralitici e mutilati si era rivelata davvero
unica. La semplice compassione nei confronti di questi
infelici doveva ormai appartenere al passato. Ci volevano
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velati nemici altrettanto pericolosi. Senza contare che altre
forme, a eziologia sconosciuta o poco nota, come la lussazione congenita dell’anca, il piede torto e le deviazioni
della colonna, contribuivano notevolmente a incrementare
le casistiche. Dietro di loro, cioè i bambini e gli adolescenti,
anche gli adulti avevano a poco a poco invaso ambulatori
e corsie, affetti per lo più da lesioni scheletriche. Per i feriti della Grande Guerra – tanto per tornare all’emergenza
bellica – Galeazzi non esitò ad adibire nell’area dell’istituto
un intero edificio, il Padiglione Corti, per la cura dei militari
feriti e mutilati agli arti.
L’impegno in campo scientifico aveva più o meno rispecchiato questa sua versatilità. Più di centoventi le pubblicazioni (a parte relazioni e comunicazioni ai congressi) su
argomenti vari. E se proprio ce n’era uno al quale aveva
dedicato volentieri i suoi studi e le sue intuizioni (circa 20
lavori), era senza dubbio quello che riguardava la scoliosi.
Qui si era servito di un ricco materiale umano, anche grazie alla sua attività di screening in età scolare, acquisendo
così una notevole esperienza per la cura della deformità.
Aveva escogitato un metodo personale di raddrizzamento
forzato (progettando anche apparecchi, lettini e corsetti)
che ben presto ebbe una larga diffusione in Italia e all’estero, sotto il nome di “metodo Galeazzi”.
Quando nella primavera del ’34 si presentò ai colleghi della Società Lombarda di Chirurgia per parlare della forma
particolare di frattura-lussazione di avambraccio tanto somigliante a quella descritta da Monteggia, il suo percorso
professionale si stava avviando verso il naturale epilogo.
Doveva compiere 68 anni, per più di trenta era stato alla
guida del Rachitici; il traguardo del congedo, dalla cattedra e dall’istituto, era ormai ben visibile all’orizzonte. Insomma, una lunga e proficua esperienza alle spalle. Tra
l’altro, proprio un anno prima, aveva relazionato al consiglio di amministrazione dell’istituto su “La creazione della
Clinica traumatologica”, a conferma del necessario trasferimento di risorse verso il settore delle lesioni scheletriche,
che dopo la fine della guerra aveva cominciato a fare i
conti con l’aumento dell’infortunistica sul lavoro e stradale.

Denominazione italiana
tra teorie e controversie

L’articolo comparso sulla rivista tedesca bastò, come
detto, a innescare quel meccanismo che avrebbe portato all’adozione dell’eponimo. Un processo spontaneo nel
quale è sempre difficile identificare con precisione date e
personaggi, ma che in questo caso – più che in altre storie
simili – si è anche rivelato particolarmente lungo e disseminato di ostacoli.
Va detto, innanzitutto, che lo stesso Galeazzi non fece tra-
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pelare dal suo scritto alcun segnale che potesse far pensare al proposito di rivendicare per sé una priorità. Anzi, ci
tenne a sottolineare che lo studio riguardava una lesione
già nota (“Scorrendo la letteratura, ho scoperto che il caso
descritto di associazione di frattura del radio con dislocazione della testa dell’ulna all’estremità distale è alquanto
frequente…”); e se mai, la sua intenzione poteva essere
solo quella di considerarla una semplice “variante della lesione di Monteggia”, viste le numerose analogie che aveva
riscontrato.
In effetti, di quella tipica associazione ne aveva già parlato
qualcuno in passato. Si doveva forse risalire a più di un
secolo prima, precisamente al 1822, quando Sir Astley
Cooper, anatomista e chirurgo inglese dell’epoca pre-listeriana, scrisse di una “Simple fracture of the radius and
dislocation of the ulna” nel suo “Treatise on dislocation
and on fractures of the joints”. Interessante il fatto che lui
già a quei tempi, senza il conforto dei raggi X, sottolineasse la difficoltà che incontrava nell’ottenere e mantenere la
riduzione in entrambe le lesioni. Non più di qualche riga,
comunque, in una trattazione vastissima: troppo poco per
essere considerato un vero punto di partenza.
Delle successive descrizioni che precedettero l’intervento di Galeazzi, era destinata ad avere più seguito – qui
davvero in maniera del tutto fortuita – quella del francese
Guillaume Dupuytren. Il chirurgo capo dell’Hôtel-Dieu di
Parigi, noto per avere descritto l’omonimo morbo della
aponevrosi palmare (oltre che per avere curato le emorroidi di Napoleone Bonaparte!), nel 1832 riportava sulla “Gazette des Hopiteaux” due casi di lussazione della estremità inferiore dell’ulna, in uno dei quali vi era associata
una frattura esposta del radio. Una combinazione che, in
realtà, lo lasciò del tutto indifferente, tanto da non tornarvi
in seguito, neanche nelle sue celebri “Leçons orales de
clinique chirurgicale”, trascritte e tradotte anche in italiano.
Eppure fu lo lo spunto che indusse alcuni autori – molti
anni dopo – a battezzare quella lesione di avambraccio
come “frattura di Dupuytren dell’arto superiore”. Era stata
trovata una stimolante analogia con le fratture bimalleolari
che lo stesso Dupuytren aveva studiato a fondo, e che
pertanto da lui avevano preso il nome; in particolare con
quel tipo di lesione equivalente, dove alla frattura sovramalleolare del perone si associa la rottura del legamento
deltoideo, con una diastasi mediale della tibio-peroneale.
Seguirono decenni di silenzio. O, per meglio dire, di voci
sporadiche. Le quali, per quanto qualificate (Goyrand,
Malgaigne, Delbet, Hoffa), si limitavano a considerare la
lussazione dell’ulna come una semplice complicazione
delle fratture di polso. Sarebbero stati ancora due autori
francesi, tali Camus nel 1904 e Grisel l’anno dopo, a fornire la prima vera identità della lesione. Precisarono infatti
la posizione diafisaria della frattura radiale, alla quale si as-
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sociava una lussazione completa dell’ulna. Il connazionale
Charbonnel coniò poi, nel 1911, quel termine “frattura di
Dupuytren dell’arto superiore”, che come vedremo ebbe
un certo seguito.
L’argomento cominciò intanto a suscitare interesse anche
dall’altra parte del mondo, negli Stati Uniti. Qui per esempio William Darrach, chirurgo del Presbyterian Hospital di
New York, riferiva nel 1912 di un caso inveterato di frattura
della diafisi radiale, mal consolidata in angolazione, con
persistente dislocazione della estremità distale dell’ulna.
Dopo avere praticato una riduzione cruenta della lussazione, aveva notato a distanza di tempo l’incapacità del paziente a prono-supinare l’avambraccio, per cui consigliava
la escissione della estremità distale dell’ulna; intervento
che ha preso il suo nome e che per lungo tempo è stato
raccomandato in esiti come questi.
Arriviamo così a Galeazzi e ai suoi contributi del ’34 e del
’35. Di tempo ne era passato da Astley Cooper in poi, di
nomi ne erano sfilati tanti. Non c’è dubbio, però, che la prima esposizione completa del quadro traumatico sia stata
la sua. Pare che la letteratura tedesca, che se lo trovò in
casa quell’articolo, gli concesse subito il riconoscimento
dell’eponimo (“frattura-lussazione di Galeazzi”); altre, sicuramente no. E tra queste ci fu anche quella italiana, che
non trovò di meglio – condizionata proprio dalle affinità
fatte emergere dallo stesso ortopedico milanese – che nominarla “Monteggia inversa”.
La definiva ancora così Salvatore Branciforti, rizzoliano,
allievo di Francesco Delitala, in una sua pubblicazione
monografica comparsa su Chirurgia degli Organi di Movimento nel 1952. “La lesione di cui intendiamo occuparci” scriveva “è esattamente il contrario di quella descritta
da Monteggia, tanto che si può denominarla «Frattura
di Monteggia inversa»…”. E sulla stessa linea si trovava
Adriano Casacci, aiuto di Luigi Bocchi (direttore della Clinica ortopedica di Parma), che due anni dopo formulava
alcune considerazioni su tre casi di “Lesione di Monteggia
inversa”, definizione più generica ma più appropriata.
A mettere in dubbio la fondatezza di tale terminologia sarebbe proprio intervenuta, nel 1960, un’altra pubblicazione
italiana. Giuseppe Botteri e Antonio Castellana, della Divisione di Ortopedia e Traumatologia di Trieste diretta da Antonio Mezzari, sostenevano infatti che era inesatto parlare di
“Lesione di Monteggia inversa”, per il semplice motivo che
l’inversione topografica era l’unica analogia che si poteva
cogliere; per il resto, tutto diverso, soprattutto il meccanismo patogenetico. Per cui si rifecero addirittura all’eponimo
francese, “Lesione di Dupuytren dell’arto superiore”, che
comparve persino nel titolo della pubblicazione.
Né Galeazzi né Monteggia, quindi. E che proprio dalle
nostre parti – nel valzer tra un autore e l’altro – si finisse
col voltare le spalle ai due di nazionalità italiana sembra-
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Immagine radiografica della classica “frattura-lussazione di Galeazzi”: frattura della diafisi del radio e lussazione della epifisi
distale dell’ulna.
va davvero un paradosso; per alcuni inaccettabile. Lo fu
sicuramente là, a Milano, in quello che era stato l’Istituto
dei Rachitici, e che, ricostruito dopo la Seconda guerra
mondiale, era diventato l’Istituto Ortopedico Gaetano Pini,
in onore del medico filantropo che lo aveva fondato. Molte
cose erano cambiate. L’attività assistenziale era stata suddivisa in varie Divisioni, anche per venire incontro all’aumentata recettività del nuovo grande, e più funzionale,
“Monoblocco” a sei piani. In uno dei reparti aveva sede
la Clinica ortopedica, alla cui direzione era Antonio Poli,
allievo di Galeazzi, suo successore dopo l’intermezzo di
Demetrio Bargellini. Tanto era cambiato, ma intatto, forse,
era rimasto il riguardo verso il vecchio maestro, che quell’istituto aveva guidato con onore per quasi 35 anni. Ebbene, nel 1963, due rappresentanti della folta èquipe medica
che nel frattempo era germogliata, Mario Borroni e Gianni
Ciaramella, decisero di pubblicare su Archivio di Ortopedia un dettagliato rapporto su quella lesione, che risultava
un po’ il compendio di tutto quanto era stato ipotizzato e
dibattuto fino allora. E il titolo era inequivocabile nella sua
semplicità: “La frattura-lussazione di Galeazzi”.
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Furono loro a dichiarare che l’eponimo “milanese” si era
subito diffuso nella letteratura tedesca, poi ripresa anche
da quella inglese e americana. E aggiunsero: “In un recente viaggio nell’Unione Sovietica, Poli ha potuto constatare come anche là venga adottata questa denominazione”. D’accordo col loro illustre predecessore, ritenevano che il trauma era in genere indiretto, rappresentato
da una caduta sul palmo della mano in pronazione, e che
provocava dapprima la frattura del radio e poi, incontrando l’ulna in abduzione completa, la sua lussazione.
Convenivano però su vari punti anche con gli autori che
avevano utilizzato il termine “Monteggia inversa” o “Dupuytren dell’arto superiore”: per esempio sul livello della
frattura radiale (all’unione tra il ¼ distale e i ¾ prossimali),
sulla possibilità di un trauma diretto (seppure rara), sul
fatto che la direzione della lussazione dell’ulna dipendesse dalla direzione dell’angolazione dei frammenti radiali
(se aperta volarmente, la lussazione è dorsale, e viceversa). Praticamente d’accordo su tutto, tranne che… sulla
denominazione della lesione!
Visto che in Italia e in Europa si faceva fatica a trovare
un consenso unanime, anche gli Stati Uniti a un certo
punto vollero dire la loro. Nel 1957, Jack Hughston aveva
presentato sul Journal of Bone and Joint Surgery Am. un
lavoro retrospettivo (dal titolo “Fracture of the distal radial
shaft, mistakes in management”) su 41 casi di fratture
della diafisi radiale, in alcuni dei quali era stata riscontrata, come complicazione misconosciuta, una dislocazione
ormai inveterata della radio-ulnare distale. Lo studio era
stato condotto per conto della Piedmont Orthopedic Society, collegio di specialisti con sede nella North Carolina,
uno degli stati in cui si estende (parallelamente alla costa
est) una regione geografica situata tra pianura e montagna, il Piedmont, in analogia proprio al nostro Piemonte.
Naturalmente, quella combinazione tra frattura e lussazione non poteva essere una loro scoperta, ma qualcuno
pensò bene – suggestionato dalla indagine e da chi l’aveva patrocinata – di appioppargli l’eponimo “Piedmont
fracture”!
Il tempo e le consuetudini sembrano avere, da soli, risolto la questione. Da una ricerca bibliografica su PubMed
risulta che negli ultimi trenta anni l’eponimo “frattura-lussazione di Galeazzi” (a volte “frattura di Galeazzi” o “lesione di Galeazzi”) sia rimasto l’unico a essere presente
nel titolo delle numerose pubblicazioni sull’argomento.
Nessuna traccia di “frattura di Dupuytren” (se non per
le fratture bimalleolari dell’arto inferiore), di “lesione di
Monteggia inversa”, di “Piedmont fracture”; e nemmeno
di “frattura di Darrach-Milch-Hughston”, ennesimo eponimo sperimentato negli USA, a ricordare gli autori (due
di loro li abbiamo incontrati) che se ne erano occupati in
tempi diversi.
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Una figura di prestigio
senza inseguire glorie

Riccardo Galeazzi visse ben oltre gli ottant’anni, ma queste dispute sulla appropriatezza di un eponimo piuttosto
che un altro fece in tempo a risparmiarsele, almeno quelle affiorate entro i confini italiani. Chissà quale posizione
avrebbe preso? Forse nessuna! Se ne sarebbe rimasto
lì alla finestra, a guardare e sentire, con la stessa discrezione con la quale, nel 1935, aveva proposto l’articolo
all’Archiv für Orthopädische und Unfall-Chirurgie, e con
la stessa modestia con la quale aveva esposto le proprie
teorie. Almeno così viene da immaginarlo, per come Piero
Palagi, uno dei suoi primi e più affezionati allievi, fondatore
della scuola ortopedica a Firenze, ce lo ha descritto in una
commemorazione: “Figura imponente e serena, precisa
obiettività diagnostica, sicurezza ed eleganza della tecnica
operatoria, eloquenza robusta e forbita, cortese e riguardoso delle altrui opinioni”.
Se proprio a qualcosa doveva restare legato per sempre
il suo nome, Galeazzi avrebbe magari preferito altro. Allo
studio e al trattamento della scoliosi, come detto, aveva
dedicato tantissimo, escogitando nuovi indirizzi e strumenti di trattamento. Non meno intenso era stato il suo
interesse per la lussazione congenita dell’anca, per la quale aveva preconizzato fin dal 1911 la cura precocissima
in abduzione e rotazione interna con apparecchi gessati,
giungendo a maturare un’esperienza di circa 12.000 casi.
Solo che la definizione “metodo Galeazzi”, per la correzione della scoliosi, era destinata inesorabilmente a scomparire, cancellata dal progresso tecnologico, se non dal
nome di qualche altro autore che magari agli stessi princìpi
si era ispirato. Mentre per la LCA sarebbe rimasta solo la
testimonianza di due “segni di Galeazzi” (l’accorciamento relativo della coscia dal lato colpito a ginocchia flesse,
la scoliosi compensata), confusi e un po’ offuscati nella
moltitudine di segni clinici proposti via via nel tempo per
questa patologia.
Un fatto è certo. Riccardo Galeazzi fu una delle personalità più influenti dell’ortopedia italiana nella prima metà del
Novecento. Artefice al fianco di Alessandro Codivilla della
rinascita della Società e della sua definitiva indipendenza
scientifica dalla chirurgia generale, il direttore dei Rachitici
di Milano fu tra coloro che maggiormente riuscirono anche
a far progredire una vera e propria “scuola italiana” e a
imporla all’attenzione del mondo intero. A tal proposito, gli
va riconosciuto il grande merito di essere stato, assieme
a Vittorio Putti (successore di Codivilla al Rizzoli), uno dei
fondatori della SICO, la “Société Internazionale de Chirurgie Orthopédique”, nata a Parigi il 10 ottobre del 1929.
C’è una foto storica di quella famosa riunione all’Hotel de
Crillon, in cui venne firmato l’atto costituzionale, che ritrae
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Un “segno di Galeazzi” per la diagnosi della lussazione congenita
dell’anca: a paziente supino, con anche e ginocchia flesse, il ginocchio dal lato interessato è più basso per la risalita della testa
femorale (da “Il libro dei segni” di Giorgio Graziati).
proprio Galeazzi in primo piano, seduto attorno a un tavolo con gli altri autorevoli colleghi. Una società che al suo
terzo appuntamento congressuale, in Italia tra Bologna e
Roma, si trasformò in SICOT (con l’aggiunta della “T” di
“Traumatologie”) sotto gli auspici di Putti; era il 1936, Galeazzi vi partecipò, esprimendo parere favorevole a quel
cambio di intestazione e prendendo parte attiva ai lavori
scientifici, con i suoi interventi in discussione e con una
comunicazione che doveva rappresentare un po’ il suo
cavallo di battaglia, “Risultati lontani del mio metodo di
trattamento della scoliosi”.
Presenziare a convegni era un qualcosa che sicuramente
lo appagava. Ancor più organizzarli e dirigerli. Col congresso nazionale del 1906 tra le mura del suo Istituto dei
Rachitici, quello della rinascita della Società, il suo esordio
era stato a dir poco esaltante. A Milano avrebbe replicato
altre tre volte. Nella prima di queste, novembre del 1918,
si incaricava ancora di ridar vita all’attività congressuale,
dopo la forzata soppressione di quattro anni per gli eventi
della Prima guerra mondiale; e qui, affrontando i temi delle
ferite da guerra e dei monconi d’amputazione, elogiava il
ruolo benefico che l’ortopedia e i suoi specialisti aveva-
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no svolto nella sanità militare, rivendicando spazi e risorse
che fino allora non erano a loro riservati. Presiedette poi
i congressi del 1924, sul tema a lui caro del trattamento
della scoliosi, e del 1931, che affrontava il problema sempre più pressante della poliomielite. In questi ultimi due appuntamenti si presentava anche nella veste di presidente
della Società Italiana di Ortopedia.
Galeazzi lasciò la carica di direttore dei Rachitici nel 1937
per raggiunti limiti d’età; l’anno prima si era congedato
dalla cattedra universitaria. A lungo, però, rimase legato
alle sorti dell’istituto, in qualità di consigliere dell’amministrazione e della direzione medica. Consigli di cui ci fu
particolarmente bisogno per la ricostruzione degli edifici
dopo le devastazioni provocate dai bombardamenti su
Milano nel corso della Seconda guerra mondiale. Andando in pensione, ebbe modo di dedicare più tempo alla
famiglia, che aveva messo su numerosa. Si era sposato
con Bianca Negri nel 1901, quando ancora non aveva
lasciato Torino, e là era nata Anna, la primogenita. Gli
altri quattro figli (Paola, Cesare, Luisa e Luigi) vennero
alla luce a Milano.
Cesare si avviò alla carriera di medico-chirurgo, deviando
però verso la specializzazione di oculistica, e divenendo
poi primario del Pio Ospedale Oftalmico di Milano (oggi
Fatebenefratelli). Il suo nome balzò alla ribalta nazionale
quando trapiantò le cornee di Don Carlo Gnocchi – venuto
a mancare il 28 febbraio del 1956 – a Silvio Colagrande
e Amabile Battistello, due ragazzi di 12 e 17 anni ospitati
in una delle tante case di accoglienza della pro juventute.
Cesare, in quella occasione, aveva esaudito un preciso
desiderio in punto di morte del sacerdote benefattore, col
quale, grazie alla comune militanza nella Croce Rossa, si
era instaurato un rapporto di profonda amicizia: “Cesare,
ti chiedo un grande favore, non negarmelo. Fra poche ore
io non ci sarò più, prendi i miei occhi e ridona la vista a uno
dei miei ragazzi, ne sarei tanto felice… promettimelo, io ti
ringrazio. Addio...”. Non uno, ma due ragazzi! Cesare Galeazzi eseguì alla perfezione, pur andando contro la legge
italiana di allora che non permetteva il prelievo di cornee
da un defunto.
Papà Riccardo Galeazzi non fece in tempo a vivere questa
emozione. Era morto esattamente due anni prima, il 25
febbraio del 1952, alla soglia del suo 86° compleanno.
Un istituto ortopedico di Milano a lui intitolato, fondato
nel 1963 dal prof. Ernesto Zerbi, ne perpetua il ricordo;
ma alla sua imperitura fama mondiale ci avrebbe pensato
quella insospettabile descrizione di “una particolare sindrome traumatica dello scheletro dell’avambraccio”!
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I soci fondatori della SICO (Société Internazionale de Chirurgie Orthopédique) ritratti in una sala dell’Hotel de Crillon di Parigi, il 10 ottobre
del 1929. In primo piano (n° 1) Riccardo Galeazzi; di fronte a lui (2) Vittorio Putti. Seguono: 3 Waldenstrom (Svezia), 4 Fairbank (Gran Bretagna), 5 Maffei (Belgio), 6 Baer (USA), 7 Sorrel (Francia), 8 Haglund (Svezia), 9 Erlacher (Austria), 10 Spitzy (Austria), 11 Jiano (Romania),
12 Lorthioir (Austria), 13 Meyerding (USA), 14 San Ricart (Spagna), 15 Zahradnicek (Cecoslovacchia), 16 Machard (Svizzera), 17 Albee
(USA), 18 Murk-Jansen (Olanda), 19 Ombredanne (Francia).
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