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Gli anni senza congresso SIOT, 
silenzi di un passato lontano!

Nunzio Spina

Macerata

Settantaquattro lunghi anni senza mai mancare a un appuntamento. Per intere 
generazioni non c’è stato autunno senza il congresso nazionale della Società 
Italiana di Ortopedia e Traumatologia. Imperterrito, diremmo quasi inattaccabile, 
nonostante la moltitudine di riunioni scientifiche che si è visto progressivamente 
crescere attorno, e dalle quali più volte ha rischiato di essere sommerso, se non 
si fosse tenacemente aggrappato alla sua identità e al suo vecchio prestigio. L’an-
nullamento dell’edizione 2020, 
la centocinquesima di una ras-
segna cominciata due secoli fa, 
suona pertanto come una spia-
cevole novità, una di quelle tan-
te rinunce con le quali l’emer-
genza Covid-19 ci ha costretto 
a fare i conti.
Sarà un altro punto di ripar-
tenza, però. Un’occasione per 
meglio comprendere il valore di 
certe realtà, che spesso con-
sideriamo acquisite e sconta-
te; uno stimolo, anche, verso 
la ricerca di nuove conquiste. 
Come quella del “Virtual SIOT”, 
congresso nazionale on line 
che  – senza sostituirsi all’edi-
zione ufficiale, già rinviata all’au-
tunno del 2021 – si presenta 
come una interessante alterna-
tiva, per quanto ridotto nei tem-
pi e inevitabilmente limitato nelle 
sue potenzialità divulgative. La 
necessità di vietare gli assem-
bramenti si è così trasformata 
nella virtù di contenere i costi e 
limitare gli spostamenti; formu-
la di comunicazione scientifica 
con la quale abbiamo già avuto 
modo di familiarizzare.
Del resto, che la nostra Società 
sia sempre stata in grado di ri-
partire, di trovare nelle avversità 
addirittura un motivo di riflessio-

Il logo del 105° Congresso SIOT, programmato 
per il mese di novembre di quest’anno e rinviato 
allo stesso periodo del 2021.
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ne e di miglioramento, è la sua stessa storia a insegnarce-
lo. Non è la prima volta, infatti, che si è costretti ad annul-
lare un congresso nazionale. Ci sono state le sospensioni 
causate dalle due guerre mondiali; e altre due in un pe-
riodo ancora più lontano, quando la specialità stentava a 
emergere. Ripercorreremo questi momenti: per conoscere 
meglio il nostro passato, e soprattutto per scoprire con 
quale caparbietà, tutte le volte, si è ripreso il cammino.

Ortopedia ai suoi primi passi,
presto per camminare da sola
La prima interruzione venne fatta registrare dopo solo due 
anni di vita. La Società Ortopedica Italiana – questo il nome 
di battesimo, destinato a essere modificato in futuro – aveva 
appena celebrato a Torino, nel maggio del 1893, il secondo 
dei suoi congressi nazionali, e nel congedarsi dai parteci-
panti il presidente di turno aveva dato a tutti appuntamento 
all’anno dopo, a Firenze. Era già stato stabilito anche il tema 
di relazione: “Definizione e confini dell’ortopedia”.
Il 1894, invece, trascorse senza quel congresso; e così 
pure l’anno dopo e quelli successivi, fino ad arrivare a do-
dici. Un lungo periodo di silenzio che venne rotto soltanto 
nel 1906, quando la Società, praticamente rifondata, tor-
nò a far sentire la sua voce. Era ancora la terza adunanza, 
Milano aveva preso il posto di Firenze. Il perché di questo 
inaspettato ritiro dalle scene stava probabilmente proprio 
nel contenuto di quel tema di relazione “Definizione e con-
fini dell’ortopedia”. Cos’era veramente l’ortopedia? E qua-
le era il suo campo d’azione? Soprattutto, quali confini si 
potevano tracciare per renderla autonoma dalla chirurgia 
generale senza intralciarne le competenze? Di fronte a 
questi interrogativi, la neonata associazione di ortopedi-
ci si mostrò probabilmente ancora immatura, e chissà se 
anche timorosa di staccarsi completamente dal grembo 
della chirurgia madre. 
Avevano avuto un bel coraggio quei ventidue chirurghi 
che, la vigilia di Natale del 1891, si erano riuniti in una 
sala del Pio Istituto dei Rachitici di Milano per dare vita 
alla prima associazione specialistica nazionale. Erano tutti 
chirurghi del Nord Italia che avevano manifestato un par-
ticolare interesse e una naturale inclinazione per le pato-
logie dell’apparato muscolo-scheletrico; come loro, altri 
trentatré che – sparsi per tutta la Penisola, e pertanto non 
agevolati nel presenziare a quella riunione – avevano fatto 
pervenire la loro adesione per posta. Il coraggio lo aveva 
preso in mano soprattutto colui che si era messo a capo 
del comitato promotore, Pietro Panzeri, direttore dell’isti-
tuto milanese, il quale spinto dal desiderio di dare una per-
sonalità alla nuova disciplina aveva già fondato una rivista 
specialistica, l’Archivio di Ortopedia.

Ambizione ed entusiasmo avevano contagiato tutti all’ini-
zio, facendo forse trascurare la necessità di assicurare su-
bito basi scientifiche solide. E comunque, dopo solo quat-
tro mesi dalla data di fondazione, ci si ritrovò nuovamente 
ai Rachitici di Milano, ancora una volta su iniziativa di Pan-
zeri, per il Primo Congresso della Società. Incontro di un 
solo giorno, comunicazioni a tema libero, partecipazione 
più o meno sovrapponibile – sia come numero che come 
provenienza degli intervenuti – alla riunione precedente. 
Ma l’importante era partire, e come inizio poteva bastare. 
Si rivelò ancora più promettente – e alla prova dei fatti più 
illusorio – il secondo congresso, quello a cui si è già ac-
cennato, del 1893 a Torino, la città che assieme a Milano 
aveva dato fino ad allora il maggiore contributo di soci e di 
attività scientifica. A fare gli onori di casa era stato Alberto 
Gamba, presidente del locale Istituto dei Rachitici e primo 
presidente della Società. Si era dibattuto un tema di rela-
zione, “La cura della lussazione dell’anca”, oltre alle solite 
comunicazioni libere, con tanto di discussione e confronti 
animati. Nelle due giornate dedicate ci fu spazio anche 
per dimostrazioni operatorie e per una visita a varie strut-
ture ospedaliere torinesi che si dedicavano alla cura delle 

Pietro Panzeri (1849-1901): promotore della Società Ortopedica 
Italiana, nel 1891, e presidente dei primi due congressi nazionali.
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patologie osteo-articolari. Insomma, un congresso che 
sembrava avesse dato il lancio definitivo alla Società Orto-
pedica Italiana. E invece arrivò il primo stop.

Accaddero tuttavia diverse cose interessanti in quei dodi-
ci anni di apparente inattività a cavallo tra i due secoli. A 
rappresentare l’ancor giovane disciplina ortopedica erano 
rimasti ancora, quasi esclusivamente, gli istituti per rachi-
tici, che sull’esempio di Milano e Torino si erano insediati 
in molte altre città del Nord (Genova, Cremona, Bergamo, 
Brescia, Mantova, Venezia), e qualcuna nel resto della Pe-
nisola (fino a Palermo). Diretti discendenti delle scuole per 
rachitici, si erano già evoluti in strutture ospedaliere di as-
sistenza e cura; e a dispetto dell’intestazione avevano al-
largato il loro bacino di utenza a tutte le deformità schele-
triche, oltrepassando in qualche caso il limite cronologico 
dell’età infantile. Pietro Panzeri, a tal proposito, era stato 
un apripista; non a caso chiamarono lui da Bologna, nel 
1896, a dirigere anche il Rizzoli, primo vero istituto ortope-
dico sorto in Italia. Fu poi il destino a volere che lo stesso 
Panzeri, non più in grado a un certo punto di garantire 
uguale impegno ed efficienza nelle due sedi, chiamasse a 

Bologna al proprio posto Alessandro Codivilla – allora chi-
rurgo primario a Imola – che si sarebbe rivelato l’artefice 
della rinascita dell’ortopedia italiana. 
Era stato uno dei membri fondatori della Società, Codivilla, 
ma non aveva fino ad allora presenziato ad alcuna riunio-
ne. Quasi una posizione di distacco, la sua, diremmo da 
chirurgo generale qual era, impegnato a intervenire più su 
addome e cranio che su articolazioni e tendini. Le cose, 
per lui e non solo, cambiarono decisamente dal 1899, da 
quando cioè raccolse l’eredità di Panzeri al Rizzoli, dedi-
cando tutti i suoi sforzi – e il suo ingegno – alla cura delle 
patologie muscolo scheletriche. Quando poi fu anche l’I-
stituto dei Rachitici di Milano a volerlo come successore 
di Panzeri, venuto a mancare nell’aprile del 1901, Codivilla 
cominciò a sentire forte il dovere di ridare vita a quella as-
sociazione nazionale di ortopedici che il suo predecessore 
aveva voluto promuovere, a costo di anticipare un po’ i 
tempi.
L’occasione buona arrivò col 18° congresso della Società 
Italiana di Chirurgia, nel 1905 a Pisa, dove Codivilla ebbe 
la possibilità di reclutare un buon numero di nuovi adepti e 
di radunarli in un’aula della locale Scuola Medica, per de-
cidere finalmente le sorti di una Società in preoccupante 
stato di letargo. In quelle condizioni non si poteva anda-
re avanti: o si decideva di sciogliere la Società Ortopedi-
ca Italiana (e questo fu il “punto 1” all’ordine del giorno), 
oppure (nel caso che la prima proposta fosse respinta) 
si doveva passare al “punto 2”, cioè alla “determinazione 
dei mezzi atti a dare nuova vita alla Società”. Per alzata 
di mano venne stabilito all’unanimità di mantenere le basi 
dell’antica Società e di ricostruire su di essa una nuova.
Per superare la crisi, il primo provvedimento fu quello di 
favorire l’ingresso di un numero consistente di nuovi soci; 
il secondo, quello di non urtare gli interessi della chirurgia 
generale, di certo compiacente nel considerare l’ortopedia 
come una propria filiazione, ma non disposta a vederla 
come una branca concorrente. Forse il nocciolo della que-
stione, e il perché dei dodici anni di silenzio, stava tutto 
qui: senza dare la manina a “madre chirurgia”, negli anni 
della primissima infanzia, non si poteva andare da nessu-
na parte!
Codivilla probabilmente comprese il problema e agì di 
conseguenza, con lo stesso acume che aveva già mo-
strato nell’escogitare interventi e strumenti (il chiodo per 
la trazione transcheletrica, tra i tanti). Fece intanto appro-
vare dall’assemblea la novità secondo la quale l’adunanza 
scientifica della ricostruita Società fosse per regola tenuta 
nel giorno antecedente al congresso della Società di Chi-
rurgia, e nello stesso luogo. Inoltre, la tassa di ingresso 
per i nuovi soci, che veniva abbassata dalle 20 alle 10 lire 
(corrispondente alla quota annuale), veniva ulteriormente 
scontata a 5 lire per coloro che erano già iscritti alla So-

Alessandro Codivilla (1861-1912): a lui si deve la rifondazione del-
la Società, nel 1905, e la conquistata indipendenza dell’ortopedia.



STORIA DELL’ORTOPEDIA N. Spina

172

cietà di Chirurgia. Porte aperte, quindi, e non isolamento; 
vicinanza alla chirurgia generale, dalla quale c’era anco-
ra tanto da prendere, sia come numero di professionisti 
che come contributo in termini scientifici. A tal proposito, 
un’altra importante innovazione fu quella di cedere al gior-
nale Archivio di Ortopedia la pubblicazione di tutti i lavori 
presentati al congresso.

Era il 30 ottobre del 1905. La Società di Chirurgia aveva 
così formalizzato in casa propria, a Pisa, la rinascita della 
Società Ortopedica. Caso volle che la ripresa dell’attività 
congressuale capitasse proprio a Milano, dove tutto ave-
va avuto inizio. Appuntamento fissato per il 22 settembre 
1906, esattamente un giorno prima dell’adunanza chirur-
gica, come nuovo statuto voleva. 
Il presidente del congresso era Riccardo Galeazzi, che diri-
geva i Rachitici dopo essere succeduto dal 1903 a Codivilla, 
che da parte sua si presentava in qualità di neo eletto pre-
sidente della Società. Il tema di relazione era rimasto ancora 
quello che si sarebbe dovuto dibattere al mancato congresso 
di Firenze del 1893, e cioè “Definizione e limiti dell’Ortopedia” 
(la parola “confini” era stata sostituita da “limiti”, non cambia-

va la sostanza). I relatori designati erano due: lo stesso Codi-
villa e Giuseppe Muscatello, direttore di Patologia chirurgica 
a Pavia. Facile immaginare che, più che relazionare su due 
aspetti del problema, ci sarebbe stata una disputa tra i due, 
per tirare ognuno acqua al proprio mulino.
Le parole di Codivilla, che in quella occasione mise da par-
te ogni forma di soggezione e di diplomazia, ebbero l’ef-
fetto di una vera e propria dichiarazione di indipendenza: 
“L’ortopedico moderno non deve essere soltanto chirur-
go, né soltanto meccanico. Egli deve essere innanzi tutto 
medico nel senso più largo della parola... Deve essere uno 
scienziato, non un semplice terapista empirico... io cre-
do che noi possiamo già sostenere la tesi che l’Ortope-
dia deve includere in se stessa, non soltanto le deformità 
dell’apparato locomotore, ma tutte le lesioni e le affezioni 
chirurgiche di esso...”. Parole che suonavano come un ri-
conoscimento dei progressi compiuti dalla specialità orto-
pedica negli ultimi anni, grazie soprattutto all’impiego delle 
radiografie sul versante diagnostico e delle affinate tecni-
che chirurgiche in quello terapeutico. Una sorta di auto-
promozione che alle orecchie dei chirurghi generali suonò 
come una sfida. Ecco una delle loro repliche: “L’ortopedia 
figlia prediletta della chirurgia ha soverchia tendenza ad 
invaderne il campo...”. La controreplica di Codivilla fu ri-
solutiva: “Senza che la figlia prediletta diventi una nemica 
della madre chirurgia, facciamone una sorella od una figlia 
matura che ha acquistato in casa un’autorità pari a quella 
goduta dalla madre...”.
Fu così che Codivilla fece passare alla storia il 3° congres-
so della Società Ortopedica Italiana. Quel giorno a Milano 
nessuno più si ricordò di quei lunghi dodici anni di silenzio!

Si era ripartiti, dunque. E con un certo fervore. L’anno 
dopo furono i nobili locali dell’Istituto Rizzoli (ex monaste-
ro benedettino con ricco patrimonio artistico) a ospitare 
per la prima volta un congresso della Società. Alessandro 
Codivilla – che stavolta rivestiva il doppio ruolo di presi-
dente – diede vita a un evento scientifico di altissimo pro-
filo, invitando diversi specialisti di fama mondiale a inter-
venire sul tema di relazione, “Trattamento della spondilite 
tubercolare”. E tanto per ribadire la rivendicata autonomia 
della disciplina ortopedica rispetto alla chirurgia generale 
decise di contravvenire subito alla regola – proprio lui – 
dell’abbinamento al congresso della Società di Chirurgia, 
che quell’anno, il 1907, si svolgeva a Roma. Notevole la 
partecipazione: dei 108 iscritti (con ben 34 nuovi soci), più 
della metà erano presenti a quella adunanza, che si artico-
lò per la durata di due giorni, tra dibattiti sul tema princi-
pale, comunicazioni libere, dimostrazioni operatorie, visite 
ai tesori dell’istituto. Da quel momento il Rizzoli cominciò a 
sventolare, agli occhi del mondo intero, la bandiera dell’e-
mergente ortopedia italiana.

Riccardo Galeazzi (1866-1952): ha diretto ai Rachitici di Milano le 
adunanze del 1906 e del 1918, dopo due periodi di sospensione.
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Nel 1908 ci fu il debutto di Roma, 5° congresso. Fu la 
prima di una lunghissima serie di adunanze ospitate dalla 
capitale, visto che sarebbe entrata in vigore la norma (non 
sempre rispettata, per la verità) dell’alternanza annuale 
con un’altra città. Presidente del congresso e della Socie-
tà era Clemente Romano, titolare della cattedra di ortope-
dia di Napoli, la prima istituita in Italia, nel 1885. Vice-pre-
sidente di congresso Riccardo Dalla Vedova, colui che nel 
1912, all’Università “La Sapienza” di Roma, avrebbe riuni-
to in un’unica cattedra (la quarta in ordine di tempo dopo 
Napoli, Bologna e Milano), gli insegnamenti di ortopedia 
e traumatologia. Si parlò di “Trattamento delle deformità 
articolari”, sia dal punto di vista meccanico che da quel-
lo chirurgico. Fu anche lanciata la proposta, alle autorità 
competenti, che le persone affette non fossero escluse dai 
concorsi ai pubblici servizi, a dimostrazione della funzione 
sociale che l’ortopedia italiana voleva svolgere.
Un altro convegno ben riuscito, un altro passo avanti nel 
progresso della specialità. Mai si poteva immaginare che 
proprio allora l’attività della Società si sarebbe nuovamen-
te fermata. Tanto più che, nel dichiarare chiusi i lavori, il 
presidente Romano aveva annunciato all’assemblea l’in-

vio di un telegramma beneaugurante al prof. Valentino Oli-
va, eletto presidente del successivo congresso. Oliva era 
il primario chirurgo dell’Istituto “Regina Maria Adelaide” di 
Torino (ex Istituto dei Rachitici, quello di cui era stato presi-
dente Alberto Gamba). Molto probabile, quindi, che l’adu-
nanza nazionale fosse destinata a tornare nel capoluogo 
piemontese già nel 1909. E invece in quell’anno niente 
congresso; e pure nel successivo. Cos’era, ancora una 
crisi di immaturità? Una pausa di riflessione?
Alla ripresa dell’attività congressuale, che avvenne a Roma 
nel 1911 – ancora una volta sotto la direzione, e l’impulso, 
di Alessandro Codivilla –, lo stesso Valentino Oliva, nell’i-
naugurare l’evento in qualità di presidente della Società, ri-
levò “la non confortante diminuzione dell’attività scientifica 
dell’associazione”, proponendo all’assemblea “lo studio 
dei mezzi idonei a risollevare le energie produttive alquan-
to sopite”. Parole che tradivano un altro difficile momento 
d’impasse. 
Il 6° congresso si svolse col solito interesse attorno al 
tema principale, “Le plastiche nervose nella cura delle de-
formità paralitiche”; ci fu ancora una iniziativa a carattere 
sociale (la richiesta ai Ministeri dell’Istruzione e dell’Interno 
di un censimento nazionale degli storpi e dei mutilati al 
di sotto dei 15 anni); venne eletto nuovo presidente della 
Società Roberto Alessandri, chirurgo romano. Appunta-
mento al 1912, ancora a Roma, per la settima edizione. 
Si era ripartiti, dunque, ma all’orizzonte vicino, ci sarebbe 
stata un’altra fermata. Stavolta obbligatoria! 

I fuochi della Grande Guerra,
non c’è tempo per le riunioni
Ci fu appena il tempo di mandare in scena altre due adu-
nanze della Società Italiana di Ortopedia (nel frattempo 
erano stati invertiti i fattori della intestazione). Quello di 
Roma a cui si è appena accennato si inaugurò il 6 novem-
bre del 1912, nove mesi dopo che era venuto a mancare, 
fiaccato da una logorante malattia, Alessandro Codivilla. Il 
neo presidente Alessandri aprì i lavori ricordando proprio 
colui che era stato artefice della “risurrezione” della Socie-
tà e che “sopra tutti aveva contribuito a mantenere in vita”. 
Lo stesso tema principale, “I trapianti ossei”, finì coll’avere 
un significato celebrativo, perché ad aprire questa nuova 
frontiera chirurgica in Italia era stato proprio Codivilla; tan-
to più che il relatore incaricato era Vittorio Putti, suo allievo 
prediletto e prossimo a diventare suo successore. 
Nel 1913 fu la prima volta di Firenze, la città che aveva do-
vuto rinunciare alla edizione di vent’anni prima, sappiamo 
con quale seguito. Qui il presidente (sia del congresso che 
della Società) era Carlo Burci, direttore della locale Clinica 
chirurgica, che aveva avuto sempre un occhio benevolo 

Riccardo Dalla Vedova (1871-1942): presidente di cinque congres-
si della Società, a Roma, nel periodo tra le due guerre mondiali.
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verso l’ortopedia, tanto da sostenere apertamente le mire 
autonomiste di Codivilla. Nel suo discorso inaugurale ci 
mise anche un pizzico di diplomazia per ribadire le sue 
convinzioni e sgombrare il campo da ogni polemica: “La 
grande affinità di scopi e la frequente omogeneità di mez-
zi non deve insospettire, ma deve fare considerare con 
simpatia dai chirurghi questo ramo tanto importante della 
scienza e dell’arte chirurgica, dal quale possono trarre essi 
stessi notevoli vantaggi. Io vedo con vera soddisfazione 
l’accorrere di non pochi chirurghi alle riunioni ortopediche 
e viceversa. Questo simpatico, fraterno affratellamento 
per un alto comune ideale è garanzia di un avvenire sem-
pre migliore”.
Si tornò a parlare della cura della lussazione congenita 
dell’anca; era stato il primo tema di relazione affrontato in 
un congresso della Società (Torino 1893), sarebbe stato 
ripreso più volte nelle edizioni susseguitesi fino agli anni 
cinquanta. Relatore Riccardo Galeazzi, che nel dirigere i 
Rachitici di Milano si dedicava soprattutto alle deformità 
infantili. Personalità sempre più in vista, Galeazzi, tanto 
da guadagnarsi l’incarico di presiedere il successivo con-
gresso, che per la seconda volta avrebbe ospitato nel suo 
istituto, dopo quello della “rinascita” del 1906. 
Tutto era stato programmato. Tema di relazione (“La cura 
del piede torto paralitico”) affidato al fiorentino Piero Pala-
gi, un allievo di Burci, che aveva appreso proprio alla corte 
di Galeazzi i princìpi dell’ortopedia. Ci sarebbero state di-
mostrazioni operatorie, esposizione di strumenti chirurgici, 
di apparecchi di protesi, di impianti per la meccanoterapia, 
per il massaggio, per la ginnastica medica. Un primo mo-
dello di kermesse, più che di rigido convegno scientifico, 
più adeguato a una disciplina che, nella sua evoluzione, 
cominciava anche a muovere una discreta attività com-
merciale. Ci si sarebbe rivisti nel mese di dicembre, e il 
fatto di dovere attendere l’ultimo mese del 1914 fu proba-
bilmente fatale per il suo annullamento. 
Nell’estate di quell’anno, infatti, l’assassinio dell’arciduca 
Francesco Ferdinando, a Sarajevo, aveva acceso la mic-
cia della Prima guerra mondiale. L’Italia era inizialmente 
rimasta in una posizione neutrale, ma col passare del 
tempo ebbe sempre più peso il partito degli interventisti. 
Il nostro esercito sarebbe entrato in guerra al fianco degli 
Alleati solo nel maggio dell’anno dopo, anche se già da 
tempo si profilava un esito del genere. Sull’Archivio di or-
topedia – diventato come sappiamo organo ufficiale della 
Società – una stringata notizia sul numero di novembre del 
1914 così recitava: “La Presidenza della Società Italiana di 
Ortopedia, visto il risultato del referendum indetto tra i soci 
sulla opportunità del rinvio della sua annuale adunanza per 
il 1914, ha deliberato di rimandare ad epoca indeterminata 
il IX congresso della Società”. 
Una quiete congressuale che durò quattro anni, alla quale 

però corrispose una frenesia lavorativa senza precedenti. 
Gli ortopedici scesero tutti in campo, perché era soprat-
tutto di loro che c’era bisogno: per curare le ferite d’arma 
da fuoco, per immobilizzare le fratture, per amputare gli 
arti o regolarizzare monconi di amputazione, per restituire 
al mondo civile e militare uomini in grado di lavorare, se 
non addirittura di tornare a combattere. Con la divisa del 
Corpo di Sanità Militare o della Croce Rossa Italiana, gli 
ortopedici invasero tutte le strutture di assistenza, dagli 
ospedali da campo a quelli di tappa, mentre i loro stessi 
istituti venivano trasformati, o in gran parte adibiti, in ospe-
dali militari territoriali o di riserva. Così ad esempio fece 
Riccardo Galeazzi, che creò a Milano anche una sezione 
staccata dei Rachitici per la rieducazione dei feriti reduci 
dal fronte; o Vittorio Putti, che trasformò persino i locali 
della biblioteca del Rizzoli in sale di degenza e diede impul-
so all’officina per la produzione di protesi. Riccardo Dalla 
Vedova, addirittura, ottenne dalla Regina Elena un’intera 
ala del Palazzo Reale (attuale Palazzo del Quirinale) per 
adibirlo a ospedale territoriale della CRI.
Talmente ricca l’esperienza maturata – loro malgrado – in 
quella terribile vicenda bellica che già all’indomani dell’ar-

Vittorio Putti (1880-1940): ha aggiunto il termine Traumatologia 
alla intestazione della Società Italiana di Ortopedia, nel 1935.
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mistizio di Villa Giusti (3 novembre 1918) gli stessi orto-
pedici erano già impazienti di riprendere le loro adunan-
ze. Si incontrarono il 25 dello stesso mese ai Rachitici di 
Milano, la sede già designata per il 9° congresso, e molti 
di loro indossavano ancora la divisa da ufficiale medico. 
Li accolse il presidente del congresso Galeazzi, che nel 
discorso inaugurale rese onore a tutti gli specialisti che 
si erano prodigati nella loro attività, sia in prima linea che 
nelle retrovie, e che avevano in questa maniera contribuito 
a “dimostrare l’importanza umanitaria, scientifica e sociale 
dell’ortopedia”. 
Dopo quattro anni, la Società si ripresentava con l’aria di 
chi era riuscito a conquistare maggiore consapevolezza 
del proprio valore e soprattutto il riconoscimento unanime 
di una raggiunta maturità culturale. Da esperti dell’appa-
rato scheletrico dediti solo al trattamento delle deformità, 
gli ortopedici avevano ampiamente dato prova della loro 
perizia anche nel campo della traumatologia; e quindi 
potevano legittimamente rivendicare, e sottrarre, anche 
questa competenza ai chirurghi generali. Si può dire che 
c’era voluta la guerra per far comprendere a tutti, sia ne-
gli ambienti accademici che in quelli politici, quanto fosse 
indispensabile l’opera dell’ortopedia come disciplina au-
tonoma. Da allora, la creazione di istituti e di reparti spe-
cialistici, oltre che di cliniche e cattedre universitarie, non 
poteva più essere considerata un vuoto auspicio.
Che si volesse trasformare la parentesi bellica in una op-
portunità di progresso lo si capì dal contenuto dei temi di 
relazione. Messo da parte quello riguardante il piede torto 
paralitico, che era stato programmato in tempi non so-
spetti, si decise di affrontare due delle questioni in cui tutti 
si erano dovuti imbattere nella recente pratica quotidiana: 
“Esiti delle lesioni osteo-articolari da ferite di guerra e loro 
trattamento” e “Sulla amputazione cinematica. Patologia 
e cura del moncone d’amputazione”. Relatore del primo 
tema, Francesco Delitala, allievo di Codivilla e collaborato-
re di Putti, che dopo essersi occupato dei feriti trasferiti al 
Rizzoli, era andato a dirigere per circa un anno l’Ospedale 
di tappa di Cividale del Friuli, nelle vicinanze del fronte. Di 
amputazione e monconi parlò invece Gino Pieri, chirurgo 
di scuola romana, che negli ospedali da campo dove si 
era recato volontario aveva avuto modo di mettere in pra-
tica il principio della protesi cinematica sui monconi, ideata 
diversi anni prima dal medico toscano Giuliano Vanghetti. 
Stavolta sì che si era ripartiti con grande slancio. Nella 
Società si cominciò a registrare un continuo e notevole 
incremento degli iscritti (si arrivò presto a 200, quasi il 
doppio rispetto alla situazione pre-bellica); le vecchie aule 
non erano più sufficienti a contenere il numero dei parte-
cipanti al congresso; ci voleva la terza giornata per dare 
voce a tutte le relazioni e le comunicazioni in programma. 
Un avanzamento continuo, anno dopo anno, senza più al-

cun tentennamento. Solo un evento straordinario, magari 
un’altra guerra, avrebbe potuto arrestare quel cammino!

Torna l’incubo della guerra,
la pausa è ancora più lunga
Si era arrivati, disinvoltamente, al 1939. Nel frattempo la 
Società aveva ancora modificato la propria intestazione, 
e stavolta si era trattato di un cambio altamente signifi-
cativo. Nel 1935 infatti, Vittorio Putti, nella quarta e ultima 
adunanza nazionale da lui organizzata a Bologna, aveva 
voluto aggiungere il termine “Traumatologia”, facendo così 
nascere la SIOT. Ratifica scritta di una conquista di campo 
già da tempo realizzata.
Oltre a tornare più volte a Roma, e poi anche a Bologna, 
Milano, Torino e Firenze, il congresso era approdato per 
la prima volta a Napoli, Venezia, Genova e Palermo. Nel 
’39 ci si era preparati a un altro debutto: quello di Bari. 
Lo aveva voluto fortemente Alessandro Guaccero, pio-
niere dell’ortopedia in Puglia, dopo essere stato uno dei 
primi allievi di Codivilla al Rizzoli. Guaccero dirigeva, da 
trent’anni, un istituto ortopedico a Triggiano (nei pressi del 

Francesco Delitala (1883-1983): presidente della Società negli 
anni antecedenti e susseguenti alla Seconda guerra mondiale.
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capoluogo); e contemporaneamente svolgeva un’attività 
accademica, incaricato dell’insegnamento di ortopedia 
all’Università di Bari, in attesa che venisse ufficialmente 
istituita la Clinica ortopedica. Questi titoli professionali, ol-
tre al prestigio acquisito in campo politico (era stato eletto 
dapprima deputato e poi senatore del Regno), gli permi-
sero di ottenere la presidenza di quel congresso, il 30°.
Per l’occasione venne concesso un anticipo rispetto alla 
consueta data autunnale, perché nel mese di settembre 
la città di Bari saliva alla ribalta internazionale con la “Fie-
ra del Levante”: una coincidenza che avrebbe senz’altro 
amplificato il richiamo dell’evento scientifico. Entrambe le 
manifestazioni si svolsero regolarmente, riscuotendo l’au-
gurato successo, nonostante il primo giorno di settembre 
ci fosse stata l’invasione della Polonia da parte dell’eser-
cito tedesco, che aveva di fatto dato inizio alla Seconda 
guerra mondiale. Stavolta l’eco dei combattimenti, piut-
tosto che indurre al silenzio, sembrò addirittura esaltare i 
toni. Il presidente di turno della SIOT, Francesco Delitala 
(che in quell’anno aveva assunto la direzione della Clinica 
ortopedica di Napoli, prima di succedere a Putti in quella 
bolognese del Rizzoli), volle sottolineare nel suo discorso 
inaugurale la serenità con la quale i chirurghi ortopedici ita-
liani affrontavano, nonostante tutto, i loro lavori scientifici, 
mentre quasi tutti gli altri raduni nazionali e internazionali 
tacevano. Ebbe anche l’ardire di aggiungere: “Se saremo 
chiamati a dare l’opera nostra per la difesa e per la gran-
dezza d’Italia, imperturbabili ci prodigheremo in guerra 
come abbiamo fatto nelle corsie dei nostri ospedali, con-
siderando minima la nostra fatica in confronto al sacrificio 
dei fratelli che versano il loro sangue per la Patria”. 
Una vera profezia. Così come profetico si rivelò uno dei 
due temi di relazione, “Organizzazione dell’assistenza pro-
tesica in Italia”. Tutte le istituzioni che erano state realizza-
te sul territorio nazionale, soprattutto con l’INFAIL (Istituto 
Nazionale Fascista per l’Assicurazione contro gli Infortuni 
sul Lavoro), a favore dei reduci della Grande Guerra prima 
e poi degli infortunati sul lavoro, avrebbero avuto presto 
un’altra emergenza da affrontare. Che l’Italia fosse de-
stinata prima o poi ad essere coinvolta anche in questo 
secondo conflitto mondiale era ormai nel presentimento 
di tutti. La dichiarazione di guerra di Mussolini a Gran Bre-
tagna e Francia, al fianco della Germania nazista, il 10 giu-
gno del 1940, sancì la fine di un’epoca e l’inizio di un altro 
forzato periodo di soppressione dell’attività congressuale. 
Se la Prima guerra mondiale aveva involontariamente 
fatto comprendere quanto utile potesse risultare l’opera 
dei chirurghi ortopedici, fino ad allora relegati a un ruolo 
alquanto marginale, la Seconda pretese il loro contribu-
to, sottraendoli senza tanti complimenti alla loro abituale 
attività in tempo di pace. Stellette sui camici e via! Non ci 
fu un solo istituto o reparto ospedaliero che non venne tra-

sformato – almeno in parte – in ospedale militare, e a tale 
scopo vennero adibiti anche un gran numero di sanatori 
o colonie marine; poteva risultare adatto qualsiasi edificio, 
dalle scuole alle ville di campagna, dai conventi ai semina-
ri. Come il seminario arcivescovile di Bologna, nei pressi 
dell’Istituto Rizzoli, dove Oscar Scaglietti, allievo di Putti, 
riusciva a trovare posto contemporaneamente a più di 600 
militari feriti, raggiungendo numeri di casistica operatoria 
inimmaginabili in situazioni normali.
Quanto al Rizzoli, Francesco Delitala (che aveva appena 
preso il posto di Putti, scomparso il 1° novembre del ’40) 
ebbe il suo bel da fare nell’offrire ricovero e nel curare i 
tanti feriti che giungevano. Lui, in più, dovette a un certo 
punto subire il sequestro dell’intero istituto da parte della 
sanità militare tedesca, costretto a sloggiare (insieme ai 
suoi collaboratori e a i suoi pazienti) in alcuni locali dell’O-
spedale Sant’Orsola. 
Stavolta ci fu pure chi dovette allontanarsi dall’Italia, al 
seguito delle truppe nelle varie campagne di guerra: sul 
fronte greco-albanese, su quello africano, nella sterminata 
Russia. I più fortunati tornarono al cessare delle operazio-
ni, magari col segno di qualche colpo d’arma da fuoco o 
di una malattia contratta in zone di combattimento; altri 
restarono per lunghi anni prigionieri, e in questo caso ci si 
poteva ritrovare in Europa o in qualsiasi altro continente. 
Circostanza drammatica, che per alcuni, tuttavia, poteva 
anche trasformarsi in una esperienza proficua, dato che 
comunque veniva a loro richiesta una prestazione profes-
sionale, magari in collaborazione con i colleghi stranieri.

Stavolta furono sei gli anni di interruzione del congres-
so nazionale SIOT, che fece ritorno solo nell’ottobre del 
1946, a Firenze. La lunga sosta aveva peraltro procurato 
un piccolo vuoto dirigenziale, perché nel maggio del 1942 
era morto Riccardo Dalla Vedova, designato per la terza 
volta presidente della Società, e in assenza dei congressi 
non c’era stata la possibilità di ricorrere a normali elezioni. 
Carlo Marino Zuco, suo allievo e primo collaboratore, si 
era sentito in dovere di accettare la carica di commissario 
straordinario, veste sotto la quale si presentò a Firenze, 
assumendosi il compito di pronunciare il discorso d’aper-
tura. 
Presidente del congresso era Piero Palagi, che da più di 
vent’anni dirigeva l’Istituto Ortopedico Toscano, sorto nei 
locali di “Villa Margherita”, nei pressi di Piazzale Michelan-
gelo. “Ed eccoci finalmente riuniti a sette anni di distanza 
dall’ultima volta” fu il suo saluto ai soci convenuti “per tirare 
le somme di questo tormentato periodo della guerra e del 
dopo guerra; lavoro che da molti di noi è stato compiuto in 
mezzo alle più grandi difficoltà create dall’isolamento, dai 
pericoli, dalla carenza di assistenti e di mezzi di studio e di 
materiale”. Un benvenuto particolare fu rivolto ai reduci dai 
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campi di battaglia e dalla prigionia, esprimendo gratitudine 
a nome della Società, per l’opera da loro svolta “con pe-
rizia, entusiasmo ed abnegazione a pro dei nostri fratelli, 
a lustro e decoro della nostra specialità, per il buon nome 
della scienza italiana in patria e soprattutto tra gli stranieri”.
Al suo risveglio, la Società Italiana di Ortopedia e Trauma-
tologia si era ritrovata orfana di due tra i suoi più autorevoli 
maestri, come abbiamo già rivelato: Vittorio Putti e Ric-
cardo Dalla Vedova. Il presidente Palagi li commemorò, 
ricordando il loro impegno a favore del progresso della 
disciplina ortopedica e le loro virtù professionali, prima 
di lasciare la parola alle due relazioni principali. La prima 
aveva per titolo “Eredità ed ortopedia”, argomento affidato 
a Guglielmo De Lucchi (allievo rizzoliano) già prima del-
la sospensione bellica. Nell’aggiunta di un secondo tema 
non si poteva trascurare la traumatologia di guerra; venne 
selezionato “Il trattamento delle fratture articolari espo-
ste”, per il quale il relatore designato, Carlo Pais (allievo 
di Delitala), poté avvalersi della propria esperienza bellica 
in Africa Orientale, oltre a quella civile maturata al fianco 
del suo maestro, tra Venezia, Napoli e Bologna. Portò a 
conoscenza, tra l’altro, i notevoli benefici ottenuti con la 

penicillina, utilizzata per la prima volta in larga scala pro-
prio nel corso della recente guerra.
Cessato il periodo di commissariamento, le regolari pro-
cedure di voto portarono alla elezione di Francesco De-
litala come presidente della Società (suo terzo mandato). 
A Carlo Marino Zuco venne invece affidata la direzione del 
successivo congresso, che si svolse a Roma nell’autunno 
del 1947, riprendendo la vecchia consuetudine di abbinar-
si e precedere il congresso della Società di chirurgia. Temi 
prescelti: “Osteopatie rare” e “Trattamento delle paralisi 
spastiche”. Un ritorno alle patologie più tradizionali dell’or-
topedia, e forse anche un istintivo bisogno di esorcizzare il 
dramma della guerra, sperando che le lesioni traumatiche 
ad essa connesse restassero un retaggio del passato. 

Ultima fermata, COVID-19
Da allora, settantaquattro anni e altrettanti congressi na-
zionali della Società. Si è celebrato il 50°, a Roma nel 1965 
(Giorgio Monticelli, successore di Marino Zuco, era allora 
alla prima delle sue quattordici presidenze di congresso), 
e il 100°, sempre a Roma, nel 2015. È stata quindi scaval-
cata la sbarra di un altro secolo (a Torino l’appuntamento 
del 2000, così suggestivo da avere come tema di relazio-
ne “L’ortopedia nel 2000”), mentre si allungavano le gior-
nate di studio (si è arrivati a cinque) e si moltiplicava in ma-
niera esponenziale il numero dei soci (toccato e superato 
il tetto dei 5000). Un evento sempre più “evento”, saloni 
di grandi alberghi o di fiere che dovevano necessariamen-
te sostituirsi ad aule universitarie, programmi scientifici in 
continua dilatazione, richiesta sempre maggiore di spazi 
da riservare a società super specialistiche e ad espositori. 
Generazioni di ortopedici sono cresciute così; si può dire 
che hanno percorso la loro intera carriera professionale 
facendo scandire – anno dopo anno – i numeri ordinali del 
congresso SIOT.
Il nemico invisibile “coronavirus” – in maniera imprevista 
e minacciosa al pari di come si era presentato quello vi-
sibile di una guerra – ha obbligato a una nuova fermata. 
Lo scorso 28 aprile, il presidente della SIOT Francesco 
Falez ha fatto pervenire ai presidenti del 105° congres-
so, programmato a Roma per il novembre di quest’an-
no, una lettera nella quale veniva annunciata la decisione 
di “congelare” la manifestazione, posticipandola all’anno 
successivo (stessa sede, stesso periodo); il vuoto sarebbe 
stato parzialmente colmato dal “Virtual SIOT” di cui si è 
detto all’inizio. Paolo Adravanti e Fabio Catani, presidenti 
del congresso, hanno così dato appuntamento al 2021, 
col tacito augurio che il nemico invisibile, nel frattempo, sia 
stato definitivamente sconfitto.
Tutti pronti a riprendere il cammino; come e meglio di pri-
ma. Nella nostra storia è andata sempre così!

Carlo Marino-Zuco (1893-1965): è stato l’unico a rivestire la carica 
di commissario straordinario della SIOT, negli anni quaranta.
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Firenze, ottobre 1946. Foto di gruppo dei partecipanti al 31° congresso della Società, il primo dopo la sospensione per la Seconda guerra 
mondiale. Si riconoscono, tra gli altri: il presidente del congresso, Piero Palagi (1), e il rieletto presidente della SIOT, Francesco Delitala (2).


