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La placca di Germano Mancini: 
da Ferrara una nuova frontiera!

Apparteneva alla valorosa schiera degli allievi di Vittorio Putti. Un ramo del robusto 
albero bolognese, uno di quelli originati direttamente dal tronco principale; come lo 
fu Giulio Faldini, Raffaele Zanoli, Oscar Scaglietti, Mario Paltrinieri, Augusto Bonola. 
A lui, Germano Mancini – uomo e chirurgo della stessa estrazione, se non della 
stessa tempra –, toccò il compito di portare la dottrina del maestro nella vicina 
Ferrara, e qui piantò la sua colonia rizzoliana. Responsabile del primo reparto di 
ortopedia e traumatologia sorto in città, nello storico Arcispedale Sant’Anna, di-
venne poi direttore della neoistituita Clinica ortopedica, ruolo che mantenne per 
un ventennio. E da buon allievo di Putti lasciò anche lui un’impronta di progresso 
nella nostra specialità. Impronta che aveva la forma e la consistenza di una placca 
metallica: l’effetto fu quello di rivoluzionare il trattamento delle fratture pertrocan-
teriche.

Era l’ottobre del 1950 quando cominciò a rendere pubblici strumento e metodo 
da lui congegnati. Si svolgeva il 35° Congresso SIOT, sotto la presidenza del to-
rinese Ugo Camera. Mancini intervenne con una comunicazione su tema libero 
dal titolo “Trattamento delle 
fratture transtrocanteriche 
con vite e placca”, che per 
vicinanza topografica non 
discordava molto dal tema 
principale, focalizzato sulle 
tecniche chirurgiche di rico-
struzione dell’articolazione 
dell’anca patologica. La sua, 
però, era soltanto una delle 
78 comunicazioni libere, in 
programma nel pomeriggio 
inoltrato della terza e ultima 
giornata del congresso; nel 
teatro del Casinò di Saint 
Vincent, dove i lavori scien-
tifici si erano trasferiti da To-
rino proprio per quella ses-
sione conclusiva – preludio a 
una valdostana cena sociale 
di commiato e chissà se a 
qualche puntata alla roulet-
te –, la partecipazione della 
platea aveva fatto registrare 
un calo nei numeri e nel livel-
lo di attenzione.
Soffocata in quella calca di 
relazioni – con l’immancabile 
moderatore intento a fare ri-

Germano Mancini (1906-1978), fondatore e primo di-
rettore della Clinica ortopedica di Ferrara.
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spettare i pochi minuti concessi – la proposta innovativa di 
Mancini Germano, 44 anni, primario a Ferrara, si disperse 
un po’ nella vaporosa atmosfera di un teatro rubato allo 
spettacolo. Tanto più che se c’era un principio al quale la 
stragrande maggioranza degli ortopedici (e dei chirurghi 
generali dediti alla traumatologia) si mostrava ancora tena-
cemente fedele, era che le fratture della regione trocante-
rica – a differenza di quelle del collo del femore – avevano 
una buona predisposizione alla guarigione spontanea; e 
quindi bastava immobilizzarle in un gesso, perché al resto 
avrebbe pensato “madre natura”.
I tempi erano quelli, non c’è di che meravigliarsi. L’atto 
operatorio cruento con impianto di materiale inerte sull’os-
so faceva ancora rizzare i capelli a molti. Perché mai ri-
schiare una anestesia, una dannosa aggressione dei tes-
suti, una infezione, una mobilizzazione o una rottura del 
mezzo metallico? Perché correre questi rischi, se con una 
semplice trazione a letto, una corretta manovra riduttiva 
incruenta e un buon apparecchio gessato (“che quando 
è buono è sempre ben tollerato”), si ottiene nella maggior 
parte dei casi il risultato di una valida consolidazione? La 
quota di insuccessi scaturiti dai primi approcci di osteo-
sintesi aveva dato fiato ai “conservatori”, e addirittura fatto 
esaltare i pregi di un trattamento incruento che, secondo 
altro punto di vista, non era scevro da complicazioni, an-
che gravi; e proprio le fratture di cui stiamo parlando ne 
erano forse l’esempio più eclatante. 
Quella presentata da Mancini, peraltro, era una esperien-
za del tutto preliminare. Il primo intervento in cui aveva 
sintetizzato con vite e placca una frattura “transtrocante-
rica” (adotteremo indifferentemente anche il termine “per-
trocanterica”) risaliva infatti al 13 marzo di quello stesso 
anno; paziente donna di 85 anni, così “esile, flaccida e 
scarna” da scoraggiare l’applicazione di un “apparecchio 
gessato dalla mammillare al piede”. Appena sette mesi di 
follow-up, ancor meno per i restanti dieci casi conteggiati 
fino ad allora: troppo poco per trarre conclusioni che po-
tessero cambiare, di colpo, orientamenti radicati da una 
vecchia consuetudine.

Sulla scia del maestro Putti, 
per liberarsi di gesso e letto
In realtà, tutto aveva fatto Mancini fuorché improvvisare. 
Era dai tempi di Vittorio Putti – quindi dagli anni che pre-
cedettero la sua scomparsa, avvenuta il 1° novembre del 
1940 – che l’assistente Mancini si era buttato a capofit-
to nello studio delle fratture dell’estremo prossimale del 
femore, seguendo una delle nuove strade tracciate dal 
maestro. Putti aveva escogitato una vite (disuguale passo 
di filettatura ai due estremi, dado e rondella per la com-

pressione acuta del focolaio) con la quale era riuscito ef-
ficacemente a fronteggiare il duplice problema, biologico 
e meccanico, che faceva spesso esitare in pseudoartrosi 
le fratture del collo del femore. Quella volta sì, c’era voluto 
poco a convincere anche i più accaniti nemici del bisturi 
che l’avvitamento fosse il metodo di scelta per ottenere e 
mantenere l’affrontamento dei monconi, presupposto in-
dispensabile per la consolidazione in una zona di carente 
apporto vascolare (e naturalmente, di protesi cefalica non 
si parlava ancora!). 
Lo stesso Putti, tuttavia, faceva osservare come la “sua” 
vite non aveva una buona presa nelle fratture laterali del 
collo del femore (le basicervicali) e ancor più in quelle del 
massiccio trocanterico; qui di sangue ne arrivava abba-
stanza, ma le sollecitazioni meccaniche, con le forze mu-
scolari in gioco, erano tali da provocare facilmente una 
dislocazione dei frammenti, soprattutto in varismo, anche 
quando si riusciva in un primo momento a ridurli e a sin-
tetizzarli con la vite. Ed era lui il primo a riconoscere che 
l’alternativa del solo apparecchio gessato – per quanto 
ben confezionato e ben tollerato – mostrava identico limite 
nell’assicurare stabilità al focolaio. 
Uno specifico campo della traumatologia ancora tutto da 
esplorare, quindi; interrogativi lasciati irrisolti. Con la pre-
matura scomparsa del maestro – di cui aveva seguito da 
vicino ricerche e tentativi – Mancini sentì sicuramente più 
forte il dovere di impegnarsi a continuarne l’opera, come 
se ne avesse ricevuto direttamente l’incarico e l’onore. 
L’orientamento di quella strada non poteva che essere 
chirurgico, e la realizzazione di una placca metallica da as-
sociare a quella vite fu il traguardo più ingegnoso, ma allo 
stesso tempo più coerente, che si potesse raggiungere. 
In questo suo cammino, del resto, i princìpi di Putti aveva-
no sempre rappresentato per lui una fonte di ispirazione e 
una guida sicura. Il principio, ad esempio, secondo cui la 
“frattura è lesione locale che provoca una reazione genera-
le e cioè una malattia; con la frattura curare quindi il frattu-
rato”; oppure quello di “immobilizzare la frattura ma mobi-
lizzare il paziente”. Due aspetti decisamente pertinenti alle 
fratture della regione trocanterica nell’anziano, esposto più 
che mai ai rischi della cosiddetta “malattia da allettamen-
to”; a maggior ragione se “imprigionato” per lungo tempo 
in un apparecchio gessato pelvi-pedidio o toraco-pedidio 
(a volte con prolungamento sull’anca controlaterale), con 
tutte le possibili conseguenti complicazioni di ordine gene-
rale e locale. E con la non trascurabile eventualità di una 
viziosa consolidazione, che poteva essere responsabile di 
gravi postumi funzionali.

L’indirizzo della scuola rizzoliana aveva avuto un ruolo de-
terminante. Ma non meno influente, per Mancini, era risul-
tata la revisione della letteratura mondiale, dal momento 
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che l’idea di completare con una placca la sintesi di que-
sto tipo di fratture era già venuta ad altri autori stranieri. Il 
primo era stato lo statunitense Lawson Thornton, che nel 
1934 aveva collegato una placca laterale al chiodo triflan-
giato di Smith-Petersen (il chirurgo norvegese di nascita, 
emigrato in USA, inventore del chiodo a tre lame per la 
sintesi delle fratture del collo femorale). Un altro statuniten-
se, Eugene Jewett, era stato invece il capostipite, nel ’41, 
degli impianti monoblocco (chiodo triflangiato-placca). Le 
iniziative in tal senso avevano presto contagiato i chirurghi 
europei (inglesi, tedeschi, poi francesi e svizzeri), ognuno 
stimolato ad apportare una personale modifica al disegno 
e alla struttura del dispositivo metallico. 

Mancini trovò naturale – e soprattutto più conveniente dal 
punto di vista pratico ed economico – mantenere come 
base dell’impianto la vite di Putti, senza così modificare né 
la metodica, né lo strumentario fondamentale. La tecnica 
prevedeva infatti l’iniziale introduzione della vite cervico-
cefalica, con l’unica differenza che, invece della propria 
rondella, alla estremità laterale veniva incastrato il breve 
collo a rondella di una placca. Sempre in anestesia locale, 
si allungava l’incisione di circa 15 cm, tanto quanto la lun-
ghezza della placca, la quale poi veniva fissata alla diafisi 
mediante quattro viti, con direzione obliqua concentrica 
all’asse longitudinale del canale midollare, al fine di ottene-
re una maggiore stabilità. Le placche, in acciaio inossida-
bile, avevano una forma ovalare (larghe 24 mm all’estremo 
prossimale, 15 all’estremo distale), con tre diversi gradi 
di angolatura (a 120°, 125° e 130°), ottenute in base alla 
diversa lunghezza del bordo di arresto della rondella. 
Va detto, a onor del vero, che anche un altro ortopedico 
italiano, Carlo Re, primario all’Ospedale Maria Vittoria di 
Torino, aveva presentato nel 1947 una placca metallica da 
associare alla vite di Putti, per la sintesi di “fratture inter e 
sottotrocanteriche”; nelle intenzioni dell’autore – e lo spes-
sore alquanto sottile della placca lo confermava – aveva 
però solo il compito di mantenere la riduzione ottenuta, 
ma non di garantire stabilità; il carico, infatti, veniva con-
cesso solo dopo tre-quattro mesi. Una placca di cui non 
sarebbe rimasta ulteriore traccia in letteratura; così come 
non ne è rimasta del chiodo-placca di Mastromarino, dal 
nome dell’ideatore, il chirurgo ortopedico milanese (cam-
pano di origine) Antonio Mastromarino. La placca di Man-
cini, invece, era destinata a una larga diffusione in Italia e 
ad aprire davvero un orizzonte terapeutico nuovo. 

Ce ne volle, però! In quel congresso SIOT del 1950, Man-
cini sapeva di proporre una metodica assolutamente rivo-
luzionaria – o almeno tale considerata dai più – e quindi 
di doversi scontrare con un muro di diffidenza. Lo sapeva 
così bene che le sue parole, fatte risuonare nel teatro del 
Casinò di Saint Vincent, assunsero fin dall’inizio il tono di 
una accorata orazione, più che di una fredda esposizione 
scientifica. “Prima di giudicare questa mia comunicazione 
sul trattamento cruento delle fratture transtrocanteriche” 
tenne a precisare “esorto i colleghi a fare un preventivo 
esame di coscienza ed andare con la mente alla corsia 
dei loro reparti o dei loro istituti, dove giacciono non pochi 
vecchietti in trattamento o in attesa dello stesso o già im-
mobilizzati in apparecchio gessato, perché colpiti da que-
sta lesione traumatica”. E rivolse a loro una domanda: “Ri-
cordate le lunghe e non facili traversie per far tollerare una 
trazione a cerotti, per evitare o curare gli iniziali decubiti, 
per l’opera assidua e paziente di assistenza e persuasione 
per far tollerare l’apparecchio gessato dalla mammillare al 

La “placca di Mancini”, in un disegno e in una immagine radio-
grafica: mezzo di sintesi rivoluzionario, negli anni ’50, per il tratta-
mento chirurgico delle fratture pertrocanteriche.
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piede incluso, che molte volte rappresenta un vero cilicio 
per questi vecchi?”.
Un “cilicio”: aveva usato questo termine figurato per non 
dire che si trattava di un vero supplizio, da sopportare per 
almeno cento giorni. Un cilicio peraltro rischioso (per il pos-
sibile instaurarsi di stasi polmonare, ileo paralitico, disturbi 
vasomotori, squilibrio psichico), e spesso anche ineffica-
ce sulla frattura stessa, come testimoniava una revisione 
condotta anni prima al Rizzoli da Augusto Bonola (alta 
percentuale di “postumi di coxa più o meno vara, di una 
extrarotazione dell’arto, di un accorciamento…”). Argo-
mentazioni che gli lasciarono poco tempo per descrivere 
strumento, metodica e casistica; eppure fu categorico nel 
trarre le conclusioni: “La sistematica applicazione dell’o-
steosintesi con vite e placca nelle fratture della regione 
trocanterica e sottotrocanterica del femore si è dimostrata 
la migliore e forse l’unica che deve oggi essere attuata”.
Convincente? Temiamo proprio di no! Quel muro di diffi-
denza non venne neanche scalfito, e la maggior parte dei 
traumatologi continuò a lasciare a letto i propri “vecchietti” 
con la frattura pertrocanterica. Qualche giorno in trazione, 
poi per mesi chiusi in un apparecchio gessato; al massi-
mo, accolti in una valva posteriore, che come giaciglio non 
doveva proprio essere il massimo del comfort. In questa 
maniera però – sostenevano i più – le fratture guarivano 
senza dover fare ricorso a un intervento chirurgico (quello 
sì che era il vero rischio!), senza mettere “ferro” all’interno 
del corpo umano, che poi magari andava rimosso. 
Dovettero trascorrere almeno altri sei anni prima che la pro-
posta di Mancini – rilanciata in un convegno scientifico di 
scena proprio nella sua Ferrara – procurasse davvero un 
sussulto di cambiamento. Ma prima di parlare di questa 
circostanza, e di fare quindi un salto in avanti, è bene farne 
uno indietro molto più lungo, ripercorrendo fin dall’inizio le 
tappe del suo iter formativo. Ci imbatteremo in alcuni sin-
golari episodi della sua vita, che faranno capire meglio la 
vera dimensione del personaggio, professionale e umana. 

Rizzoli, Cortina e la guerra: 
esperienze per uomini forti
Bologna lo accolse fin da ragazzo. Vi si era trasferito con 
la famiglia da Cremona – città dove era nato, il 22 febbra-
io del 1906 – seguendo gli spostamenti del padre Ugo, 
generale dell’esercito, valoroso combattente nella Prima 
guerra mondiale sul leggendario Monte Grappa. Germano 
aveva condotto gli studi superiori al ginnasio-liceo “Lui-
gi Galvani”, istituto di antica tradizione, frequentato tra 
l’altro nello stesso periodo da alcuni dei suoi futuri colle-
ghi del Rizzoli: Oscar Scaglietti, Augusto Bonola, Mario 
Paltrinieri. 

Laurea a Bologna, nel 1930, discutendo una tesi compi-
lata presso l’Istituto di Anatomia patologica, dove fu per 
due anni un assiduo allievo interno. Il tempo di assolvere 
ai doveri del servizio militare ed ecco, nel ’31, l’ingresso 
al Rizzoli, come assistente volontario. Il grande maestro 
Vittorio Putti accoglieva volentieri chi, come lui, si era ben 
formato sulle scienze biologiche di base: se non si cono-
scevano quelle – ripeteva – non si poteva diventare né 
chirurgo, né tanto meno ortopedico. 
Il giovane Germano mostrò subito di avere le qualità ri-
chieste, altrimenti non gli sarebbe stato assegnato, già nel 
settembre dello stesso anno, il ruolo di “assistente inca-
ricato” presso l’Istituto Elioterapico “Codivilla” di Cortina 
d’Ampezzo; fu tra i primi di una lunga schiera di allievi riz-
zoliani a compiere quel percorso obbligato di formazione 
tra sede principale e succursale (Bologna-Cortina-Bolo-
gna). Il periodo di permanenza fu più lungo di quello che 
abitualmente sarebbe spettato ai suoi successori: nel ’32 
divenne “assistente effettivo”, nel ’34 scalò la posizione di 
“primo assistente”, tornò in sede solo l’anno dopo. 
Una parentesi di quattro anni che lo arricchì molto nella sua 
maturazione, lavorativa ed extra. A Cortina si ritrovò ancora 
al fianco di Mario Paltrinieri, e al seguito di Sanzio Vacchelli, 
primario di vasta preparazione e di profonda saggezza, for-
matosi anch’egli alla scuola di Putti, e ancor prima a quella 

Mancini (a destra nella foto) fotografato al “Codivilla-Putti” di 
Cortina d’Ampezzo accanto al suo primario, Sanzio Vacchelli (al 
centro) e all’inseparabile collega Mario Paltrinieri.
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di Alessandro Codivilla, a cui l’istituto di Cortina era stato 
intitolato. Erano quelli il luogo – lassù ai piedi delle Dolo-
miti – e il tempo in cui si lottava con grande tenacia, ma 
con armi spuntate, contro la tubercolosi osteo-articolare, 
sperimentando ora le terapie immunitarie con antigeni e 
vaccini, ora quella farmacologica con preparati di iodio e di 
rame, associandole magari all’assunzione di una dieta priva 
di sale o alla irradiazione Roentgen. In particolare, Mancini 
volle mettere alla prova la cosiddetta cura Finikoff (ideata 
dal medico Alexander Finikoff, basata su iniezioni di olio di 
arachidi più iodio), sulla quale pubblicò un saggio.
Nelle sale dell’ex “Hotel des Alpes”, da cui l’istituto am-
pezzano aveva avuto origine, le giornate trascorrevano in-
tense ma serene, tra la sala operatoria (a svuotare ascessi 
o a infiltrarli con liquidi fluidificanti), la sala degli apparecchi 
gessati (confezionati per immobilizzare il distretto schele-
trico interessato), la visita in corsia e sulle ampie terrazze, 
dove i malati venivano trasportati con i loro letti per esporsi 
agli effetti benefici dei raggi solari e dell’aria pura. Solo la 
periodica visita del direttore Putti, quanto mai rigoroso e 
severo nel controllare che tutto funzionasse alla perfezio-
ne, interrompeva ogni tre mesi circa quel clima di tranquilla 
e famigliare convivenza. Per il resto, il luogo offriva anche 
i piaceri delle escursioni ai rifugi o ai laghi, delle sciate sul-
la neve fresca, delle scalate sulle rocce. Tutte cose alle 
quali Mancini si appassio-
nò, tanto poi da decidere 
di acquistare a Cortina un 
appartamento, che avreb-
be permesso a lui, e alla 
sua futura famiglia, di tor-
nare ogni anno a trascor-
rervi le vacanze. 
Eppure ci fu un episo-
dio, proprio nell’ultimo 
anno di permanenza in 
quell’incantevole valle, che 
avrebbe potuto lasciare 
un’immagine decisamente 
infelice. Un giorno, mentre 
era intento a svolgere la 
sua attività in sala radio-
logica, fu investito da una 
scarica elettrica che lo 
scaraventò violentemen-
te contro lo spigolo di un 
tavolo: frattura del cranio, 
ematoma extradurale, 
coma. Si temette il peggio. 
A prodigarsi per salvarlo 
fu lo stesso Vittorio Putti, 
il quale si precipitò da Bo-

logna, portando con sé Bartolo Nigrisoli, chirurgo generale 
che godeva ancora di ottima fama, nonostante avesse già 
superato la soglia dei 75 anni. I due intervennero d’urgen-
za, svuotarono l’ematoma e… si raccomandarono al buon 
Dio! Rimase in coma per oltre un mese, Mancini. Poi il 
risveglio, e l’abbraccio di mamma Rachele, alla quale era 
stata tenuta nascosta, per tutto quel tempo, la gravità del-
la situazione: “Se moriva” rinfacciò ai presenti “non avrei 
mai perdonato il vostro silenzio!”.

Residuò solo una piccola cicatrice in testa e nessuna an-
goscia per una disavventura che praticamente non ave-
va vissuto e sofferto. Tornò il Mancini di prima, e Putti lo 
riaccolse presto al Rizzoli, facendogli così completare il 
percorso previsto per lui. Stavolta rientrava da “assisten-
te effettivo” (1° dicembre 1935), e su questa posizione di 
maggior pregio e responsabilità rimase per cinque anni 
alla corte del suo primo maestro, incamerando tutti gli 
insegnamenti possibili. Ne seguì orientamenti e innova-
zioni, facendosi trascinare soprattutto, come sappiamo, 
nel campo d’indagine riguardante le fratture dell’estremo 
prossimale del femore. Suggestionato dall’invenzione del-
la vite, cominciò in silenzio a meditare la maniera con cui 
“allungare” il mezzo di sintesi per le fratture del distretto 
appena più distale.

Foto d’équipe al Rizzoli di Bologna, seconda metà degli anni ’30. Si riconoscono, contrassegnati dai 
numeri: il direttore Vittorio Putti (1) che sotto il camice mostra la sua abituale mise elegante, Giusto 
Filippi (2), Mario Paltrinieri (3), Germano Mancini (4), Guglielmo De Lucchi (5), Leonardo Gui (6).
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Nel ’35, intanto, Mancini aveva anche conseguito il di-
ploma di specializzazione in ortopedia. Qui il suo nome 
si era affiancato a quelli di Mario Camurati, Giusto Filippi, 
Oscar Scaglietti, Calogero Casuccio, Spartaco Scheggi, 
Silvio Colombani. Con Scaglietti e Filippi, e con l’insepa-
rabile Paltrinieri (che per essere più anziano di un anno lo 
precedeva sempre in ogni tappa), si instaurò un rapporto 
di complicità che andava al di là dell’ambito lavorativo, e 
che si mantenne ben saldo anche quando le loro strade 
presero direzioni diverse.  
Il matrimonio, nel ’37, contribuì a rendere ancora più gio-
ioso quel periodo: sposò Alfonsa Valerio, figlia dell’omoni-
mo Alfonso Valerio, celebre irredentista, ultimo podestà di 
Trieste asburgica e primo sindaco di Trieste italiana. Otte-
nuta la libera docenza nel ’39, l’anno dopo Mancini vinse 
un concorso di “aiuto” all’Istituto dei Rachitici di Milano (il 
direttore di allora era Demetrio Bargellini), posto al quale 
però rinunciò, probabilmente sicuro del fatto che presto si 
sarebbe presentata per lui analoga opportunità al Rizzoli. 
Che infatti arrivò, ma solo nel ’41, quando il maestro Put-
ti era già scomparso e la direzione dell’istituto era stata 
affidata a Francesco Delitala, successore designato per 
diritto ereditario, essendo stato allievo di Codivilla e primo 
aiuto universitario dello stesso Putti. 
La promozione ad “aiuto”, tuttavia, era capitata in un pe-
riodo particolare, che mise Mancini di fronte a una serie di 
imprevisti e di cambiamenti. L’Italia era entrata nella Se-
conda guerra mondiale, e al Rizzoli già cominciavano ad 
afferire i primi feriti e congelati reduci dai vari fronti; biso-
gnava star là a prestare soccorso da mattina a sera, senza 
distinzione di ruoli gerarchici. Ciò nonostante, si registra-
rono proprio in quell’anno due chiamate che avrebbero 
positivamente segnato il suo destino futuro. La prima da 
parte della Università di Modena, che gli assegnava l’inca-
rico di insegnamento in ortopedia (l’aveva preceduto Sca-
glietti in quell’ateneo). La seconda – si era già a dicembre 
del ’41 – dall’amministrazione dell’Arcispedale Sant’Anna 
di Ferrara, che gli affidava il compito di istituire e dirigere 
un reparto di ortopedia e traumatologia, il primo in città. 
Qui pare che ad aprire le porte fosse stato un autorevole 
esponente politico locale, desideroso di sdebitarsi per le 
ottime cure prestate alla figlia.
C’era la guerra, però; e ogni cosa poteva subire sconvol-
gimenti. Per Mancini scoccò l’ora della chiamata alle armi, 
nel ’42, quando l’Italia si era avventurata nella disastrosa 
Campagna di Russia, alla quale venne destinato. Avrebbe 
potuto rinunciare, dato che l’infortunio occorsogli a Corti-
na gli concedeva l’esonero, ma non ci pensò minimamen-
te! Il padre gli aveva trasmesso il senso del dovere verso 
la patria, e lui lo aveva recepito in pieno; c’era forse anche 
il bisogno di sentirsi più utile nella sua opera di chirurgo 
stando al fronte piuttosto che nelle lontane e sicure retro-

vie. Partì, quindi; divisa da capitano medico, il suo com-
pito era di dirigere un ospedale da campo di prima linea. 
Sappiamo quale tragica sorte toccò al contingente italia-
no, gettato allo sbaraglio in quella missione impossibile. 
Il capitano Mancini, comandante del 629° ospedale da 
campo della gloriosa “Divisione Julia”, fu alla fine travolto 
dagli eventi, al pari di tutti coloro che indossavano la divisa 
dell’esercito italiano; e, come tanti altri, rischiò seriamente 
di concludere la propria esistenza in quella immensa step-
pa ghiacciata. Mai però, nemmeno per un istante, venne 
meno ai suoi doveri, di militare e di medico, anche quando 
la ritirata era rimasta l’unica via di salvezza. Vi era addirit-
tura salito su quel camion, in fuga verso casa dopo che 
l’Armata Rossa aveva operato lo “sfondamento del Don”; 
ma fece in tempo ad accorgersi che là sul posto sarebbe-
ro stati abbandonati al loro destino circa 300 commilitoni 
feriti. Anche a costo di disubbidire a comandi superiori, 
decise di ridiscendere subito a terra e di restare vicino a 
loro; ben sapeva che da quel momento sarebbe diventato 
un prigioniero in balia dei sovietici.
Non c’era più un ospedale da campo, le attrezzature sa-
nitarie erano andate in gran parte distrutte o sequestrate. 
Ad accogliere i prigionieri erano rimaste soltanto le isbe, 
le tipiche abitazioni in legno dei contadini russi, che quan-
to meno offrivano un po’ di riparo dal freddo a 20° sotto 
zero. E qui venne davvero fuori la grande forza di volontà 
di Mancini, e il suo spirito di adattamento. Senza cedere 
alla disperazione, continuò imperterrito a curare i propri 
pazienti, arrangiandosi con quel poco che gli era rimasto, 
o addirittura adattando a strumento chirurgico qualche 
utensile agricolo. Finì col suscitare l’interesse e l’apprezza-
mento della gente del luogo, e persino degli stessi ufficiali 
medici sovietici che lo obbligarono a curare anche i propri 
di militari feriti, purché lo facesse sotto la loro supervisione. 
Erano sospettosi? O piuttosto indiscreti, pronti a rubare 
l’arte di quel coraggioso ufficiale medico italiano? 
Fu una prigionia estenuante, per certi versi sorprendente 
quanto a resistenza fisica e a spirito di sacrificio. E se è 
vero che, da una parte, la sua disponibilità a prestare cure 
a tutti gli aveva procurato qualche trattamento di favore 
(gli elargivano piatti a base di patate, e già era tanto per 
non morire di fame), è anche vero che non mancarono le 
vessazioni e le minacce con pistola puntata contro, come 
fece una volta una “guardia rossa” in piena sbornia da 
vodka. Tre lunghi anni si protrasse la prigionia, ben oltre 
la fine ufficiale della Seconda guerra mondiale. In famiglia, 
a un certo punto, non arrivarono più le rare lettere spedite 
dalla Croce Rossa, e il lungo silenzio che ne seguì lasciò 
tutti nello sgomento e nel tremendo dubbio se lui fosse 
vivo o morto. 
La moglie Alfonsa, intanto, era già sfollata con i suoi due 
piccoli figli (Valerio, nato nel ’39, e Germana, nel ’41) nella 
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campagna di Vignola, nel Modenese, dove la famiglia Man-
cini aveva una piccola tenuta per la coltivazione del frutto 
più tipico del luogo, la ciliegia. Anche lei ebbe il suo bel da 
fare, perché si ritrovò sotto la minaccia dei tedeschi, che 
risalivano la Penisola dopo l’8 settembre. La conoscenza 
della loro lingua, per il suo passato triestino, evitò a lei e ai 
figli guai seri; in cambio dell’incolumità, tuttavia, fu costretta 
a cedere la casa, che venne adibita a quartier generale.
L’incubo finì nell’autunno del ’46. Il dottor Germano Man-
cini poté finalmente riabbracciare la moglie e quei due figli 
di cui aveva potuto solo immaginare la mutata fisionomia. 
Tra i suoi primi propositi ci fu anche quello di ritrovarsi con 
la “famiglia ortopedica”, colleghi vicini e lontani con i quali 
aveva già condiviso quindici anni di carriera. L’occasione 
gliela diede il congresso della Società Italiana di Ortope-
dia e Traumatologia, che tornava di scena dopo sei anni 
di pausa bellica; ci si ritrovava a Firenze, era il mese di 
ottobre. Quando il presidente del congresso, il prof. Piero 
Palagi (direttore dell’Istituto Ortopedico Toscano), diede il 
benvenuto ai soci, ricordando “il tormentato periodo della 
guerra” e il lavoro da molti “compiuto in mezzo alle più 
grandi difficoltà dall’isolamento, dai pericoli, dalla carenza 
di assistenti e di mezzi di studio e di materiale”, lui, Manci-
ni, dovette sicuramente avvertire un moto di commozione 
e di orgoglio. 
In una foto che ritrae i partecipanti a quel congresso – da 
noi pubblicata in un precedente articolo di storia e che ri-
proponiamo in fondo al testo –, abbiamo scovato Mancini 
in mezzo al folto gruppo. Non a caso si trova al fianco di 
Mario Paltrinieri, che con queste parole avrebbe poi raccon-
tato l’emozione di quei momenti vissuti assieme al vecchio 
amico ritrovato: “Ricordo il primo incontro, dopo il ritorno 

dalla Russia, al nostro congresso nazionale di Firenze. Muti 
e commossi ci abbracciamo: spirito e corpo erano ancora 
sotto l’incubo della tragedia vissuta. Eri dimagrito di 30 kg; 
il tuo aspetto aveva perduto il tono ed il portamento aitante 
di un tempo, la tua voce si era fatta fioca”. 

Riuscì presto a riprendersi, Mancini; anche stavolta. Riac-
quistò chili, motivazioni ed entusiasmo; la forza di impegnar-
si sul lavoro non l’aveva mai persa. Della prima sventura che 
gli era capitata a Cortina era rimasta solo una cicatrice in 
testa; di questa seconda, per lui di sicuro più sconvolgen-
te, forse non più che un vago ricordo, che peraltro preferì 
tenere sempre chiuso in sé, mai volendo esternarlo, o ma-
gari farne vanto. E con altrettanta discrezione avrebbe poi 
custodito per tutta la vita le decorazioni che gli vennero as-
segnate, quando venne congedato col grado di maggiore: 
una croce di ferro e una medaglia d’argento al valor militare. 
Quest’ultima era accompagnata dalla seguente motivazio-
ne: “Durante successive giornate di combattimento, nono-
stante l’intensa azione aerea nemica, prestava instancabil-
mente la sua opera di provetto chirurgo. Avvenuto lo sfon-
damento del fronte, ripiegava con i suoi operati. Crollata 
ogni resistenza, malgrado avesse avuta l’autorizzazione a 
ritirarsi in zona più arretrata, pur di non abbandonare malati 
e feriti, rimaneva in posto, affrontando la sorte di lunga e 
angosciosa prigionia – Fronte russo, dicembre 1942”.

Sintesi nelle pertrocanteriche, 
una rivoluzione a piccoli passi
Era partito per la guerra lasciando a Ferrara quel nuo-
vo reparto di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale 

Il capitano medico Mancini in due momenti della sua drammatica esperienza in Russia, in occasione della Seconda guerra mondiale; 
significativi il carrarmato e l’isba, che fanno da sfondo. 
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Sant’Anna che non aveva ancora fatto in tempo a far de-
collare. Reparto che, tra l’altro, era stato evacuato per i 
pericoli dei bombardamenti aerei, e trasferito in un sana-
torio del vicino paese di Tresigallo. Quando fu possibile 
rientrare, nel ’45, il posto di Mancini – ancora costretto alla 
prigionia in Russia – era stato temporaneamente coperto 
da un altro suo collega del Rizzoli, Filippo Perricone, prima 
che questi ottenesse il primariato all’Ospedale Maggiore 
di Bergamo. 
Il reinsediamento, per Mancini, avvenne nel ’47. E da al-
lora una serie di eventi lieti contribuì a riportare serenità e 
sorriso, quasi a riscattare le traversie che gli erano capitate 
negli ultimi tempi. Intanto, un allegro scompiglio in famiglia 
fu portato dall’arrivo di altri due figli, Piero nel ’48 e Fran-
cesca nel ’49. Sul versante professionale ci fu il passaggio 
al primariato di ruolo, dopo aver vinto regolare concorso. 
Più tardi, nel ’55, gli venne assegnato l’incarico di insegna-
mento di Clinica ortopedica nella l’Università di Ferrara, e 
anche in questo caso spettava a lui l’onore della inaugu-
razione. Un traguardo atteso, e in qualche modo anche 
scontato, dal momento che aveva già i titoli accademici 
di Modena, e che presso l’ateneo ferrarese aveva tenuto 
dei corsi liberi. 
Da quel momento, l’attività della Clinica si identificò con 
quella del reparto ospedaliero, che nel frattempo il prof. 
Mancini era riuscito ad ampliare, grazie alla sopraelevazio-
ne del vecchio edificio del Sant’Anna. Le sale operatorie 
passarono da una a due, così come gli ambulatori; più 
che raddoppiata la disponibilità dei posti letto (da 40 a 85); 

aggiunte una sala radiologica e una biblioteca. Anche il 
numero dei suoi collaboratori cominciò ad aumentare: tra 
i primi, Luciano Fregnani, Giuseppe Perini, Otello Gabrielli, 
Guido Bagni. Quest’ultimo avrebbe sposato la figlia di un 
altro grande personaggio della sanità ferrarese, quel Ma-
rino Ortolani pediatra, inventore dell’omonimo segno dello 
“scatto” per la diagnosi precoce della displasia congenita 
dell’anca. Per una singolare coincidenza, anche Ortolani 
(quasi coetaneo di Mancini) era un reduce della Campa-
gna di Russia, dove aveva diretto un ospedale da campo, 
e il rischio di morte per lui era stato quello di avere con-
tratto la malaria, che lo fece rientrare pelle e ossa in Italia. 
I due, a Ferrara, avrebbero poi stretto rapporti di lavoro e 
di amicizia. 

Quando Mancini presentò per la prima volta la “sua” 
placca nel teatro di Saint Vincent, al Congresso SIOT del 
1950, erano quindi trascorsi soltanto tre anni dal suo ritor-
no all’attività ospedaliera. Ne dovettero trascorrere altri sei 
– come già anticipato – prima che il suo appello a interve-
nire chirurgicamente sulle fratture pertrocanteriche comin-
ciasse a fare un po’ di rumore. L’occasione venne da una 
riunione della SERTOT, la Società Emiliana Romagnola Tri-
veneta di Ortopedia e Traumatologia, fondata a Bologna 
su iniziativa del prof. Raffaele Zanoli, l’allievo di Putti che 
ne aveva raccolto l’eredità alla direzione del Rizzoli dopo 
Delitala. Lo stesso Zanoli, doverosamente, era stato eletto 
primo presidente della nuova associazione interregiona-
le, mentre tra i primi cinque consiglieri figurava Germano 

Mancini in rappresentanza dell’Emilia (gli 
altri erano Mario Terzi di Forlì per la Ro-
magna, Antonio Mezzari di Trieste, Enzo 
De Marchi di Venezia ed Enzo Marcer 
di Verona, per le Tre Venezie). La prima 
riunione scientifica si tenne al Rizzoli nel 
febbraio del 1956; la seconda fu ospi-
tata a Ferrara, nel maggio dello stesso 
anno.
Stavolta Mancini rivestiva un ruolo ben 
più autorevole per presentare ai colle-
ghi la metodica che tanto aveva a cuo-
re: era organizzatore e presidente del 
convegno, tra le mura dell’Ospedale 
Sant’Anna doveva sentirsi praticamente 
inattaccabile. E nel proporre la sua can-
didatura aveva avuto il privilegio di sce-
gliere l’argomento da trattare: “Le frat-
ture transtocanteriche”, manco a dirlo! 
Sapeva di trovarsi ancora davanti a una 
platea quanto meno circospetta; e forse 
per questo volle entrare con una certa 
cautela nel vivo della questione, dando 

La facciata principale dell’Arcispedale Sant’Anna di Ferrara, dove Mancini inaugurò 
nel ’41 il primo reparto di ortopedia e nel ’55 la Clinica ortopedica universitaria.
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alla sua relazione introduttiva un titolo da strategia attendi-
sta: “È l’osteosintesi il trattamento di elezione delle fratture 
transtrocanteriche?”. 
Aveva accumulato una casistica ben più numerosa; eppu-
re stavolta dichiarò subito di non volere trarre conclusioni 
perentorie. “Io esporrò la mia esperienza e quali sono i 
miei punti di vista e le mie convinzioni suffragate anche da 
risultati a distanza…”. “Sarete voi a rispondere all’interro-
gativo, se cioè le indicazioni che io ho seguito e che ho ap-
plicato alle fratture transtrocanteriche sono da continuarsi, 
da modificarsi, o da respingere”. Cominciò quindi a espor-
re – pacatamente, ma con fermezza – le sue convinzioni, 
ponendo soprattutto l’accento sul fatto che queste frattu-
re fossero più gravi rispetto a quelle delle fratture mediali 
del collo femorale, non tanto ai fini della consolidazione, 
ma per le conseguenze generali, molte volte addirittura 
fatali. Per evitarle, non c’era che un solo rimedio: abolire, 
mediante l’osteosintesi, l’apparecchio gessato, e anche 
l’immobilizzazione a letto. 
Non operava tutti. Selezionava i pazienti che, secondo 
anche un sommario giudizio clinico, potevano essere 
considerati in qualche modo “recuperabili”; e per questo 
motivo, attendeva almeno una settimana e più, prima di 
portare in sala operatoria il paziente. Affidò poi ai suoi col-
laboratori il compito di approfondire l’argomento. Guido 
Bagni illustrò strumentario e tecnica; nei primi casi trattati 
la placca aveva una lunghezza di 15 cm, successivamente 
ridotta a 10, con una diminuzione anche del suo spessore, 
dopo avere verificato l’immutata solidità del sistema. Otel-
lo Gabrielli svelò la difficoltà di riduzione in caso di fratture 
molto scomposte, da affrontare comunque sempre con 
manovre incruente; sottolineò inoltre l’importanza di cen-
trare bene la vite di Putti, pena il fallimento della sintesi. 
Giuseppe Perini si soffermò sul decorso post-operatorio: 
niente gesso, ovviamente; possibilità di cambi di decubito 
sul letto e di motilità attiva dell’arto fin dall’inizio; posizione 
seduta in poltrona dopo 15 giorni, carico concesso dopo 
almeno due mesi dall’intervento (tappe che rappresenta-
vano già una grande conquista, per gli standard di allora). 
Per mostrare gli esiti a distanza, infine, Luciano Fregnani 
fece sfilare in passerella dieci dei 117 pazienti operati dal 
gennaio del ’51 al novembre del ’55; venne riferita una 
percentuale di risultati “ottimi” pari all’86,3%. 
La discussione che si aprì sul tema di relazione mostrò, 
se non altro, un forte interesse da parte di tutti. Certo non 
un consenso generale, ancora lontano da venire. Alber-
to Fusari, per esempio, pure elogiando Mancini per il suo 
impegno e i brillanti risultati ottenuti, dichiarò apertamente 
la sua predilezione per “riduzione incruenta e gessature”, 
anch’egli confortato dai buoni esiti a distanza emersi in 
una revisione di casistica dell’Ospedale Maria Adelaide 
di Torino (che lui dirigeva da più di vent’anni), compila-

ta dal suo collaboratore Camillo Lievre. Sulla stessa linea 
Mario Cornacchia, primario ospedaliero al San Martino 
di Genova, per il quale l’osteosintesi non poteva essere 
generalizzata come metodo di elezione nelle fratture tran-
strocanteriche. Prima di tutto perché non era necessaria 
per ottenere la consolidazione, e questo andava tenuto 
presente in un soggetto anziano; e poi perché da sola, 
cioè non associata a un tutore esterno, non permetteva 
secondo il suo parere la levata precoce dal letto, che era 
l’obiettivo principale da perseguire. 
Anche Antonio Mezzari, primario all’Ospedale Maggiore di 
Trieste, confessò di non avere ancora lasciato “la via vec-
chia per la nuova”, perché mentre per le fratture mediali 
del collo l’osteosintesi era ormai diventata un imperativo, 
per quelle laterali e per gran parte di quelle del massic-
cio trocanterico si trattava di una “provvidenza facoltati-
va”, potendo queste ultime avvalersi di “ampia superficie 
di affrontamento, ricca riserva sanguigna”, per cui con 
un “buon gesso”, ecc. ecc. Però ammise che era forse 
giunta l’ora di “fare un passo avanti” nel senso indicato 
da Mancini, con un “criterio di intelligente eclettismo”. Un 
passo avanti lo aveva già compiuto Alfredo Campiglio, di-
rettore dell’istituto Elioterapico di Mezzaselva, sull’Altipia-
no di Asiago, ma affermava che il trattamento chirurgico 
da lui sperimentato non era poi così “benigno”, perché 
era necessario scheletrizzare il 1/3 superiore del femore 
(Mancini continuava ad avvalersi solo dell’anestesia locale) 
e lo shock operatorio si aggiungeva così allo shock della 
frattura. 
La voce dichiaratamente a favore della metodica chirur-
gica fu quella della scuola rizzoliana. Silvio Colombani, 
successore di Vacchelli alla direzione dell’Istituto di Cor-
tina, già ribattezzato “Codivilla-Putti”, affermò che per ot-
tenere il risultato ottimo non vi era “mezzo migliore dell’o-
steosintesi con vite e placca”. Da parte sua il prof. Zanoli, 
presidente della società, ribadì che il suo atteggiamento 
nei confronti delle fratture pertrocanteriche era interven-
tista, e che era proprio la placca di Mancini (prodotta tra 
l’altro nelle Officine del Rizzoli) lo strumento impiegato. 
Lo aveva preceduto nella discussione Italo Federico Goi-
danich, suo “aiuto” poco più che trentenne, predestinato 
a una carriera luminosa per le sue notevoli doti di stu-
dioso e di chirurgo. Anche lui si stava già dedicando da 
tempo a questo campo della traumatologia, e addirittura 
proponeva una tattica ancora più spregiudicata, se pos-
sibile: cioè operare nei primissimi giorni, eliminando così 
quell’attesa di una settimana e più che poteva solo far 
peggiorare le condizioni già precarie del paziente. Aveva 
anche provato a rendere molto più precoce il recupero 
della posizione eretta e della deambulazione, confezio-
nando a volte, dopo l’intervento, un gesso pelvi-pedidio 
con staffa di scarico. 
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Non a caso sarebbe stato proprio Goidanich ad aggiun-
gere il suo eponimo nella lunga lista dei mezzi di sintesi 
utilizzati per le fratture dell’estremità prossimale del femo-
re. Seguendo anch’egli i concetti di Putti – che non aveva 
conosciuto ma ne aveva indirettamente assorbito gli in-
segnamenti – ideò una vite leggermente modificata, che 
presentava una sola filettatura, mentre quella all’estremità 
laterale veniva sostituita da una testa conica. Vite compa-
tibile con la placca di Mancini (e infatti in molte pubblica-
zioni di quegli anni compaiono casi di fratture pertrocante-
riche trattate con “vite di Goidanich e placca di Mancini”), 
oppure associata a un proprio modello di placca, che per 
quanto somigliante a quella appena citata faceva gua-
dagnare al mezzo di sintesi la denominazione esclusiva: 
“vite-placca di Goidanich”. 

La riunione SERTOT fu sì una vetrina importante per Ger-
mano Mancini e la sua metodica, ma solo l’inizio di un 
lento processo di cambiamento, che avrebbe impiegato 
ancora più di un decennio prima di contagiare un po’ 
tutte le scuole e tutti i reparti di traumatologia in Italia. 

Sfogliando la letteratura se ne può avere una conferma. 
Nel ’57, Leonardo Ducci e Lorenzo Giaccai, dell’Istituto 
Ortopedico Toscano diretto da Oscar Scaglietti, dopo 
lunghe considerazioni statistiche sulle fratture pertro-
canteriche affermavano che il trattamento ortopedico 
incruento (gesso pelvi-piede, con o senza trazione a filo 
preliminare) era da preferire nella grande maggioranza. 
Tre anni dopo Gabriele Stringa, della stessa scuola, rilan-
ciava tutti i vantaggi del trattamento in gesso: “il miglior 
mezzo per la completa e rapida consolidazione”; “viene 
favorito il risultato anatomico”; “possibilità del carico alla 
fine del 2° mese” (e non 4°-5° mese come raccomanda-
to – secondo la sua revisione – dagli autori che adotta-
vano l’osteosintesi). 
Ora, a noi verrebbe facile schierarci dalla parte del trat-
tamento chirurgico e considerare inammissibili le motiva-
zioni a favore di quello incruento. Ma dobbiamo sforzarci 
di vedere e ragionare con gli occhi e il senno di allora; 
e con le risorse che allora erano a disposizione. I mezzi 
di sintesi, intanto: in acciaio inossidabile, non ancora in 
leghe più resistenti, come il vitallium; sulla loro tenuta si 
nutriva ancora più di un dubbio. Le tecniche anestesio-
logiche: quanti erano gli anestesisti (ammesso che il loro 
ruolo non fosse ricoperto dall’ultimo assistente dell’équi-
pe di ortopedia) disposti a praticare una narcosi in un 
paziente in età avanzata e in condizioni generali instabili, 
visto che le anestesie peridurali non erano ancora entrate 
nella pratica corrente? Mancini aggirava l’ostacolo prati-
cando l’intervento in anestesia locale, facendola prece-
dere e associandola a una sedazione: era proprio una 
soluzione facilmente riproducibile in tutti i casi? E poi il 
controllo radiografico: non c’erano certo gli amplificatori 
di brillanza che permettevano il controllo passo passo 
delle varie fasi dell’intervento; tutt’al più si scattavano 
due raggi su lastra di cartone, per controllare la riduzione 
o la posizione di un filo metallico che facesse da guida 
alla vite cervico-cefalica; e di colpi in canna – per così 
dire – ne avevi uno solo a disposizione, due al massimo! 
Insomma, l’intervento chirurgico (e tutto ciò che ne po-
teva derivare) era visto come un azzardo, o nella migliore 
delle ipotesi un eccesso; un pericolo che si poteva tran-
quillamente evitare, ricorrendo al classico “buon gesso”. 
E sicuramente anche i parenti – se non il malato stesso 
– dovevano mostrarsi terrorizzati al solo sentir parlare di 
“operazione”. 

Che il tempo, però, giocasse a favore della tendenza inter-
ventista, nessuno più osava metterlo in dubbio. Lo stesso 
prof. Oscar Scaglietti, che per certi tipi di frattura conti-
nuava a essere un autorevole partigiano del trattamento 
conservativo (ma che al progresso non voltava mai le spal-
le), volle organizzare nel maggio del ’66 un simposio sullo 

Mezzi di sintesi e strumentario a confronto tra la placca di Manci-
ni (in alto) e la placca di Goidanich.
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specifico argomento, il cui titolo manifestava già l’apertura 
di nuove prospettive: “Fratture pertrocanteriche: tratta-
mento cruento o incruento?”. Nell’aula dei congressi del 
Centro Traumatologico INAIL di Firenze, a Careggi (dove 
nel frattempo aveva trasferito la sede della sua Clinica 
ortopedica), invitò proprio Mancini a portare ancora una 
volta la propria esperienza sull’impiego della vite e placca, 
in un sereno e costruttivo confronto con chi fino ad allora 
aveva manifestato la tendenza opposta.
Fu un’altra tappa importante nel cammino verso la defi-
nitiva approvazione della nuova metodica, anche perché 
alcune modifiche la rendevano più affidabile. Dopo undici 
anni, la casistica ferrarese era salita a 306 osteosintesi 
con vite e placca (su 408 fratture, quindi con un buon 
margine ancora di astensionismo). Ribaditi i concetti se-
condo cui l’obiettivo prin-
cipale era quello di “cu-
rare la malattia generale, 
immobilizzando la frattura 
e mobilizzando il pazien-
te”, Mancini riferì di avere 
abbandonato l’anestesia 
locale, e di avere avuto 
la possibilità di usufruire 
dell’anestesia peridurale 
o di quella generale a cir-
cuito chiuso, con le qua-
li il tasso di mortalità era 
inferiore. Aveva anche 
accorciato i tempi del re-
cupero post-operatorio: 
posizione seduta sul letto 
quanto prima, dimissione 
dopo quindici giorni, con 
possibilità di mettersi in 
piedi col girello ma senza 
carico; quest’ultimo veni-
va concesso comunque 
dopo due mesi, al ritorno 
in ospedale (anche se, ri-
velò, ne vedeva qualcuno 
rientrare caricando disin-
voltamente sull’arto…). Era invece rimasto fermo sull’at-
tesa di diversi giorni prima di praticare l’intervento, allo 
scopo di selezionare solo i malati in cui si poteva prono-
sticare in qualche modo il recupero quoad vitam; ammet-
teva di non avere avuto ancora l’audacia, o il senso clini-
co, di aggredire quei pazienti nelle prime ore dal trauma, 
così come facevano già gli americani. E comunque, se 
non operava, non faceva neanche il gesso. 
Il suono dell’altra campana si fece sentire attraverso le 
parole di Pier Giorgio Marchetti, che assieme al collega 

Massimo Mizzau presentò una casistica campione di soli 
91 pazienti in 20 mesi (rispetto a quella di oltre 1000 frat-
ture in 15 anni, che poteva vantare la Clinica fiorentina), 
per una maggiore omogeneità di valutazione. Marchet-
ti riconobbe che alcuni casi selezionati potevano trarre 
maggior beneficio dal trattamento chirurgico, e che quindi 
era necessario “un certo motivato e ragionato eclettismo”. 
Come dire che si apriva uno spiraglio, in una porta che 
aveva fino ad allora tenuto blindato il trattamento con ridu-
zione e apparecchio gessato, considerato “sempre facile 
e rapido nelle mani di tutti”, bene orientato verso “un cari-
co precoce e una più rapida consolidazione”, in grado di 
evitare “i pericoli immediati e tardivi di un intervento non 
sempre semplice”.

Vita piena di interessi; 
lo strano destino finale
Abbiamo parlato finora di fratture pertrocanteriche e di 
“placca”, ma è ovvio che non solo di questo si era ciba-
to Mancini nella sua attività specialistica. Tra l’altro, oc-
cupando il ruolo di primario di una divisione ospedaliera 
e di direttore di una Clinica universitaria, non poteva fare 
a meno di muoversi in ogni campo dell’ortopedia e del-
la traumatologia, sia dal punto di vista chirurgico che da 

La placca di Mancini impiantata in sede, in due vivide immagini a colori di Remo Scoto, maestro di 
disegno anatomico del Rizzoli.
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quello didattico. A parte la tubercolosi osteoarticolare, che 
aveva arricchito il suo iniziale curriculum, mostrava parti-
colare interesse per le ernie discali, per i tumori ossei, per 
le lesioni traumatiche in genere, con importanti contributi 
personali: nella descrizione della istologia del granuloma 
eosinofilo dell’osso, per esempio, o nel trattamento delle 
lussazioni acromion-clavicolari. 
Assiduo e attivo nei congressi nazionali e interregionali, 
non disdegnava di recarsi all’estero, sia per trasmette-
re le proprie esperienze che per conoscere quelle altrui. 
Al IV Congresso della SICOT, la Società Internazionale 
di Chirurgia Ortopedica e di Traumatologia, che si tenne 
ad Amsterdam nel ’48 (il primo della ripresa post-bellica), 
Mancini presentò la sua casistica di artrodesi dell’anca 
con avvitamento metallico e autotrapianto; e alle spalle 
non aveva, praticamente, che la sua attività di assistente 
e di aiuto. Quanto al desiderio di aggiornarsi, gli Stati Uniti 
erano una delle sue mete preferite: “Non fanno più gessi 
per le fratture!”, gli sentirono esclamare una volta – con 
stupore e ammirazione – al ritorno da uno di quei viaggi.
Era molto attratto anche dal progresso verso cui si avviava 
la chirurgia della mano, ed è per questo che il suo nome 
si ritrova tra i fondatori, nel 1962, della Società Italiana di 
Chirurgia della Mano, assieme a quelli di Augusto Bonola, 
Filippo Perricone, Leonardo Gui, Uberto Mangini, Giorgio 
Brunelli, Aldo De Negri, Ezio Morelli. Società di cui divenne 
presidente nel biennio ’66-’67, eletto in occasione del IV 
congresso nazionale da lui presieduto a Ferrara. In pre-
cedenza, aveva ricoperto il ruolo di vice presidente della 
SIOT, nel ’63-’64 (sotto la presidenza del milanese Antonio 
Poli), e di presidente della SERTOT, nel ’64-’65.
Mancini resse le sorti della Clinica ortopedica di Ferrara 
fino al 1975; prima ancora aveva deciso di abbandonare 
il primariato ospedaliero, costretto a scegliere tra attività 
pubblica e privata. Nella sua nuova vita da pensionato, 
trovò più tempo per dedicarsi alla tenuta agricola di Vigno-
la, e soprattutto alla coltura di ciliegie (il nonno era stato il 
primo in zona ad avviarla), varietà di prima scelta, ancora 
oggi tra le più famose e ricercate. 
Le condizioni di salute precipitarono pochi anni dopo. 
Colpito da un ictus, venne ricoverato in una clinica di Bo-
logna, ma proprio nella fase di ripresa cadde accidental-
mente una notte per recarsi in bagno, procurandosi una 
frattura del collo del femore. Si affidò alle cure del suo vec-
chio collega Oscar Scaglietti, trasferendosi in città da una 
clinica all’altra, la Villa Salus, dove entrò il 22 settembre del 
’78. Sottoposto a intervento chirurgico a distanza di una 
settimana, nel decorso post-operatorio le sue condizioni 
generali – già alquanto compromesse – si aggravarono ul-
teriormente, tanto da impedirgli l’auspicata alzata dal letto 
per la ripresa funzionale. E dire che proprio questo era lo 
scopo principale che si era sempre prefissato di raggiun-

gere, nella sua ostinazione a voler trattare chirurgicamente 
tutte le fratture dell’estremo prossimale del femore nell’an-
ziano. 
Morì dopo circa quindici giorni di lenta agonia, il 25 ottobre 
di quell’anno, a 72 anni. La salma venne trasportata al 
cimitero di Vignola e seppellita nella tomba di famiglia, in 
compagnia dei genitori e della sua cara consorte Alfonsa, 
che l’aveva preceduto di sette anni in quel trapasso. 

Forse fece in tempo a constatare che la sua iniziativa – ap-
parsa nei primi tempi così temeraria e inappropriata – ave-
va finalmente abbattuto per intero il muro di diffidenza che 
si era trovato davanti. E sicuramente ne provò un intimo 
compiacimento. Negli anni Settanta, infatti, la tendenza 
di tutti stava ormai confluendo verso il trattamento chi-
rurgico delle fratture pertrocanteriche, nell’anziano come 
nell’adulto. Da allora, l’unica disputa avrebbe riguardato 
esclusivamente l’utilizzo di un mezzo di sintesi piuttosto 
che un altro, seguendo le varie teorie di biomeccanica e le 
evoluzioni tecniche dei materiali.
Alla vite-placca di Mancini, o a quella di Goidanich, un’al-
ternativa molto in uso nelle nostre sale operatorie è stata 
rappresentata dal chiodo-placca di McLaughlin (Harrison 
McLaughlin, canadese): sistema a due pezzi, costituito 
da un chiodo triflangiato (tipo Smith-Petersen, ma can-
nulato al suo interno per dar passaggio a un filo guida, e 
provvisto alla sua estremità caudale di un tratto foggiato 
a passo di vite) e da una placca diafisaria, raccordabile 
mediante un dado al chiodo stesso, con la possibilità di 
graduare l’angolatura. Di epoca in epoca – e a volte anche 
di moda in moda – tanti altri mezzi di sintesi (che sarebbe 
un’impresa menzionarli tutti) hanno varcato la soglia delle 
sale operatorie di traumatologia. Ha avuto per esempio il 
suo momento “magico” la sintesi endomidollare condilo-
cefalica con i chiodi di Ender (Ender padre e figlio, ortope-
dici austriaci), mentre il sistema della sintesi di superficie si 
evolveva con la vite-placca a scivolamento e compressio-
ne sviluppata negli USA (Richards), con effetto dinamico 
favorevole nel caso in cui la rima principale di frattura viene 
attraversata dalla vite.
Dagli anni Ottanta si è registrato il prepotente affermarsi 
dei chiodi cefalo-midollari, capostipite il chiodo Gamma 
(ideato da Gilbert Taglang, scuola di Strasburgo), che in 
termini di stabilità meccanica e di ripresa funzionale hanno 
senza dubbio permesso di compiere un salto di qualità 
notevole. Non si sono però rivelati in grado di risolvere, 
sempre e comunque, i problemi legati alla sintesi di tutte le 
fratture del massiccio trocanterico, lasciando così ancora 
legittimo spazio all’impiego di viti-placche; che da parte 
loro sembrano avere riproposto, nel loro disegno, un ritor-
no al passato, per quanto sempre più perfezionate nella 
struttura e nella tecnica di impianto.
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A Germano Mancini va senz’altro riconosciuto il merito di 
essere stato il primo in Italia a sensibilizzare il mondo or-
topedico sulla necessità del trattamento chirurgico per le 
fratture pertrocanteriche dell’anziano. Si era avventurato in 
questo nuovo percorso con perizia e coraggio – diremmo 
le stesse virtù che aveva mostrato in guerra nella veste 
di ufficiale medico –, senza lasciarsi frenare da difficoltà e 
scetticismi; piuttosto ribadendo sempre con forza le sue 

opinioni, confortato da una esperienza personale matura-
ta sul campo. 
E adesso che l’intervento chirurgico da lui un tempo invo-
cato ha praticamente ottenuto l’esclusiva dell’indicazione 
terapeutica – addirittura esaltato dall’esigenza di praticarlo 
in fast-track entro le prime 48 ore, al pari di un provvedi-
mento salvavita – potremmo dire che la storia ha definiti-
vamente premiato il suo impegno. 

Firenze, ottobre 1946, 31° congresso della Società, il primo dopo la sospensione per la Seconda guerra mondiale. Oltre al presidente del 
congresso Piero Palagi (1) e al presidente della SIOT Francesco Delitala (2), si riconoscono Mario Paltrinieri (3) e Germano Mancini (4). 


