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Chirurgia e umanesimo: quale attualità?

Paolo Tranquilli Leali

Direttore Scientifico GIOT

Talora potrebbe venire da pensare di trovarsi nel “medioevo” del terzo millennio. 
Periodo ricchissimo di innovazione e di cambi di paradigmi sociali ma imbarbarito 
da ignoranza, superstizione e corruzione.
Il nostro vivere compulsivo, discretizzato in percezioni istantanee ed effimere, non 
ci lascia tempo per noi stessi e ovviamente, ancor meno per gli altri.
L’autore, il Professor Carlo Motta, classe del 1931, nato a Roma, specializzato in 
Ortopedia alla Sapienza, si trasferisce per lavorare in Germania, per poi, diventato 
apicale rientrare come primario a Salò e Brescia. Cittadino del mondo con resi-
denza anche in Sud Africa e ora ritirato nel verde e nella quiete di Oriolo Romano, 
sottolinea l’importanza della tecnica ma che questa, senza morale e amorevolez-
za, perde di significato e di efficacia:

…Umanesimo in chirurgia significa non solo compiere in maniera tecnica perfetta un atto 
chirurgico sia pur difficile: il malato non ha bisogno solo di questo, ma deve sentire che la 
persona alla quale ha affidato il proprio corpo è in grado di comprenderlo e di amarlo. Solo 
conservando questo amore, sarà possibile mantenere una morale nella chirurgia, che ci 
permetterà di capire sempre i limiti dei nostri diritti e doveri.
Molti chirurghi ritengono che ascoltare il paziente rappresenti una perdita di tempo, ma a 
torto. Il primo dovere umanistico del chirurgo è quello di saper ascoltare il paziente, non 
solo per arricchire i dati anamnestici relativi alla diagnosi, ma per capirne la psicologia, il 
suo livello culturale, il suo grado emozionale, la sua concezione della vita, in modo da poter 
meglio adeguare la scelta del trattamento alle sue aspettative…

Quale miglior corollario alla campagna di sensibilizzazione “Primum non tacere” 
che la SIOT tiene nel 2022.
Vi chiedo di dedicare un frammento del vostro tempo a leggere quest’articolo, se 
non altro, perché l’Autore che nella Sua attività professionale ha eseguito più di 
25.000 interventi chirurgici non ha avuto un contenzioso medico legale;
e, poi, ad “ascoltare” non si “perde” mai tempo, anzi lo si valorizza.

Chirurgia e umanesimo

Carlo Motta (foto)

Past Libero Docente Clinica Ortopedica Università di Brescia; Specialista in Ortopedia e 
Traumatologia; Specialità Tedesca in Ortopedia; Specialista in Fisio-Chinesi Terapia; Specialista in 
Angiologia; Past Primario Ortopedico Traumatologo Ospedale Civile di Brescia

Quali sono i rapporti tra chirurgia e umanesimo, cosa ha a che vedere l’umanesi-
mo con la chirurgia?
Non mi riferisco all’umanesimo come movimento storico-letterario che maturò 
nel XV secolo dopo il suo inizio con Petrarca (1303-1374) e si universalizzò con 
la morte di Lorenzo il Magnifico (1449-1492). Esso rappresentava una maniera 
nuova di concepire l’uomo, dando più valore al suo io, alla sua personalità e 
facendone il centro dell’interesse cosmico. Petrarca aveva riscoperto Cicerone; 

https://doi.org/10.32050/0390-0134-xxx
https://doi.org/10.32050/0390-0134-xxx
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.it
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con lo sguardo rivolto agli antichi, particolarmente alla 
filosofia di Platone, molti si attendevano un rinnovamento 
spirituale. Il Medioevo era ai loro occhi un periodo oscu-
ro tra lo splendore dell’antichità e il presente, che dove-
va essere cancellato dal Rinascimento. A mio giudizio è 
storicamente poco valido voler contrapporre il Medioevo, 
come tappa oscurantista della storia dell’umanità, al Ri-
nascimento, vale a dire il nuovo spirito umanista rispetto 
a quello religioso-cristiano.
Quella che sia in ogni modo la valutazione storica e religio-
sa che si vuol dare dell’umanesimo, resta il fatto per noi 
importante che con esso l’uomo, come individuo e come 
persona, assumeva un significato e una dignità prepon-
derante nella storia del pianeta terra e il richiamo all’antico 
altro non era che il tentativo di superamento del sopranna-
turale e del sacro, come concezione e valori unici della vita. 
Questa valorizzazione dell’individuo doveva poi rimanere 
nei secoli seguenti: il settecento erudito aggiunge solo il 
colore del suo tempo allo spirito umanista e rinascimen-
tale. Nel XIX secolo poi, l’ideale umano è rappresentato 
dalla valutazione esagerata dell’intelletto: l’uomo di cultu-
ra rappresenta lo schema ideale dell’umanità. L’impegno 
di sviluppo della personalità del singolo costituisce il fine 
di questa concezione della vita, che altro non è che una 
forma di umanesimo: l’uomo al centro del mondo, la sua 
importanza come individuo, anche se facente parte di un 
tutto, della società. 
Non a caso la parola umanesimo è simile a quella di uma-
nità: scrive Rigutini nel dizionario dei sinonimi: umanità è 
sentimento di affetto negli altri uomini come a fratelli, di 
compassione dei mali loro, di compatimento dei loro difet-
ti; desiderio di scemar questi e quelli o, non potend’altro, 
di partecipare ai mali, i difetti tollerare.
Umanesimo e secolarizzazione vengono spesso usati in 
tandem: all’inizio “secolarizzazione” significava solo tra-
sferimento di beni materiali dalla Chiesa allo Stato, ma ha 
assunto poi il significato di autonomia della realtà terrestre 
svincolata dall’esigenza del sacro.
Se esaminiamo la storia della chirurgia, ci rendiamo conto 
che il concetto umanista di valorizzazione dell’uomo, di 
amore per lui, trova una delle migliori applicazioni nella fi-
nalità dell’atto chirurgico di migliorare o addirittura salvare 
la vita, slancio dell’uomo verso l’uomo, preoccupazione 
per l’individuo.
La chirurgia è nata come chirurgia d’urgenza. La madre 
della chirurgia è la chirurgia degli infortuni (Die Mutter der 
Chirurgie ist die Unfallchirurgie), come dicono i tedeschi in 
maniera lapidaria. Gli atti chirurgici primordiali sono stati 
quelli di chiudere una ferita, arrestare un’emorragia di un 
vaso, estrarre dall’organismo un corpo estraneo, steccare 
un arto fratturato, amputare un arto.
Fanno eccezione le trapanazioni craniche rinvenute in 

Perù, eseguite già tra il 400 e il 200 a.C. e fino al 1400 d.C. 
Interessante è apprendere che anche durante la guerra 
civile americana, 400 anni più tardi, furono eseguite tali 
operazioni con una sopravvivenza del 50%. Antiche im-
magini murali c’insegnano che gli antichi egizi operavano 
sugli occhi già nel 2000 a.C.
C’era alla base di questi atti manuali il desiderio di un 
uomo di aiutare il suo simile sofferente e, senza tante leg-
gi, si attuava il principio, oggi tanto inutilmente decantato, 
della funzione sociale del medico. 
I grossi ostacoli allo sviluppo dell’arte chirurgica sono stati 
le infezioni e l’assenza dell’anestesia. Pensiamo un mo-
mento a cosa doveva essere un’amputazione di gamba 
a paziente sveglio, che Lister (1827-1912) compieva in 
40 secondi. È rimasto famoso il cosiddetto tour du maitre 
che consisteva nell’incisione circolare cutanea e dei tes-
suti muscolari sottostanti senza distaccare il bisturi dalle 
parti molli. Al tempo della chirurgia eroica, era implicito 
nel concetto di chirurgo non solo quello di artigiano ma 
anche quello di artista. Non erano certo molti quelli che 
potevano e sapevano operare con la rapidità necessaria 
per permettere una certa percentuale di sopravvivenza. 
È evidente che in una società ove il divario di classe era 
particolarmente marcato e i professanti l’arte chirurgica in 
numero limitato, non vi poteva essere a quell’epoca, non 
dico un trattamento ottimale per tutti, (che del resto non 
abbiamo raggiunto neanche oggi), ma spesso neanche 
una terapia per tutti. 
L’avvento negli Stati Uniti nel 1846 dell’anestesia genera-
le con l’etere (Dr. Green, Massachussets General Hospi-
tal, Boston e in Italia all’Ospedale Maggiore di Milano nel 
1847) permise l’esecuzione di un numero sempre mag-
giore di interventi a cielo aperto. Ricordo di aver appre-
so la tecnica di questo tipo di anestesia quando, ancora 
studente, nel 1953 feci uno stage di frequenza di alcuni 
mesi nel reparto chirurgia dell’ospedale S. Giovanni di 
Roma in cui all’epoca era primario il Prof. Urbani, ritenuto 
uno dei migliori chirurghi a Roma. Eseguii in tale occa-
sione anche l’anestesia di mio nonno materno al quale 
avevo fatto diagnosi probabile di cancro dello stomaco, 
confermata dal Prof. Urbani, il quale l’operò e constatò 
che il tumore aveva invaso già il fegato ritenendo per-
tanto inutile qualsiasi intervento demolitivo. Mio nonno 
morì qualche giorno dopo l’intervento, ancora ricoverato 
in ospedale. Anche a Parigi, quando nel 1958 usufruii di 
una borsa di studio di 6 mesi nel reparto chirurgico del 
Dr. Iselin, per apprendere la chirurgia della mano, esegui-
vo ogni mercoledì le anestesie generali eteree per inter-
venti chirurgici generali: in cambio avevo alloggio, vitto in 
ospedale e una certa somma di denaro che non ricordo 
bene se 7-8 mila franchi al mese. Negli anni ’60, quan-
do lavoravo nella Clinica degli Infortuni Bergmannsheil 
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in Germania, sono sceso due volte a 900 metri di pro-
fondità in miniere di carbone ad amputare una volta una 
gamba e un’altra volta una coscia a minatori che erano 
rimasti sotto una frana di macigni rocciosi e non pote-
vano essere estratti. Entravamo carponi nella camera di 
scavo in tre, un chirurgo, un anestesista e un infermiere: 
si applicava un laccio emostatico alla radice dell’arto e 
in anestesia eterea il chirurgo incideva circolarmente le 
parti molli e con una sega manuale recideva l’osso. La 
ferita era coperta con un panno sterile e l’infortunato era 
trasportato, sempre con laccio emostatico, all’ospedale 
e nuovamente addormentato con il protossido d’azoto 
per concludere l’intervento e regolarizzare e suturare il 
moncone d’amputazione. Mi son posto il quesito di quel-
lo che succedeva nelle miniere in casi del genere nel XIX 
secolo…
Oggigiorno dobbiamo fare una distinzione tra i paesi nei 
quali, come nel nostro, esiste un servizio sanitario na-
zionale che permette al paziente, a parte le urgenze, di 
optare per la struttura nella quale decide di farsi operare, 
ma non gli dà facoltà di scegliere l’operatore, dai paesi 
come negli Stati Uniti dove, salvo le urgenze, il paziente 
può scegliere l’operatore ma deve pagarlo privatamente o 
avere un’assicurazione. Ma anche in Italia un paziente con 
un minimo di possibilità finanziarie consulta il chirurgo che 
a sua conoscenza o per giudizio generale (non sempre 
veritiero) è il migliore per il suo caso. Ciò fa pensare che 
l’importanza della relazione tra curante e curato travalica il 
problema tecnico, che magari sarebbe ugualmente risolto 
da un chirurgo sconosciuto. Non vi è dubbio che non tutti i 
chirurghi sono dello stesso valore e capacità: nel momen-
to in cui il paziente si reca volontariamente dal chirurgo da 
lui ritenuto il più idoneo, compie una scelta che instaura 
automaticamente un rapporto di fiducia. Il chirurgo scelto 
non potrà non essere fiero e lusingato per questa prefe-
renza che valorizza la sua opera e si sentirà per questo 
ancor più spronato a compiere bene la sua opera. 
Dopo quanto premesso, che cosa significa umanesimo in 
rapporto alla chirurgia?
Umanesimo in chirurgia significa non solo compiere in ma-
niera tecnica perfetta un atto chirurgico sia pur difficile: 
il malato non ha bisogno solo di questo, ma deve senti-
re che la persona alla quale ha affidato il proprio corpo è 
in grado di comprenderlo e di amarlo. Solo conservando 
questo amore, sarà possibile mantenere una morale nella 
chirurgia, che ci permetterà di capire sempre i limiti dei 
nostri diritti e doveri.
Molti chirurghi ritengono che ascoltare il paziente rappre-
senti una perdita di tempo, ma a torto. Il primo dovere 
umanistico del chirurgo è quello di saper ascoltare il pa-
ziente, non solo per arricchire i dati anamnestici relativi alla 
diagnosi, ma per capirne la psicologia, il suo livello cultu-

rale, il suo grado emozionale, la sua concezione della vita, 
in modo da poter meglio adeguare la scelta del trattamen-
to alle sue aspettative. Psicologicamente e umanamente 
gli dobbiamo il nostro tempo, poiché la sua fiducia in noi 
nasce sovente da un semplice atteggiamento d’estrema 
attenzione.
Le condizioni nelle quali il malato contatta il chirurgo sono 
per lui sempre stressanti, se non tragiche e per lui il suo 
male rappresenta il problema cosmico. Anche se egli ha 
fiducia nelle nostre capacità tecniche, ha paura o perlo-
meno un senso di panico, anche se mascherato, di fronte 
all’ignoto che si erge davanti a lui, per il timore della sof-
ferenza, della perdita della propria integrità fisica o addirit-
tura della morte, e la narrazione dei suoi malanni è per lui 
una liberazione, quasi una catarsi ed instaura un rapporto 
quasi di complicità tra lui e il chirurgo.
Quando una decisione operatoria s’impone, il chirurgo 
deve avere coscienza del dramma interiore che s’instaura 
nel paziente e bisogna saper trovare le parole che daranno 
tranquillità e sicurezza. Mai dimenticare di immedesimarsi 
nella situazione del malato. Pur non omettendo di comu-
nicare le complicazioni che possono insorgere durante e 
dopo un’operazione (che per legge devono essere ripor-
tate nel consenso informato), mai drammatizzare sul loro 
verificarsi, magari per ingigantire il proprio operato o per 
crearsi un alibi in caso d’insuccesso: infatti è il chirurgo 
che deve prendere in coscienza la decisione sull’oppor-
tunità del suo operato, dopo aver ponderato tutti i fattori 
di rischio ed è lui che porta la responsabilità dell’atto ope-
ratorio.
Umanesimo in chirurgia significa pure che il chirurgo 
deve conoscere i limiti delle proprie capacità e possibilità 
tecniche e affidare ad altri più esperti di lui o in possesso 
di attrezzature tecniche più adeguate al caso, la cura del 
paziente. Conosci te stesso rappresenta un pilone prin-
cipale dell’onestà chirurgica. L’umanesimo, quale fonda-
mento normale della chirurgia, ci impone di conoscere i 
nostri limiti e a non superarli: una rinuncia ponderata al 
trattamento non è mai un’umiliazione nel caso d’inter-
venti di particolare gravità. Ricordo il caso di un giovane 
che aveva riportato in un incidente stradale una grave 
frattura-lussazione del bacino con paralisi del nervo fe-
morale e lesioni dello sfintere anale; egli venne ricoverato 
nel mio reparto a Brescia un mese dopo l’incidente, pro-
veniente da un altro reparto nel quale non avevano fatto 
nulla se non procurargli decubiti sacrali. Lo sistemai su 
letto girevole in maniera da far guarire i decubiti e, data 
la gravità delle multiple lesioni, consigliai alla madre, che 
sapevo senza problemi finanziari, di portarlo da un noto 
chirurgo parigino del bacino, al quale telefonai e che si 
dichiarò disposto a venire a Brescia. Questa promessa, 
malgrado il compenso offerto dalla madre, non fu man-
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tenuta. Io ero stato nel 1992 un mese al Good Samaritan 
Hospital di Los Angeles dal Dr. Matta, che era allora il 
maggior esperto mondiale di ricostruzioni dei bacini frat-
turati e avevo acquisito una buona esperienza nella ma-
teria nella quale ero già preparato. 
La madre del giovane mi propose di eseguire io l’inter-
vento e così ricostruii l’anatomia del bacino. Inviai però 
poi il paziente a Vienna dal Prof. Millesi, esperto di fama 
mondiale di ricostruzione dei nervi periferici, che avevo co-
nosciuto nel 1959 a Parigi al corso di chirurgia della mano 
organizzato dal Dr. Iselin e con il quale ero rimasto in con-
tatto, che sistemò il nervo femorale restituendo con ciò 
al paziente la funzione quadricipitale. Infine, un chirurgo 
londinese ricostruì lo sfintere anale e il paziente ritornò ad 
una vita di relazione accettabile e seppi poi che lavorava in 
una banca di Brescia.
Umanesimo in chirurgia significa anche che il chirurgo 
deve avere la mente aperta al progresso della sua spe-
cialità, anche se la chirurgia si è nel frattempo talmente 
specializzata e suddivisa in branche secondarie superspe-
cialistiche, per cui è impossibile oggi ritenere che ciascuno 
di noi possa realizzare l’optimum in tutte le branche. 
Io sono uno degli ultimi ortopedici che doveva concettual-
mente saper risolvere tutti i problemi incontrati, per cui ero 
obbligato ad informarmi sempre sulle nuove metodiche, 
onde acquisire la conoscenza delle possibilità terapeuti-
che conseguenti allo sviluppo tecnologico. Ricordo sem-
pre che ho iniziato nel 1963 in Germania a operare le ernie 
del disco lombare solo sulla base dell’esame clinico e di 
un esame radiologico. In Italia, nel 1968 ho cominciato 
ad utilizzare la mielografia che, associata all’esame clinico, 
confermava la localizzazione e l’entità dell’ernia. Oggi la 
risonanza magnetica (RMN) ha semplificato le diagnosi e 
le tecniche operatorie sono divenute a tutti gli effetti mi-
crochirurgiche.
Il sentimento umanistico obbliga il chirurgo a conservare 
uno spirito aperto su di una scienza in continuo divenire, 
anche perché i malati hanno il diritto di esigere dal chirur-
go che esso sia costantemente al passo con i progressi 
medici.
Inoltre, umanesimo in chirurgia ci impone di essere sem-
pre critici rispetto all’opera chirurgica da noi effettuata e a 
non essere mai troppo soddisfatti: dopo ogni intervento 
mi facevo sempre un esame di coscienza su quanto ave-
vo compiuto e cercavo di giudicare se avevo fatto tutto il 
possibile. 
Anche possedendo la verità del momento, ma consapevoli 
di averne una rappresentazione che domani si dimostrerà 
del tutto imperfetta, esige un aggiornamento continuo di 
questa verità. Anche il concetto umanistico c’impone di 
non tralasciare niente che possa apportare un migliora-
mento alla sorte dell’uomo malato. Leriche al principio del 

XX secolo affermava: “l’homme, en tant qu’individu, doit 
etre la mesure de la chirurgie, comme il en est le fin”.
È possibile mantenere la visione umanistica della chirurgia, 
così come ho cercato di delinearla, nella società industria-
le attuale? La nuova società tecnologica ha permesso di 
raggiungere risultati oltremodo vantaggiosi per il benesse-
re psico-fisico. Al principio artigianale del lavoro si è anda-
to però sostituendo progressivamente quello della catena 
di montaggio con produzione di innumerevoli beni di con-
sumo qualitativamente e artisticamente di minor pregio, 
ma tali da poter soddisfare i bisogni e le esigenze delle 
masse. La produzione di questi beni deve ineluttabilmente 
essere sempre in aumento, sia per l’esplosione demogra-
fica (abbiamo superato i 7 miliardi di umani), sia per il pro-
liferare delle richieste personali, quest’ultime legate non 
tanto alle reali necessità dell’individuo, quanto alla frenesia 
del consumo, in parte giustificata dal desiderio legittimo 
dell’uomo di migliorare le proprie condizioni di vita, in parte 
alimentata coscientemente dalla società dei consumi, ove 
consumare diviene appunto necessità di sopravvivenza di 
un’economia non pianificata. I risvolti negativi di questo 
progresso tecnologico sono però oggi drammaticamente 
davanti agli occhi di tutti. 
Questa trasformazione del nostro modo di vivere e di con-
cepire la vita e una maggiore giustizia sociale che si va 
imponendo con il progresso civile e culturale di sempre più 
larghi strati della popolazione, non poteva non cambiare il 
rapporto tra società e medicina. Ciò in Italia ha condotto 
alla creazione del servizio sanitario nazionale che avrebbe 
dovuto introdurre nuove forme di rapporto tra medico e 
paziente, regolamentate da leggi sanitarie che dovrebbero 
rappresentare un progresso e assicurare ad ogni malato 
un’assistenza sanitaria completa e migliore. 
Ho però l’impressione che il legislatore abbia perduto di vi-
sta il principio umanistico che dovrebbe guidare il rapporto 
tra medico-chirurgo e paziente. 
Si chiede oggi al medico di svolgere la sua attività in ma-
niera burocratica, ristretta a certi schemi fissati e da rispet-
tare rigidamente, togliendogli il diritto di sviluppare la sua 
personalità e il suo pensiero critico, imponendogli un ser-
vizio cosiddetto sociale, che non sempre raggiunge il fine 
terapeutico. Se il chirurgo non è in condizione di rispettare 
i principi dell’umanesimo nella sua professione, non vi po-
tranno essere regolamenti, orari di lavoro con orologio a 
cartellino, richiami alla sua funzione sociale e minacce, che 
possano costringerlo a compiere la sua opera in maniera 
ottimale.
L’arte chirurgica presuppone un lungo tirocinio, che si può 
superare se si ha davanti a sé la visione umanitaria del no-
stro lavoro. Nessuno sacrificherà la sua gioventù, passerà 
la notte sui libri, lavorerà e sopporterà avversità, delusioni, 
vessazioni, difficoltà di ogni tipo, anche economiche, se 
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non ama il proprio lavoro. Personalmente ho lavorato per 
più di tre anni dopo la laurea dal 1955 al 1959 in Clinica 
Ortopedica a Roma come assistente volontario universita-
rio; io e il compianto collega Di Leo coprivamo il servizio 
di guardia di 24 ore a giorni alterni e racimolavamo così 
15.000 lire al mese. Quando nel 1959, per alcuni mesi, 
prima delle mie dimissioni ed il trasferimento in Germania, 
ero stato nominato assistente straordinario, lo stipendio 
era di 31.750 lire mensili, somma insufficiente per una so-
pravvivenza dignitosa se non avessi continuato a vivere 
nell’appartamento dei miei genitori.
Anche se l’assenza di problemi economici è utile per 
una preparazione tecnica eccellente, questa presuppone 
un’innata predisposizione ad un’attività manuale, dimo-
strata dall’esiguo numero dei chirurghi in rapporto con 
gli altri specialisti medici. Anch’essa però da sola non è 
sufficiente per formare un buon chirurgo: infatti è neces-
sario inoltre avere dei buoni maestri che ci mostrino e ci 
insegnino le manualità e le tecniche in uso al momento 
della formazione. Personalmente, frequentando maestri 
come Iselin per quel che riguarda la chirurgia della mano, 
Burkle de la Camp per la chirurgia degli infortuni, Mau per 
la chirurgia vertebrale e della scoliosi in particolare, Nevia-
ser per la chirurgia della spalla, Neer per la chirurgia del 
ginocchio e numerosi altri chirurghi americani per la chirur-
gia protesica, ho appreso non solo le tecniche operatorie 
ma soprattutto anche che un buon chirurgo deve applica-
re la terapia appropriata nel momento giusto al paziente 
giusto. La scelta della terapia deve essere strettamente 
legata alla valutazione dei fattori individuali, ambientali, so-
ciali e psicologici del paziente: la stessa terapia applicata 
a due pazienti differenti potrebbe portare a risultati diversi.
A quali trasformazioni siamo andati incontro nel rapporto 
tra chirurgo e paziente nell’attuale società? Minimizzato 
il rapporto di fiducia, come voluto dai nostri legislatori, la 
funzione del chirurgo è divenuta quella di un tecnico, an-
che se altamente specializzato, che lavora con un orario e 
un riposo ben codificato, stipendio fisso ma modesto, che 
invoglia a cercare altre fonti di guadagno. Per esempio in 
Germania chi lavora in ospedale non può lavorare in priva-
to e il medico privato non può lavorare in ospedale e ciò 
è possibile perché gli stipendi sono ben più elevati. Inoltre 
la distinzione introdotta tra medici del servizio pubblico e 
medici convenzionati nelle cliniche private, ha condotto da 
un lato al passaggio dei medici più qualificati nelle case 
di cura, dato che il guadagno è proporzionato alla quan-
tità d’interventi eseguiti (anche se ciò ha talora condotto 
da parte di medici affaristi all’esecuzione d’interventi non 
necessari), e dall’altra ha spento nei medici rimasti negli 
ospedali pubblici ogni stimolo a lavorare di più e soprat-
tutto a eseguire terapie chirurgiche particolarmente impe-
gnative e magari pericolose.

Questa distinzione è stata messa in azione da quei politici 
che si sono impadroniti del destino di una sanità a parole 
efficiente e uguale per tutti, nello stesso tempo togliendo 
ai medici la possibilità di autogestione, favorendo così la 
burocratizzazione del loro operato e riducendo lo stimolo 
a lavorare di più e soprattutto meglio.
È giusto riconoscere che questo sistema offre i vantaggi 
di una vita più comoda, riduce la responsabilità personale, 
offre maggior tempo libero ed ha purtroppo invogliato e 
convinto numerosi medici ad accettare i dettami politici 
imposti, ma esso limita l’eccellenza nell’attività chirurgi-
ca che richiede costante applicazione e aggiornamento 
anche se l’introduzione della tecnologia robotica contri-
buisce in parte a supplire all’arte chirurgica. Tuttavia ho 
letto un articolo del 2022 sui risultati delle artroprotesi di 
ginocchio che non mostra vantaggi della robotica rispetto 
alle metodiche tradizionali.
Altro capitolo di contribuzione al decadimento è rappre-
sentato dalla scelta dei primari e dei direttori di cattedra, 
che avviene non più da parte dei colleghi illustri ma da 
parte dei politici, in base all’appartenenza a questo o quel 
partito e non solo.
I risultati di questa politica si vedono nell’aumento vertigi-
noso delle richieste di risarcimento per malpractice, anche 
se talora ingiustificate, proprio per la perdita del rapporto 
di fiducia tra medico e paziente.
Quali prospettive per il futuro? A mio giudizio ci avviamo 
al tramonto dell’umanesimo in chirurgia, anche se una 
parte della classe medica è ancora legata ai principi del 
giuramento di Ippocrate che mi ricordo mi fu consegna-
to al momento della laurea da parte del Presidente della 
Commissione. Osservo con inquietudine la diminuzione 
progressiva del rendimento professionale umano, la su-
perficialità con la quale viene affrontata la vita e il lavoro 
(responsabile dell’aumento preoccupante degli infortu-
ni mortali), la scomparsa dell’entusiasmo e della volontà 
di agire, la fuga davanti alle responsabilità, il rifugio nella 
droga, il regresso dell’individualità di fronte all’ascesa del 
collettivismo.
Albert Einstein ha dichiarato: “temo il giorno in cui la tec-
nologia andrà oltre la nostra umanità: il mondo sarà popo-
lato allora da una generazione di idioti”. Non sarà che quel 
giorno sia arrivato?

Mi auguro che questo scritto, che considero come un te-
stamento, contribuisca nelle nuove generazioni di colleghi, 
a conservare inalterata la funzione umanitaria nella prati-
ca della nostra meravigliosa professione, pur sfruttando i 
vantaggi che il progresso tecnico e sociale ha loro fornito.
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Riassunto 
In questo articolo, la Commissione Pari Opportunità e Medicina di Genere (CPO) della SIOT presenta 
i risultati di una survey qualitativa e quantitativa che mira a descrivere diversi aspetti della vita lavo-
rativa e privata delle chirurghe ortopediche italiane. La survey, concepita e diffusa dall’Associazione 
Women in surgery Italia (WIS), è stata condivisa a tutte le società specialistiche di ambito chirurgico, 
tra cui la SIOT, che l’ha inviata alle proprie iscritte nel 2020.
Le domande sottoposte alle intervistate sono state complessivamente 90 e coprono diversi focus, 
dal lavoro alla soddisfazione professionale, passando per la genitorialità.
La survey presentata in questo articolo ha avuto un tasso di responders di 269, triplicando la me-
dia delle altre survey SIOT, che si attestava intorno a 100 e questo conferma la motivazione delle 
intervistate a rispondere alle domande effettuate. Nonostante la lunghezza del questionario (90 do-
mande), anche le ultime hanno avuto un alto tasso di risposta. Le domande sono state raggruppate 
in 6 focus di analisi: 1. Genitorialità e work-life balance; 2. Reddito; 3. Soddisfazione professionale;  
4. Stereotipi; 5. Organizzazione del lavoro; 6. Molestie.
I dati riportati in questo studio forniscono una prima fotografia nazionale dell’ambiente ortopedico 
nella valutazione di un solo tipo di diversità (quella di genere).

Parole chiave: gender gap, gender bias, disparità, inclusione, genitorialità, gender pay gap, work-life 
balance, soddisfazione personale

Summary 
In the present paper, the SIOT Commission on Gender Equality and Gender-Specific Medicine 
summarizes the results of a multidimensional survey aiming at describing several aspects of Italian 
female orthopaedic surgeons’ life.
This survey, created and diffused by the association Women in surgery (WIS), has been shared 
with all the Italian surgical societies, SIOT included, in 2020. The survey was made of 90 questions 
dealing with different subjects, from private life to working life. A high rate of responders has been 
observed (269 female orthopaedic surgeons), differently from other surveys promoted by SIOT (that 
received on average of 100 answers). These findings highlight the interviewed surgeons are highly 
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Introduzione
La Commissione Pari Opportunità e Medicina di Genere 
(CPO) della SIOT, insediatasi per la prima volta nella So-
cietà nel 2020, ha pubblicato i primi dati quantitativi sul 
gender gap nel mondo ortopedico nel 2021 con nell’o-
puscolo Che genere di ortopedia (https://siot.it/genere-
di-ortopedia-opuscolo-cpo-mdg/). Erano stati presentati 
dati di gender index tra i laureati in Medicina e Chirurgia, 
i medici specializzati in Ortopedia e Traumatologia in una 
finestra temporale di 3 anni, i dati all’interno dei consigli 
direttivi delle principali società ortopediche e nei profili uni-
versitari. Con il presente lavoro la CPO ha voluto espan-
dere la ricerca di questo focus arricchendola di dati anche 
qualitativi, che potessero chiarire le motivazioni delle per-
centuali già note e allargare l'indagine anche in altri ambiti 
multidimensionali di qualità di vita (come il work-life balan-
ce). La survey che è stata concepita e diffusa dall’Asso-
ciazione Women in surgery Italia (WIS) e condivisa a tutte 
le società specialistiche in chirurgia, tra queste la SIOT, 
che l’ha inviata alle proprie iscritte nel 2020. Le domande 

sottoposte alle intervistate sono state complessivamente 
90 e coprono diversi focus, dal lavoro alla soddisfazione 
professionale passano per la genitorialità. 
La survey presentata in questo articolo ha avuto un tasso 
di responders di 269, triplicando la media di risposte del-
le altre survey della SIOT, che si attestava intorno a 100 e 
questo conferma la motivazione delle intervistate a rispon-
dere alle domande effettuate. Nonostante la lunghezza del 
questionario (90 domande), anche le ultime hanno avuto un 
alto tasso di risposta. Le domande sono state raggruppate 
in 6 focus di analisi: 
1. Genitorialità e work-life balance; 
2. Reddito; 
3. Soddisfazione professionale; 
4. Stereotipi; 
5. Organizzazione del lavoro; 
6. Molestie. 

Analisi statistica
L’analisi statistica è stata condotta usando l’R Statistical 
Software (version 4.0.0; R Foundation for Statistical Com-
puting) e il GraphPad Prism v 6.0 software (GraphPad Sof-
tware Inc.), da uno statistico (A.M.) in cieco sui gruppi di 
studio. Le variabili continue sono state espresse come me-
dia ± deviazione standard (SD) mediana e range interquar-
tile [Q1-Q3]. Le variabili categoriche sono state espresse in 
numeri di casi e frequenza; la loro differenza è stata testata 
usando il chi-square o il Fisher’s exact test. La differenza 
tra i gruppi per le variabili continue è stata analizzata con il 
test one-way ANOVA o con il Kruskal-Wallis test, a seconda 
della normalità dei dati, che è stata analizzata usando lo 
Shapiro-Wilk normality test. Per tutte le analisi, il livello di 
significatività è stato settato su un p-value inferiori a 0,05. 

Descrizione demografica del 
campione e analisi statistica
La survey è stata inviata e compilata attraverso la piatta-
forma Survey Monkey (www.surveymonkey.com). Il cam-
pione dello studio ha arruolato 269 chirurghe. È stata 
eseguita una suddivisione in gruppi geografici contando 
il 67,2% del nord, 19,3% del centro e il 13,3% del sud e 

interested in the proposed topic. Although the survey questionnaire was quite long (90 answers), the last questions received a significant number 
of answers. All the questions have been divided into 6 items. 
The present study provides a photograph of the current Italian orthopaedic reality regarding gender disparity.

Key words: gender gap, gender bias, disparity, inclusion, gender pay gap, parenting, work-life balance, personal satisfaction

La Commissione Pari Opportunità (CPO), in composi-
zione proporzionata, ha mandato e finalità di fotografa-
re, attraverso la produzione di report, con dati quantitati-
vi, derivanti da documenti ufficiali e qualitativi, attraverso 
survey sulla popolazione di studio, la situazione nazio-
nale. Inoltre, ha l’obiettivo di evidenziare situazioni di 
eventuali disparità e criticità nell’ambito professionale ol-
tre che di analizzare l’impatto delle disparità sulla qualità 
delle cure e l’utilizzo delle risorse di personale sanitario. 
L’equidistanza sui dati è garantita attraverso diversi livelli 
di controllo: dalla composizione interna dei membri, alla 
revisione dei documenti da parte dei peer reviewer. Si 
sottolinea che l’interpretazione dei dati pubblicati e la 
loro discussione non si pone mai in una polarizzazione 
(classicamente uomo/donna) ma in una analisi sulla cul-
tura dell’ambiente professionale a cui concorrono tutti, 
in modo conscio e inconscio (unconscious bias), indi-
pendentemente dall’identità di riferimento. L’obiettivo 
finale è quindi quello di creare informazione sul quadro 
attuale, rispondendo a warning internazionali nell’ambi-
to dell’Ortopedia e concorrendo a possibili call to action.

https://siot.it/genere-di-ortopedia-opuscolo-cpo-mdg/
https://siot.it/genere-di-ortopedia-opuscolo-cpo-mdg/
http://www.surveymonkey.com
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Figure 1-2. Distribuzione del campione nelle tre aree geografiche (a sinistra). Distribuzione del campione nei diversi profili anziandali (a 
destra).

Tabella I. Demografia. (Continua)

Variabili Overall Nord Centro Sud e Isole

No. di soggetti 269 181 (67,2) 52 (19.3) 36 (13,3)

Età (anni) 37,85 ± 9,13
35,00 [31,00-43,00]

37,63 ± 9,00
35,00 [31,00-41,00]

38,67 ± 10,45
35,00 [31,25-43,00]

37,75 ± 7,78
36,00 [31,25-43,00]

In che tipo di struttura svolgi > 80% 
della tua attività?

259 (100) 175 (67,5) 48 (18,5) 36 (13,8)

Pubblica ospedaliera 139 (53,66) 98 (56,0) 25 (52,0) 16 (44,4)

Pubblica universitaria 78 (30,12) 53 (30,2) 12 (25,0) 13 (36,1)

Privata convenzionata 39 (15,06) 21 (12,0) 11 (22,9) 7 (19,4)

Privata non convenzionata 2 (0,77) 2 (6,8) 0 0

Altro 1 (0,39) 1 (0,5) 0 0

Specifica la tua posizione 262 (100) 176 (67,1) 49 (18,7) 37 (14,1)

Accademica (specializzande comprese) 177 (67,5) 116 (65,9) 34 (69,3) 27 (72,9)

Ospedaliera 85 (32,4) 60 (34,0) 15 (30,6) 10 (2,7)

Se posizione accademica, quale? 89 (100) 62 (69,6) 16 (17,9) 11 (12,3)

Medico Specializzando 80 (89,4) 57 (91,9) 13 (81,2) 10 (90,9)

Dottoranda 4 (4,4) 3 (4,8) 1 (6,2) 0

Assegnista di Ricerca 1 (1,1) 1 (1,6) 0 0

Ricercatrice 2 (2,2) 1 (1,6) 0 1 (9,0)

Professoressa Associata 2 (2,2) 0 2 (12,5) 0

Professoressa Ordinaria 0 0 0 0
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delle isole (Fig. 1). Tra i tre gruppi l’età media sembrava 
equivalersi ed era di 35 anni. La metà del campione affe-
riva ad una struttura ospedaliera, il 30,1% ad una univer-
sitaria e il 15,0% ad una privata convenzionata (Fig. 2). 
Irrilevante la quota di quelle nel privato non convenzio-
nato (0,77%). Il 29,7% del campione è rappresentato da 
specializzande. Compaiono 2 professoresse associate e 
nessuna ordinaria. La formazione chirurgica ha previsto 
un periodo di training all’esterno nel 26,8% e nel 69,7% 
si è svolta il Europa, seguita dal nord America nel 25% 
dei casi (Tab. I).

1. Genitorialità e work-life balance
La Legge tutela la maternità e il rientro alla vita lavorativa: 
il congedo obbligatorio per maternità vieta l’adibizione al 
lavoro per 5 mesi complessivi, di cui 2 mesi precedenti e 3 
mesi dopo la nascita del bambino/a che possono essere 
divisi in 1 pre- e 4 dopo la nascita in base alla flessibilità 
(ai sensi Testo Unico della maternità D. Lgs 151/2001 e 
s.m.i. compresa la modifica apportata al periodo tutelato 
dalla legge di Bilancio 2019). Di recentissima introduzione, 
risulta essere il congedo obbligatorio di paternità per 10 
giorni (art.27-bis Testo Unico).
Il congedo parentale prevede un’indennità pari al 30% del-

Tabella I. (Segue).

Se posizione osepdaliera, quale? 175 (100) 115 (65,7) 34 (19,4) 26 (14,8)

Contratto libero professionale 27 (15,4) 17 (14,7) 5 (14,7) 5 (19,2)

Medico specialista ambulatoriale interno, 
tempo determinato

2 (1,1) 2 (1,7) 0 0

Medico specialista ambulatoriale interno, 
tempo indeterminato

3 (1,7) 2 (1,7) 1 (2,9) 0

Dirigente medico, tempo determinato 5 (2,8) 0 3 (8,8) 2 (7,6)

Dirigente medico, tempo indeterminato 127 72,5 86 (74,7) 23 (67,6) 18 (69,2)

Direttrice di Struttura Semplice 8 (4,5) 7 (6,0) 1 (2,9) 0

Direttrice di Struttura Complessa 3 (1,7) 1 (0,8) 1(2,9) 1 (3,8)

Hai trascorso periodi di formazione 
chirurgici o lavorativi all’estero 
(superiori ai 3 mesi)? 

257 (100) 174 (67,7) 47 (18,2) 36 (14,0)

No 188 (73,1) 122 (70,1) 36 (76,5) 30 (83,3)

Si 69 (26,8) 52 (29,8) 11 (23,4) 6 (16,6)

Se sì in quale area geografica? 76 (100) 57 (75,0) 13 (17,1) 6 (7,8)

Europa 53 (69,7) 38 (66,6) 9 (69,2) 6 (100)

Nord America 19 (25,0) 16 (28,0) 3 (23,0) 0

Sud America 3 (3,9) 3 (5,2) 0 0

Africa 1 (1,3) 0 1 (7,6) 0

Asia 0 0 0 0

Oceania 0 0 0 0

Oltre alla specializzazione hai 
conseguito altri titoli? 

270 (100) 182 (67,4) 49 (18,1) 39 (14,4)

No 180 (66,6) 121 (66,4) 32 (65,3) 27 (69,2)

Master di I-II livello 39 (14,4) 24 (13,1) 8 (16,3) 7 (17,9)

Dottorato di ricerca 14 (5,1) 9 (4,9) 4 (8,1) 1 (2,5)

Corso di perfezionamento 37 (13,7) 28 (15,3) 5 (10,2) 4 (10,2)

Data are reported as mean ± SD and median [Q1-Q3] or number of responders (percentage). No.; number; Q1: first quartile; Q3: third quartile; SD: standard 
deviation.
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la retribuzione media giornaliera, calcolata in base alla re-
tribuzione del mese precedente l’inizio del periodo di con-
gedo, entro i 12 anni di età del bambino e per un periodo 
massimo complessivo (madre e/o padre) di nove mesi (D. 
Lgs 30 giugno 2022, n. 105, Gazzetta Ufficiale - Serie Ge-
nerale n. 176 del 29 luglio 2022).
Nonostante le nuove disposizioni, il tentativo di raggiun-
gere un equilibrio tra vita professionale e vita familiare è 
di difficile attuazione nella categoria medico-chirurgica e 
si scontra con la scarsità delle risorse, materiali e umane, 
a fronte di crescenti esigenze di servizio sanitario: tra le 
numerose criticità, basti pensare alla carenza di personale 
in organico, alla mancata sostituzione per lunghi congedi; 
alla mancata flessibilità dell’orario di lavoro in camera ope-
ratoria o in Pronto Soccorso, alla rigidità delle norme che 
regolano il part-time; all’assenza di nidi aziendali. 
I dati relativi al focus “Genitorialità e Famiglia” si riferisco-
no alle risposte fornite da 252 partecipanti alla survey, 
riportate come popolazione totale e frazionata in aree 
geografiche in Tabella II. Il loro stato sociale era equamen-
te distribuito tra single, convivente, spostata (Fig. 3). Nel 
complesso, l’88% delle intervistate ha più di 30 anni, il 
36% delle partecipanti ha 1 o più figli (meno della metà!); 
il 65% delle intervistate, non ancora genitore, ha espres-

so il desiderio di maternità, il 17% di chi non ha ancora 
figli è indeciso sul fatto di averne, e questi dati appaiono 
proporzionatamente distribuiti tra Nord, Centro e Sud-
Isole (Fig. 4). L’età media delle chirurghe al primo figlio è 
di 33,47. Interessante è che la maggior parte delle madri 
(61%) dichiara di aver ritardato la maternità per il percor-
so lavorativo scelto. Nonostante l'89% dei partner svolga 
una attività lavorativa di impegno uguale o minore, sono 
le donne ad occuparsi della cure dei figli nel 43% rispetto 
21%, e della cura della casa nel 51% rispetto al 14%. Le 
intervistate sembrano essere più impegnate nella cure del-
la casa che dei figli (Fig. 5). 
Questi dati nazionali sembrano allinearsi allo scenario eu-
ropeo; a questo si aggiunge che a parità di mansioni la-
vorative (Figg. 6, 7), donne con o senza figli si occupano 
maggiormente della casa rispetto ai colleghi uomini e, tra 
i chirurghi con figli, gli uomini si occupano degli aspetti 
finanziari della casa piuttosto che delle mansioni di cura 
della casa e dei figli 1. 
Per quanto concerne il gender gap, alla base della di-
screpanza tra presenza femminile e posizioni apicali vi è 
sicuramente la difficoltà del connubio carriera-famiglia, in 
termini di inconciliabilità tra tempi di cura parentale e tempi 
necessari a raggiungere una posizione verticistica interrotti 

Tabella II. Genitorialità e Famiglia.

Overall < 30 anni ≥ 30 anni p-value

Hai figli o li vorresti? 252 (100) 30 (11,9) 222 (88,0) 2,194e-05

Non ho figli 161 (63,8) 29 (96,6) 132 (59,4)

Ho almeno 1 figlio 91 36,1 1 (3,3) 90 (40,5)

Avresti desiderato avere più figli? 124 (100) 2 (1,6) 122 (98,3) 0,5384

No 44 (35,4) 0 44 (36,0)

Si 80 (64,5) 2 (100) 78 (63,9)

Ritieni che il tuo percorso lavorativo abbia ritardato la nascita dei tuoi 
figli, rispetto a quando li avresti desiderati?

173 (100) 10 (0,5) 163 (94,2) 0,4660

No 42 (24,2) 3 (30,0) 39 (23,9)

Si 106 (61,2) 7 (70,0) 99 (60,7)

Non lo so 25 (14,4) 0 25 (15,3)

Chi si occupa per più tempo della cura dei figli? 124 (100) 1 (0,8) 123 (99,2) 0,4274

Io 53 (42,7) 1 (100) 52 (42,2)

Altri 71 (57,2) 0 71 (57,7)

Chi si occupa soprattutto della cura della casa? 311 (100) 34 (10,9) 277 (89,0) 0,8575

Io 159 (51,1) 18 (52,9) 141 (50,9)

Altri 152 (48,8) 16 (47,0) 136 (49,0)

Data are reported as mean ± SD and median [Q1-Q3] or number of responders (percentage). No.; number; Q1: first quartile; Q3: third quartile; SD: standard 
deviation.
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Figura 4. Rappresentazione grafica espressa in numero di risposte alla domanda "Hai figli o li vorresti?". 

Figura 3. Il grafico rappresenta la situazione familiare delle intervistate.
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Figura 6. Rappresentazione grafica dell'occupazione del partner delle intervistate espressa in numero di risposte (sinistra). Impegno lavo-
rativo del partner, rispetto al proprio.

Figura 5. I dati dei grafici mostrano le risposte alle domande a cui si riferiscono espresse in numero di risposte. 
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(o comunque rallentati) dalle esigenze fisiologiche di gra-
vidanza, allattamento e cura dei figli. D’altra parte, i tempi 
della formazione in Medicina e Chirurgia, il conseguimento 
della Specializzazione, Master, etc., fanno inserire le donne 
nel mondo del lavoro proprio verso l’età in cui tempi sociali 
e biologici chiedono di realizzare il desiderio di maternità. 
La suddetta popolazione intervistata in merito alla Geni-
torialità è stata infatti distinta in due gruppi stratificando le 
risposte come soglia d’età sotto o sopra i 30 anni (Tab. II): 
è evidente come le donne già madri hanno quasi tutte più 
di 30 anni, il desiderio di maternità viene espresso pratica-
mente dopo la stessa soglia d’età, non prima. 
L’analisi dei dati italiani sulla popolazione delle chirurghe 
dimostra come il rientro dalla maternità può rappresentare 
il rischio di segregazione professionale a mansioni non chi-
rurgiche, a favore di attività ambulatoriali o di reparto; op-
pure, ad una riduzione degli interventi complessivi come 
primo chirurgo o a casi più semplici 2. 

2. Reddito 
Il gender pay gap rappresenta ancora oggi una problema-
tica di estrema rilevanza su scala internazionale. La Com-
missione Europea evidenzia che nel 2020 il divario retribu-
tivo di genere si attesta sul 13% nel Vecchio Continente, 
ciò significa che le donne guadagnano in media il 13% 
in meno rispetto agli uomini per ogni ora di lavoro  3. In 

ambito medico si osserva sostanzialmente lo stesso trend 
descritto in altri settori 4,5 e questa problematica riguarda 
anche l’Ortopedia e la Traumatologia 6.
In questo focus abbiamo analizzato i dati relativi al reddito 
prodotto dalle chirurghe partecipanti. L’analisi del reddi-
to, sintetizzata in Tabella III, è stata eseguita eliminando le 
risposte fornite dai medici in formazione specialistica, in 
modo tale da ottenere i dati relativi alla situazione econo-
mica del solo personale medico strutturato. 
I dati complessivamente si riferiscono alle risposte fornite 
da 141 partecipanti per quanto riguarda l’item “genito-
rialità” e 135 partecipanti relativamente allo “svolgimento 
dell’attività libero-professionale” (Tab. III). 
Nel complesso, il 61% delle partecipanti ha dichiarato di 
percepire un reddito annuo inferiore ai 60.000 euro/annui. 
Non è stata evidenziata una correlazione significativa tra ge-
nitorialità e reddito annuo. Difatti, 71,23% delle partecipanti 
senza figli, ha dichiarato di percepire un reddito < 60.000 
euro/annui. Le partecipanti con figli, d’altro canto, hanno 
dichiarato nel 50% dei casi un reddito < 60.000 euro/annui 
e nel restante 50% un reddito > 60.000 euro/annui. 
Per quanto concerne l’item attività libero-professionale, 
il 27,4% delle partecipanti ha dichiarato di non svolgere 
attività libero-professionale. Andando ad analizzare i dati 
relativi alle risposte fornite dalle 98 specialiste in ortopedia 
e traumatologia che hanno dichiarato di svolgere attività 

Figura 7. Suddivisione delle responsabilità di cura tra figli (a sinistra) e casa (a destra). 
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libero-professionale, si denota che solo il 24,5% di queste 
riesce ad incrementare il proprio reddito di più del 30% 
attraverso l’attività libero-professionale.
Si tratta, dunque, di dati estremamente interessanti, che 

in futuro, se rapportati a quelli riferiti dai colleghi di sesso 
maschile, potrebbero aiutarci a stimare l’entità del gender 
pay gap in Italia.

3. Soddisfazione professionale
Per quanto riguarda l’analisi della soddisfazione persona-
le, i partecipanti alla survey presentavano la seguente di-
stribuzione geografica: il 65,52% delle partecipanti provie-
ne dal Nord Italia, il 20,3% dal Centro e il restante 14,18% 
da Sud e Isole. 
Nel complesso la fonte principale di soddisfazione pro-
fessionale per le partecipanti è rappresentata dall’aiuto 
al paziente (34,1%), seguito subito dopo dal gesto chi-
rurgico (33,5%). Al terzo posto, ma con un bassissimo 
suffragio, si collocano i riconoscimenti scientifici (7,85%). 
La possibilità di fare ricerca, penultimo in ordine di prefe-
renza ex aequo con il prestigio sociale, rappresenta fonte 
di soddisfazione personale solo per il 5,36% delle parte-
cipanti. Il trend descritto è sostanzialmente confermato 
nelle tre diverse aree geografiche, per cui non è possibile 
osservare differenze significative in termini di distribuzio-
ne geografica (Fig. 8).
Per quanto concerne, invece, le cause di mancata sod-
disfazione professionale, in cima al podio con il 19,5% 
di preferenze si colloca la troppa burocrazia che affligge 
la pratica clinica quotidiana, seguita dalla scarsa gratifi-
cazione economica (12,06%), dalla mancanza di mentori 

Figura 8. Fonti di soddisfazione espresse graficamente in numero di risposte. 

Tabella III. Analisi del reddito.

Reddito Overall < 60.000 
euro

≥ 60.000 
euro

p-value

Figli 141 (100) 86 (60,9) 55 (39,0) 0,0152*
No 73 (51,7) 52 (60,4) 21 (38,1)

Sì 68 (48,2) 34 (39,5) 34 (61,8)

Attività libero-
professionale

135 (100) 80 (59,2) 55 (40,7) 0,0020*

No 37 (27,4) 29 (36,2) 8 (14,5)

Sì, incrementa 
il mio stipendio 
base meno del 
30%

74 (54,8) 43 (53,7) 31 (56,3)

Sì, incrementa 
il mio stipendio 
base di più del 
30%

24 (17,7) 8 (10) 16 (29,0)

*p < 0,05 (percentuale).
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(11,8%) e dalla mancanza di equilibrio tra vita privata e 
attività lavorativa (11,12%). 

4. Stereotipi 
Questo focus mira ad indagare il punto di vista delle par-
tecipanti su alcuni stereotipi che caratterizzano le diverse 
branche chirurgiche. I dati fanno riferimento alle risposte 
fornite dalle partecipanti, così distribuite dal punto di vista 
geografico: nord: 68,03%; centro: 20,81% e sud: 11,16%. 
Le partecipanti hanno riferito di percepire l’ortopedia 
come la branca chirurgica più “maschile”, con il 21,93% di 
preferenze, seguita da urologia (16,54%) e da neurochirur-
gia e chirurgia generale (ex aequo, 10,6%). Il 13,2% delle 
partecipanti ha risposto che non percepisce nessuna area 
chirurgica come più “maschile”.
Al contrario, le partecipanti hanno indicato come branca più 
“femminile” la ginecologia e ostetricia (20,97%), seguita da 
chirurgia plastica (13,69%) e oftalmologia (12,65%).
Il 90,9% delle partecipanti ha risposto di aver avuto modo 
di incontrare dei modelli di riferimento durante la formazio-
ne o carriera; nel 78,42% dei casi, si è trattato di modelli 
di sesso maschile.
È interessante notare che il 69,86% delle intervistate ha 
risposto di conoscere dei modelli di chirurghe soddisfatte 
dal punto di vista professionale.

La domanda “Pensi di essere trattata in modo diverso dai 
tuoi colleghi/superiori, per il tuo essere donna?” è proba-
bilmente la più importante di questa area tematica. È in-
teressante notare che il 64,76% delle intervistate ritiene di 
non essere stata trattata diversamente, rispetto ai colleghi, 
in quanto donna, mentre il tasso delle astenute si attesta 
sull’11,43% (Fig. 9). 
Le partecipanti che, invece, ritengono di essere state trat-
tate diversamente rispetto ai colleghi in quanto donne, 
hanno riportato di essere state prese meno in considera-
zione, rispetto ai colleghi di sesso maschile nel 15,8% dei 
casi, di aver ricevuto incarichi poco gratificanti nel 12,92% 
e di aver ricevuto meno tutoraggio, insegnamenti e sup-
porto in quanto donna nell’11,24% (Fig. 10).
Infine, il 43,47% delle partecipanti ha dichiarato di non 
essere interessata alla percentuale di uomini e di donne 
presenti in un team di lavoro, mentre il 34,3% ha risposto 
di lavorare meglio con i colleghi di sesso maschile.

5. Organizzazione lavorativa
Rohde et al. hanno analizzato le possibili ragioni per cui 
le chirurghe potrebbero scegliere o non scegliere l’orto-
pedia eseguendo un sondaggio su 232 specializzande 
della Ruth Jackson Orthopaedic Society (RJOS). I motivi 
più comuni addotti per aver scelto la chirurgia ortopedica 

Figura 9. II grafico si riferisce alla percezione di essere state trattate diversamente rispetto ai propri colleghi. 
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sono stati il piacere di eseguire un lavoro manuale (71%), 
la soddisfazione professionale (54%) e lo stimolo intellet-
tuale (53%). Le ragioni più comuni per cui le chirurghe 
potrebbero non scegliere l’ortopedia includevano fattori 
come la percezione della mancanza di equilibrio tra lavoro 
e vita privata, la richiesta di forza fisica e la mancanza di 
una forte mentorship come deterrenti 7.
Partendo dai precedenti dati riportatati in letteratura, il 
presente studio ha cercato di analizzare le possibili criti-
cità che possano essere in relazione alla organizzazione 
del lavoro e della attività chirurgica. Il 23% delle chirurghe 
riferisce di non eseguire interventi chirurgici e il motivo 
principale sembra essere legato proprio al fatto di esse-
re di genere femminile. Il 50% delle chirurghe dedicano 
circa il 5-20% del loro tempo alla attività ambulatoriale, 
anche se riferiscono vorrebbero dedicarci più tempo. Per 
quanto riguarda l’attività chirurgica, il 73% delle chirur-
ghe dedica tra il 5-50% del proprio tempo alla sala ope-
ratoria, mentre il 52% delle chirurghe vorrebbe dedicare 
più del 50% del proprio tempo alla attività chirurgica. Le 
chirurghe riferiscono di eseguire in media tre interventi 
chirurgici a settimana, quando in media ad un chirurgo 
sono assegnati circa 5 interventi a settimana. Tra le criti-
cità che le chirurghe ritengono possano aver contribuito 
a rendere più difficile il loro lavoro in sala operatoria, vi 
sono: non considerazione da parte del team di sala ope-
ratoria (13%), scarsa formazione da parte dei chirurghi 

più esperti (20%), la richiesta di forza fisica o la spro-
porzione fisica con gli altri colleghi di genere maschile o 
con lo strumentario della sala operatoria (24%). I risultati 
del presente studio confermano i precedenti dati riportati 
nella letteratura in cui sembra che le chirurghe eseguano 
un volume di casi chirurgici settimanali inferiore rispetto 
ai chirurghi. Il 26% dei chirurghi ha riferito di eseguire più 
di sette interventi chirurgici a settimana rispetto al 10% 
delle chirurghe 8,9. 
Il 74% delle chirurghe dedica meno del 5% del proprio 
tempo alla ricerca, ma solamente il 10% riferisce che 
vorrebbe dedicare più del 20% del proprio tempo alla at-
tività scientifica. La maggior parte delle chirurghe (61%) 
dedica alla attività amministrativa il 5-20% del proprio 
tempo, ma vorrebbe dedicarne meno del 5%. I risultati 
del nostro studio sembrano non essere in linea con i 
precedenti dati riportati nella letteratura, in quanto un 
sondaggio di valutazione tra i neolaureati della Pediatric 
Orthopaedic Society of North American (POSNA), indica 
come le donne siano più propense a scegliere la pratica 
accademica 9.
Il quadro tra le specializzande non sembra molto diverso 
rispetto a quello delle colleghe chirurgo. Il 35% delle spe-
cializzande riferisce di non eseguire interventi chirurgici, an-
che se per le specializzande il motivo principale non sembra 
essere legato al fatto di essere di genere femminile. Il 47% 
delle specializzande dedicano circa il 5-20% del loro tempo 

Figura 10. Modi in cui si è percepito un trattamento diverso, espressi in numero di risposte. 
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alla attività ambulatoriale e, come per le colleghe chirurghe, 
riferiscono di volerci dedicare più tempo. Per quanto riguar-
da l’attività chirurgica, il 73% delle specializzande dedica 
tra il 5-50% del proprio tempo alla sala operatoria, mentre 
il 98% delle specializzande vorrebbe dedicare più del 50% 
del proprio tempo alla attività chirurgica. 
Il 57% delle specializzande dedica meno del 5% del 
proprio tempo alla ricerca, ma come per le colleghe chi-
rurgo, solamente l’11% riferisce che vorrebbe dedicare 
più del 20% del proprio tempo alla attività scientifica. 
La maggior parte delle specializzande (77%) dedica alla 
attività amministrativa lo 5-20% del proprio tempo, ma 
come per le colleghe chirurgo vorrebbe dedicarne meno 
del 5%.
Le specializzande riferiscono di eseguire in media 5 in-
terventi chirurgici a settimana, quando in media ad uno 
specializzando sono assegnati circa 6 interventi chirurgici 
a settimana; pertanto, questo dato sembra differire lieve-
mente rispetto alla distribuzione degli interventi chirurgi-
ci assegnati alle chirurghe e ai chirurghi. Le criticità che 
le specializzande ritengono possano aver contribuito a 
rendere più difficile il loro lavoro in sala operatoria sono le 
medesime segnalate dalle chirurghe: non considerazione 
da parte del team di sala operatoria (10%), scarsa forma-
zione da parte dei chirurghi più esperti (25%), la richiesta 
di forza fisica o la sproporzione fisica con gli altri colleghi 
di genere maschile o con lo strumentario della sala opera-
toria (40%). Whitaker et al. hanno riportato, intervistando 
studenti di medicina, che sia gli uomini che le donne di-
chiaravano “l’equilibrio tra lavoro e vita privata” e la “varietà 
nella specialità” tra gli aspetti più importanti nella scelta 
della specialità. Gli studenti di medicina differivano nella 
loro percezione di “richiesta di forza fisica” (60% femmi-
ne contro 38% maschi) e il fattore principale per le donne 
consisteva in “equilibrio tra lavoro e vita privata”, “durata 
della specialità”, “orario di lavoro” 10.

6. Molestie sessuali e micro- aggressioni
Il focus sulle molestie nell’ambiente di lavoro della survey 
consta di 7 domande (Tab.  IV). Tra tutti i focus analizzati 
rappresenta probabilmente quello più delicato, ed è questo 
il motivo per cui la quota di responders si attesta al 76,9%. 
Alla domanda “Sei mai stata vittima, in maniera non gra-
dita e contro la tua volontà, di commenti a sfondo ses-
suale, contatti indesiderati o avances nel tuo ambiente 
lavorativo”, il 66,1% delle chirurghe ha risposto afferma-
tivamente, graduando la risposta tra “raramente” (43%) e 
“frequentemente” (23%) (Fig. 11). Questo dato si allinea ai 
dati pubblicati da Whicker et al. 11 nel 2020 secondo i quali 
il 68% ha dichiarato di aver subito una molestia sessuale 
durante il periodo di specializzazione. La quasi totalità del 
campione ha riferito di non aver fatto alcuna segnalazione 

(89,9%) (Fig. 12). Circa la metà di loro (56,6%), ha mo-
tivato questa scelta dichiarando di aver preferito gestirla 
personalmente. Il dato più sconfortante però arriva dal-
la percentuale minima di soggetti che hanno segnalato 
l’accaduto poiché il 61,1% riferisce che la segnalazione è 
stata ignorata, svalutata o che se ascoltata, non è seguito 
neppure il richiamo del responsabile (Fig. 13). 
Whicker et al. 11 hanno pubblicato nel 2020 i risultati di 
una survey sottoposta a 250 donne tra specializzande 
e chirurghe ortopediche. Il 68% delle responders ha di-
chiarato di aver subito una molestia sessuale durante il 
periodo di specializzazione. Nessuna differenza era stata 
evidenziata in percentuale tra i soggetti che hanno finito 
la specialità o erano ancora in periodo di formazione. Al-
tri dati di letteratura 12-17 evidenziano chiaramente che il 
mondo dell’ortopedia ha un serio problema con compor-
tamenti discriminatori e molestie sessuali. Si definisco-
no molestie sessuali quei comportamenti indesiderati a 
connotazione sessuale espressi in forma fisica, verbale o 
non verbale, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità 
di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima 
intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. Lo 
spettro delle molestie è molto ampio e include: osser-
vazioni verbali e immagini inappropriate nell’ambiente di 
lavoro, contatti fisici non voluti, sguardi ambigui sessual-
mente, inviti e gesti sessuali, aggressioni, coercizioni e 
violenza sessuale, stalking.
Accanto alla molestia sessuale esiste uno spettro di altri 
comportamenti come commenti, domande e azioni, che 
vengono identificati come micro-aggressioni, che spesso 
non vogliono essere volontarie o intenzionalmente lesive 
ma hanno l’effetto di svilire il ruolo professionale o far sen-
tire il soggetto a disagio o insicuro nel suo ambiente di 
lavoro. Sono dannose perché perpetuano stereotipi nega-
tivi, di solito su gruppi emarginati. 
Nella nostra survey una delle domande per identificarle è 
stata “Quanto spesso ti è capitato di sentir dire da colle-
ghi che la chirurgia non è un lavoro da donne?”. Il 90,9 
% delle intervistate ha risposto di esserselo sentito dire 
“spesso” o “raramente”. Questa domanda è stata l’unica 
a mostrare una differenza statisticamente significativa (p-
value 0.0116), tra quelle sottoposte in questo focus, tra i 
gruppi geografici. La totalità delle intervistate del Centro 
e del Sud conferma di averla sentita almeno una volta 
o spesso. Una seconda domanda riguardava il fatto di 
essere percepite “troppo aggressive”. Il 58% ha riferito 
di esserselo sentito dire dai colleghi. Accanto a questi 
sono stati raccolti anche i dati sul sostegno alle donne 
nel lavoro da parte di colleghi uomini e colleghe donne. 
Solo il 25,2 % degli uomini rispetto al 42,5 % delle don-
ne, mostrerebbero un appoggio professionale mentre il 
34,4% degli uomini e il 21,2% delle donne adotterebbero 
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un comportamento scoraggiante (diretto o indiretto). Un 
atteggiamento di indifferenza sarebbe adottato da parte 
del 33,4% degli uomini e dal 24,1% delle donne. 

Discussione

I dati presentati nella seguente survey fotografano per la 

Tabella IV. Molestie.

Overall Nord Centro Sud e 
Isole

p-value

Sei mai stata vittima, in maniera non gadita e contro la tua volontà di 
commenti a sfondo sessuale, contatti indesiderati o avances nel tuo 
ambiente di lavoro? 

207 (100) 134 (64,7) 44 (21,2) 29 (12,0) 0,2383

Mai 66 (31,8) 39 (20,1) 15 (34,0) 12 (6,8)

Si, raramente 90 (43,4) 62 (46,2) 21 (47,7) 7 (24,1)

Si, frequentemente 47 (22,7) 30 (22,3) 7 (15,9) 10 (34,4)

Preferisco non rispondere 4 (1,9) 3 (2,2) 1 (2,2) 0

Se ne sei stata vittima hai segnalato il comportamento ad un superiore? 150 (100) 100 (66,6) 32 (21,3) 18 (12,0) 0,8646

No 50 (33,3) 31 (31,0) 15 (46,8) 4 (22,2)

Si 11 (7,3) 9 (9,0) 1 (3,1) 1 (5,5)

No, perché l’ho gestita personalmente 85 (56,6) 57 (57,0) 15 (46,8) 13 (72,2)

Preferisco non rispondere 4 (2,6) 3 (3,0) 1 (3,1) 0

Se hai fatto una segnalazione cosa è successo? 18 (100) 13 (72,2) 4 (22,2) 1 (5,5) 0,4433

Sono stata ascoltata, ma il responsabile non è stato richiamato 6 (33,3) 5 (38,4) 1 (25,0) 0

Il responsabile è stato richiamato informalmente 2 (11,1) 1 (7,6) 0 0

Il responsabile ha ricevuto un richiamo formale 0 0 0 1 (100)

Le molestie sono peggiorate inseguito alla mia lamentela 0 0 0 0

La mia segnalazione è stata ignorata o svalutata 5 (27,7) 3 (23,0) 2 (50,0) 0

Altro 5 (27,7) 4 (30,7) 1 (25,0) 0

Quanto spesso ti è capitato di sentir dire da colleghi che la chirurgia 
non è un lavoro da donne? 

207 (100) 134 44 29 0,0116

Mai 11 (5,3) 11 0 0

Raramente 61 (29,4) 44 11 3

Spesso 135 (65,2) 79 33 23

I tuoi colleghi uomini ti sembrano appoggiare le donne nel lavoro? 206 (100) 134 (65,0) 43 (20,8) 29 (14,0) 0,252

La maggior parte le appoggiano 52 (12,1) 35 (26,1) 12 (27,9) 5 (17,2)

La maggior parte le scoraggiano (direttamente o indirettamente) 71 (34,4) 42 (31,3) 13 (30,2) 16 (55,1)

La maggior parte sono indifferenti riguardo alla questione 69 (33,3) 49 (36,5) 13 (30,2) 7 (24,1)

Non saprei 14 (6,7) 8 5,9 5 (11,6) 1 (3,4)

Le colleghe donne ti sembrano appoggiare le donne nel lavoro? 207 (100) 134 (64,7) 44 (21,2) 29 (14,0) 0,1752

La maggior parte le appoggiano 88 (42,5) 61 (45,5) 16 (36,3) 11 (37,9)

La maggior parte le scoraggiano (direttamente o indirettamente) 41 (19,8) 22 (16,4) 10 (22,7) 9 (31,0)

La maggior parte sono indifferenti riguardo alla questione 50 (24,1) 33 (24,6) 14 (31,8) 3 (10,3)

Non saprei 28 (13,5) 18 (13,4) 4 (9,0) 6 (20,6)
I dati tra parentesi esprimono i valori in percentuale.
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Figura 11. Il grafico rappresenta, in percentuale, la quota di responders che hanno subito una molestia.

Figura 12. Responders che hanno segnalato una molestia ad un superiore (percentuali arrotondate per eccesso).
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prima volta la situazione italiana delle chirurghe ortopedi-
che in analizzando dati quantitativi e qualitativi. 
I limiti dello studio sono rappresentati da mancanza dei 
dati di confronto sulla popolazione maschile, dalla disper-
sione numerica su alcune risposte, che ne limita la signifi-
catività statistica e dal basso numero di responders nella 
popolazione universitaria per eseguire un’analisi di con-
fronto questa popolazione e quella ospedaliera. 
Quello che emerge è un quadro estremamente interes-
sante che presenta delle peculiarità del mondo ortopedico 
(come emerge nelle proiezioni dell’organizzazione lavora-
tiva) insieme a criticità che si allineano ad altri lavori, come 
per esempio quelli sulla genitorialità e il work life-balance. 
In una chirurgia multispecialistica come l’Ortopedia e 
Traumatologia, è luogo comune ritenere che la capacità 
di comunicazione femminile, di empatia, la pazienza sia-
no tali da destinare la Chirurga ad una o poche specialità 
chirurgiche come l’Ortopedia Pediatrica piuttosto che la 
Chirurgia di Mano o Piede, trascurando che invece il de-
siderio di ognuna ad approcciare la branca è un diritto 
meritato a cui tendere se fossero possibili turnazioni age-
volate, migliore organizzazione dell’Équipe, minori con-
dotte discriminatorie. La disponibilità lavorativa, il continuo 
aggiornamento scientifico e una carriera soddisfacente 
comportano un enorme sacrificio sulla sfera personale, 
con grande dispendio di risorse economiche, supporto 
del partner e tempo a disposizione da parte di nonni e 
parenti e una solida rete sociale a cui delegare gli impegni 
familiari. Non fosse altro che dal momento che si entra in 
sala operatoria ci si assenta dal mondo per un numero 

imprecisato di ore in cui i problemi rimangono fuori dalla 
porta. Se è vero che molto può essere fatto da parte delle 
aziende, offrendo soluzioni organizzative, maggior flessi-
bilità e carichi di lavoro ridimensionati il cambiamento è 
innanzitutto culturale: la conciliazione lavoro-vita familiare 
è un diritto di ognuno, come specificato dal Decreto Legi-
slativo 30 giugno 2022, n. 105 che attua una direttiva del 
Parlamento Europeo 2019/1158 e del 20 giugno 2019, 
relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare 
per i genitori e i prestatori di assistenza. 
I dati sulla soddisfazione professionale mostrano uno sce-
nario in cui il paziente è al centro della motivazione per chi 
sceglie questa si professione e dopo di questo la passione 
per la chirurgia. Questo dato motiva il desiderio espresso 
di voler dedicare più del 50% del proprio tempo all’attività 
chirurgica. Purtroppo, circa 1/5 della nostra popolazione 
è escluso dall’attività chirurgica per motivi legati al genere. 
Sulle molestie e le micro-aggressioni i dati presentati sono 
allineati a quelli di letteratura che rappresentano negli ulti-
mi anni un warning internazionale nel nostro ambiente. Si 
possono confrontare i dati di questa survey con quelli del-
la Survey L.E.I. della Fondazione Libellula.com), su 4.300 
donne libere professioniste e dipendenti. La percentuale 
delle donne che hanno sperimentato una molestia in quel-
lo studio e del 55% contro il 66% di quello in ambito orto-
pedico. Il 38% nella loro survey ha timore di essere perce-
pita come “troppo aggressiva”, il 90% delle chirurghe della 
nostra survey se lo è sentito dire a lavoro. 
In un commento al precedentemente citato articolo di 
Whicker et al., pubblicato nel 2020 sul Clinical Ortho-

Figura 13. Risposte alla segnalazione di una molestia espresse in numero assoluto.

http://Libellula.com
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paedics and Releated Research, J. Zuckerman, a capo 
dell’Hospital for Joint Disease della New York University, 
sottolinea che, i dati riportati riflettono e vengono inter-
pretati come conseguenza di un ambiente culturale che 
concede agli uomini il permesso di poter trattare le donne 
in modo discriminatorio e svilente, e che, seppure la cul-
tura della società contribuisce a questi dati, è compito dei 
leader in ambito ortopedico attuare le necessarie strategie 
di cambiamento per creare un ambiente più sicuro e ap-
propriato 18. Il primo step è quello di riconoscere il proble-
ma, e che questo problema è generalizzato, il secondo 
step è quello di capire qual è la cultura del nostro posto 
di lavoro, attraverso survey anonime e proporre iniziative 
multidimensionali a tutti i livelli, oltre a stigmatizzare com-
portamenti inappropriati, incoraggiando, in un ambiente 
sicuro, la denuncia di questi comportamenti. 

Conclusioni 
I dati riportati forniscono una prima fotografia nazionale 
dell’ambiente ortopedico nella valutazione di un solo tipo 
di diversità (quella di genere). Pur con i limiti già esplicitati di 
questa analisi, le motivazioni ad azioni che possano miglio-
rare la cultura lavorativa, inclusi percorsi di formazione su 
tematiche specifiche per i leader, sono la base per creare 
un ambiente più sicuro e un utilizzo più efficiente delle risor-
se umane sanitarie. 
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Riassunto
Introduzione. La continua crescita degli interventi di chirurgia protesica ha subito una battuta d’arresto 
a causa dell’epidemia di COVID-19. Il recupero delle attività richiede strategie idonee a ridurre in sicu-
rezza la durata dell’ospedalizzazione; a tale scopo, sono disponibili sistemi di stratificazione del rischio 
di eventi avversi, volti a ridurre le complicanze e a consentire una più efficace allocazione delle risorse. 
Nell’ottica del recupero dei volumi di attività persi, l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali 
(AGENAS) e la Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia (SIOT) hanno realizzato uno studio multicen-
trico retrospettivo per identificare e validare variabili e score utili alla selezione di pazienti eleggibili per 
protocolli accelerati e riduzione dei tempi di degenza. 
Materiali e metodi. È stato realizzato uno studio retrospettivo per valutare la predittività di indici at-
tualmente in uso nella pratica clinica e di singoli fattori di rischio che hanno impatto sulla durata della 
degenza, e per identificare un possibile score clinico integrato per individuare pazienti eleggibili a regimi 
di ricovero breve. Nello studio sono stati inclusi un totale di 1161 pazienti sottoposti a chirurgia prote-
sica elettiva di anca, ginocchio e spalla nel periodo 2019-2020, provenienti da 4 centri: 380 dal Polo 
Sanitario San Feliciano di Roma (32,7%), 21 dall’Ospedale Versilia di Camaiore (1,8%), 367 dall’ASST-
Pini-CTO di Milano (31,6%) e 393 dal Policlinico di Bari (33,9%). 
Risultati. All’analisi univariata è risultata un’associazione statisticamente significativa fra maggiore du-
rata della degenza e sesso femminile, CCI superiore a 3, ASA score superiore a 2. Si è osservata una 
degenza media superiore per l’intervento al ginocchio (p = ,0,021) e una durata inferiore per la protesi di 
spalla (p = 0,000) rispetto all’intervento di artroprotesi d’anca. Il modello di regressione lineare multipla 
ha confermato le variabili significativamente associate a livello 5% con la durata della degenza, a ecce-
zione dell’abitudine al fumo, fornendo i coefficienti per ciascuna modalità rispetto alle categorie di riferi-
mento. L’analisi della varianza associata al modello di regressione ha mostrato valori di R2 pari a 10,6%. 
Discussione e conclusioni. Singoli fattori di rischio clinici non sembrano influenzare in maniera si-
gnificativa l’outcome, mentre pesa maggiormente la comorbosità globale, misurata attraverso punteggi 
cumulativi quali il CCI e l’ASA score. Per contro, gli aspetti organizzativi sembrano influenzare la durata 
della degenza molto più di quelli clinici. Sarebbe auspicabile uniformare i metodi e gli strumenti di 
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Introduzione
Nel corso dell’ultima decade, gli interventi di chirurgia pro-
tesica in ambito ortopedico sono aumentati in tutti i Paesi 
Occidentali, e sono oggi tra le procedure più frequenti a 
livello globale 1. Fra il 2009 e il 2019, l’OECD ha stimato 
un aumento del 22% negli interventi di protesi d’anca e 
del 35% negli interventi di protesi del ginocchio nei Paesi 
membri, con una media annua che nel 2019 si assestava 
rispettivamente a 174 interventi per 100.000 abitanti e a 
137/100 000. I dati italiani sono in linea con tali stime, seb-
bene con alcune differenze regionali 1.
Questa tendenza crescente ha subito un’importante bat-
tuta d’arresto a causa dell’epidemia di COVID-19, che ha 
avuto un impatto notevole sulla chirurgia protesica: trat-
tandosi prevalentemente di procedure elettive, nel corso 
della pandemia gli interventi di artroprotesi hanno subito 
una significativa riduzione dei volumi e una riorganizzazio-
ne delle pratiche assistenziali, con conseguenze sia per i 
pazienti che per gli operatori sanitari 2. In Italia nel 2020 si 
è osservata una marcata riduzione della casistica, quan-
tificabile in 19.167 ricoveri in meno per la protesi d’anca 
(-16,5%) rispetto all’anno precedente e in circa 21.000 ri-
coveri in meno per la protesi del ginocchio (-24,1% rispet-
to al 2019). Se si considera la tendenza pre-pandemica e 
le proiezioni stimate 3, la riduzione attribuibile al COVID-19 

diventa ancora più apprezzabile, ed è stimata intorno al 
18% per gli interventi di protesi d’anca e al 27% per la 
protesi del ginocchio, con un valore corrispondente a circa 
21.000 e 24.700 ricoveri in meno rispetto all’atteso 4.
La ripresa delle attività chirurgiche seguita alla battuta 
d’arresto determinata dall’emergenza COVID-19 fa emer-
gere la necessità di adottare strategie idonee a facilitare 
l’accesso all’intervento da parte dei pazienti in lista, limi-
tando ove possibile la durata dell’ospedalizzazione per 
ridurre i tempi d’attesa. Tale limitazione deve tuttavia av-
venire in sicurezza e a questo scopo è opportuno utilizza-
re metodologie validate per la stratificazione del rischio di 
eventi avversi o di riammissione dei pazienti da sottoporre 
ad artroprotesi, con la possibilità di ridurre le complicanze 
e di consentire una più efficacie allocazione delle risorse 
peri-operatorie 2. La stratificazione del rischio, in partico-
lare, può contribuire a definire opportunamente i pazienti 
eleggibili per protocolli fast track e degenze brevi, quali la 
week-surgery  5,6, che possono facilitare un aumento dei 
volumi e la conseguente riduzione delle liste di attesa per 
il recupero delle attività differite a causa della pandemia 7.
Numerosi strumenti di stratificazione del rischio sono stati 
proposti in letteratura per la chirurgia protesica, alcuni di 
carattere più generale (American Society of Anesthesiolo-
gists-ASA score e Charlson Comorbidity Index-CCI) 8,9, al-

valutazione del rischio in chirurgia di elezione e integrare in queste valutazioni le caratteristiche dei singoli sistemi organizzativi che incidono sugli esiti 
della degenza in ospedale.

Parole chiave: artroprotesi, stratificazione del rischio, fast track, durata della degenza

Summary
Introduction. The increasing trend in arthroplasty surgery has come to a halt due to the COVID-19 pandemic. The management of backlogs 
requires suitable strategies to safely reduce patients’ length of stay (LOS); risk stratification systems for adverse events are available aimed at 
reducing complications and allowing a more effective allocation of resources. The National Agency for Regional Health Services (AGENAS) and the 
Italian Society of Orthopedics and Traumatology (SIOT) carried out a retrospective multicentre study to identify and validate variables and scores for 
the selection of patients eligible for fast track procedures and reduced LOS, with a view to recovering lost volumes of surgery.
Material and methods. A retrospective study was carried out to assess clinical scores and individual risk factors associated with LOS, and to 
identify a possible integrated clinical score to identify patients eligible for short-stay hospitalization. 
Results. The study included a total of 1161 patients undergoing elective prosthetic surgery of hip, knee and shoulder in the period 2019-2020, 
from 4 centers: 380 from the San Feliciano Health Center in Rome (32.7%), 21 from the Versilia Hospital di Camaiore (1.8%), 367 by the ASST-
Pini-CTO of Milan (31.6%) and 393 by the Policlinico di Bari (33.9%). Multiple linear regression model showed a statistically significant association 
between longer LOS (> 5 days) and female sex (p = .0.028), Charlson Comorbidity Indez (CCI) > 3 (p = 0.000), ASA score>2 (p = 0.001). A 
higher mean hospital stay was observed for knee surgery (p = .0.035) and a shorter duration for shoulder replacement (p = 0.000) than for hip 
replacement surgery. The analysis of variance associated with the regression model showed R2 values equal to 10.6%. 
Discussion and conclusions. Individual clinical risk factors do not seem to significantly influence the outcome, while the global comorbidity, 
measured through cumulative scores such as the CCI and the ASA score, seems to predict LOS. On the other hand, organizational aspects seem to 
influence the LOS much more than the clinical ones. It would be desirable to standardize methods and tools of risk assessment in elective surgery 
and to integrate in these assessments the characteristics of the individual organizational systems that affect the outcomes of hospital stays.

Key words: arhtroplasty, joint replacement, risk strafication, fast track, length of stay
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tri adattabili alla chirurgia protesica articolare (ACS NSQIP 
Surgical Risk Calculator) 9 o specificamente disegnati per 
essa (es. Outpatient Arthroplasty Risk Assessment, Ame-
rican Total Joint Replacement Registry Risk Calculator, 
Readmission Risk Assessment Tool) 10-12.
Secondo una recente revisione sistematica, i calcolatori di 
rischio mostrano risultati promettenti nel prevedere i rischi 
di riammissione, esito e dimissione 13, tuttavia si osservano 
anche limiti di validità esterna e di confrontabilità, visto che 
la maggior parte degli algoritmi di calcolo non sono espliciti.
In questo contesto, nell’ottica del recupero dei volumi di 
attività persi a causa della pandemia COVID-19, l’Agen-
zia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS) e la 
Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia (SIOT) hanno 
realizzato uno studio multicentrico retrospettivo allo scopo 
di identificare e validare variabili e score utili alla selezione 
di pazienti eleggibili per interventi di chirurgia protesica con 
protocollo fast track e/o riduzione dei tempi di degenza.

Materiali e metodi
È stato realizzato uno studio retrospettivo volto a valutare 
la predittività di indici attualmente in uso nella pratica cli-
nica e di singoli fattori di rischio che hanno impatto sulla 
durata della degenza, con il fine di identificare un possibile 
score clinico integrato per individuare pazienti eleggibili a 
regimi di ricovero breve e protocolli fast track.
Per la SIOT hanno partecipato allo studio la Prima Clinica 
Ortopedica dell’Istituto Ortopedico Gaetano Pini e la Clinica 
Ortopedica del CTO di Milano (ASST-Pini-CTO), la Casa di 
Cura Villa Aurora del Polo Sanitario San Feliciano di Roma, il 
Servizio di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale Versilia 
di Camaiore e l’Unità Operativa Complessa di Ortopedia e 
Traumatologia universitaria del Policlinico di Bari.
Sono stati inclusi nello studio tutti i pazienti con età ≥ 18 
anni sottoposti a chirurgia protesica elettiva di anca, gi-
nocchio o spalla nel periodo 2019-2020, includendo sia 
interventi di artroprotesi totale sia parziale.
I criteri di esclusione hanno compreso il ricovero per po-
litrauma, gli interventi di revisione di protesi, i ricoveri con 
diagnosi principale di disturbi psichici, i ricoveri in cui il pa-
ziente è deceduto e l’infezione/sepsi durante il ricovero.
L’individuazione dei fattori di rischio e delle variabili di esito 
si è basata sui principali score per la stratificazione del 
rischio preoperatorio: ASA score, CCI, ACS NSQIP Surgi-
cal Risk Calculator (con particolare riferimento alla durata 
di degenza attesa - ACS NSQIP predicted LOS). 
I dati disponibili in letteratura 14-16 sono stati valutati e inte-
grati mediante discussione aperta nell’ambito del panel di 
esperti SIOT, fino al raggiungimento del consenso relativa-
mente al set di variabili da analizzare.
Sono stati raccolti dati relativi ai singoli item che concorro-
no al calcolo di ciascuno score e informazioni su caratte-

ristiche sociodemografiche dei pazienti (età, sesso, livello 
di autonomia del paziente, valutato come indipendente/
parzialmente dipendente/totalmente dipendente).
Come variabile di esito è stata selezionata unicamente 
la durata della degenza presso le strutture di ricovero, 
espressa in giorni.
I dati sono stati raccolti in un file Excel da ciascun centro e 
AGENAS ha integrato le informazioni raccolte in un unico 
database, assicurando la qualità e la completezza dei dati.

Analisi dei dati
È stata condotta un’analisi descrittiva delle caratteristiche 
sociodemografiche dei pazienti inclusi nello studio e delle 
principali variabili di rischio e di esito. Le frequenze sono 
presentate come numeri assoluti e percentuali. 
Per l’analisi, gli indici di rischio sono stati categorizzati 
come segue, sulla base della distribuzione osservata nel 
campione: ASA score ≤ 2/ > 2; CCI ≤ 3/ > 4; ACS NSPIQ 
predicted LOS ≤ 1,5/1,5-2,4/≥ 2,5. 
L’età è stata dicotomizzata con valori < 65/≥ 65, mentre 
per la variabile “livello di autonomia” sono state combinate 
le due modalità parzialmente/totalmente dipendente vs in-
dipendente. Per l’emoglobina preoperatoria si è utilizzato 
come cut-off il valore di 12 mg/dl.
È stata realizzata un’analisi statistica univariata al fine di 
valutare le possibili associazioni tra la durata della degen-
za e le seguenti variabili: età, sesso, stato funzionale, tipo 
di intervento (artroprotesi di anca, ginocchio e spalla), i tre 
score di rischio individuati e singoli fattori di rischio clini-
ci selezionati sulla base delle evidenze disponibili (fumo, 
indice di massa corporea/BMI, ipertensione in trattamen-
to, diabete, pressione arteriosa preoperatoria, pregresso 
IMA, malattia vascolare periferica).
L’associazione fra le variabili e la durata della degenza è 
stata calcolata con t-test, considerando statisticamente 
significativo un valore di p-value < 0,05.
Sono stati infine costruiti modelli di regressione lineare 
multipla per valutare l’associazione fra le diverse variabili e 
la durata della degenza, aggiustata per le altre covariate, 
con una procedura di stepwise backward elimination delle 
variabili non significative. In considerazione della distribu-
zione asimmetrica della variabile di esito (la durata della 
degenza), si è applicata una trasformazione logaritmica.
Sulla base del modello finale, è stato costruito uno score cli-
nico integrato, predittivo della durata di degenza, utilizzando 
come parametri i coefficienti ottenuti nel modello di regressio-
ne multipla finale. È stata condotta una ROC curve analysis 
per valutare la capacità discriminativa dello score clinico inte-
grato rispetto alla degenza inferiore o uguale a 5 giorni (week 
surgery), calcolando il valore dell’area under the curve (AUC).
L’analisi statistica è stata condotta con STATA/IC vers. 
11.2 per Windows.
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Risultati
Nello studio sono stati inclusi un totale di 1161 pazien-
ti (Tab. I), provenienti dai 4 centri: 380 dal Polo Sanitario 
San Feliciano di Roma (32,7% del totale), 21 dall’Ospeda-
le Versilia di Camaiore (1,8%), 367 dall’ASST-Pini-CTO di 
Milano (31,6%) e 393 dal Policlinico di Bari (33,9%).
L’età media dei pazienti era di 62,3 anni ± 10,9, con il 62,5% 
del campione composto da persone di età uguale o mag-
giore ai 65 anni. Il 34,5% erano uomini e il 65,5% donne, 
pari rispettivamente a 400 e 761 unità. La metà delle perso-
ne è stata sottoposta a un intervento di artroprotesi dell’an-
ca (583, pari al 50,2%), il 42,2% a intervento di protesi del 
ginocchio (n = 490), mentre solo 88 persone, pari al 7,6%, 
avevano effettuato un intervento di artroprotesi alla spalla. 
In generale, sono stati evidenziati livelli medio-bassi di 
complessità clinica pre-operatoria: il 68% del campione 
è stato categorizzato con un ASA score inferiore o pari a 
2 (pazienti con malattia sistemica lieve-media), mentre il 
punteggio medio del CCI è risultato essere 2,1 1,7, con 
oltre il 70% del campione con punteggio inferiore o pari 
a 3. La degenza media è risultata di 6,4 ± 2,9 giorni, con 
un ampio range osservato, dai 2 ai 21 giorni di degenza. 
Oltre la metà del campione (53,9%) ha avuto una degenza 
superiore a 5 giorni. Ulteriori caratteristiche del campione 
sono illustrate nella Tabella I.
All’analisi univariata (Tab.  II), è risultata un’associazione 
statisticamente significativa fra maggiore durata della de-
genza e sesso femminile (p = 0,003), CCI superiore a 3 
(p = 0,000), ASA score superiore a 2 (p = 0,003), mentre 
è risultata un’associazione inversa con l’abitudine al fumo, 
con una degenza media più bassa nei fumatori nell’ultimo 
anno rispetto ai non fumatori (p = 0,009), non confermata 
nell’analisi multivariata.
Per quanto riguarda il tipo di intervento, è risultata una 
degenza media superiore per l’intervento al ginocchio 
(p = ,0,021) e una durata inferiore per la protesi di spalla 
(p  =  0,000) rispetto all’intervento di artroprotesi d’anca, 
(Tab.  II). Non è risultata un’associazione statisticamen-
te significativa con le altre variabili studiate (età, livello di 

Tabella I. Caratteristiche del campione.

Variabili N. (%)

Età (N = 1161)
< 65
≥ 65

436 (37,5) 
725 (62,5) 

Sesso (N = 1161) 
Maschio
Femmina

400 (34,5)
761 (65,5)

Tipo di intervento (N = 1161)
Artroprotesi anca
Artroprotesi ginocchio
Artroprotesi spalla

583 (50,2)
490 (42,2 
88 (7,6)

Livello di indipendenza (N = 1154)
Indipendente
Parzialmente/totalmente dipendente

903 (78,3) 
251 (21,7) 

Indice di massa corporea (IMC-BMI) 
≤ 24,0
25,0-29,9
≥ 30,0

338 (29,7) 
482 (42,3) 
319 (28,0) 

Fumo di sigaretta (nell’ultimo anno) 
(N = 1153)
No
Sì

981 (85,1)
172 (14,9)

Emoglobina pre-operatoria (N = 1134)
< 12
≥ 12

171 (15,1) 
963 (84,9) 

Ipertensione in trattamento 
farmacologico (N = 1155)
No
Sì

554 (48,0)
601 (52,0)

Diabete (N = 1155)
No
Sì

1009 (87,4)
146 (13,6)

Storia di infarto acuto del miocardio 
(N = 781)*
No
Sì

 
744 (95,3) 

37 (4,7) 

Vasculopatia periferica (N = 781)*
No
Sì

739 (94,6) 
42 (5,4)

ASA score (N = 1159)
≤ 2
> 2

788 (68,0) 
371 (32,0)

Charlson Comorbidity Index (N = 1143)
≤ 3
> 3

833 (72,9)
310 (27,1)

Durata degenza predetta dall’ACS NSQIP 
(N = 1020)
≤ 1,5
1,5-2,4
≥ 2,5

291 (28,5)
 408 (40,0) 
 321 (31,5) 

Durata della degenza (N = 1161)
< 5
≥ 5

535 (46,1) 
626 (53,9) 

*Dato non disponibile per tutti i centri.
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autonomia, BMI, ipertensione in trattamento, Hb preope-
ratoria) (Tab.  II). È stata valutata anche l’associazione fra 
durata della degenza, pregresso IMA e malattia cardiova-
scolare periferica, nonostante il dato per le due variabili 
non fosse disponibile per tutti i centri coinvolti nello studio, 
non risultata significativa (Tab. II).
Il modello di regressione lineare multipla ha confermato 
le variabili significativamente associate a livello 5% con la 
durata della degenza, a eccezione dell’abitudine al fumo, 
fornendo i coefficienti per ciascuna modalità rispetto alle 
categorie di riferimento (Tab. III). L’analisi della varianza as-
sociata al modello di regressione ha mostrato valori di R2 
pari a 10,6%. 
Lo score clinico integrato, costruito come esponenziale 
dei coefficienti del modello di regressione, prevede una 

Tabella II. Analisi univariata dei fattori associati alla durata della 
degenza a seguito di artroprotesi.

Variabile Durata della 
degenza

(valore medio in 
giorni)

p-value

Età
< 65
≥ 65

6,5
6,4

rif.
0,52

Sesso
Maschio
Femmina

6,1
6,6

rif.
0,003*

Tipo di intervento
Artroprotesi anca
Artroprotesi ginocchio
Artroprotesi spalla 

6,4
6,8
4,4

rif.
0,021*
0,0001*

Livello di indipendenza
Indipendente
Parzialmente/totalmente 
dipendente

6,5
6,3

rif.
0,46

Indice di massa 
corporea (IMC-BMI) 
≤ 24,0
25,0-29,9
≥ 30,0

6,3
6,3
6,7

rif.
0,96
0,18

Fumo di sigaretta 
(nell’ultimo anno) 
No
Sì

6,5
5,9

rif
0,009*

Emoglobina pre-
operatoria 
< 12
≥ 12

6,4
6,4

0,81
rif.

Ipertensione 
in trattamento 
farmacologico 
No
Sì

6,6
6,3

rif.
0,051

Diabete 
No
Sì

6,5
5,9

rif.
0,62

Storia di infarto acuto 
del miocardio 
No
Sì

7,1
6,0

rif.
0,06

Vasculopatia periferica 
No
Sì

7,0
7,3

rif.
0,54

ASA score 
≤ 2
> 2

6,3
6,7

rif.
0,033*

Charlson Comorbidity 
Index 
≤ 3
> 3

6,1
7,2

rif.
0,0001*

Durata degenza 
predetta dall’ACS 
NSQIP 
≤ 1,5
1,5-2,4
≥ 2,5

6,7
6,6
6,5

rif.
0,67
0,62

*P < 0,05.

Tabella III. Modello di regressione lineare multipla dei fattori asso-
ciati alla durata della degenza (trasformazione logaritmica).

Variable Coefficiente IC 95% p-value

Tipo di intervento
Artroprotesi anca
Artroprotesi ginocchio
Artroprotesi spalla

rif.
0,05
-0,37

0,00-0,10
-0,46--0,28

0,035
< 0,0001

Sesso
Maschio
Femmina

rif.
0,05 0,01-0,10 0,028

ASA score
≤ 2
> 2
Charlson 
Comorbidity Index 
≤ 3
> 3

rif.
0,06

rif.
0,16

0,02-0,11

0,11-0,21

0,010

< 0,0001
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degenza variabile da 3,7 giorni per un intervento di artro-
protesi di spalla in un uomo con ASA score ≤ 2 e CCI ≤ 3, 
a 7,4 giorni per una donna operata di protesi del ginocchio 
con ASA score > 2 e CCI > 3 (Tab. IV).
La capacità predittiva misurata attraverso la ROC curve 
analysis (Tab. V) rispetto a una degenza inferiore o ugua-
le a 5 giorni (week surgery) ha mostrato come lo sco-
re clinico integrato funzioni meglio con valori di AUC of 
0,654 (95% CI 0,622-0,686), seguito dal CCI (AUC 0,540, 
95% CI 0,507-0,573), dall’ASA score (AUC 0,520, 95% 
CI 0,491-0,549), e dall’ACS NSQIP predicted LOS (AUC 
0,483, 95% CI 0,448-0,518).

Discussione
Negli ultimi anni, un crescente interesse in chirurgia prote-

sica è stato dedicato alla medicina peri-operatoria, con l’in-
tento di abbreviare l’ospedalizzazione, ridurre il numero di 
riammissioni e accelerare il recupero funzionale dei pazienti. 
L’adozione di pratiche evidence-based, in alcuni casi in 
contrasto con protocolli legati a tradizioni e miti non sup-
portati da dati 17, ha permesso di migliorare l’assistenza e 
di ridurre i costi. Cardine di questo approccio è un’accu-
rata valutazione preoperatoria, mirata a indagare i fattori 
di rischio del paziente e ottimizzarne le condizioni in vista 
dell’intervento. Per facilitare la stima del rischio individuale 
sono stati proposti diversi calcolatori automatici per assi-
stere i professionisti sanitari in questa fase del percorso 
assistenziale; tuttavia, la capacità predittiva di questi stru-
menti si è rivelata limitata e parziale 18,19.
L’esperienza di questo studio preliminare, condotta su un 
campione piuttosto ampio, ha mostrato risultati coerenti 
con la letteratura internazionale sul tema: genere femmini-
le associato a durata della degenza più lunga 14-16,20, così 
come quadri clinici più complessi 15,16,20. L’indice di massa 
corporea non sembra invece essere un fattore di rischio 
rilevante in questa serie multicentrica, diversamente da 
quanto riportato in altri studi 14,15.
Nel nostro studio, i singoli fattori di rischio clinici (es. iperten-
sione, diabete, pregresso IMA) non sembrano influenzare in 
maniera significativa l’outcome, mentre pesa in maniera più 
consistente sul risultato la comorbosità globale, misurata 
attraverso punteggi cumulativi quali il CCI e l’ASA score.
Per contro, ed è certamente il dato più interessante emer-
so dallo studio, gli aspetti organizzativi sembrano influen-
zare la durata della degenza molto più di quelli clinici; il 
modello basato su caratteristiche demografiche e cliniche 
si è dimostrato in grado di spiegare una percentuale limi-
tata di variabilità nella durata della degenza (R2 = 10,6%), 
con una capacità predittiva che supera di poco il 65% in 
termini di AUC. Sono altri evidentemente gli elementi che 
concorrono maggiormente a determinare tempi e modali-
tà della dimissione post-chirurgica. 
Appare dunque cruciale una valutazione puntuale delle 
variabili di contesto che condizionano la durata della de-
genza e il tipo di dimissione. 
In particolare, sembra appropriato un lavoro supplementa-
re sui punteggi dedicati alla stima preoperatoria di questi 
determinanti, tenendo nella dovuta considerazione i pro-
gressi tecnologici, in particolare i protocolli di recupero ac-
celerato (fast-track).
Tra i fattori organizzativi, pesa in modo particolare la di-
sponibilità di strutture o posti letto dedicati all’assistenza 
riabilitativa post-acuzie, e quindi la possibilità di dimettere 
più o meno rapidamente i pazienti (tempi di attesa lunghi 
comportano degenze più lunghe). Appare indicato agire 
su questi aspetti, e più in generale potenziare la rete terri-
toriale e, in particolare, la riabilitazione a domicilio, anche 

Tabella IV. Durata attesa della degenza (score).

Variabile Fattore incrementale

Tipo di intervento
Artroprotesi anca
Artroprotesi ginocchio
Artroprotesi spalla

1,0
1,1
0,7

Sesso
Maschio
Femmina

ASA score
≤ 2
>2

1,0
1,1

Charlson Comorbidity Index 
≤ 3
>3

1,0
1,2

Valore basale durata degenza 
attesa 

5.4

Tabella V. Area sotto la curva ROC per lo score clinico integrato, il 
CCI, l’ASA Score, e la durata della degenza predetta dall’ACS NSQIP, 
con riferimento alla durata della degenza ≤ 5 giorni.

Indice di stratificazione del 
rischio 

AUC IC 95%

Score clinico integrato 0,654 0,622-0,686

CCI 0,540 0,507-0,573

ASA score 0,520 0,491-0,549

Durata degenza predetta da ACS 
NSQIP 

0,483 0,448-0,518
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cogliendo la straordinaria occasione offerta dal Piano Na-
zionale Ripresa e Resilienza (PNRR), con il rilancio dell’as-
sistenza territoriale.
Lo score clinico integrato rappresenta un tentativo di met-
tere a disposizione dei clinici degli strumenti per la strati-
ficazione del rischio, anche nell’ottica di una più efficiente 
gestione clinico-organizzativa dei pazienti e di standardiz-
zazione della valutazione preoperatoria. 
A tal proposito, vale sottolineare come l’analisi abbia ri-
guardato una casistica selezionata per complessità clinica 
medio/lieve e relativa a pazienti stabili, candidati a una chi-
rurgia elettiva, al di fuori di situazioni di urgenza.
Inoltre, il disegno retrospettivo, unito alla mancata disponi-
bilità di alcuni dati clinici rilevanti, potrebbe limitare la gene-
ralizzabilità dei risultati ad altre tipologie di casistica mag-
giormente connotate da elementi di gravità e/o urgenza. In 
questa ottica è in via di definizione uno studio prospettico 
per validare lo score con una nuova raccolta di dati.

Conclusioni
Una maggiore consapevolezza e diffusione di questi stru-
menti può offrire ai professionisti sanitari un importante 
sostegno nella pianificazione perioperatoria, nella gestione 
delle condizioni post-operatorie attese, oltre che una mag-
giore condivisione e trasparenza dei processi decisionali 21.
Sarebbe auspicabile uniformare i metodi e gli strumenti di 
valutazione della chirurgia di elezione per indirizzare la ri-
cerca dei fattori predittivi dell’andamento post-operatorio. 
Infine, la nostra analisi evidenzia la necessità di integrare in 
queste valutazioni le caratteristiche dei singoli sistemi or-
ganizzativi che incidono sugli esiti della degenza in ospe-
dale.

Bibliografia
1 OECD. Hip and knee replacement. In: Health at a Glance 

2021: OECD Indicators. Paris: OECD Publishing 2021. 
https://doi.org/10.1787/8b492d7a-en

2 Chen AZ, Shen TS, Bovonratwet P, et al. Total joint arthroplasty 
during the COVID-19 pandemic: a scoping review with impli-
cations for future practice. Arthroplast Today.2021;8:15-23. 
https://doi.org/10.1016/j.artd.2020.12.028. Epub 2021 Jan 
6.

3 Romanini E, Decarolis F, Luzi I, et al. Total knee arthroplasty 
in Italy: reflections from the last fifteen years and projections 
for the next thirty. Int Orthop 2019;43:133-138. https://doi.
org/10.1007/s00264-018-4165-7

4 AGENAS. Programma Nazionale Esiti. Edizione 2021. Re-
port_PNE_2021.pdf (agenas.it)

5 Kehlet H. Fast-track hip and knee arthroplasty. Lancet 
2013;381(9878):1600-1602. https://doi.org/10.1016/
S0140-6736(13)61003-X

6 Kehlet H, Jørgensen CC. Advancing surgical outcomes 
research and quality improvement within an enhanced re-
covery program framework. Ann Surg 2016;264:237-238. 
https://doi.org/10.1097/SLA.0000000000001674

7 Sarpong NO, Kuyl EV, Ong C, et al. Reduction in hospital 
length of stay and increased utilization of telemedicine dur-
ing the “return-to-normal” period of the COVID-19 pan-
demic does not adversely influence early clinical outcomes 
in patients undergoing total hip replacement: a case-con-
trol study. Acta Orthop 2022;93:528-533. https://doi.
org/10.2340/17453674.2022.2268

8 Meyer M, Parik L, Greimel F, Renkawitz T, et al. Hospi-
tal frailty risk score outperforms current risk stratification 
models in primary total hip and knee arthroplasty. J Ar-
throplasty 2021;36:1533-1542. https://doi.org/10.1016/j.
arth.2020.12.002. Epub 2020 Dec 5.

9 McConaghy KM, Orr MN, Emara AK, et al. Can extant co-
morbidity indices identify patients who experience poor out-
comes following total joint arthroplasty? Arch Orthop Trauma 
Surg 2021 Nov 17. https://doi.org/10.1007/s00402-021-
04250-y. Epub ahead of print. 

10 Ziemba-Davis M, Caccavallo P, Meneghini RM. Outpa-
tient Joint arthroplasty-patient selection: update on the 
outpatient arthroplasty risk assessment score. J Ar-
throplasty 2019;34:S40-S43. https://doi.org/10.1016/j.
arth.2019.01.007. Epub 2019 Jan 15. 

11 Bozic KJ, Ong K, Lau E, et al. Estimating risk in Medi-
care patients with THA: an electronic risk calculator for 
periprosthetic joint infection and mortality. Clin Orthop 
Relat Res 2013;471:574-583. https://doi.org/10.1007/
s11999-012-2605-z

12 Boraiah S, Joo L, Inneh IA, et al. Management of modifiable 
risk factors prior to primary hip and knee arthroplasty: a re-
admission risk assessment tool. J Bone Joint Surg Am 2015 
2;97:1921-1928. https://doi.org/10.2106/JBJS.N.01196

13 Howie CM, Mears SC, Barnes CL, et al. Readmission, com-
plication, and disposition calculators in total joint arthroplas-
ty: a systemic review. J Arthroplasty. 2021;36:1823-1831. 
https://doi.org/10.1016/j.arth.2020.10.052. Epub 2020 Nov 
3. 

14 Papalia R, Torre G, Alifano AM, et al. Length of hospital stay 
after total knee arthroplasty: a correlation study on 1200 pa-
tients. J Clin Med 2022;11:2114. https://doi.org/10.3390/
jcm11082114

15 Shah A, Memon M, Kay J, et al.; McMaster Arthroplasty Col-
lective (MAC) group. Preoperative patient factors affecting 
length of stay following total knee arthroplasty: a systematic 
review and meta-analysis. J Arthroplasty. 2019;34:2124-
2165.e1. https://doi.org/10.1016/j.arth.2019.04.048. Epub 
2019 May 15. 

16 Sikora-Klak J, Gupta A, Bergum C, et al. The evaluation of 
comorbidities relative to length of stay for total joint arthro-

https://doi.org/10.1787/8b492d7a-en
https://doi.org/10.1016/j.artd.2020.12.028
https://doi.org/10.1007/s00264-018-4165-7
https://doi.org/10.1007/s00264-018-4165-7
http://agenas.it
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(13)61003-X
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(13)61003-X
https://doi.org/10.1097/SLA.0000000000001674
https://doi.org/10.2340/17453674.2022.2268
https://doi.org/10.2340/17453674.2022.2268
https://doi.org/10.1016/j.arth.2020.12.002
https://doi.org/10.1016/j.arth.2020.12.002
https://doi.org/10.1007/s00402-021-04250-y
https://doi.org/10.1007/s00402-021-04250-y
https://doi.org/10.1016/j.arth.2019.01.007
https://doi.org/10.1016/j.arth.2019.01.007
https://doi.org/10.1007/s11999-012-2605-z
https://doi.org/10.1007/s11999-012-2605-z
https://doi.org/10.2106/JBJS.N.01196
https://doi.org/10.1016/j.arth.2020.10.052
https://doi.org/10.3390/jcm11082114
https://doi.org/10.3390/jcm11082114
https://doi.org/10.1016/j.arth.2019.04.048


ARTICOLO ORIGINALE Stratificazione del rischio in pazienti sottoposti a chirurgia protesica: 
uno studio retrospettivo multicentrico

137

plasty patients. J Arthroplasty. 2017;32:1085-1088. https://
doi.org/10.1016/j.arth.2016.10.034. Epub 2016 Nov 16. 

17 Husted H, Gromov K, Malchau H, et al. Traditions and myths 
in hip and knee arthroplasty. Acta Orthop 2014;85:548-555. 
https://doi.org/10.3109/17453674.2014.971661

18 Merrill RK, Ibrahim JM, Machi AS, et al. Analysis and review 
of automated risk calculators used to predict postoperative 
complications after orthopedic surgery. Curr Rev Muscu-
loskelet Med 2020;13:298-308. https://doi.org/10.1007/
s12178-020-09632-0

19 Goltz DE, Baumgartner BT, Politzer CS, et al. The Amer-
ican College of Surgeons National Surgical Quality im-

provement program surgical risk calculator has a role in 
predicting discharge to post- in total joint arthroplasty. J 
Arthroplasty 2018;33:25-29. https://doi.org/10.1016/j.
arth.2017.08.008

20 Styron JF, Koroukian SM, Klika AK, et al. Patient vs provider 
characteristics impacting hospital lengths of stay after total 
knee or hip arthroplasty. J Arthroplast 2011;26:1418-1426. 
tps://doi.org/10.1016/j.arth.2010.11.008

21 Curtin P, Conway A, Martin L, et al. Compilation and analy-
sis of web-based orthopedic personalized predictive tools: 
a scoping review. J Pers Med 2020;10:223. https://doi.
org/10.3390/jpm10040223

https://doi.org/10.1016/j.arth.2016.10.034
https://doi.org/10.1016/j.arth.2016.10.034
https://doi.org/10.3109/17453674.2014.971661
https://doi.org/10.1007/s12178-020-09632-0
https://doi.org/10.1007/s12178-020-09632-0
https://doi.org/10.1016/j.arth.2017.08.008
https://doi.org/10.1016/j.arth.2017.08.008
tps://doi.org/10.1016/j.arth.2010.11.008
https://doi.org/10.3390/jpm10040223
https://doi.org/10.3390/jpm10040223


STORIA DELL’ORTOPEDIA

138

Ricevuto e accettato: 11 settembre 2022

Corrispondenza
Nunzio Spina
via Cioci 50, 62100 Macerata
Tel. +39 0733 30827
E-mail: nunziospina6@gmail.com

Conflitto di interessi
L’Autore dichiara di non avere alcun conflitto di 
interesse con l’argomento trattato nell’articolo.

Come citare questo articolo: Spina N.  
I 120 anni del chiodo di Codivilla: una scoperta 
ancora da celebrare! Giornale Italiano di Ortopedia 
e Traumatologia 2022;48:138-148; https://doi.
org/10.32050/0390-0134-N397

© Copyright by Pacini Editore Srl

  OPEN ACCESS  

L’articolo è OPEN ACCESS e divulgato sulla base della 
licenza CC-BY-NC-ND (Creative Commons Attribuzione – 
Non commerciale – Non opere derivate 4.0 Internazionale). 
L’articolo può essere usato indicando la menzione 
di paternità adeguata e la licenza; solo a scopi non 
commerciali; solo in originale. Per ulteriori informazioni: 
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.it

Giornale Italiano di Ortopedia e Traumatologia
2022;48:138-148; doi: 10.32050/0390-0134-N397

I 120 anni del chiodo di Codivilla:
una scoperta ancora da celebrare!

Era l’alba del XX secolo. Primavera del 1902. Alessandro Codivilla, che da tre anni 
aveva assunto la direzione dell’Istituto Rizzoli di Bologna, e aveva già nutrito la ne-
onata ortopedia italiana col suo ingegno e col suo senso pratico, ebbe l’ennesima 
intuizione. Davanti a lui, in una delle ampie corsie del vecchio monastero adibito a 
ospedale, si presentò una ragazza dodicenne, la cui frattura al terzo superiore del 
femore – occorsa otto anni prima – era esitata in una deformità angolare con un 
accorciamento di ben 9 cm. Le gravi complicazioni causate dall’energica trazione 
sui tessuti molli, da lui impiegata per simili casi trattati con osteotomia, pesavano 
ancora sulla sua coscienza; al fine di evitarli, pensò di ricorrere a quello che, allora, 
venne considerato un artifizio: un “chiodo” piantato nel calcagno per applicarvi la 
stessa forza risparmiando la cute. Nacque così la “trazione diretta sullo scheletro”, 
la metodica innovativa che maggiormente contribuì ad allargare la sua fama a 
livello mondiale.  
Fu una “scoperta”, più che una invenzione, come volle etichettarla Francesco De-
litala – suo allievo e futuro successore – in una delle tante cerimonie commemo-
rative. Una scoperta, perché Codivilla non creò un sistema nuovo, lo escogitò. 
Può sembrare ovvio che introducendo un chiodo metallico in un osso si riesca a 
ottenere una trazione sullo scheletro; ovvio e semplice, ma nessuno ci aveva pen-
sato prima. Lui invece dovette pensarci e ripensarci. Quella intuizione, infatti, era il 
frutto di una osservazione continua, di uno spirito critico che lo portava a non dare 
mai nulla per scontato, a non accettare le cose solo perché consolidate dall’uso 
comune e dal tempo. 
Concepito su questi presupposti, il “chiodo 
di Codivilla” – come altrimenti è riconosciuta 
la metodica – si dimostrò subito un mezzo 
quanto mai utile per ottenere, senza parti-
colari problemi, un riallineamento di monconi 
scomposti in qualsiasi soluzione di continuo 
delle ossa lunghe. Utile, e da lì in avanti ad-
dirittura indispensabile (per non dire insosti-
tuibile), se è vero che la trazione transchele-
trica, seppur modificata nella strumentazio-
ne ma immutata nel principio, rappresenta 
ancora oggi un cardine di terapia in campo 
traumatologico.
L’evento non poteva non rimanere impres-
so nella memoria storica dell’ortopedia, così 
come è rimasto scolpito in una lapide ancora 
oggi presente lungo il corridoio monumenta-
le del Rizzoli, accanto al busto in bronzo del 
suo ideatore. Le parole ricordano come in 
quell’istituto “Alessandro Codivilla nel 1902 
ideò e per primo applicò la trazione diretta 
sullo scheletro, ponendo le basi della mo-
derna traumatologia”. Testo a firma di Fran-

Alessandro Codivilla (1861-1912), 
direttore dell’Istituto Rizzoli di Bo-
logna dal 1899 al 1912. Nel 1902 
escogitò la “trazione diretta sullo 
scheletro”.
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cesco Delitala e di Raffaele Zanoli, che – in veste di eredi 
del grande maestro – ne vollero perpetuare il ricordo per 
le generazioni future. Fino a quella di oggi, nel centoven-
tesimo anniversario! 

Trazione sull’osso, meno problemi
Il principio di agire con una trazione sugli arti si avvaleva 
ancora – all’alba di quel secolo – di strumenti antiquati 
(zampali, cravatte, cerotti) che esercitavano direttamente 
la loro azione sulle parti molli. Risultato: veniva dispersa 
parte dell’energia, prima che questa potesse efficacemen-
te raggiungere l’osso nel punto desiderato, anche per la 
notevole resistenza delle masse muscolari retratte; e se 
aumentava l’intensità della forza di trazione, questa facil-
mente diventava intollerabile, per il dolore risvegliato sulla 
pelle stirata e compressa, per le alterazioni circolatorie o 
nervose che ne erano la conseguenza. 
In quei primi anni di direzione del Rizzoli, Codivilla vede-
va affluire in istituto – sul colle bolognese di San Miche-
le in Bosco – numerosi casi di deformità conseguenti a 
fratture del femore, con deviazioni clinicamente evidenti 
e accorciamenti considerevoli. La tecnica di praticare una 
osteotomia a livello del vecchio 
focolaio di frattura non era in 
discussione; ma poi bisogna-
va trazionare, per correggere 
e per ripristinare la normale 
lunghezza: e qui, con i metodi 
fino ad allora in uso, sorgevano 
spesso delle complicazioni.
Con la “trazione a cerotto di 
Bardenheuer”, ponendo il pa-
ziente sul cosiddetto “tavolo 
d’estensione di Schede” (Ber-
nard Bardenheuer e Max Sche-
de, chirurghi tedeschi entram-
bi), si riusciva ad applicare sulla 
pelle anche una forza notevole; 
ma, come detto, la cute e gli 
altri tessuti molli assorbivano 
gran parte di questa energia e 
potevano quindi risentirne ne-
gativamente.
Si era cercato di aggirare l’o-
stacolo agendo direttamente 
sull’apparecchio gessato, che 
veniva confezionato sia per 
fissare la correzione ottenuta 
che per raggiungere la con-
solidazione dell’osso; il gesso, 
esteso dalla pelvi fino al piede, 

veniva suddiviso in due porzioni, sulle quali venivano eser-
citate, in una o più tappe successive, forze di trazione che 
permettevano di guadagnare ulteriori centimetri di allun-
gamento. In realtà, i tessuti molli potevano ugualmente 
essere danneggiati: alla rimozione del gesso, infatti, più di 
una volta Codivilla ebbe la brutta sorpresa di imbattersi in 
paralisi nervose, in piaghe da decubito più o meno profon-
de, in zone di necrosi della pelle, soprattutto a livello del 
dorso del piede.
C’era questo pregresso quando al Rizzoli si presentò l’en-
nesimo caso di deformità e accorciamento del femore in 
quella bambina di dodici anni. La forza di trazione richiesta 
per eliminare i 9 cm di accavallamento dei monconi sareb-
be stata di 70-80 kg, quindi inevitabilmente dannosa sui 
tessuti molli; ecco allora la trovata di piantare un «grosso 
e lungo chiodo» attraverso la tuberosità del calcagno, arti-
colandone le estremità con due aste metalliche che saliva-
no a fissarsi nel gesso. Solo apparentemente più cruento, 
il metodo si mostrò subito ben tollerato (o comunque mol-
to meno doloroso delle pesanti trazioni sulla pelle), tanto 
che, ad esempio, il malato era in grado di muovere libera-
mente il piede. 
Ad Augusto Lollini, responsabile dell’officina del Rizzoli, 

La lapide celebrativa del “chiodo di Codivilla” (a sinistra) accanto al busto in bronzo del suo 
ideatore, ancora oggi presenti lungo il corridoio monumentale del Rizzoli.
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Codivilla affidò il compito di forgiare gli strumenti progettati 
nella sua mente: chiodo, aste con apertura ad asola, viti, 
staffa. Il chiodo, della lunghezza di 18 cm e dello spessore 
di 4-6 mm, una volta infisso nel calcagno, veniva aggan-
ciato ad una macchina dispensatrice della forza traente. 
Ottenuta la correzione e l’allungamento dell’arto che fos-
se compatibile con la vitalità dei tessuti molli (vasi e nervi 
compresi), l’intero arto veniva chiuso in un bendaggio ges-
sato, ed eventualmente poi fissurato per eseguire ulteriori 
trazioni.
C’è un documento fotografico che ha un valore storico, ed 
è quello di un ragazzino di dieci anni, che fu uno dei primi 
casi in cui Codivilla impiantò il chiodo. Il paziente viene 
ritratto in piedi, su un tavolo, sorretto da una operatrice in 
camicie bianco: in primo piano l’apparecchio gessato che 
dalla pelvi si allunga fino alla regione malleolare, collegato 
con la staffa e il chiodo di trazione al calcagno. Era stato 
ricoverato al Rizzoli il 28 agosto del 1902; aveva riportato, 

tre mesi prima, gravi fratture in ambedue i femori, a cau-
sa di un incidente in officina (preso da una cinghia di tra-
smissione); a destra la viziosa consolidazione della frattura 
del femore aveva determinato una deformità e un accor-
ciamento di 3,5 cm. Codivilla lo sottopose a intervento in 
narcosi il 13 settembre: sezionò l’osso a livello del callo di 
frattura, applicò la trazione al calcagno (imprimendo una 
forza di 30 kg), inglobò il chiodo nell’apparecchio gessato. 
In due sedute successive, segò circolarmente il gesso a 
livello della sezione dell’osso, imprimendo nuove trazioni. 
Addirittura la seconda tappa correttiva era stata eseguita 
per la prima volta a paziente sveglio, a testimoniare l’otti-
ma tollerabilità della trazione. Il chiodo venne tolto 17 gior-
ni dopo il primo intervento, con rinnovo dell’apparecchio 
gessato. Il risultato finale fu considerato buono: la defor-
mità era scomparsa e nessun ricordo era rimasto di quel 
chiodo infisso nel piede, a parte due deboli tracce sulla 
pelle. 
A proposito di “nessun ricordo”, significativo il caso ca-
pitato ad Africo Serra (l’ultimo in ordine di tempo degli 
assistenti di Codivilla), il quale ebbe occasione di visitare 
un paziente a quasi mezzo secolo di distanza da un ana-
logo trattamento eseguito dal suo maestro: presentava 
un femore nel quale era difficile riconoscere i segni della 
preesistente frattura, tanto perfetta era stata la correzione 
ottenuta.

Aveva 41 anni, Alessandro Codivilla, quando dalla sua 
mente scaturì questa scoperta. Da giovane laureato la sua 
ambizione era stata quella di una gratificante carriera da 
chirurgo generale, pure a costo di girovagare per ospedali 
di provincia da un primariato all’altro: prima a Castiglion 
Fiorentino, poi a Macerata, infine a Imola, lasciando in 
ognuno l’impronta del suo impegno e della sua creatività 
(ultima in ordine di tempo, prima per importanza, la priorità 
mondiale della duodeno-pancreatectomia). La prospettiva 
di tornare a Bologna, sua città di nascita e di studi, l’ave-
va tuttavia convinto a cambiare poi strada, e ad avventu-
rarsi nel campo ancora poco conosciuto dell’ortopedia; 
assumendo la direzione del Rizzoli, nel febbraio del 1899, 
aveva accettato di affrontare una vera e propria sfida, co-
stretto peraltro a subire le critiche e il sarcasmo di colleghi 
che non vedevano di buon occhio la sua dedizione per la 
cura di gobbi e storpi. 
Una sfida che – tra stupore e invidia – aveva già fatto regi-
strare i primi successi. Da una parte, lo sviluppo strutturale 
dell’istituto, con l’allestimento di un gabinetto di radiologia, 
di una officina ortopedica e di una palestra ben dotata di 
macchine per la ginnastica. Dall’altra, il progresso legato 
all’introduzione di nuovi strumenti e metodi per il tratta-
mento delle paralisi infantili, della lussazione congenita 
dell’anca, della scoliosi, del piede torto. Dopo neanche un 

Testimonianza fotografica di uno dei primi casi trattati col chiodo 
(1902): ragazzo di dieci anni, portatore di gesso pelvi-malleolare 
con sistema di trazione diretta sul calcagno. 
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anno dal suo insediamento, l’Università di Bologna non 
aveva esitato ad assegnargli l’insegnamento ufficiale di 
ortopedia; mentre nel 1902 sarebbe addirittura stato chia-
mato da Milano a dirigere contemporaneamente anche il 
Pio Istituto dei Rachitici.

Elogi e biasimi, opposte reazioni 
Codivilla cominciò a far conoscere la sua “trazione” nel 
1903 (il che spiega perché, per la letteratura scientifica, 
sia questo l’anno di riferimento). La prima occasione gli 
venne offerta il 18 marzo da una adunanza della Società 
Medico-Chirurgica di Bologna, della quale era allora presi-
dente; con una comunicazione dal titolo “Sulla correzione 
delle deformità da frattura del femore”, presentò i primi 
sette casi. Giudicò «brillanti» i risultati in cinque dei sette 
pazienti trattati, la cui deformità era al 1/3 medio o al 1/3 
inferiore, con allungamenti fino a 4-5 cm; «non altrettanto 
fortunati» negli altri due in cui la frattura era stata a livello 
più prossimale. 
Preferiva essere sempre misurato nelle sue affermazioni; 
soprattutto, non gli interessava essere protagonista a tutti 
i costi. Alzava i toni solo se qualcuno lo punzecchiava o 
lo criticava senza alcun fondamento; se poi c’era chi gli 

rubava l’originalità di una sua idea, si tratteneva a fatica. 
All’elenco delle tante priorità che si era già visto negare, 
mancava comunque quella più clamorosa, proprio “la tra-
zione diretta sullo scheletro”; ma su questo argomento 
varrà la pena dedicare un capitolo più avanti. 
Torniamo intanto a quel 1903, anno in cui continuò a di-
vulgare, quasi con insistenza, il suo nuovo sistema. Il 6 
giugno ne parlò per la prima volta al di là dei confini nazio-
nali, con una comunicazione al “II Congresso della Società 
Tedesca di Ortopedia” riunita a Berlino. Come pubblicità 
non fu gran che: vuoi perché si presentava da solo e sen-
za alcuna documentazione pratica, vuoi perché il suo “te-
desco” non aveva certo il pregio della purezza. E questo 
della limitata conoscenza delle lingue straniere era uno dei 
limiti di cui si rammaricava maggiormente.
Fu quindi un intervento che riscosse poco interesse tra i 
congressisti presenti; almeno quelli germanici, perché in 
realtà ci fu un autorevole chirurgo ortopedico francese, 
Froelich di Nancy, che al contrario fu colpito dalla propo-
sta di Codivilla, e la citò poi sulla Revue d’Orthopédie dello 
stesso anno, con la seguente intestazione: “Un gros clou 
passé à travers le calcaneum!”. Purtroppo, era forte il so-
spetto che quel punto esclamativo fosse più di scherno 
che di ammirazione…

Meno di un mese dopo, il 1° luglio, Codivilla si ripresentava 
alla Società Medico Chirurgica di Bologna, portando con 
sé da San Michele in Bosco una paziente di nove anni, 
che venti giorni prima era stata operata per una defor-
mità dell’anca, una coxa vara; l’apparecchio di trazione 
col chiodo era stato applicato dopo aver eseguito una 
osteotomia “a cerniera” a livello della regione trocanterica. 
Caso emblematico, sia per il modo originale – ma assolu-
tamente autentico – con cui veniva presentato, sia per la 
dimostrazione che il metodo poteva riguardare anche una 
patologia non traumatica. 
Eppure, se a Berlino ci fu indifferenza, a Bologna (nemo 
propheta in patria) fu addirittura contestato. Evidente-
mente, non tutti i suoi nemici si erano “convertiti”. Anzi, 
i suoi inattesi successi come direttore del Rizzoli e la sua 
crescente fama di ortopedico innovatore avevano sicu-
ramente alimentato certe antipatie. La vista della piccola 
creatura con tanto di marchingegno meccanico collegato 
al piede, anziché suscitare curiosità scatenò solo sdegno. 
Più tardi ci fu chi si divertì a disegnare delle caricature su 
questo nuovo, “brutale” sistema.
Ben diversa fu l’accoglienza all’Associazione Sanitaria Mi-
lanese, nella città in cui era riuscito a guadagnarsi ampi 
consensi, pur nel breve periodo (poco più di un anno) in 
cui era stato chiamato a capo dei Rachitici. Riccardo Ga-
leazzi, suo successore alla direzione dell’istituto, e Baldo 
Rossi, chirurgo dell’Ospedale Maggiore di Milano, furono i 

Figure tratte da pubblicazioni di Codivilla: dall’alto, il chiodo e le 
aste metalliche ancorate al gesso; la trazione dopo fissurazione 
del gesso; il particolare del sistema a vite, agente sul chiodo da 
ambedue le aste.
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primi e più convinti seguaci della trazione col chiodo, tanto 
da avere l’onore che i loro pazienti venissero inseriti dallo 
stesso maestro – come tale lo consideravano – nella casi-
stica di alcune sue pubblicazioni e relazioni. 
Si era ancora nel 1903 quando Codivilla decise di inviare 
alla American Orthopedic Association una comunicazione, 
poi accolta nella prestigiosa rivista The American Journal 
of Orthopedic Surgery, col seguente titolo “On the means 
of lengthening, in the lower limbs, the muscle and tissues 
which are shortened through deformity”. Un articolo che 
sarebbe diventato addirittura un “classico” della letteratura 
mondiale. Lo statunitense Leonard Peltier, celebre culto-
re della storia della ortopedia, nel 1994 – quindi a più di 
90 anni dalla prima uscita – si sarebbe sentito in dovere 
di ripubblicare nella versione originale il lavoro di Codivilla 
sulla rivista americana Clinical Orthopaedics and Related 
Research. Nella sua nota introduttiva, Peltier scriveva che 
Codivilla («a quiet man, not given to self-promotion») «in-
trodusse nel 1902 un metodo di trazione scheletrica… la 
cui descrizione è un nostro classico articolo». Una ammis-
sione che riscattava, come vedremo, una sua precedente 
gaffe.
Proprio in questo articolo in lingua inglese, tra l’altro, com-
pariva nel titolo la parola “allungamento” (“lengthening”); e 
anche nel testo Codivilla poneva l’accento sull’effetto, cioè 

sull’allungamento e su tutto ciò che una tale azione poteva 
determinare a livello dei tessuti molli e dello scheletro (fino 
a 8 cm sul femore!). Senza volerlo, poteva considerarsi 
un precursore delle tecniche di allungamento dell’osso, 
che più in là negli anni sarebbero state supportate da dati 
sperimentali.
La frenesia di far conoscere la novità del chiodo si proiettò 
anche l’anno dopo, il 1904, quando comparve sull’Archi-
vio di Ortopedia il suo primo vero, esteso lavoro sull’argo-
mento (“Sulla terapia dell’accorciamento nelle deformità 
dell’arto inferiore”) e quando espose la sua casistica, ar-
ricchita da quella milanese, alla Società Italiana di Chirur-
gia, a Roma. Qui, per la verità, continuò a raccogliere più 
incomprensioni che altro; qualcuno, in tutta risposta, lo in-
vitava addirittura ad applicare la trazione con un semplice 
manicotto di cuoio al collo del piede… Come non detto!

Le reazioni alla sua scoperta erano state finora contra-
stanti. Anzi, si può dire che all’inizio furono davvero in 
pochi a capirne l’importanza e a intravedere tutte le sue 
possibili applicazioni. E forse non lo intuì a pieno neanche 
Codivilla. Nel 1910 (erano passati otto anni dai primi casi, 
e di chiodi ne aveva infissi molti altri) così ancora scriveva: 
«Per quanto io sia convinto che la trazione con il chiodo sia 
di molto più facile applicazione, sia molto meglio tollerata 
dal malato e di un’efficacia incontestabilmente superiore 
a qualsiasi voglia altro metodo di cura delle fratture, rico-
nosco che essa resterà un metodo di eccezione perché 
dal medico e dal paziente sarà considerato sempre come 
troppo eroico». 
Come dire: aveva ideato un metodo e si era limitato ad 
impiegarlo nel campo più difficile, laddove andavano con-
trastate le più forti resistenze dei tessuti molli, retratti dal 
prolungato accorciamento scheletrico; nelle fratture re-
centi, invece, con tessuti ancora elastici e suscettibili di 
allungamento mediante forze decisamente più deboli, la 
trazione diretta sullo scheletro era, secondo lui, un ecces-
so, ed era conveniente continuare a trattarle con i mezzi 
comuni, cioè la trazione sulla pelle.
Fu un errore di valutazione; o forse solo l’ennesima prova 
di modestia, che però stavolta pagò a caro prezzo. Quella 
dichiarata preclusione per le fratture recenti (solo apparen-
te, come vedremo) costituì una delle argomentazioni sulle 
quali speculò il suo famoso avversario Steinmann, nella 
disputa di priorità della quale parleremo. 
In realtà, Codivilla non aveva posto alcuna preclusione: 
«La maggioranza delle fratture recenti» aveva detto e scrit-
to «continueranno a venir trattate con i mezzi comuni, ma 
si passerà alla cura col chiodo secondariamente quando 
il primo trattamento si sarà mostrato insufficiente o quan-
do questo trattamento porti a qualche inconveniente che 
obblighi a sospenderlo». Aggiungeva: «Taluni tipi di frat-

Il frontespizio dell’articolo di Codivilla in lingua inglese, del 1903, 
riproposto come un “Classic” nel 1994, sulla rivista Clinical Ortho-
paedics and Related Research.
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ture dovrebbero venir curati fin dal primo momento colla 
trazione; cioè quelle fratture che con relativa frequenza 
guariscono con deformazione (le fratture della parte alta 
e inferiore del femore, le fratture del terzo distale di tibia 
e perone, quelle dell’astragalo); speciali indicazioni per il 
metodo offrono pure le fratture oblique… o tutti quei casi 
nei quali una frattura aperta o lesioni cutanee impediscono 
l’applicazione sopracutanea del mezzo traente».
Tra una eccezione e l’altra, insomma, la trazione transche-
letrica – secondo le stesse indicazioni del suo propugnatore 
– aveva invaso in più zone il campo della traumatologia. 
La preclusione era davvero solo apparente. E poi lo stesso 
Codivilla aveva cominciato ad apportare le prime modifiche, 
contribuendo così direttamente alla evoluzione del meto-
do. Per esempio, utilizzava in alcuni casi la trazione forzata 
a tappe, in altri quella continua. Aveva anche pensato alla 
opportunità di applicare un secondo chiodo, di controe-
stensione, «a monte della disunione scheletrica» (in un caso 
di deformità da frattura malleolare inveterata). Mentre in un 
altro paziente, che personalmente operò all’Ospedale Ita-
liano di Buenos Aires, avrebbe trovato più utile introdurre il 
chiodo nella regione sopracondiloidea del femore. Del resto 
lui stesso aveva ammesso che «il punto migliore per l’infis-
sione del chiodo è il calcagno, quantunque qualunque altro 
punto dello scheletro si presti ugualmente». 
Sì, quella affermazione così limitativa, cioè «la trazione 
col chiodo non potrà mai diventare un metodo comune 
di cura delle fratture», avrebbe potuto risparmiarsela. Co-
divilla (chissà?) si era voluto irrigidire sulle sue posizioni 
iniziali. E più gli altri cercavano di fargli cambiare idea, più 
si irrigidiva. Un giorno era stato lo stesso Vittorio Putti a 
stuzzicarlo, rivolgendogli queste parole: «Io non so perché 
un espediente così innocuo per l’ammalato, così comodo 
per il chirurgo, non debba essere posto anche in frattu-
re recenti». Fu l’unica volta in cui il maestro si spazientì 

con il suo allievo prediletto, nonché suo diretto succes-
sore alla direzione del Rizzoli: «Un altro che non la vuol 
capire» ribatté «non ci sono forse altri modi per le recenti? 
Chi andrà a piantar chiodi nell’osso quando basta cerotto 
sulla pelle?». Evidentemente Putti non era stato l’unico a 
muovergli questo appunto. L’ostinazione faceva parte del 
carattere di Codivilla, ma stavolta non si può proprio dire 
che il tempo e i fatti l’avrebbero premiata.

Non volle sbilanciarsi: questa forse è la verità. E non è 
da escludere che le critiche e le ingiurie che dovette su-
bire per il chiodo, soprattutto nella sua Bologna, stavolta 
avevano un po’ scalfito la sua invulnerabilità e lo avevano 
un po’ frenato nel suo entusiasmo. Se ne dissero di tutti i 
colori: “metodo barbaro”, “assassinio del calcagno”, “cro-
cifissione del malato”. E poi ci furono le famose caricature, 
comparse su un articolo del 1906, che Codivilla non do-
vette accettare proprio con spirito. 
Di queste caricature se ne incaricò, ovviamente su man-
dato, un abile disegnatore satirico del tempo, che con tre 
vignette riuscì – con grande effetto figurativo – a rappre-
sentare tutte le apparenti “cattiverie” del metodo. Nella pri-
ma, il procedimento della infissione del chiodo nel calca-
gno viene esasperato dalla brutalità con la quale l’opera-
tore solleva in aria un gigantesco martello mentre l’atterrito 
paziente, trattenuto da un infermiere, vede un “chiodone” 
già per metà infilato nel suo piede; nella seconda, una 
schiera di malcapitati si ritrova sui letti di corsia, appesi 
gamba in alto e perfettamente allineati, a rappresentare 
una scena più adatta a un macello che a un ospedale; 
nella terza, i pazienti abbandonano il luogo di cura con 
tanto di stampelle e con la classica “palla di ferro” dei con-
dannati al carcere, la cui catena trova comodo passaggio 
nei grossi buchi lasciati dal chiodo in entrambi i calcagni. 
Ogni riferimento a persone (le sospettabili sembianze di 

Le vignette satiriche che esaltavano le “cattiverie” del metodo: il gigantesco martello che pianta il chiodo; gambe in alto appese in tra-
zione; pazienti che trascinano una palla di ferro incatenata al calcagno, con lo sfondo di San Michele in Bosco.
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Codivilla nella figura dell’operatore) e luoghi (lo schizzo di 
San Michele in Bosco sullo sfondo della terza figura) non 
era affatto casuale! 
Si disse poi, a distanza di anni, che «una delle più impor-
tanti scoperte della Medicina, destinata a rivoluzionare i 
metodi di trattamento delle fratture, aveva ricevuto, oltre 
alla considerazione degli scienziati e dei medici pratici, an-
che il saluto brillante dell’umorismo, tutt’altro che irriguar-
doso, espressione di un genere di carattere capace, oltre 
che di cercare costruttivamente nella verità, anche di ride-
re con bonarietà e con spirito superiore…». Non ci risulta 
che tra i difetti di Codivilla, la suscettibilità fosse in primo 
piano; ma non crediamo proprio che in quella occasione 
riuscì a ridere delle vignette e, in fondo, di sé stesso.
Lo aveva più volte sottolineato: «Questo mezzo di tra-
smissione allo scheletro del piede può impressionare al 
primo momento… in pratica si resta facilmente convinti 
dell’efficacia ed innocuità». Probabilmente aveva già tutte 
in mente le possibili applicazioni pratiche della sua scoper-
ta. Si riprometteva, magari, di verificarle personalmente, 
una a una, aspettando il vaglio dei risultati; i proclami non 
avevano mai fatto parte del suo atteggiamento professio-
nale. Col senno di poi, qualche parola in meno o una frase 
articolata diversamente avrebbero portato ad una inter-
pretazione diversa del suo pensiero. E la storia lo avrebbe 
subito consacrato, indiscutibilmente, l’unico vero invento-
re della “trazione transcheletrica”.
Non fu così. E qui ci tocca aprire uno dei capitoli più dibat-
tuti dell’opera di Codivilla, e sicuramente uno dei più sof-
ferti della sua vita professionale.

La disputa infinita 
con Steinmann 
Lo svizzero Frederich (Fritz) 
Steinmann, undici anni più gio-
vane di Codivilla, era cresciuto 
professionalmente sotto l’ala del 
prof. Theodor Kocher, uno dei più 
grandi chirurghi del XIX secolo, il 
cui nome è stato reso immorta-
le dall’omonima pinza chirurgica 
(da lui escogitata per l’emostasi), 
oltre che dal premio Nobel vinto 
nel 1909 per gli studi sulla pato-
logia tiroidea.
Nell’ospedale diretto da Kocher, 
a Berna, Steinmann si prodigò a 
tempo pieno per cinque anni, ac-
quisendo quell’esperienza che gli 
permise poi di intraprendere una 

attività privata. In un elegante edificio situato nei pressi di 
una ridente foresta, infatti, riuscì a coronare il suo sogno di 
una clinica a pagamento, dove gli ampi giardini, le como-
de stanze e l’ampia scelta dei menù, attiravano i malati al 
pari delle sue indiscusse qualità di medico e chirurgo. Si 
affermò anche in campo accademico, insignito del titolo 
di professore all’Università di Berna, docente di “Medicina 
d’Emergenza”. 
Il “chiodo di Steinmann” è l’eredità più nota lasciata al 
mondo ortopedico, e una parte di esso gli riconosce an-
che la priorità della trazione transcheletrica. Era il 1907 
quando presentava per la prima volta il suo chiodo, del 
diametro da 3 a 5 mm, e il suo metodo di trazione (“Eine 
neue Extensionmethode in der Fracturen-behandlung”); 
al chiodo, che veniva infisso sul moncone distale di un 
osso fratturato, veniva applicata una staffa simile ad un 
forcipe ostetrico e su questa una forza di trazione che agi-
va in maniera continua, allineando così la frattura fino alla 
sua guarigione. Nella sua pubblicazione nessun cenno a 
Codivilla, che di chiodo e di trazione aveva cominciato a 
parlarne quattro anni prima!
Il seguito fu immediato, i seguaci subito numerosi. Impie-
gato nel campo delle fratture recenti, vastissimo rispetto a 
quello degli accorciamenti inveterati, la diffusione del me-
todo fu dilagante. Nel giro di soli due anni la letteratura di 
lingua tedesca si era già arricchita di lavori che portavano 
nel titolo la definizione “chiodo di Steinmann” o “trazione 
di Steinmann”; e con questa etichetta varcava tutti i confini 
del mondo ortopedico, compreso quello italiano. 

Fritz Steinmann (1872-1932), il chirurgo svizzero che ha conteso a Codivilla la priorità della 
“trazione diretta sullo scheletro”. A destra, il disegno dei suoi primi esemplari di chiodi e di 
uno dei suoi modelli di staffa.
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Il successo portava con sé il premio di un riconoscimento, 
implicito, ma inequivocabile: la trazione diretta sullo sche-
letro era stata inventata in Svizzera, non in Italia; nel 1907, 
non nel 1902! 

Codivilla se ne era già viste usurpare diverse di priorità. 
Che stavolta non l’avesse presa proprio bene lo testimo-
nia tra l’altro un ricordo del prof. Delitala che, allora giova-
ne assistente, sentiva spesso il suo maestro in sala opera-
toria – alla fine di un intervento trascorso come sempre in 
rigoroso silenzio – lamentarsi di Steinmann che cercava di 
rubargli l’invenzione del chiodo.
Per riappropriarsi di quel che gli era stato tolto, decise a un 
certo punto di prendere in mano la penna e replicare pub-
blicamente con un articolo, “Ueber Nagelextension”, com-
parso sulla rivista Zeitschrift fur Orthopadisce Chirurgie nel 
1910. L’inizio fu morbido, quasi ingannevole: «Di principio 
sono contrario alle dispute sulle priorità. Non è tanto que-
stione se un metodo abbia un nome piuttosto che un altro: 
ma che esso sia valido…». Poi incalzò, sentenziando che 
l’argomentazione del dott. Steinmann era vuota, sostenu-
ta solo dal desiderio di legare «per l’eternità» il suo nome 
a qualcosa di cui lui, Codivilla, era stato il vero inventore. 
Ci mise anche un po’ di ironia, rispolverando un vecchio 
aneddoto: era quello del ladro che, dopo avere rubato un 
bue, si giustificava dicendo che lui aveva intenzione solo di 
prendere un pezzo di corda, e che, guarda caso, all’altro 
capo della stessa c’era legato quell’animale… 
La controreplica di Steinmann non si fece attendere. Sulla 
stessa rivista, l’accusa di plagio veniva rispedita al mitten-
te: «Codivilla non ha alcuna ragione di mettere le sue mani 
sulla mia invenzione…». Affermò che i princìpi del metodo 
svizzero erano differenti e assolutamente originali: innanzi-
tutto, il chiodo al moncone distale di qualsiasi osso inter-
rotto, non soltanto al calcagno; poi, la trazione a modalità 
continua, non forzata; ancora, l’assenza del gesso che, a 
suo dire, dava al metodo bolognese un connotato di “fis-
sazione”, più che di trazione. Infine, il campo di applicazio-
ne, cioè le fratture recenti, non solo i vizi di consolidazione 
o le deformità: e questa, Codivilla, se l’era proprio cercata, 
almeno nelle sue prime dichiarazioni!
Tra i due la cosa finì là, anche perché ben altri dolori ro-
devano l’animo e il corpo di Codivilla, tra la morte del pri-
mogenito Alessandro e l’aggravarsi dei suoi problemi inte-
stinali. Ma il fuoco delle polemiche non si spense, anzi si 
allargò e coinvolse, si può dire, tutto il mondo ortopedico, 
mettendo di fronte schiere di difensori dell’uno e dell’altro 
partito. 

In Italia, lo abbiamo già visto, Galeazzi e Rossi si erano di-
stinti tra i primi sostenitori. Non solo applicarono il metodo, 
ma ne estesero le indicazioni e lo divulgarono. Baldo Rossi 

fu forse il primo ad impiegarlo nell’arto superiore, in una 
complessa triplice frattura dell’avambraccio, guarita con 
accavallamento dei monconi e accorciamento di circa 3 
cm. Ispirato dalla intuizione del maestro bolognese, infisse 
un chiodo all’estremità distale del radio e dell’ulna, ed un 
altro alla estremità inferiore dell’omero: le collegò con due 
verghe d’acciaio, di lunghezza regolabile a vite, e così gra-
dualmente ottenne, trazionando, una perfetta riduzione. 
Era il 1906, quando Rossi, al III Congresso della rifondata 
Società Ortopedica Italiana, a Milano, presentava questo 
suo interessantissimo caso. Come dire che aveva fatto 
molto di più e molto prima di Steinmann: i chiodi erano 
addirittura due (uno di trazione e uno di controestensio-
ne); non c’era il chiodo al calcagno, ma in ossa dell’arto 
superiore, e di questi uno impiantato proprio al moncone 
distale dello stesso osso fratturato; non c’era gesso, ma 
un apparato di acciaio per una trazione continua. Insom-
ma, mezzi e modalità completamente differenti da quelli 
originari, ma il principio era sempre quello: cioè della tra-
zione diretta sullo scheletro. E a Rossi, che pubblicamente 
aveva confessato di essere stato “sedotto” dai risultati del 
prof. Codivilla, non passò neanche lontanamente per la te-
sta di rivendicare una originalità di metodo che era di altri! 
Il contributo più approfondito e più appassionato in que-
sta disputa lo diede Augusto Anzoletti, allievo di Codivilla 
prima, poi aiuto di Galeazzi ai Rachitici di Milano, infine 
primario dell’Istituto “Matteo Rota” di Bergamo. Anzoletti 
si sentì in dovere di intervenire più volte in letteratura – in 
difesa di chi, è facile immaginarlo – con l’arguzia e l’inci-
sività di linguaggio che gli erano congeniali. Conosceva 
benissimo il tedesco (ed in realtà era lui che aiutava Codi-
villa nelle traduzioni), è già nel 1909 affrontò l’argomento 
della “trazione” sulla rivista Zentralblatt fur Chirurgie. En-
trò poi in maniera più decisa nel merito della disputa con 
Steinmann, con dettagliati articoli comparsi sull’Archivio di 
Ortopedia e sulla Chirurgia degli Organi di Movimento.
Nella schiera dei difensori di Codivilla non c’erano solo ita-
liani, anzi furono proprio chirurghi di scuola alemanna a 
portare avanti le rivendicazioni più convincenti. L’austriaco 
Hans Spitzy intervenne al 38° Congresso di Chirurgia di 
Berlino, nel 1909, prendendo la parola proprio dopo che 
Steinmann e alcuni suoi seguaci (Anschuetz, Becker) ave-
vano parlato del loro metodo: «Il chiodo in discorso» disse, 
raggelando la sala «altro non è che il chiodo di Codivilla, 
che già da cinque anni se ne vale a fini di estensione e lo 
mostra a chiunque visiti la sua clinica». E Spitzy si vantava 
di essere stato uno di questi. 
Max Hirschberg, di Francoforte, si affidò alle parole scritte: 
«L’originalità della trazione col chiodo» sosteneva «sta nel 
suo stesso principio, anche quando il chiodo non risulti al 
moncone distale dell’arto rotto. Nulla v’è che alteri que-
sto principio e la trazione col chiodo rimane patrimonio 
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spirituale di Codivilla». Altrettanto categorico Peter Bade 
di Hannover, nel ’39, su un libro dedicato alla storia del-
la Società Tedesca di Ortopedia: «Codivilla è il primo che 
abbia impiegato la trazione col chiodo e ciò anteriormente 
allo svizzero Steinmann, col nome del quale più tardi si 
chiamò». Riconoscimento declinato anche al francese, sul 
Traité de Chirurgie Orthopédique: «Codivilla de Bologne 
est le premier qui en ait eu l’idée et qui l’ait utilisée en 
1903-1904». 
Eppure, voci così autorevoli (e tutt’altro che partigiane) non 
riuscirono a spazzare via ogni dubbio. Tutti, o quasi, inter-
vennero con il proposito di restituire a Codivilla quello che 
era suo; ma la fama che Steinmann era comunque riuscito 
a guadagnarsi, col “suo” chiodo, non si poté cancellare. 
Tra una difesa e l’altra, come detto, questa famosa pater-
nità non ebbe mai un riconoscimento universale, anzi si 
prestò a varie interpretazioni. Il già citato Leonard Peltier, 
in una pubblicazione del 1968 sulla “storia della trazione”, 
non faceva alcuna menzione di Codivilla, suscitando il 
pubblico risentimento del prof. Francesco Delitala e del 
prof. Carlos Ottolenghi, esponente di spicco della “suc-
cursale” argentina del Rizzoli; quest’ultimo, peraltro, già 
nel ’46 aveva dedicato alla “trazione” una intera mono-
grafia di ben 773 pagine (“Tracción Esquelética”), e non si 
può dire quindi che avesse trattato con superficialità l’ar-
gomento. Peltier si giustificò, spiegando che la sua “sto-
ria della trazione” si riferiva solo all’impiego nelle fratture; 
e nella stessa breve nota di replica, giungeva a questa 
diplomatica, ma significativa, conclusione: «…Codivilla fu 
il primo ad applicare la trazione sche-
letrica per mezzo di un chiodo, mentre 
Steinmann fu il primo ad applicare tale 
metodo estensivamente nel trattamento 
delle fratture fresche». 
Quali sono state nella storia le vere sco-
perte? Quelle di un principio nuovo o 
quelle delle sue applicazioni?

Se la disputa, nel tempo, ha avuto tale 
risonanza e ha scomodato tante per-
sonalità, è perché effettivamente con la 
trazione scheletrica furono poste le basi 
della moderna traumatologia, proprio 
come recita la lapide del Rizzoli. Ed è su 
queste solidissime basi che ancora oggi 
si opera, ricorrendo routinariamente, se 
non disinvoltamente, a questo metodo, 
come uno dei cardini fondamentali di 
trattamento delle fratture (e non solo). 
Certo, sono cambiati i tempi, e con essi 
anche gli strumenti e le modalità di ap-
plicazione. Ma il principio è rimasto im-

mutato. Al posto del chiodo, adesso, c’è il filo metallico; il 
martello è stato sostituito dal trapano motorizzato; il tavolo 
d’estensione di Schede ha lasciato il posto a letti trauma-
tologici con staffe regolabili, a sistemi di trazione con pesi 
e carrucole o con dispositivi dinamometrici. Ma c’è sem-
pre una trazione diretta sullo scheletro, che sia il moncone 
dell’osso interrotto o uno più a valle; che sia il calcagno, 
o la tibia, o il femore, o un osso lungo dell’arto superiore.
Perché fosse accettata in pieno, a quei tempi, bastava solo 
toglierle un po’ di “brutalità”, rappresentata soprattutto da 
quel “grosso chiodo” che veniva infisso nell’osso, e che 
aveva suscitato la derisione dei conservatori. Le misure del 
diametro del chiodo di Codivilla erano di 4-6 mm; Stein-
mann le aveva ridotte a 3-5. Dopo, ci pensarono i chirurghi 
tedeschi a trasformare il chiodo in un più sottile filo metallico 
(1,5-2,5 mm), che aveva il vantaggio di essere introdotto più 
facilmente e di essere meglio tollerato, mantenendo prati-
camente intatta la capacità di forza traente. 
Questa evoluzione del metodo fu compiuta per primo da 
Rudolf Klapp, professore di chirurgia all’Università di Ber-
lino. Nel 1914 descrisse per la prima volta il trattamento 
delle fratture per estensione utilizzando un filo flessibile 
in alluminio-bronzo (“Besondere Formen der Extension”, 
“Forme speciali di estensione”). Aveva sviluppato questo 
metodo mentre lavorava in un ospedale militare a Belgra-
do, nel corso della Guerra Balcanica del 1912; la difficoltà 
iniziale, di praticare dapprima un foro nel calcagno attra-
verso cui fare passare il filo, venne poi superata con l’im-
piego di un punteruolo cannulato.

Rudolf Klapp (1873-1949); fu il primo a sostituire il chiodo con un filo metallico 
(flessibile), come rappresentato nella figura a lato.
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La trazione con filo fu resa più sempli-
ce e più efficace da Martin Kirschner, 
anch’egli professore di chirurgia, prima 
a Königsberg, poi a Tubinga. Nel 1927 
rese nota la sua tecnica (“Verbesse-
rung der Drahtextension”, “Migliora-
mento dell’estensione col filo”), che 
prevedeva l’utilizzo di un filo metallico 
sufficientemente robusto da poter per-
forare l’osso con la guida di un cen-
trapunte, e soprattutto la sua messa 
in tensione su un arco. Il nome di Kir-
schner era destinato a sopravanzare in 
notorietà quello dei suoi predecessori, 
tanto che il “filo K” (come oggi viene 
confidenzialmente chiamato) è rimasto 
un mezzo di uso sempre più comune, 
non solo nell’applicazione delle trazioni 
scheletriche, ma anche nelle tecniche 
di sintesi delle fratture o negli impianti 
di fissatori esterni. 
Il fatto di avere lasciato ad altri l’ono-
re di avere impiegato per primi il filo, al 
posto del chiodo, fu un cruccio che l’erede di Codivilla, 
Vittorio Putti, si portò dentro per un bel po’. Ebbe infatti 
modo di scrivere: «…se le fosse non rigurgitassero del 
senno di poi, potremmo anche aggiungere che la priorità 
del metodo non spetterebbe, come indubbiamente spet-
ta, ai tedeschi Klapp e Kirschner, solo che non fosse a 
noi mancata la fede in un’idea lungamente coltivata ma 
che non ebbimo l’ardire di 
attuare. Che un filo metal-
lico fosse preferibile per 
semplicità di applicazio-
ne, per virtù d’azione, per 
diminuzione di rischio, ai 
chiodi od ai ramponi, era 
idea ovvia, solo trattenne 
dalla prova il dubbio che 
esso filo potesse resistere 
alle forze traenti».
E questo è niente, in con-
fronto all’impressione che 
destò il contenuto di una 
lettera di Augusto Lollini – 
colui che forgiava i chiodi a 
Codivilla – indirizzata diver-
si anni dopo la morte del 
maestro al dott. Augusto 
Anzoletti, il paladino della 
priorità italiana: «Carissimo 
dottor Anzoletti, a te posso 

dire un’altra cosa che certo non sai: il povero Professore 
(Codivilla) avrebbe voluto usare anche un filo. Ecco le sue 
testuali parole (in puro dialetto bolognese): “come quello 
che i lardarù adroven per tajar al butir”; ma io non compresi 
l’importanza della cosa e non seppi accontentarlo. Capi-
sco che, chiodo o filo che sia, non modifica nulla; tuttavia, 
ogni volta che penso al come si svolsero le cose mi rodo 
l’anima; perché se fossi stato meno stupido…». 

Martin Kirschner (1879-1942); segnò l’evoluzione della trazione col filo, grazie so-
prattutto al sistema della sua messa in tensione. 

Il testo della lettera che Augusto Lollini, responsabile dell’officina ortopedica del Rizzoli, indirizzò 
ad Augusto Anzoletti, nel quale confessa di non avere esaudito un desidero del maestro. Questo 
frammento è stato poi riscritto e inviato dallo stesso Anzoletti, nel 1950, al prof. Francesco Delitala 
(la cui figlia Elena ci ha gentilmente concesso di riprodurne una copia).
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Già, un filo, come quello che i lardarù 
(i pizzicagnoli) adoperano per tagliare il 
burro… 

Chissà quando “il povero Professore” 
manifestò questa sua intenzione al re-
sponsabile dell’officina del Rizzoli? Sap-
piamo solo che, dopo due inutili inter-
venti per un tumore intestinale, Alessan-
dro Codivilla si spense il 28 febbraio del 
1912. Aveva lottato fino a pochi giorni 
prima, e solo pochi giorni dopo avrebbe 
compiuto 51 anni!
La lapide che celebra la scoperta della 
“trazione diretta sullo scheletro”, quel-
la che Delitala ha definito «il dono più 
grande che egli ha fatto alla Traumato-
logia e all’Ortopedia» e ancora là – a 
120 anni dalla sua scoperta – lungo 
il corridoio del chiostro principale del 
Rizzoli, accanto al busto in bronzo di 
Codivilla, che sembra ancora animare 
il suo volto, bonariamente ammonito-
re. 
Mentre il chiodo, nel sistema originale in 
cui era stato escogitato, si può osserva-
re in una vetrina a lui interamente dedicata, all’interno della 

biblioteca dell’istituto. Per il piacere, più che per il dovere, 
di onorarne la memoria! 

La vetrina di Codivilla, in una sala della Biblioteca “Umberto I” del Rizzoli, in cui 
sono raccolte varie testimonianze della sua opera; all’estrema destra, si intravede il 
modello della trazione del chiodo, con aste metalliche e gesso.
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Fratture trimalleolari: è giunta l’ora di 
sintetizzare sempre il terzo malleolo?

Trimalleolar Fractures: is it the time to always synthetize the 
posterior malleolus?

Stefano Mortera1 (foto), Walter Daghino2, Alessandro Massè3

1 Ortopedia e Traumatologia AOU San Luigi Gonzaga Orbassano; 2 Struttura Complessa Ortopedia 
e Traumatologia Ospedale degli Infermi Biella; 3 Clinica Ortopedica e Traumatologica Ospedale CTO 
Città della Salute e della Scienza Torino

Riassunto
Introduzione. I traumatismi di caviglia sono una patologia diffusa e che impatta negativamente 
sullo stile di vita del paziente che li subisce. 
Materiali e metodi. È stata eseguita una valutazione retrospettiva da parte di un unico chirurgo 
ortopedico di 183 pazienti sottoposti ad intervento di osteosintesi di fratture trimalleolari occorse dal 
2014 al 2017 presso l’Ospedale CTO di Torino con un follow-up minimo di 12 mesi quantificando, 
sia dal punto di vista clinico (American Orthopaedic Foot and Ankle Society e Short Form Survey) 
che radiografico (classificazione di Kellgren-Lawrence), il tasso di artrosi di caviglia sviluppatosi a 
distanza; i risultati sono stati stratificati a seconda della bontà e stabilità della eventuale sintesi del 
terzo malleolo. 
Risultati. Dei 183 pazienti presi in esame, ne sono stati arruolati 84. La sintesi del terzo malleolo 
è stata effettuata su 21 di questi. 
Discussione. Lo studio ha mostrato assenza di vantaggio clinico in termini di performance articola-
re a breve termine nei due gruppi a confronto; è apparso evidente, invece, un vantaggio radiologico, 
seppur non statisticamente significativo, per i pazienti sottoposti a trattamento chirurgico del terzo 
malleolo. Tale vantaggio ha sfiorato la significatività quando i gruppi sono stati omogeneizzati per 
dimensioni del frammento da trattare. 
Conclusioni. La sintesi del terzo malleolo, analizzata in un campione moderatamente esiguo di 
pazienti, indipendentemente dalle sue dimensioni, non evidenzia a breve-medio termine differenze 
significative del quadro clinico in termini di soggettivo benessere e performance ma sembrerebbe 
comportare all’imaging un minor consumo articolare. È necessario, comunque, un più lungo follow-
up per poter definire il miglior iter terapeutico.

Parole chiave: fratture trimalleolari, terzo malleolo, AOFAS score 

Summary
Introduction. Ankle traumas are a common pathology that negatively impacts on the lifestyle of 
the injured patients.
Materials and methods. A retrospective evaluation of 183 patients who underwent osteosynthesis of 
trimalleolar fractures occurring from 2014 to 2017 at the CTO Hospital in Turin with a minimum follow-
up of 12 months was performed by a single orthopedic surgeon. The rate of ankle osteoarthritis remotely 
developed has been quantified both from a clinical (American Orthopedic Foot and Ankle Society and 
Short Form Survey) and radiographic (Kellgren-Lawrence classification) point of view; the results were 
stratified according to the accuracy and stability of the possible synthesis of the posterior malleolus.
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Results. Of the 183 patients examined, 84 were re-evaluated. The synthesis of the posterior malleolus was performed on 21 of these.
Discussion. The study showed no clinical advantage in terms of short-term joint performance in the two compared groups; on the other hand, 
patients who underwent synthesis of the posterior malleolus showed a radiological advantage, although not statistically significant. This advantage 
was close to significance when the groups were homogenized by size of the fragment to be treated. 
Conclusions. The synthesis of the posterior malleolus, analyzed in a moderately small sample of patients, regardless of its size, does not show in 
the short-medium follow-up significant differences in the clinical outcome in terms of subjective well-being and performance but would seem to 
result in lower joint wear. However, a longer follow-up is required in order to define the best therapeutic procedure.

Key words: trimalleolar fractures, posterior malleolus, AOFAS score

Introduzione
I traumatismi di caviglia e le possibili fratture che ne con-
seguono sono una patologia molto diffusa e che impatta 
negativamente sullo stile di vita del paziente che li subi-
sce 1,2. Le fratture trimalleolari, isolate o associate a lus-
sazione articolare, richiedono nella maggior parte dei casi 
una sintesi interna; resta fortemente dibattuta l’indicazione 
al trattamento chirurgico del terzo malleolo  3-6, coinvolto 
nel 14-44% dei casi 7.
Se da una parte, tradizionalmente, l’indicatore essenzia-
le per procedere alla chirurgia era la sua dimensione8,9, 
dall’altra, studi più recenti  10,11, hanno mostrato come 
l’importanza della congruenza articolare postoperatoria 
possa spingere ad eseguire una sintesi anche in casi non 
contemplati precedentemente.
La crescente popolarità della sintesi del terzo malleolo 11 si 
scontra ancora oggi, però, con le attuali linee guida della 
AO (Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen): tratta-
mento chirurgico per frammenti di dimensioni superiori al 
20-25% della superficie articolare o per frammenti di mi-
nori dimensioni se persistenza di sublussazione posteriore 
dell’astragalo dopo sintesi degli altri malleoli.
Lo scopo di questo studio è quello di fare maggiore chia-
rezza sull’argomento, quantificando retrospettivamente, 
sia dal punto di vista clinico che radiografico, il tasso di 
artrosi  12 di caviglia sviluppatosi a distanza nei pazienti 
sottoposti ad osteosintesi interna stratificando i risultati a 
seconda della bontà e stabilità della eventuale sintesi del 
terzo malleolo.

Materiali e metodi
È stata eseguita una valutazione retrospettiva da parte di 
un unico chirurgo ortopedico di 183 pazienti sottoposti 
ad intervento di osteosintesi interna di fratture trimalleo-
lari (Fig. 1) occorse da inizio 2014 a termine 2017 presso 
l’Ospedale CTO Città della Salute e della Scienza di Torino 
con un follow-up minimo di 12 mesi.
Tutti i pazienti sono stati contattati telefonicamente ed in-
vitati a recarsi presso l’Ospedale sede del primo interven-

to per una valutazione clinica gratuita portando in visione 
indagini radiografiche recenti (eseguite negli ultimi 3 mesi) 
della caviglia operata in 2 proiezioni (anteroposteriore e 
latero-laterale).
Per valutare soggettivamente e oggettivamente la condi-
zione clinica al momento della visita di follow-up, a tutti i 
pazienti sono stati sottoposti 2 questionari (American Or-
thopaedic Foot and Ankle Society, AOFAS e lo Short Form 
Survey, SF-36)  13,14; in ciascuno il valore 100 indicava il 

Figura 1. Frattura trimalleolare.
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massimo grado di soddisfazione personale e di perfor-
mance articolare. 
È stata considerata quale discriminante per la creazione 
di gruppi di confronto l’avvenuta riduzione chirurgica e la 
tipologia di stabilizzazione del terzo malleolo.
La dimensione del terzo malleolo è stata misurata radio-
graficamente nel pre (cm) e postoperatorio (%) sulla proie-
zione latero-laterale (Fig. 2).
Il grado di artrosi sviluppatosi alle indagini radiografiche al 
follow-up è stato indagato mediante la classificazione di 
Kellgren-Lawrence (KL) 15 (1-presenza di osteofiti di dub-
bio significato a livello del malleolo mediale o laterale, rara 
sclerosi tibiale, spazio articolare preservato; 2-presenza di 
osteofiti a livello del malleolo mediale, spazio articolare pre-
servato; 3-osteofiti a livello malleolo mediale e/o malleolo 
laterale, riduzione < 50% dello spazio articolare; 4-osteofiti 
a livello malleolo mediale e laterale ed articolazione tibio-
astragalica, severa riduzione dello spazio articolare > 50% 
e sclerosi della tibio-tarsica).
Una valutazione statistica mediante test c2 è stata adot-
tata per confrontare il livello di artrosi nei due gruppi in 
esame mentre il test t di Student è stata utilizzato per 
comparare il grado di performance articolare al follow-
up. Sono stati considerati statisticamente significativi va-
lori di p < 0,05.

Risultati
Dei 183 pazienti presi in esame 68 hanno rifiutato la pro-
posta di rivalutazione e 31 sono risultati irraggiungibili (de-
ceduti, recapito telefonico non corretto, ricoverati presso 
altre Strutture).
Sono stati quindi rivalutati clinicamente e radiologicamen-
te 84 pazienti (46%), 69 di sesso femminile e 15 di sesso 
maschile di età media pari a 61 anni. Il follow-up medio è 
stato di 43 mesi.
Secondo la classificazione AO sono state conteggiate 70 
fratture di caviglia AO44-B3.2 e 14 fratture AO44-C1.3. 
Gli interventi sono stati eseguiti da 31 operatori differenti.
Il tempo medio di immobilizzazione articolare postopera-
toria è stato di 22 giorni. Il carico è stato concesso ad un 
tempo medio di 60 giorni dall’intervento.
Al follow-up, 21 pazienti (25%) sono stati sottoposti a ri-
mozione mezzi di sintesi mentre 1 paziente (KL-4) è stato 
sottoposto a plurimi interventi.
La media dei questionari sulla qualità di vita è risultata es-
sere 73 per SF-36 e 82 per AOFAS.
Il terzo malleolo, sintetizzato in 21 pazienti (25%) (Fig. 3), 
presentava una misura media pre-riduzione pari a 1 cm 
(0,5 cm-1,6 cm) ed una misura media postoperatoria pari 
al 31% (16-48%). La sintesi, eseguita con viti nel 95% 
dei casi, è stata effettuata per via percutanea in 7 pazien-
ti (33%) e con riduzione cruenta nei restanti 14 (67%); è 
risultata essere anatomica nel postoperatorio in 19 casi 
(90%) ed in tutti i pazienti tranne 1 (5% KL-4) è rimasta 
tale al follow-up.
Nel postoperatorio, 17 (20%) pazienti presentavano un 
terzo malleolo < 10% della superficie articolare, 45 (54%) 
compreso tra 10 e 25% e 22 (26%) > 25%. Non è stato 
sintetizzato nessun malleolo (0%) con dimensioni inferiori 
al 10%, sono stati sintetizzati 7 malleoli (33%) che presen-
tavano dimensioni comprese tra 10 e 25% e 14 malleoli 
(67%) di misura maggiore al 25%.
I 63 pazienti (75%), 54 (86%) di sesso femminile e 19 
(14%) di sesso maschile, a cui non è stato sintetizzato 
il terzo malleolo presentavano, al follow-up medio di 44 
mesi, una età media di 60 anni; secondo la classificazione 
AO si conteggiavano 53 fratture 44B3.2 (84%) e 10 frattu-
re 44C1.3 (16%). La misura media del 3° malleolo era pari 
a 0,5 cm (0,1 cm-1,4 cm) e l’AOFAS score medio risulta-
va essere 82. Dal punto di vista radiografico, 39 pazienti 
(62%) presentavano uno score di KL pari a 1, 14 (22%) 
pari a 2 e 10 (16%) pari a 3.
I 21 pazienti (25%), 15 (71%) di sesso femminile e 6 (29%) 
di sesso maschile, a cui è stato sintetizzato il terzo malle-
olo presentavano, al follow-up medio di 42 mesi, una età 
media di 62 anni; secondo la classificazione AO si con-
teggiavano 17 fratture 44B3.2 (81%) e 4 fratture 44C1.3 
(19%). La misura media del 3° malleolo era pari ad 1cm 

Figura 2. Misura del terzo malleolo su radiografia in proiezione 
latero-laterale b/(a+b).
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(0,5cm-1,6cm) e l’AOFAS score medio risultava essere 
81. Dal punto di vista radiografico, 15 pazienti (72%) pre-
sentavano uno score di KL pari a 1, 3 (14%) pari a 2 e 3 
(14%) pari o maggiore a 3.
Comparando la performance articolare (AOFAS score) nei 
2 gruppi, la differenza è risultata non statisticamente signi-
ficativa (IC95%: -3,19 - 4,93, p = 0,67).
Non è risultata statisticamente significativa neanche la dif-

ferenza del grado di artrosi sviluppatasi nei 2 diversi gruppi 
a confronto al follow-up (p = 0,17).
Al fine di rendere più omogenei i due gruppi a confronto, 
sono stati eliminati dalla casistica dei non operati (63), tutti 
i pazienti con dimensioni del frammento posteriore inferio-
ri o uguali alla misura più piccola sintetizzata nel gruppo 
di controllo (0,5cm); in questo modo è stato ottenuto un 
campione pari a 27 elementi che presentava, al follow-up 
medio di 48 mesi, una età media di 60 anni. La misura 
media del 3° malleolo era pari a 0,8 cm (0,6 cm-1,4 cm) e 
l’AOFAS score medio risultava essere 83 (IC95%: -3,07 - 
6,55, p = 0,47). Dal punto di vista radiografico, 16 pazienti 
(59%) presentavano uno score di KL pari a 1, 5 (18%) pari 
a 2 e 6 (23%) pari a 3 (p = 0,07).

Discussione
Il corretto trattamento delle fratture trimalleolari ed in par-
ticolare l’eventuale sintesi del terzo malleolo resta ancora 
oggi fonte di discussione e di ampio dibattito in campo or-
topedico. La storica 8,9 nozione di trattare chirurgicamente 
frammenti articolari maggiori di 1/4 o 1/3 è attualmente 
fortemente dibattuta così come rimane difficile compren-
dere le reali dimensioni del terzo malleolo eseguendo una 
semplice indagine radiografica 16,17.
Questo studio retrospettivo mostra a breve termine nei 
due gruppi a confronto assenza di vantaggio clinico in ter-
mini di performance articolare mentre appare evidente un 
vantaggio radiologico, seppur non statisticamente signi-
ficativo, per i pazienti sottoposti a trattamento chirurgico 
del terzo malleolo. Tale vantaggio sfiora la significatività 
quando i gruppi sono omogeneizzati per dimensioni del 
frammento da trattare.
Recenti studi hanno riportato come, a discapito della 
sola analisi dimensionale del 3° malleolo, debbano essere 
presi in considerazione diversi fattori (scomposizione dei 
frammenti di frattura, sublussazione tibio-astragalica resi-
dua dopo riduzione, congruenza articolare con assenza 
di “gradini”) per procedere al meglio nel trattamento di 
pazienti che presentino fratture trimalleolari  18-20. Per mi-
gliorare l’outcome, come supportato da diversi lavori20,5, 
viene raccomandata la riduzione a cielo aperto del malleo-
lo scomposto piuttosto che una sua sintesi per via percu-
tanea dopo riallineamento indiretto. 
Lo studio effettuato vanta un follow-up medio di discreta 
lunghezza se confrontato con quello di lavori analoghi 5,21-

23, mentre l’esigua percentuale di pazienti che hanno ac-
cettato di essere rivalutati, a fronte di un importante nu-
mero di interventi eseguiti nel periodo preso in esame, ne 
è un suo limite.
Altro limite dello studio è rappresentato dalla modalità re-
trospettiva di raccolta dei dati; una ulteriore valutazione su Figura 3. Terzo malleolo sintetizzato.
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base prospettica potrebbe permettere di trarre conclusioni 
più valide. 
Vi è inoltre una rilevante differenza della numerosità cam-
pionaria nei due gruppi a confronto poiché il totale di pa-
zienti sottoposti a sintesi del 3° malleolo è quattro volte 
inferiore al gruppo di controllo. Per ovviare a questo limite 
si è proceduto ad un’analisi aggiuntiva di gruppi omogenei 
per dimensione del frammento.
Ulteriore elemento di debolezza dello studio è la sola ana-
lisi radiografica dimensionale dei frammenti di frattura in 
quanto non disponibili le indagini tomografiche preopera-
torie di tutti i pazienti rivalutati. Diversi lavori peraltro ri-
portano scarsa concordanza inter-osservatore nella sola 
valutazione radiografica delle dimensioni del terzo mal-
leolo  24,25. L’esecuzione di un’indagine di secondo livello 
avrebbe favorito la comprensione del pattern di frattura 26 
e la revisione da parte di un secondo chirurgo o di un terzo 
in mancanza di concordanza tra i primi due, avrebbe per-
messo di ottenere un dato più preciso.
Infine, l’elevata eterogeneità degli operatori che hanno 
eseguito l’intervento, con diverso livello di expertise, rap-
presenta un importante bias sull’evoluzione clinica e radio-
grafica di ogni singolo caso.
In letteratura non vi è ad oggi una chiara indicazione su 
come procedere al trattamento del terzo malleolo e quali 
siano le reali dimensioni che ne suggeriscano la sintesi. 
Per tale motivo la scelta chirurgica è stata affidata ad ogni 
singolo operatore. La raccomandazione, però, che emer-
ge dai lavori fino ad oggi pubblicati (prevalentemente studi 
retrospettivi) è quella di sintetizzare grandi frammenti con 
ampio interessamento della superficie articolare mediante 
una sintesi stabile e possibilmente a cielo aperto per via 
posterolaterale al fine di ottenere una riduzione anatomica 
de visu della frattura 22,26.

Conclusioni
La sintesi del terzo malleolo, analizzata in un campione 
moderatamente esiguo di pazienti, indipendentemente 
dalle sue dimensioni, non evidenzia a breve-medio ter-
mine differenze significative del quadro clinico in termini 
di soggettivo benessere e performance ma sembrerebbe 
comportare all’imaging un minor consumo articolare. Poi-
ché dalla letteratura  27 sappiamo che l’artrosi sintomati-
ca di caviglia si sviluppa a distanza di anni dal trauma, è 
verosimile pensare che tale differenza possa ampliarsi e 
slatentizzarsi a lungo termine. Questo lavoro non permette 
di trarre conclusioni definitive nella scelta chirurgica; sarà 
necessario un più lungo follow-up ed una prosecuzione 
dello studio in modalità prospettica per poter definire il mi-
glior iter terapeutico.
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La gestione del dolore cronico  
nel paziente ortopedico

The management of chronic pain in the orthopedic patient

Giuseppe Rinonapoli, Paolo Ceccarini, Auro Caraffa

Ortopedia e Traumatologia, Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Perugia

Riassunto
Il dolore cronico è una condizione frequente nella popolazione mondiale rappresentando un signi-
ficativo problema di salute pubblica, con un importante impatto non solo sulla salute del paziente, 
compromettendone la qualità di vita, il benessere psicofisico e la produttività, ma anche sul suo 
nucleo familiare e sulla sua sfera di relazioni. Considerando le cause muscolo-scheletriche, l’artrosi 
e dalla lombalgia cronica rappresentano le condizioni più frequenti. Nella maggior parte dei casi si 
tratta di dolore di tipo nocicettivo somatico, anche se può coesistere un dolore di natura neuropa-
tica o mista. La cronicizzazione del dolore è un processo molto complesso, legato a uno squilibrio 
fra amplificazione e inibizione del dolore, con fenomeni di sensibilizzazione centrale e periferica. 
Nelle sindromi dolorose croniche, il dolore può essere l’unico o il principale disturbo lamentato dal 
paziente, ma anche nei casi in cui il dolore è associato ad altre manifestazioni cliniche è comunque 
il sintomo più impattante, al punto tale da poter essere concepito come una malattia. Anche in or-
topedia il trattamento del dolore cronico dovrebbe essere il più possibile mirato ai suoi meccanismi 
patogenetici e dovrebbe considerare la sua natura biopsicosociale; pertanto, attraverso una strate-
gia di trattamento multimodale, dovrebbe tendere al recupero della funzionalità e della qualità di vita 
da parte del paziente. Tuttavia, attualmente il dolore cronico è spesso trattato in maniera inadeguata. 
Nell’ambito delle patologie ortopediche la categorizzazione del dolore è determinante nel processo 
diagnostico, poiché influenza la prognosi, il work-up e il trattamento in tutte le fasi di gestione. Per 
i pazienti con analgesia inadeguata nonostante le terapie non farmacologiche, è consigliabile intra-
prendere terapie farmacologiche multitarget accuratamente selezionate, in base al tipo di dolore. 
L’utilizzo degli oppiacei è indicato nel caso di dolore cronico moderato/severo non responsivo al 
trattamento con paracetamolo e/o FANS, o nel caso in cui i pazienti presentino controindicazioni 
all’utilizzo degli antinfiammatori non steroidei. Tra gli oppiacei, una molecola di indubbio interesse è 
il tapentadolo, in virtù di un profilo d’azione diretto alla componente sia nocicettiva sia neuropatica. 
Disponibile in Italia in una formulazione a rilascio prolungato (PR), tapentadolo è un oppiaceo atipico, 
primo di una nuova classe di farmaci, denominati MOR-NRI (agonisti del recettore μ-oppioidi e inibi-
tori del reuptake della noradrenalina). I due meccanismi sono sinergici ai fini dell’azione analgesica; 
in particolare, il potenziamento della trasmissione noradrenergica appare rilevante nel controllo della 
componente neuropatica del dolore. Inoltre, tale sinergia garantisce anche importanti vantaggi in 
termini di sicurezza terapeutica e tollerabilità, con minori effetti indesiderati a livello gastrointestinale 
rispetto agli oppiacei tradizionali. Infine, il tapentadolo non ha metaboliti attivi e ha un basso rischio 
d’interazioni farmacologiche. L’efficacia e la sicurezza di tapentadolo PR sono state ampiamente 
verificate in studi sul dolore cronico da artrosi e lombalgia cronica.

Parole chiave: dolore cronico, artrosi, lombalgia cronica, oppiacei, tapentadolo

Summary
Chronic pain is a widespread condition all over the world and represents a significant public health 
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problem, with an important impact not only on the patients’ health, compromising their quality of life, psychophysical well-being and productivity, 
but also on their family unit and on their its sphere of relations. Considering the musculoskeletal causes, osteoarthritis and chronic low back pain 
are the most frequent conditions. In most cases it is somatic nociceptive pain, although pain of neuropathic or mixed nature can coexist. Pain 
chronicization is a very complex process, linked to an imbalance between pain amplification and inhibition, with central and peripheral sensitization 
phenomena. In chronic pain syndromes, pain may be the only or the main symptom referred by the patient, but even in cases where pain is 
associated with other clinical manifestations, it is still the most impacting symptom, so that it can be conceived as a disease. Even in orthopedics, 
the treatment of chronic pain should be as targeted as possible to its pathogenetic mechanisms and should consider its biopsychosocial nature; 
therefore, through a multimodal treatment strategy, it should aim at the recovery of patient’s functionality and quality of life. However, chronic pain 
is currently often inadequately treated. In the context of orthopedic pathologies, the categorization of pain is crucial in the diagnostic process, as 
it influences prognosis, work-up and treatment in all management phases. For patients with inadequate analgesia despite non-pharmacologic 
therapies, it is advisable to undertake carefully selected multi-targeted drug therapies, based on the type of pain. The use of opiates is indicated in 
cases of moderate/severe chronic pain unresponsive to treatment with acetaminophen and/or NSAIDs, or in patients with contraindications to the 
use of NSAIDs. Among opiates, tapentadol is a molecule of undoubted interest, by virtue of an action profile directed at both the nociceptive and 
neuropathic component. Available in Italy in a prolonged-release (PR) formulation, tapentadol is an atypical opioid, the first of a new class of drugs, 
called MOR-NRI (μ-opioid receptor agonists and norepinephrine reuptake inhibitors). The two mechanisms are synergistic for the analgesic action; 
in particular, the enhancement of noradrenergic transmission appears relevant in the control of the neuropathic component of pain. Furthermore, 
this synergy also guarantees important advantages in terms of therapeutic safety and tolerability, with fewer gastrointestinal side effects compared 
to traditional opiates. Finally, tapentadol has no active metabolites and has a low risk of drug interactions. The efficacy and safety of tapentadol PR 
have been extensively verified in studies on patients with chronic pain from osteoarthritis and chronic low back pain.

Key words: chronic pain, osteoarthritis, chronic low back pain, opiates, tapentadol

Introduzione
Il dolore cronico è una condizione diffusa in tutto il mondo 
ed è tra i sintomi più comuni che portano i pazienti a con-
sultare un medico nelle nazioni occidentali 1. In particolare, 
il dolore cronico non oncologico (CNCP), generalmente 
valutato come il dolore che persiste per più di 3 mesi, ri-
mane un significativo problema di salute pubblica  2,3. Si 
stima che, nei paesi occidentali, la sua prevalenza sia su-
periore al 20% nella popolazione adulta; in Italia il dolore 
cronico colpisce circa il 28% della popolazione 4. 
Questo si ripercuote non soltanto sul paziente affetto, 
compromettendone la qualità di vita, il benessere psicofi-
sico e la produttività, ma anche sul suo nucleo familiare e 
sulla sua sfera di relazioni, con un notevole incremento dei 
costi assistenziali, diretti e indiretti 5,6.
Per questo motivo, il modello biopsicosociale, che tiene 
in considerazione i fattori biologici, psicologici e sociali, 
la cui interazione può concorrere alla cronicizzazione del 
dolore, è oggi ritenuto il più adatto ad affrontare questa 
importante tematica sanitaria 7 (Fig. 1). 
In ortopedia, le principali cause di dolore cronico sono 
rappresentate dalla patologia degenerativa articolare da 
osteoartrosi (OA), chiamata più comunemente artrosi, e 
dalla lombalgia cronica (low back pain, LBP). In effetti, il 
dolore cronico è uno dei sintomi predominanti in ambito 
ortopedico e tale frequenza è legata principalmente all’e-
levata innervazione e alla distribuzione dei recettori del do-
lore nelle strutture articolari interessate  8. Nella maggior 

parte dei casi si tratta di dolore nocicettivo somatico, an-
che se studi recenti hanno dimostrato che spesso può co-
esistere un dolore di natura neuropatica o mista 9. La cro-
nicizzazione del dolore, che da acuto diventa persistente, 
è un processo molto complesso, legato a uno squilibrio 
fra amplificazione e inibizione del dolore, con fenomeni di 
sensibilizzazione centrale e periferica 9.
Nelle sindromi dolorose croniche, il dolore può essere 
l’unico o il principale disturbo lamentato dal paziente. Un 
caso tipico è rappresentato dalla lombalgia cronica; circa 
il 90% di tutti i pazienti con LBP soffrono di dolore lomba-
re non specifico, la cui diagnosi è basata sull’esclusione 
di una patologia specifica  10 e in cui spesso il dolore è 
l’unica manifestazione, suggerendo in questo caso l’in-
quadramento come dolore cronico primario 11, secondo la 
classificazione proposta dall’ICD11. Inoltre anche nei casi 
in cui, come nell’artrosi, il dolore è associato ad altre ma-
nifestazioni cliniche è comunque il sintomo di gran lunga 
prevalente, al punto tale da poter essere concepito come 
una malattia a sé stante 9,11. 
Anche in ortopedia il trattamento del dolore cronico do-
vrebbe essere il più possibile mirato ai suoi meccanismi 
patogenetici e dovrebbe riflettere la sua natura biopsico-
sociale; pertanto, attraverso una strategia di trattamento 
multimodale, dovrebbe tendere al recupero della funziona-
lità e della qualità di vita da parte del paziente 9. Tuttavia, 
attualmente il dolore cronico è spesso trattato in maniera 
inadeguata, non considerandone i meccanismi patogene-
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tici e l’evidenza che rappresenti di fatto una malattia a sé 
stante.
L’obiettivo di questo articolo è di fornire un quadro di OA 
e LBP come emblema dei più frequenti quadri di dolore 
cronico ortopedico, identificando importanti aspetti dia-
gnostici e fornendo spunti per migliorarne il trattamento.

Caratterizzazione del dolore 
cronico in ortopedia 
Nell’ambito delle patologie ortopediche la categorizzazio-
ne del dolore è determinante nel processo diagnostico, 
poiché influenza la prognosi, il work-up e il trattamento in 
tutte le fasi di gestione (Fig. 2) 9,12,13. Da un punto di vista 
fisiopatologico, il dolore può essere classificato come no-
cicettivo, neuropatico o nociplastico. 
Secondo la definizione dell’International Association for 
the Study of Pain (IASP), il dolore nocicettivo è il dolore 
che deriva da un danno reale o potenziale al tessuto non 

neurale, con attivazione dei nocicettori 14. Il dolore nocicet-
tivo è la tipologia che più comunemente si può riscontrare 
in molte forme di dolore cronico, incluso quello dell’artrosi 
e della maggior parte delle forme di dolore vertebrale. 
Il dolore neuropatico è il dolore causato da una lesione o 
una malattia del sistema nervoso somatosensoriale 14; può 
manifestarsi in assenza di un apparente stimolo nocivo at-
tivo, o come risposta esacerbata a uno stimolo nocicetti-
vo lieve o moderato. Il dolore nocicettivo viene descritto 
con termini come persistente e palpitante, mentre il dolore 
neuropatico è generalmente riferito come lancinante e da 
scarica elettrica. Rispetto al dolore nocicettivo, il dolore 
neuropatico è tipicamente associato ad anomalie senso-
riali, come parestesie e allodinia, parossismi dolorosi più 
evidenti e, a seconda dei nervi interessati, anche deficit 
motori  9,12,13. Circa il 15-25% del dolore cronico è fran-
camente neuropatico; le condizioni più comuni sono la 
neuropatia diabetica, la nevralgia post-herpetica e la radi-
colopatia. Sebbene l’associazione tra intensità del dolore 
e disabilità sia debole, rispetto a gradi simili di dolore no-
cicettivo il dolore neuropatico sembra essere associato a 
una maggiore riduzione della qualità della vita.
Il dolore nociplastico infine è quello che deriva da una al-
terata nocicezione, nonostante che non vi sia alcuna chia-
ra evidenza di danno tissutale effettivo o potenziale che 
causi l’attivazione dei nocicettori periferici o evidenza di 
malattia o lesione del sistema somatosensoriale che causi 
il dolore  14. Precedentemente note come sindromi dolo-
rose funzionali, queste condizioni includono stati dolorosi 
come la fibromialgia, la sindrome dell’intestino irritabile, la 
lombalgia aspecifica e l’osteoartrosi. 
In pratica clinica spesso esiste una sovrapposizione nelle 
diverse tipologie di dolore all’interno e tra i pazienti, per 
cui diversi esperti considerano la classificazione del do-
lore come un continuum, che include anche il concetto 
di dolore misto, citato precedentemente per la lombalgia 
cronica e spesso presente anche in setting di OA.
Il dolore misto è quindi una complessa sovrapposizione 
dei diversi tipi di dolore conosciuti (nocicettivo, neuropati-
co, nociplastico) in qualsiasi combinazione e che possono 
agire simultaneamente e/o in concomitanza, provocan-
do dolore nella stessa parte del corpo. Ognuno di questi 
meccanismi può essere, di volta in volta, in qualsiasi mo-
mento, predominante dal punto di vista clinico 15. 
Sebbene il trattamento del dolore basato sui meccanismi 
patogenetici sia considerato un approccio ottimale 16, iden-
tificare tali meccanismi può essere difficile nella pratica cli-
nica; tuttavia, anche recentemente si stanno intensificando 
gli sforzi per arrivare a un consenso sulle caratteristiche del 
dolore da identificare e sui tipi di valutazione che potrebbero 
aiutare nella discriminazione dei diversi meccanismi pato-
genetici, per favorire il trattamento personalizzato 17.

Figura 1. Modello biopsicosociale del dolore, che mostra la com-
plessa interazione tra dolore cronico e fattori biologici, psicologici e 
sociali (da Cohen et al., 2021, mod.) 9.
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Impatto socioculturale
• Aspettative sociali
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perdita di materia grigia, 
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Genetica, entità della lesione o della 
malattia, sesso, caratteristiche del 
sistema nervoso (soglia del dolore, 
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alla sensibilizzazione periferica e 
centrale), sonno, età.
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Depressione, ansia, capacità 
di coping, somatizzazione o 

catastrofizzazione, personalità, 
credenze cognitive, stress emotivo, 

attitudine negativa o paure.

• Soddisfazione 
lavorativa

• Abuso di sostanze
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cognitivo, senso di 

impotenza appreso, ansia, 
scarsa concentrazione.
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sociale
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Isolamento sociale, 
relazioni disfunzionali, 
isolamento, aumentato 

rischio suicidario.

Effetti
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Negli ultimi anni è stata prestata una crescente atten-
zione ai processi che portano dal dolore acuto al dolore 
cronico, che comprendono una serie di modificazioni 
funzionali e strutturali delle strutture coinvolte  18,19, an-
che per verificare la possibilità di prevenire la croniciz-
zazione del dolore 20. Infatti, fin dalla primissima fase del 

dolore acuto (poche ore), le strutture neurali implicate 

nel dolore iniziano a subire modificazioni plastiche che 

determinano una sensibilizzazione periferica e centrale, 

che condizionano la gestione del dolore stesso e di cui 

tenere conto nella scelta terapeutica.

Figura 2. Manifestazioni del dolore nocicettivo, neuropatico e nociplastico e considerazioni terapeutiche (da Cohen et al., 2021, mod.) 9.

Nociplastico

Nocicettivo Neuropatico

Cause
• Sensibilizzazione diffusa (fibromialgia)
• Dolore funzionale viscerale (sindrome 

dell’intestino irritabile, sindrome del dolore 
vescicale)

• Sensibilizzazione somatica regionale (sin-
drome dolorosa regionale complessa di tipo 
1, disturbo temporo-mandibolare)

Nocicezione alterata
• Sensibilizzazione periferica (proliferazione 

dei canali del sodio, accoppiamento simpa-
tico-afferente) 

• Sensibilizzazione centrale (attivazione di 
N-metil-D-aspartato, riorganizzazione cor-
ticale)

• Inibizione discendente ridotta (grigio periac-
queduttale e midollo rostroventromediale)

• Attivazione del sistema immunitario (cellule 
gliali, chemochine, citochine e altri mediatori 
dell’infiammazione)

Cause

Somatico
• Ossa (fratture ossee, metastasi) 
• Muscoli (distonia, spasmo muscolare) 
• Articolazioni (artrosi) 

• Cute (dolore postoperatorio, ustioni) 

Viscerale 
• Danno mucoso (ulcera peptica) 
• Ostruzione o distensione capsulare (calcoli 

biliari, calcoli renali) 
• Ischemia (angina, ischemia mesenterica) 
• Danno tissutale (cancro, cirrosi)

Cause 
Centrali
• Traumatico (lesione del midollo spinale) 
• Vascolare (ictus)
• Neurodegenerativo (morbo di Parkinson)
• Autoimmune (sclerosi multipla) 
• Infiammatorio (mielite trasversa)

Periferiche
• Infezioni (HIV, herpes zoster acuto o nevralgia 

post-erpetica)
• Compressione nervosa (sindrome del tunnel 

carpale)
• Trauma (sindrome da dolore regionale com-

plesso di tipo 2)
• Metaboliche (amiloidosi, carenze nutrizionali)
• Ischemiche (malattia vascolare periferica, 

diabete)
• Tossiche (neuropatia periferica indotta da 

chemioterapia)
• Autoimmuni (sindrome di Guillain-Barré) 
• Genetiche (neuropatia ereditaria)

Considerazioni terapeutiche
Anticonvulsivante 
Antidepressivi analgesici
Iniezioni guidate dalle metodiche per immagini
Interventi comportamentali
Neuromodulazione
Antifiammatori non steroidei
Oppiacei
Esercizio fisico
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Inquadramento clinico

Artrosi 
Si stima che circa 300 milioni di individui in tutto il mondo 
siano affetti da OA 21,22. È la principale causa di disabilità 
negli anziani e determina dolore, perdita di funzionalità e 
riduzione della qualità della vita (QoL) 23.
Su scala sociale, si stima che l’OA costi 303 miliardi 
di dollari di dollari all’anno in spese mediche e mancati 
guadagni 24. Sono stati descritti diversi fattori di rischio 
che favoriscono lo sviluppo di OA, tra cui l’età, il ses-
so, fattori genetici, l’obesità, il tipo di occupazione 21.
Il dolore è il sintomo più evidente nei pazienti con OA 21,25. 
All’inizio del decorso della malattia, il dolore è prevedibile e 
causato da attività specifiche (spesso ad alto impatto). Nel 
tempo, il dolore e altri sintomi articolari diventano meno 
prevedibili e più costanti, con le attività quotidiane che ini-
ziano a risentirne. Nelle fasi avanzate, il dolore costante 
e sordo è accompagnato da un dolore imprevedibile, in-
tenso, che porta il paziente ad evitare determinate attività. 
Vale la pena notare che il grado di alterazioni strutturali 
rilevate all’imaging e l’intensità del dolore non sempre con-
cordano con i sintomi di OA. Alcuni individui con dolore 
intenso presentano poche alterazioni nelle tecniche di dia-
gnostica per immagini e viceversa. Elementi come le pre-
cedenti esperienze di dolore, le aspettative di trattamento, 
i fattori psicologici e l’ambiente socio-culturale possono 
giocare un ruolo nell’esperienza individuale del dolore. Ol-
tre al dolore, i sintomi più comuni sono gonfiore articolare, 
rigidità, crepitii, crampi, instabilità, ridotta mobilità, nei casi 
più gravi deformità 21,26.
Molte delle manifestazioni cliniche caratteristiche dell’OA 
sono legate al coinvolgimento di specifiche articolazioni  27. 
L’OA ha infatti una predilezione per il ginocchio, l’anca, le ar-
ticolazioni interfalangee, le articolazioni carpo-metacarpali, le 
articolazioni metacarpo-falangee e le articolazioni interapofi-
sarie della colonna cervicale inferiore e lombare inferiore.
Si può distinguere una forma localizzata e una generaliz-
zata della malattia.
L’OA generalizzata implica un quadro osteoartrosico po-
lidistrettuale che coinvolge tipicamente le articolazioni in-
terfalangee distali della mano, l’articolazione trapezio-me-
tacarpale (detta “rizoartrosi”), le articolazioni metacarpo-
falangee, le faccette articolari cervicali e lombari inferiori, il 
ginocchio e l’anca. È caratterizzata da un lento e progres-
sivo coinvolgimento articolare multiplo nel corso di diversi 
anni. I sintomi di solito iniziano a livello delle mani intorno 
ai 40 anni e successivamente interessano il ginocchio e 
altre articolazioni nei decenni successivi. Non esiste una 
definizione universale per il numero di articolazioni colpite 
necessario per classificare un paziente come affetto da 
OA generalizzata, ma le linee guida dell’American College 

of Rheumatology (ACR) e dell’European Alliance of Asso-
ciations for Rheumatology (EULAR) suggeriscono che sia 
possibile definire generalizzata l’OA che interessa le arti-
colazioni della colonna vertebrale o della mano e almeno 
altre due regioni articolari 10,28.

Lombalgia cronica
La lombalgia è normalmente considerata come la presen-
za di dolore, tensione o rigidità muscolare localizzata al di 
sotto del margine costale e al di sopra del solco gluteo, 
con o senza sciatica 29. 
Il dolore lombare non è considerato un’entità patologica 
singola, ma un gruppo di sintomi eterogenei (dolore misto).
Sono numerosi i meccanismi fisiologici che possono con-
tribuire a provocare il dolore lombare. Pertanto, la tradi-
zionale classificazione binaria di dolore nocicettivo puro o 
dolore neuropatico risulta limitante, nel senso che non è 
precisa e non copre tutti i pazienti. Per questo motivo, è 
stata adottata l’espressione “dolore misto” per designare 
il dolore lombare con sintomi nocicettivi e neuropatici so-
vrapposti.
La condizione può essere classificata, in base alla durata 
del dolore, come acuta (meno di 6 settimane), subacuta 
(fra le 6 e le 12 settimane) e cronica (oltre 12 settimane) 30. 
La lombalgia è quindi una condizione complessa e mul-
tifattoriale che probabilmente si sviluppa come risultato 
dell’interazione tra diversi fattori di rischio  31: tra di essi 
fumo, obesità, età, sesso femminile, lavoro fisicamente 
faticoso, lavoro sedentario, basso livello di istruzione, fat-
tori psicologici come disturbo di somatizzazione, ansia e 
depressione.
Tuttavia, le cause esatte del dolore lombare devono an-
cora essere completamente chiarite e la diagnosi non è 
sempre facile 16,32. 
Diversi termini sono usati per descrivere le condizioni as-
sociate a lombalgia, sulla base di reperti radiologici (es., 
spondilosi), reperti fisici (radicolopatia) e sintomi (sciati-
ca) 33.
La lombalgia cronica può essere associata a disabilità fun-
zionale e incapacità lavorativa e può influire sulla qualità 
della vita 34,35.
Nel Global Burden of Disease Study del 2019 la lombalgia 
era tra le prime 10 cause di anni di vita persi per disabilità 
(YLD) in tutti i paesi valutati. In una revisione sistematica 
di 165 studi provenienti da 54 paesi, la prevalenza media 
puntuale della lombalgia nella popolazione generale era di 
circa il 18% e la prevalenza in 1 mese era di circa il 30% 36. 
La prevalenza una tantum era di circa il 40% ed era parti-
colarmente elevata negli individui di età compresa tra 40 e 
80 anni e nelle donne, che hanno un rischio di sviluppare 
lombalgia superiore del 20% rispetto agli uomini.
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Obiettivi di trattamento  
e scelta terapeutica
Il dolore cronico è spesso trattato inadeguatamente  37,38 

in ragione dei complessi meccanismi patogenetici, che 
lo configurano come una patologia a sé stante  14,15,39,40, 
e che ne rendono il trattamento a tutt’oggi subottimale o 
addirittura insoddisfacente 41,42. In effetti, le modificazioni 
strutturali che si verificano nel dolore cronico sono tra le 
principali ragioni della scarsa efficacia a volte dimostrata 
dalla terapia analgesica 43. Inoltre, le opzioni analgesiche 
attualmente disponibili non sono sempre utilizzate coeren-
temente alla crescente comprensione dei meccanismi alla 
base del processo di cronicizzazione del dolore 44.
L’approccio generale alla gestione del dolore dovrebbe ri-
flettere la natura biopsicosociale del dolore cronico 15, che 
in genere richiede una strategia di trattamento multimodale.
Obiettivo di trattamento del dolore cronico è il recupero 
della funzionalità e della qualità di vita, al di là della sola 
riduzione dell’intensità del dolore. Una recentissima pub-
blicazione definisce la funzionalità come la capacità di de-
ambulare, mantenere una buona funzione cognitiva, tor-
nare all’attività lavorativa e svolgere le attività quotidiane 
senza disturbi dell’umore e del sonno 45.
Un approccio multimodale dovrebbe includere la cura di 
sé, che potrebbe consistere nella perdita di peso, se ap-
propriato; uno stile di vita sano, che comprenda l’esercizio 
fisico, una buona alimentazione e una corretta igiene del 
sonno, la cessazione del fumo, eventuali modifiche ergo-
nomiche quando indicato. Altri trattamenti in tale quadro 
possono includere terapie farmacologiche, terapie psico-
logiche e trattamenti integrativi. La maggior parte delle 

linee guida sostiene un approccio multimodale flessibile 
(personalizzato), a step sequenziali 9,46-48 (Fig. 3, Tab. I). 
Al fine di migliorare la funzionalità, le attività di vita quoti-
diana e la qualità della vita dei pazienti con dolore, mol-
te linee guida incoraggiano i medici a considerare e dare 
priorità, quando clinicamente indicato, agli approcci non 
farmacologici alla gestione del dolore 46-50.

Figura 3. Approccio multimodale personalizzato al trattamento del dolore cronico non oncologico (da Centre for Effective Practice, 2019, 
mod.) 46.

Valutazione

Iniziare con una valutazione di 
base approfondita, che potrebbe 
dover essere completata in più 
di una visita.
Iniziare a sviluppare un rapporto 
con il paziente per incoraggiare 
la fiducia e la condivisione delle 
informazioni.

Opzioni 
di trattamento

Selezionare terapie non farma-
cologiche e/o farmacologiche.
Sulla base della valutazione, 
identificare i trattamenti con i 
quali il medico e il paziente si 
sentono a loro agio nell’iniziare.

Iniziare, adattare e 
valutare

Utilizzare la scheda del paziente 
e il piano di trattamento per av-
viare, adattare e valutare i trat-
tamenti.

Invia a consulenza se 
appropriato

Considera la possibilità di inviare 
a consulenza da uno specialista 
o in un reparto multidisciplinare.

Tabella I. Migliori pratiche per la gestione del dolore (da Cohen et 
al., 2021, mod.) 9.

Migliori pratiche per la gestione del dolore

• Sviluppo di un piano di trattamento che includa la definizione di 
una diagnosi e risultati misurabili incentrati sul miglioramento 
di aspetti come la qualità della vita.

• Enfasi su un approccio individualizzato e centrato sul paziente.
• Uso di un approccio multidisciplinare, che potrebbe includere 

terapie riparative (es., terapia fisica, esercizio), farmacoterapia, 
interventi procedurali, trattamenti e terapie complementari e 
integrative.

◊ Trattamenti più sicuri e meno invasivi, a partire dalla la cura 
di sé (perdita di peso, esercizio) dovrebbero essere utilizzati 
prima di trattamenti più invasivi.

◊ Il trattamento deve essere adattato alla diagnosi e al paziente.
• L’assistenza dovrebbe basarsi sul modello biopsicosociale.
• Considerazione dei bisogni di alcune popolazioni che si tro-

vano ad affrontare sfide particolari associate al dolore, inclusi 
bambini, anziani (≥ 65 anni), minoranze razziali ed etniche e 
personale militare.

• Affrontare le barriere all’accesso alle cure (ad es. problemi fi-
nanziari, stigma).

Step 
1

Step 
2

Step 
3

Step 
4
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Per i pazienti con analgesia inadeguata nonostante le tera-
pie non farmacologiche, è consigliabile aggiungere terapie 
farmacologiche multi-mirate accuratamente selezionate, 
in base al tipo di dolore (cioè nocicettivo, neuropatico, 
sensibilizzazione centrale o una combinazione di essi) 46-

49. Le vie del dolore e gli effetti della terapia farmacologica 
su tali vie sono stati oggetto di numerose review 49,51. Rela-
tivamente ai diversi trattamenti farmacologici, un possibile 
algoritmo del trattamento farmacologico del CNCP basato 
sulla diagnosi è contenuto in Figura 4 51.
Infine, è importante tener conto del fatto che il trattamento 
del dolore cronico può essere particolarmente delicato in 
alcune categorie di pazienti, come gli anziani, in cui non 
solo la diagnosi di dolore è resa più complicata (la comu-
nicazione con il paziente può essere difficile a causa della 
presenza di un disturbo neurologico o cognitivo, oppure i 
pazienti possono sottostimare i loro sintomi), ma anche la 
terapia può essere complicata dalle patologie sottostan-
ti, dai fattori di rischio per eventi avversi legati ai farmaci 
antidolorifici e dalla presenza di politerapie con possibili 
interazioni tra farmaci 48,52.

Trattamento del dolore cronico in ambito ortopedico
Per quanto riguarda il dolore cronico in ambito ortope-
dico, è ormai ampiamente riconosciuto che l’OA è una 
malattia dell’intera articolazione. I dati provenienti da ampi 
studi osservazionali che hanno utilizzato la risonanza ma-
gnetica suggeriscono che il dolore nell’OA è associato a 
una serie di fattori strutturali, tra cui la presenza di edema 
osseo e la sinovite 53. Ci sono evidenze anche di alterazioni 
nell’elaborazione dell’impulso nervoso e del fatto che la 
sensibilizzazione nervosa periferica e centrale può contri-
buire al dolore nell’OA 53. Per questi motivi, l’identificazione 
della/e causa/e del dolore nel singolo paziente può essere 
di beneficio nella scelta di una terapia più appropriata per 
ridurre i sintomi e migliorare la funzione.
Anche nella lombalgia cronica possono giocare un ruolo 
importante meccanismi patogenetici di sensibilizzazione 
sia periferici che centrali; ciò può consentire di riconosce-
re fenotipi diversi, per i quali si può ipotizzare un differente 
tipo di trattamento 29,54.
In generale, il dolore nocicettivo e neuropatico vengono 
trattati con varie classi di farmaci 9,51.
Per il dolore nocicettivo (incluso quello a prevalente com-
ponente infiammatoria), i FANS topici e orali sono consi-
derati trattamenti di prima linea per l’OA e altre condizioni 
infiammatorie acute (es., tendinite) e cicli più brevi di FANS 
orali sono ampiamente utilizzati per trattare la lombalgia, 
ma spesso non sono adatti per le forme croniche 29,55. 
A differenza dei FANS, il paracetamolo è privo di effetti 
antinfiammatori e una revisione sistematica non ha rilevato 
prove di efficacia nei pazienti con lombalgia persistente, 

con beneficio clinicamente solo scarsamente rilevante e 
peraltro a breve termine per l’OA 56.
Per il dolore neuropatico, gli antidepressivi e i farmaci 
antiepilettici sono considerati farmaci di prima linea sulla 
base di diversi studi controllati con placebo di qualità mo-
derata ed elevata 9,51,55.
L’utilizzo degli oppiacei, con le specifiche relative alla sele-
zione del paziente in adeguatezza terapeutica, è indicato 
nel caso di dolore cronico moderato/severo non respon-
sivo al trattamento con paracetamolo e/o FANS (secon-
do scalino NRS da 5-6), non tollerato, o nel caso in cui i 
pazienti presentino controindicazioni all’utilizzo degli antin-
fiammatori non steroidei 57. 

Il ruolo di tapentadolo in OA  
e LBP cronico
Tra gli oppiacei, una molecola di indubbio interesse è il 
tapentadolo, in virtù di un profilo d’azione diretto alla 
componente sia nocicettiva sia neuropatica; tapentadolo 
è indicato nel trattamento del dolore cronico severo che 
può essere trattato in modo adeguato solo con analgesici 
oppioidi. Disponibile in Italia in una formulazione a rilascio 
prolungato (PR), tapentadolo è un oppiaceo atipico, pri-
mo di una nuova classe di farmaci, denominati MOR-NRI 
(agonisti del recettore μ-oppioidi e inibitori del reuptake 
della noradrenalina) 58. 
Le attività MOR e NRI sono espletate direttamente dalla 
molecola senza necessità di attivazione, risultando quindi 
contemporanee  59,60. I due meccanismi sono sinergici ai 
fini dell’azione analgesica; in particolare, il potenziamen-
to della trasmissione noradrenergica appare rilevante nel 
controllo della componente neuropatica del dolore, in cui 
è riconosciuto un importante ruolo inibitorio discendente 
esercitato dalla noradrenalina.
La sinergia fra le componenti MOR (μ) e NRI (NA) deter-
mina sia una marcata efficacia analgesica sia importanti 
vantaggi di sicurezza terapeutica e tollerabilità 61,62. 
Infatti, se l’analgesia sfrutta la sinergia, così non avviene 
per gli effetti indesiderati a livello gastrointestinale, che ri-
sultano ridotti rispetto agli oppiacei tradizionali, grazie al 
moderato effetto agonista MOR (U-sparing effect) 63.
Tapentadolo inoltre non ha metaboliti attivi, evitando 
così i problemi di accumulo e i possibili effetti collaterali 
indotti dai metaboliti stessi ed ha un basso rischio d’in-
terazioni farmacologiche poiché è metabolizzato princi-
palmente attraverso coniugazione di Fase II. Gli studi in 
vitro hanno dimostrato il basso potenziale d’interazioni 
clinicamente rilevanti tra tapentadolo e farmaci in gra-
do sia di inibire che d’indurre gli enzimi del citocromo 
P450 18 (Tab. II) 64.



… A PROPOSITO DI FARMACI G. Rinonapoli et al.

162

Figura 4. Algoritmo della terapia del dolore cronico non oncologico basata sulla diagnosi (da Tauben and Stacey, 2022, mod.) 51.
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Tapentadolo nel trattamento dell’OA
Premettendo che la maggior parte delle linee-guida e delle 
raccomandazioni pubblicate dalle società più prestigio-
se 65-67 sottolineano come l’evidenza scientifica sostenga, 
come prima scelta, un approccio psicologico e un tratta-
mento fisioterapico, anche gli oppiacei rivestono un ruolo 
importante nel trattamento della lombalgia aspecifica 68,69.
Tra i numerosi trials pubblicati in setting di OA, ricordiamo 
tra gli altri lo studio in aperto di Fase IIIb, in cui Steigerwald 
et al. Hanno valutato l’efficacia e la tollerabilità di tapenta-
dolo PR in pazienti con OA severa di ginocchio non ade-
guatamente trattati con le terapie precedenti. In totale, 195 
pazienti hanno ricevuto tapentadolo PR per un periodo di 
titolazione di 5 settimane, seguito da un periodo di mante-
nimento di 7 settimane  70. Si sono osservate significative 
diminuzioni dell’intensità d+el dolore alle settimane 6 e 8, 
come anche significativi miglioramenti alle settimane 6 e 12 
nei punteggi delle scale di funzionalità /qualità di vita, We-
stern Ontario and McMaster Universities OA index, EQ-5D, 
SF-36, e nella Hospital Anxiety and Depression Scale.
Relativamente alle evidenze in pratica clinica, in una re-
cente pubblicazione, Schwittay et al. Analizzano i dati dei 
pazienti con dolore cronico da OA estratti dal database di 
uno studio prospettico di 3 mesi con tapentadolo PR 71. 
I dati dei pazienti anziani con OA (> 65 anni di età; n = 752) 
sono stati confrontati con i dati dei pazienti più giovani 
(≤ 65 anni; n = 282). Quasi tutti i pazienti avevano ricevu-
to farmaci analgesici a lungo termine prima dell’inizio del 
trattamento con tapentadolo PR, ma presentavano dolore 
severo accompagnato da considerevoli alterazioni della 
qualità del sonno e delle misure di qualità della vita. Tapen-
tadolo PR ha determinato un efficace sollievo dal dolore in 
entrambi i gruppi di pazienti. In particolare, negli anziani 
anche le misure relative al sonno e alla qualità della vita 

erano nettamente migliorate (Fig.  5). Relativamente alla 
tollerabilità, solo l’8,4% degli anziani hanno manifestato 
reazioni avverse al farmaco, più frequentemente nausea 
(2,7% dei pazienti) e capogiri (1,5%).

Tapentadolo nel trattamento del LBP
L’efficacia e la sicurezza di tapentadolo PR sono state am-
piamente testate in pazienti con LBP, sia in studi controllati 
che di pratica clinica 72.
Tra le numerose evidenze, sono da ricordare i risultati di 
uno studio condotto su pazienti affetti da lombalgia cro-
nica severa con una componente neuropatica randomiz-
zati al trattamento con tapentadolo (50 mg di tapentadolo 
PR due volte al giorno) o con ossicodone/naloxone (10/5 
mg due volte al giorno). La titolazione del dosaggio è av-
venuta in un intervallo di 21 giorni e, con un periodo di 
mantenimento di 9 settimane a dosaggio pieno (dosaggi 
medi: 378,8 mg/die per tapentadolo vs 75,3 mg/die ossi-
codone) (durata dello studio totale: 12 settimane) 73. Per 
l’endpoint primario di efficacia (variazione dell’intensità 
del dolore dal basale alla valutazione finale), tapentado-
lo PR si è dimostrato superiore a ossicodone/naloxone 
(P < 0,003). Il punteggio del dolore neuropatico, valutato 
mediante i sistemi di scoring pain DETECT, ha mostrato 
una riduzione significativamente maggiore con tapenta-
dolo PR rispetto a ossicodone/naloxone PR (p ≤ 0,005). 
Sulla base di questi risultati, gli autori hanno concluso che 
tapentadolo PR può essere considerato un’opzione di pri-
ma linea per il trattamento della lombalgia cronica grave 
con una componente di dolore neuropatico 73.
Per quanto riguarda il tema del recupero funzionale, tapen-
tadolo ha dimostrato in numerosi studi, anche di confronto 
con altri analgesici oppiacei, un miglioramento in tutte le 
dimensioni considerate per la valutazione della QoL, che 

Tabella II. Principali vie enzimatiche degli oppiacei (da Mercadante, 2015, mod.) 64.

CYP2D6 CYP3A3/4 CYP2B6 UGT

Morfina ++

Codeina ++ +

Tramadolo ++ ++

Tapentadolo ++

Ossicodone + ++

Idromorfone ++

Metadone ++ +

Fentanil ++

Buprenorfina ++ +

Sufentanil ++
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si traducono in un risvolto positivo sul recupero funzionale, 
sul sonno 74 e, più in generale, sui vari item determinanti la 
qualità di vita 73.
A questo proposito, un recentissimo studio di pratica 
clinica quotidiana (RWE) su pazienti con LBP cronico 
conferma l’efficacia di tapentadolo rispetto ad oppiacei 
classici (morfina, idromorfone, ossicodone, ossicodone/
naloxone), in termini non solo di efficacia antalgica e di 
riduzione della componente neuropatica (Fig. 6), ma an-
che di diminuzione della disabilità causata dal dolore, con 
miglioramento della qualità del sonno e della vita  75. Per 
quanto riguarda il profilo di tollerabilità, dopo 12 settimane 
di trattamento, il 76,4% dei pazienti trattati tapentadolo ha 
mostrato una funzione intestinale (BFI) nella norma rispet-
to al gruppo trattato con oppiacei classici, in cui la funzio-
ne intestinale era alterata nel 73,7% dei pazienti (Fig. 7) 75. 
Quindi, il tapentadolo diventa un’arma molto importante 
per il trattamento farmacologico della lombalgia, posto 
che non si riscontri una causa specifica del quadro clini-
co che necessiti di intervento chirurgico. Tale trattamento 
deve essere sempre preceduto o associato al trattamento 
riabilitativo e alla “rassicurazione psicologica”, come sot-
tolineato dalle linee-guida internazionali. 

Conclusioni
• Il dolore cronico non oncologico, di cui in ambito orto-

pedico LBP e il dolore associato a OA sono i più rappre-
sentativi, a dispetto della sua elevata incidenza e del suo 

gravoso impatto sociosanitario, è tuttora una condizione 
trattata in maniera non sempre ottimale dai medici.

• Nella maggior parte dei casi si tratta di dolore cronico 
muscoloscheletrico può coesistere un dolore di natu-
ra neuropatica o mista. La cronicizzazione del dolore, 
che da acuto diventa persistente, è un processo molto 
complesso, legato a uno squilibrio fra amplificazione e 
inibizione del dolore, con fenomeni di sensibilizzazione 
centrale e periferica. 

Figura 5. Modificazioni nell’intensità del dolore e nelle alterazioni della qualità del sonno e della qualità di vita correlate al dolore durante il 
periodo di osservazione (da Schwittay et al., 2020, mod.) 71.
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• Il primo step dell’approccio a LBP e al dolore associato 
a OA, propedeutico alla pianificazione del percorso dia-
gnostico e del successivo trattamento, è la caratterizza-
zione del dolore, con l’obiettivo di una gestione adegua-
ta, secondo una prospettiva di trattamento multimodale.

• All’interno di un approccio multimodale per il tratta-
mento del dolore cronico severo, gli oppiacei sono 
un’opzione da utilizzare, con le specifiche relative alla 
selezione del paziente in adeguatezza terapeutica, nei 
casi di dolore cronico moderato-severo non responsi-
vo al trattamento con paracetamolo e/o FANS (secon-
do scalino NRS da 5-6), non tollerato, o nel caso in cui 
i pazienti presentino controindicazioni all’utilizzo degli 
antinfiammatori non steroidei.

• Tapentadolo, oppiaceo atipico caratterizzato da un du-
plice meccanismo d’azione MOR/NRI, interviene sulla 
componente sia nocicettiva sia neuropatica, determi-
nando analgesia e recupero funzionale, con un buon 
profilo di tollerabilità.

• Il tapentadolo è caratterizzato da una maggiore tollera-
bilità gastrointestinale rispetto ad altri oppiacei classici 
(ossicodone/naloxone) e da un basso rischio di inte-
razioni farmacologiche. Questo comporta una mag-
giore aderenza alla terapia e permette di raggiungere 
nel tempo il dosaggio opportuno del farmaco al fine di 
ridurre significativamente il dolore nel singolo paziente.
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DALLO 
SCALPELLO 
ALLA PENNA
Ortopedici scrittori 
in vetrina

Luciano Roncalli Benedetti: 
nobiltà e stile di un poeta!

Molti si chiedevano come sotto quel camice di valente e umile ortopedico potesse 
nascondersi uno scrittore così erudito e brillante. E non meno numerosi erano 
coloro che, a sentirlo dissertare in un salotto letterario o a leggere le sue pregevoli 
opere, si stupivano del fatto che una mente così elevata potesse anche applicarsi 
alla buona pratica chirurgica. Medico e poeta, Luciano Roncalli Benedetti, o vice-
versa. Entrambi i ruoli erano svolti con tali perizia ed eleganza che davvero non si 
riusciva a capire quale dei due godesse di maggiore considerazione.
Coniughiamo per la prima volta i verbi al passato, nella nostra rubrica, per rendere 
omaggio a un personaggio che – in maniera tanto incisiva quanto discreta – ha 
contribuito a scrivere la storia dell’ortopedia genovese nella seconda metà del se-
colo scorso. Lunga la sua carriera, interamente vissuta nella grande area ospeda-
liera del San Martino, prodigandosi e poi emergendo in quell’intrico di reparti che 
si era venuto a creare tra le alterne politiche sanitarie di moltiplicazione e di fusione.
Dopo una iniziale frequenza nella Clinica ortopedica diretta dal prof. Raffaele Zanoli 
(erano gli anni Cinquanta), il dott. Luciano Roncalli Benedetti venne accolto nella 
storica Divisione INAIL del Padiglione 12, dove già al tempo della Seconda guerra 
mondiale il primario Enrico Pachner si adoperava per il trattamento dei traumi 
scheletrici. Fece in tempo ad assorbire un po’ di quell’eclettismo che Pachner 
riversava nei suoi atti operatori, prima di ritrovarsi alle dipendenze di due nuovi 
primari: Franco Roasenda tra il ’59 e il ’60, aiuto di Zanoli, dal quale assimilare 
l’impostazione scientifica rizzoliana; Mario Belgrano per i successivi sedici anni, 
fonte di insegnamento soprattutto per la chirurgia della colonna.
Quando il prof. Roncalli raggiunse il primariato di una divisione ospedaliera del 
San Martino, di esperienza sul campo ne aveva maturata abbastanza per poter 
assolvere il compito con la dovuta padronanza. Aveva 53 anni, e alla passione per 
la scrittura non aveva risparmiato entusiasmo e impegno, a costo di togliere ore al 
sonno. In questo campo si muoveva da autodidatta, seguendo piuttosto sui libri 
i maestri che avrebbero potuto indicargli la strada: Dante, Leopardi, D’Annunzio, 
anche i poeti e i filosofi della cultura classica, più volte evocati nei testi delle sue 
composizioni.
Come primario ortopedico era innanzitutto un “gran signore”, dotato di “valori mo-
rali” (unanimi i giudizi che abbiamo raccolto dai suoi allievi). Maestro “esigente 
e comprensivo”, dopo una prima fase in cui aveva voluto trasmettere la propria 
esperienza e l’importanza di dover “sapere tutto, dall’unghia incarnita ai capelli in 
testa”, si era poi mostrato “lungimirante nel cogliere la necessità di ricercare nelle 
ultra-specializzazioni il progresso della disciplina ortopedica”. E così, a ognuno il 
suo settore, incoraggiato e sostenuto anche negli stage all’estero, se era il caso. 
Come scrittore, era in grado di spaziare in ogni ambito del panorama letterario: 
dall’articolo su riviste neorealistiche al saggio linguistico, dal canzoniere d’amore 
al romanzo, dalla poesia al poema. Ne scrisse addirittura tre di poemi (“Dal turbine 
sotterra”, “Dall’aria spenta e dalla polvere”, “Al grande volo”, poi raccolti nel volu-
me “Opera poetica”), ognuno composto da undici canti; una sorta di trilogia “dan-
tesca”, un viaggio indefinito nel tempo, ripercorrendo in maniera convulsa luoghi e 
vicende umane, dove il protagonista – o se vogliamo l’autore che vi si identifica – si 
lascia guidare verso una meta di coscienza, di consapevolezza, di ritrovato senso 
della vita. Versi composti con un linguaggio in apparenza ermetico, in realtà pro-
fondo, pieno di significato; e sempre nel rispetto delle leggi imposte dalla metrica.
Lo stile ricercato, con un sapiente uso del dizionario, è presente anche nei suoi 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.it


N. Spina

170

 DALLO SCALPELLO ALLA PENNA

 ORTOPEDICI SCRITTORI IN VETRINA

romanzi, la cui prosa però, libera da ogni schematismo, risulta più scorrevole e de-
licata, cattura il lettore senza costringerlo a pause di riflessione. Come ne “La figlia 
del dottore”, il titolo che abbiamo scelto di presentare in questa vetrina. Il racconto 
è ambientato nella vallata del Tronto, la più meridionale delle Marche, luogo di ori-
gine di Roncalli. Narra di una tenera e fugace storia d’amore giovanile, attorno alla 
quale ruotano le immagini di un mondo agreste ancora genuino, dove borghesi e 
contadini si ritrovano a condividere riti tradizionali – le battute di caccia, l’uccisione 
di un maiale – o insieme gustano i frutti e gli scenari di una natura generosa (“tipico 
paesaggio leopardiano. Anzi… più leopardiano di Recanati stesso”, dirà uno dei 
protagonisti).
Gli spunti autobiografici, in questo romanzo, hanno sicuramente risparmiato sforzi 
di fantasia all’autore. Che era nato nel 1925 a Castel di Lama, paesino adagiato 
sulla riva sinistra del Tronto, a pochi chilometri da Ascoli. La sua era una famiglia 
benestante, di nobili origini; il padre – medico condotto, cacciatore ed esperto 
cinofilo – si fregiava del titolo di conte. Gli anni spensierati dell’infanzia e dell’ado-
lescenza resteranno scolpiti nei ricordi di Luciano, tanto da farli riaffiorare spesso 
nei suoi scritti, con un misto di nostalgia e di fierezza. 
Ripudiato dal padre, per totale divergenza di idee politiche, si era avventurato soli-
tario e squattrinato verso gli studi universitari (a Roma e a Genova), e poi sulle pri-
me, faticose rampe della carriera di ortopedico (a Bologna e di nuovo a Genova). 
Conobbe privazioni e sacrifici, compresa la necessità di sbarcare il lunario pulendo 
di notte i mezzi di trasporto del capoluogo ligure, dove talora trovava conveniente 
restare a dormire. Difficoltà destinate a fortificare il suo spirito e a non intaccare la 
sua nobiltà, che era soprattutto d’animo.
L’affermazione in campo professionale avrebbe presto riportato in alto la curva 
delle sue condizioni di vita e favorito il realizzarsi di ogni altro suo desiderio; tra 
questi, la riconciliazione col padre, il gusto di riassaporare – di tanto in tanto – i 
profumi della sua terra e il contatto con la sua gente, il bisogno di vuotare il proprio 
bagaglio culturale scrivendo versi o dialogando in un cenacolo.
Lo ricordano ancora, a distanza di quasi vent’anni dalla sua scomparsa (agosto 
2004), sia a Genova, l’amata città adottiva, che ha prestato anch’essa lo sfondo 
alle sue narrazioni, che a Castel di Lama, nel cui cimitero riposa, e dove recente-
mente gli è stata dedicata l’intestazione di una strada. Ricordano tutti la sua figura 
snella, i suoi modi eleganti, la sua modestia e la sua infinita bontà, soprattutto 
verso i più deboli. 
La produzione letteraria di Luciano Roncalli Benedetti è stata davvero così ricca 
che porterebbe via troppo spazio anche la semplice citazione dei titoli. Ma è an-
cora là, per chi vuole, sulle librerie on line e in molte biblioteche. E si scopre anche 
che fu autore, assieme ai suoi collaboratori, di un interessante testo di 250 pagine 
sulle tecniche chirurgiche per le lesioni capsulo-legamentose inveterate del ginoc-
chio. Anche a beneficio della scienza, evidentemente, sapeva tenere la penna in 
mano.
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