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Il 14 novembre 2010 si è serenamente spento il Prof. Marco Pasquali Lasagni.
A tutti noi, suoi allievi, è venuto a mancare il padre che ci aveva accolto all’ICOT di

Latina uno per uno e che, prendendoci per mano, ci ha insegnato l’arte di quel meraviglio-
so complesso del corpo umano che è l’apparato locomotore e di come ricostruire e ripara-
re le parti danneggiate. 

Ha fatto tutto questo come era giusto che si facesse: continuamente spronandoci, spesso
rimproverandoci e sempre controllandoci.

Se tutto il sapere non poteva venire da Lui ci mandava fuori, in Italia ed all’estero, e Lui
per primo insieme a noi a viaggiare per il mondo; per trasmetterci le nuove metodiche chi-
rurgiche che si venivano attuando con l’incedere dei tempi; per mostrarci l’impiego dei
nuovi materiali che le aziende preposte producevano sempre più perfezionati, sperimentan-
doli Lui stesso in Italia.

Ci ha insegnato, oltre che ad operare, a fare ricerca, a frequentare corsi di aggiornamen-
to, a produrre e presentare lavori scientifici e casistiche dell’Istituto a congressi in Italia ed
all’estero; il tutto per far sì che il nome dell’ICOT di Latina fosse conosciuto ed apprezza-
to anche fuori dei confini nazionali ed oltreoceano.

Ancora oggi è presente nei nostri cuori un sincero sentimento di gratitudine ed ancora
vivo è il ricordo del suo sorriso e del suo sguardo che ci hanno sempre gratificato.

Grazie Professore da tutti i suoi allievi
Giancarlo Emanuele

Lo staff dell’ICOT di Latina con il Prof. Marco Pasquali Lasagni



Poter ricordare chi era o era stato il Prof. Marco
Pasquali Lasagni per l’Ortopedia per me non è cosa
semplice data la complessità della sua persona e del
nostro rapporto.

Il mio primo contatto con il Prof. Marco Pasquali
Lasagni fu nell’aprile 1971 presso l’Ospedale Civile di
Colleferro in un incontro casuale e non mediato. Fui pre-
sentato a lui da una persona, molto legata, come un gio-
vane medico in cerca di lavoro, per  inciso la mia presen-
za in quel posto era puramente fortuita. Alla immediata
offerta di lavoro, dopo un primo smarrimento a trovare
una risposta adeguata, risposi di non saper nulla circa
l’ortopedia e la sua affermazione fu “se ti va di lavorare
imparerai tutto sull’ortopedia!” Dette parole mi turba-
rono per la concretezza di non lasciar spazio a risposte
evasive o giustificazioni inutili. Successivamente, nel
pomeriggio, ci fu il secondo incontro casuale all’ingres-
so dell’ospedale. Il Professore dalla sua “giulietta bian-
ca” mi fece cenno con la mano di volermi parlare, mi

avvicinai, mi passò un ricettario dell’ICOT dicendomi “se dovessi pensarci, mi vieni a tro-
vare, ed arrivederci!” Dieci giorni dopo trovai forza e coraggio e una mattina mi recai a
Latina a bordo della mia 500 L, che ha avuto l’onore di dare anche dei passaggi al
Professore e frequentare quella strada 148 “Pontina” che ancora  oggi dopo 40 anni segui-
to a percorrere con tanti ricordi e speranze.

Le parole dettemi dal “Prof.” in quel primo incontro, ancora oggi hanno per me grande
validità per l’attualità che racchiudono e per lo stimolo che hanno nella vita e per le diffi-
coltà che si hanno adesso nell’attuarle.

Il lavoro, l’esperienza di esso, il desiderio del nuovo, del conoscere, del confronto e la
cultura classica erano elementi della sua poliedrica personalità, che ben si fondevano nel-
l’esempio, nell’abnegazione e nell’incentivo migliorativo di coloro che lo definirono.

Le innovazioni portate, attuate, diffuse e discusse e anche contestate sono state nel tempo
esempio di qualità, certezze garanzie e  lungimiranze.

Il centro del suo mondo era rappresentato dal paziente - ora utente - e tutto ruotava
intorno ad esso, tutto era finalizzato verso una soluzione migliore e più pratica del caso.

La sua umanità nel risolvere quei problemi veniva prima di ogni cosa. I bambini, i polio,
i  gravi traumatizzati e i malati ortopedici ricordano ancora oggi con quanta speranza e
sicurezza veniva affrontato e risolto il loro problema; un’altrettanta durezza e concretezza
la si poteva vedere nei rapporti con i suoi collaboratori sia giovani che anziani.

La tenerezza e durezza erano le due facce di una stessa medaglia che insieme alla lun-
gimiranza, all’innovazione e alla ricerca della qualità col rispetto sono stati il filo condut-
tore di questi 40 anni e che hanno permesso all’ICOT di essere ciò che è oggi.

Non so se sono riuscito a rendere seppur in parte, ciò che è stato il “Prof.”, imponente
figura e forte personalità che per me ha rappresentato un punto di riferimento importante
nonostante le molteplici divergenze intercorse in questi 40 anni. 

La ringrazio Prof. Pasquali  per i suoi insegnamenti.
Renato Diotallevi
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Ho conosciuto il Prof. Pasquali nel 1980, epoca in cui
a seguito di una fortunosa parentesi per motivi familiari,
ho avuto modo di profittare della circostanza per chiede-
re un periodo di perfezionamento presso l’Istituto ICOT
di Latina, già da allora rinomato centro di studio e di
assistenza per i pazienti affetti da tutta la gamma delle
patologie osteoarticolari.

In quell’occasione ho avuto modo di conoscere da vici-
no il Direttore dell’Istituto, e di apprezzarne le incom-
mensurabili qualità scientifiche ed umane.

Ricordo in particolare un episodio che ha rappresentato
una pietra miliare nel percorso della mia formazione.

Mi davo cura di mantenere una certa distanza, per i
comprensibili motivi del rispetto e quindi della misura di
confidenza, quali si convenivano nei rapporti di un fre-
quentatore esterno ed il Direttore di un grande Istituto. 

Fu quindi con somma meraviglia, associata a commossa soddisfazione che un mattino
dell’Aprile dell’80 mi convocò perché gli dessi compagnia nell’esame e nel trattamento di
un caso assolutamente straordinario, costituito da una cisti da echinococco nei muscoli dei
glutei di un soggetto di 28 anni.

Fu quella per me la più grande soddisfazione che ho collezionato nella mia più che tren-
tennale esperienza fra i tanti momenti nei quali, guardando un Maestro, ne vuoi rispecchia-
re le qualità affinché ti accompagnino nel tuo ulteriore cammino.

Con questi sentimenti rivolgo al Maestro un riverito ossequio di ricordo, sicuro che da lassù
Lui continuerà ad illuminare il nostro tormentato percorso quotidiano di vita e di lavoro.

Giancarlo Gemelli
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A voler rievocare, lungo la traccia dei sentimenti, quei momenti che ti legano al ricordo
di un amico che oggi non è più vicino a te, non basterebbe un Talmud quando quell’amico è
un personaggio della statura scientifica, e della cifra umana che è Marco Pasquali Lasagni.

Ma se un immaginario interlocutore ti invitasse a ricordarne solo uno, di quei momenti,
che più degli altri valesse a significare il tuo debito di affetto e di riconoscenza, fra i tanti
che costellano il mosaico dei miei ricordi la scelta si fermerebbe, come l’asticella della
ruota della fortuna che si arresta a fine corsa sul quadrante a cerchio della sorte, a quel
pomeriggio di una domenica dei primi anni ottanta, nell’attesa dell’amico sul marciapiede
del primo binario della stazione ferroviaria di Latina; e ad esplicare il motivo di siffatta
scelta, suscettibile altrimenti del sospetto di una macchinosa forzatura, mi sia consentito
raccontare i presupposti di quell’incontro, allora da me tanto agognato.

Una sera di qualche settimana prima, ero stato chiamato per una urgenza all’Istituto
Ortopedico di Ganzirri, che dal 1979 mi ospitava in virtù della convenzione con
l’Università di Messina per l’attività assistenziale della Clinica Ortopedica, impedita a
poter esplicare le proprie funzioni nella sede istituzionalmente demandata, il Policlinico
Universitario, per via dei soliti legacci di ordine burocratico-accademico-logistico che da
sempre hanno impreziosito percorsi e fortune delle intricate vicende inerenti il mondo uni-
versitario.

Ed è stato, quello, un periodo indimenticabile di costruttiva palestra di esercizio per l’at-
tività di tutta la schiera dei miei collaboratori, adusi, da bravi universitari quali eravamo,
più all’uso meditato e studiato della favella e della penna nelle impaludate tenzoni accade-
miche che non all’impiego dell’arma, da punta e da taglio, sullo scenario da assalto alla
baionetta che distingueva in modo precipuo l’intensa e variegata attività operatoria di un
grande Istituto a conduzione privata. Solo che, a questo aspetto senz’altro formativo della
nostra diuturna battaglia quotidiana, faceva da contraltare la necessità di dover far fronte
a qualsiasi situazione di emergenza traumatologica, che con interessata generosità la mac-
chinosa sistematica del pronto soccorso dei nosocomi messinesi, e talvolta anche di quelli
della sponda antistante scaricava sull’Istituto Ortopedico, con una interpretazione estensi-
va della tipologia della patologia lesionale, per altro invero quasi sempre riconducibile al
mantello giustificativo della competenza traumatologica; e, a ben ricordare, non soltanto di
quella limitata allo scheletro.

In questo contesto, in quella sera d’estate avevo fatto appena in tempo ad arrivare per
apprendere, dal medico di guardia, che si era in attesa di un traumatizzato, rifiutato da ben
tre complessi di reparti specialistici della antistante Calabria con la solita ed invulnerabi-
le motivazione, antica più di Esculapio, della mancanza, negli stessi complessi, del posto
letto. E l’irritazione per l’altrui reiterato disimpegno si trasformava in rabbia incontenibi-
le allorquando, all’ingresso dell’Istituto, non ti vedo un gigante che si divincola dall’abita-
colo della cinquecento con la quale era stato accompagnato, stizzito per il ritardo dell’ar-
rivo della barella, per altro prontamente chiamata, per procedere per suo conto a passo
svelto, spazientito da tanti rinvii.

Solo che il livore paonazzo della mia incontenibile collera si trasformava in pallore lipo-
timico allorquando il solerte accompagnatore dell’aitante giovanotto non mi mostrava una
radiografia, di lettura pressoché impossibile, e nella quale comunque indovinavo, con giu-
stificata perplessità, il profilo di un rachide lombare che si avviava a oltrepassare il confi-
ne del radiogramma distanziandosi dal segmento toracico della colonna con una sembian-
za che non avevo mai riscontrato neanche nei più impossibili reperti necroscopici. Convinto
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il recalcitrante giovinotto a contenersi sul piano della barella, un successivo controllo
radiografico subito praticato dall’esterrefatto radiologo mi consentiva di indovinare la
realtà di una discontinuazione rachidea meritevole quanto meno di una paraplegia fulmi-
nante, se non di un passaggio a miglior vita, in un paziente che però camminava con irri-
verente iattanza sulle proprie gambe; e che proprio a voler essere pignoli, lamentava appe-
na il fastidio di una lieve parestesia disestesica sulla faccia laterale della coscia, quella che
gli Autori definiscono come meralgia di Hutchinson.

Mandando al diavolo lo scibile faticosamente ereditato da una innumerevole schiera di
Ortopedici sin dal tempo di Ippocrate, mi rendevo conto, da una serie di radiogrammi un
po’ più accurati, che la tipologia lesionale poteva essere ricostruita come uno sfacelo trau-
matico dei peduncoli e dei processi articolari di almeno tre vertebre al giunto di transizio-
ne dorso-lombare, con lussazione a baionetta trasversale della continuità dei corpi verte-
brali, ed una frantumazione degli archi neurali che presumibilmente aveva funzionato da
meccanismo di salvataggio del delicato astuccio mielo-radicolare, in un settore del canale
rachideo abnormemente ampio, in quel soggetto, sì da consentire una compliance medullo-
caudale tale da giustificare la prodigiosa assenza di turbe neurologiche, salvo a non dover
ricorrere, per giustificare l’inimmaginabile conservazione funzionale, ad interpretazioni di
stampo miracolistico.

A questo punto, se il problema principale rimaneva quello della lussazione laterale dei
corpi vertebrali, con il contorno della polverizzazione a gogo degli archi neurali, il primo
approccio di trattamento suggeriva, al fine di ottenere la riduzione, il ricorso ad una tra-
zione lenta e progressiva, quale poteva essere attuata con la doppia trazione secondo
Cotrel. Solo che l’applicazione dei pesi in misura crescente, sino ad un valore tale da far
meritare la pena capitale con esecuzione immediata all’irresponsabile curante non produ-
ceva alcun risultato, dato che l’incastro intersomatico vertebrale si divertiva a rimanere
incatenato in un ancoraggio inamovibile.

Fu allora che ricorsi alla consulenza dei più accreditati specialisti di chirurgia vertebra-
le, peregrinando con le lastre in mano da Firenze a Lione ed a Parigi, mentre l’erculeo sog-
getto si spazientiva, scalciando senza ritegno per liberarsi dal supplizio della doppia tra-
zione; e ovunque riscuotevo un rifiuto categorico acciocché altri, di me più qualificati e

capaci, si potessero occupare
del caso, per il quale mi veniva
argutamente consigliato di
seguire la via del trattamento
incruento, quasi non lo avessi
già intrapreso da tre settimane,
portando la trazione sino a
valori di oltre il doppio rispet-
to ai massimi codificati dalla
metodica.

Non sapendo più a quale
santo rivolgermi mi resi conto,
dopo l’inglorioso rifiuto della
èlite dei migliori balanzoni di
Francia e d’Italia, che dovevo
cavarmela da solo; e che l’uni-
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ca soluzione rimaneva quella chirurgica, minacciata dall’incubo della combinazione per-
versa di una difficoltà tecnica imprevedibile, e del rischio e della complicanza, questa sì
minacciosa come una spada di Damocle, di un irreversibile, e tutt’altro che improbabile
danno neurologico in corso di intervento.

In questo contesto convenivo con l’amico Novellino che, per la maggiore sicurezza teo-
rica possibile, dovevo utilizzare il corredo completo dello strumentario di Harrington, per
affrontare qualsiasi ipotetico ostacolo nel programma di riduzione della lussazione, e di
stabilizzazione del rachide. Una tecnica che certamente conoscevo, dalle passate esperien-
ze alle Scuole di Böhler a Vienna, di Bauer ad Heidelberg e di Scaglietti a Firenze; ma con
la quale non avevo certamente una padronanza sufficiente a far fronte ad un caso di quel-
la difficoltà. E poi non disponevo di quello strumentario, che però faceva parte del corredo
dell’ICOT di Latina.

Ed ecco in quel momento venirmi incontro Marco Pasquali Lasagni mettendomi subito a
disposizione il prezioso materiale, raccolto in due valigie di metallo dal peso degno di una
finale olimpionica per campioni della specialità, e che si premurò portarmi, di sue braccia,
a quell’appuntamento lungo il primo binario della stazione di Latina.

Non era mai stato molto loquace – forse anche per qualche antico malinteso con le con-
sonanti dentali – ma certo non aveva bisogno di esibire proprio a me, ed in quelle circo-
stanze, sfoggio alcuno di eloquio.

Ci conoscevamo da lungo tempo, a partire dalle incursioni degli anni sessanta negli
appuntamenti congressuali della SOTIMI, quando si arrivava sempre in ritardo, e talvolta,
per la tradizionale punizione riservata agli ultimi arrivati, non disdegnavamo, assieme a
Franco Scalabrino, di condividere l’alloggio come vecchi camerati di caserma; e di notte
ci si attardava nei commenti, non sempre in toni estimativi, sulle performances oratorie dei
bigs dell’epoca. Ma il treno sbuffava lì davanti, impaziente nell’attesa, sappiamo tutti quan-
to brevi sono le soste dei convogli alla stazione di Latina.

Mentre mi aiutava, generoso come sempre, a issare sulla vettura i due pesanti scrigni del
prezioso materiale, mi salutò col suo sguardo luminoso, accompagnato da scarne, quanto
significative espressioni di affetto: “ti auguro buona fortuna. Sono certo che ce la farai”.

La fortuna ci voleva, eccome, in una vicenda nella quale la prospettiva di un fracasso
chirurgico aveva messo in fuga la schiera dei più agguerriti esperti della specialità. Ed il
sollievo di quella fortuna me lo aveva dato soltanto Marco, l’unico a non voltarmi le spal-
le, l’unico a venirmi incontro, sensibile alla mia disperata richiesta di aiuto, con un gesto
– la disponibilità di una attrezzatura delicata e complessa, qual’è lo strumentario di
Harrington per la chirurgia vertebrale – il cui significato si commenta da solo.

Spinto soltanto dal coraggio della paura, e supportato da una schiera di valorosi aiutan-
ti, dall’anestesista al neurochirurgo e, su tutti, dall’insostituibile Pippo Miloro, ce l’abbia-
mo fatta, e alla grande. Dopo reiterate prove del montaggio del materiale sul provvidenzia-
le modellino dello scheletro della colonna, l’intervento – dopo un’ampia decompressione,
ed una stabilizzazione del tutto anomala rispetto ai sacri canoni della tradizione della chi-
rurgia vertebrale all’epoca imperanti - sortì un effetto a dir poco strabiliante. L’erculeo
giovanotto, il cui tronco aveva resistito, imperterrito, all’assedio di una trazione che avreb-
be lacerato la continuità somatica di un vitello, adesso con la colonna ingabbiata in un ver-
tiginoso traliccio metallico a sostegno di una deformazione stabilizzata in foggia a dir poco
assurda, riprese subito a camminare. E per di più, infischiandosene delle implorazioni del
curante, tornò rapidamente alle sue mansioni di pescatore, cimentandosi altresì, e con suc-
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cesso, nella amabile performance di portiere
della squadra di calcio del borgo. Ed a
distanza di venti anni, dopo un pellegrinaggio
in una tournèe di simposi di ortopedia e di
neurochirurgia che sapeva più  di esibizione
circense che non di anodina esposizione
scientifica, il protagonista dell’avventura,
sempre armato dell’arsenale del prezioso
meccano impiantato a sostengo del rachide,
mi ha dato l’opportunità di pubblicare il mal-
fatto nella gloriosa rivista dell’Acta
Orthopaedica Italica, in occasione della cele-
brazione dei cinquanta anni dell’Istituto
Ortopedico di Messina. Quella Rivista resu-
scitata e diretta per tanti anni da Marco
Pasquali Lasagni, e che oggi prosegue nel
cammino sulla scia luminosa da lui tracciata.

Mi piace ricordarlo così, Marco, riservato
e schivo per come era. Eponimo della signo-
rilità della discrezione. Apparentemente chiu-

so, ma pronto ad esplodere, in ogni occasione, nel dare di sé agli altri.
Grazie ancora e sempre, grande amico ed illustre Maestro, per tutto quello che ci hai

lasciato in termini di sapere scientifico, e di sentire umano.
Con l’affetto di sempre,

Giulio Santoro
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Il 14 novembre dell’anno scorso il Prof. Marco Pasquali Lasagni ci ha lasciato. Per noi
Specialisti del gruppo GIOMI e maggiormente dell’Istituto di Reggio Calabria e dell’ICOT
di Latina il Professore ha segnato qualcosa di indimenticabile.

L’esperienza di Reggio Calabria:
La particolarità del professore è stata quella di aver coniugato il rigore scientifico sulla

attività chirurgica non venendo meno alle “intuizioni” organizzative degli Istituti da lui
diretti, ma anche nella GIOMI in generale che lo gratificò con la carica di Presidente.

L’attività del Professore quindi coincise, fin dagli inizi, con quelli della GIOMI. Infatti
il Professore, nato a Roma nel 1922 si laureò in quella Università specializzandosi in
Ortopedia e seguì il Prof. Franco Faggiana nella fondazione dell’Istituto Ortopedico del
Mezzogiorno d’Italia che ora porta il nome del Prof. Faggiana stesso.

L’Istituto fu creato rilevando una ala dell’edificio dei Ricoveri Riuniti di Reggio Calabria
ed attrezzandolo con quanto di più moderno (per i tempi) poteva essere reperito  ed inaugu-
rato nel Maggio del 1951 alla presenza dell’allora Presidente della Repubblica Luigi
Einaudi. L’Istituto di Reggio può vantare quindi un invidiabile primato di 60 anni di attività. 

Con uno sforzo straordinario quindi del Prof. Faggiana - docente all’Università di Roma
- e del Prof. Pasquali  collaboratori del Prof. Carlo Marino Zuco, insigne ortopedico di

fama internazionale ed allievo del
Prof. Dalla Vedova, si riuscì a crea-
re dal nulla un “Centro per storpi
dei Ricoveri Riuniti”- successiva-
mente denominato “Istituto
Ortopedico del Mezzogiorno
d’Italia”- in una struttura situata
alla fine di una mulattiera che por-
tava alla Basilica dedicata alla
Madonna della Consolazione -
Patrona di Reggio Calabria. 

Fin dal 1951 i fondatori riusciro-
no ad aggregare attorno a loro un
gruppo di collaboratori validi repe-
riti anche da fuori regione ed
anch’essi dedicarono tutta l’attività
lavorativa esclusivamente all’Isti-
tuto.  L’attività iniziava la mattina
con la visita e la permanenza nelle
sale gessi che  corredati di letti a
trazione e trazione di Delitala con-
sentivano il confezionamento di
apparecchi gessati. Antesignana dei
futuri cambiamenti che dovevano
avvenire a molta distanza di tempo,
anche l’attività chirurgica era già
notevole considerati i tempi. Si ope-
rava nel pomeriggio e d’estate, date
le alte temperature della città, gli
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interventi chirurgici venivano espletati nelle ore notturne (inizio alle ore 22!). Si studiava
poi a casa del Prof. Faggiana dalle ore 17 in poi e la domenica mattina ci si recava in
Istituto per accogliere e fornire informazioni ai parenti dei degenti che allora, provenienti
dalla Provincia dal resto della Regione e dalla Sicilia, potevano accedere all’Istituto solo
nei giorni festivi e con mezzi di fortuna.

Il professore si spostava con una Fiat Topolino anche se pare che possedesse anche una
“Vespa”.

Attività chirurgica nel 1951:  323 interventi 
-  36  Artrodesi per la correzione del piede torto             
-  35  Teno-miotomie per la correzione degli esiti di polio e paresi spastiche                    
-  7  Revisione di amputazioni per esiti di  congelamento del piede                                  
-  5  Osteotomie per la correzione di deformità  congenite
-  4  Osteosintesi con chiodi e placche (collo- femore, arto sup. ed inf.,  mano)                
-  5  Plastiche cutanee per esiti cicatriziali da  ustioni                                                    
-  2  Correzione della palatoschisi      
L’attività fu sempre più feconda e gli interventi sempre più complessi soprattutto se rap-

portati alle attrezzature e tecniche chirurgiche di quei tempi. Ecco l’attività chirurgica in
10 mesi: interventi su piedi torti e interventi di Stofflel per gli spastici, ma anche … ardi-
mentose amputazioni bilaterali di gamba per gravi malformazioni ed addirittura una “mar-
supializzazione di vescica”.

L’attività scientifica non veniva trascurata, anzi fu incrementata con la fondazione da
parte del Prof. Faggiana di Acta Orthopaedica Italica, rivista che da voce scientifica
dell’Istituto Ortopedico di Reggio Calabria valicò i confini regionali e successivamente
nazionali, e sulla quale il Prof. Pasquali pubblicò innumerevoli articoli.  

Nel 1956 sul bagaglio della grande esperienza di Reggio, la GIOMI ed il Prof. Faggiana
fondarono a Ganzirri l’Istituto Ortopedico di Messina, affidato al Prof. Franco Scalabrino
e di cui ora porta il nome mantenendo i canoni e la filosofia dell’Istituto di Reggio
Calabria. 

Alla prematura scomparsa del prof. Faggiana nel 1961 la GIOMI affidò al Prof.
Pasquali la reggenza come Direttore dell’Istituto di Reggio e la formazione e l’affermazio-
ne  professionale, chirurgica ed organizzativa aumentarono in maniera esponenziale dando
quel solido bagaglio sia in termini chirurgico-scientifici che di organizzazione del lavoro
che lo portarono a suggerire dieci anni dopo alla GIOMI una idea a quei tempi avveniristi-
ca se non addirittura “sconsiderata”: creare un Istituto nella pianura pontina, una mega-
struttura fondata nel 1970 che egli volle denominare ICOT, Istituto Chirurgico Ortopedico-
Traumatologico, e che già nell’acronimo raccoglieva l’indirizzo prevalentemente chirur-
gico.

Lasciò quindi l’Istituto di Reggio passando le consegne prima al Prof. Luigi Emanuele e
successivamente al Prof. Luciano Novellino, anch’egli recentemente scomparso, suo primo
allievo assieme al “gruppo” degli specialisti che avevano iniziato l’attività dalla fondazio-
ne. 

Nel frattempo l’Istituto consolidava l’esperienza direttiva del Prof. Pasquali e si affer-
mava ancora; infatti nel 1975  vantava i titoli di “Fondazione Vitrioli-Nava dei Ricoveri
Riuniti - Centro per spastici del Ministero della Sanità - Centro di alta specializzazione
traumatologica dell’INAIL - Centro Ortopedico dell’ENPAS”.
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INTERVENTI CHIRURGICI ISTITUTO ORTOPEDICO DAL 18/06/51 al 08/03/52 

Operatori:  Prof. Faggiana, Dott. Pasquali, Dott. Colomba, Dott. Cinelli, Dott. Marino, Dott. Giannini 

  

Rimozione scheggia metallica 4 

Esiti estetici e funzionali da maciullamento mano 2 
Traspos. parz. distale gran trocantere per coxa vara bilaterale con epifisiolisi 3 
Osteotomia correttiva sottotrocanterica 2 
Sequestrectomia per osteomielite femorale 7 
Duplice artrodesi tarsica in piede varo equino addotto supinato in esito a  p.a.a. 36 
Ritocco di pregressa amputazione di gamba 1 
Duplice artrodesi tarsica per piede piatto in esito a frattura 4 
Curretage di focolaio osteomielitico clavicolare 1 
Osteosintesi con inchioda mento endomidollare per frattura di polso 3 
Intervento di Stoffel e tenotomia adduttori per paraparesi spastica 35 
Allungamento tendine di Achille e aponeurotomia plantare per emiparesi spastica 5 
Trapianto estensore dell’alluce sul tibiale anteriore per deficit totale tibiale 9 
Osteotomia sovra condiloidea per ginocchio valgo 10 
Allungamento del tendine di Achille secondo Vulplus per piede equino 7 
Duplice artrodesi correttiva per esiti di frattura sottotalamica di calcagno 2 
Osteotomia radio per vizio di consolidamento 5 
Revisione del moncone d’amputazione per esiti di congelamento piede 3 
Correzione e sintesi metallica di esiti di frattura gamba mal consolidata 1 
Rimozione del condilo femorale in viziosa consolidazione 1 
Meniscectomia per lesione meniscale 2 
Riduzione in narcosi di frattura trimalleolare 1 
Ferita da arma da taglio con deficit dell’estensione indice mano sinistra 1 
Osteotomia sperone osseo 3° medio dell’omero 1 
Osteotomia sottotrocanterica per vizio di consolidazione 7 
Osteosintesi di 3° 4° 5° metacarpo con amputazione del 2° dito 1 
Amputazione falange ungueale 4° dito 1 
Osteosintesi di frattura olecrano 1 
Riduzione e sintesi metallica e trapianto osseo autoplastico di lussazione acromion claveare 2 
Sequestrectomia per osteomielite tibiale 4 
Cerchiaggio di frattura di rotula 3 
Artrodesi polso per esiti di paralisi ostetrica con polso flesso volarmente 1 
Tenolisi e plastica cutanea alla mano in esito a ferita da taglio 1 
Exeresi angioma gomito 1 
Tettoplastica per lussazione recidivante di anca 1 
Artrodesi di anca per coxite 1 
Osteotomia tibio-peroneale correttiva per esiti di frattura malconsolidata 2 
Coxartrosi in esito a lusszione centrale del femore mediante miotomia adduttori ed enervazione 1 
Sintesi con placca Luwming e chiodo Smith-Petersen per frattura collo del femore 1 
Amputazione bilat. Gamba per pseudoartrosi congenita in soggetto con gravi turbe da schisi della 4° e 5° 
lombare, esiti di fistole multiple della regione sacrale da osteomielite della branca ischio-pubica di dx 1 

Osteosintesi x pseudoartrosi omero 1 
Mobilizzazione in narcosi del gomito per esiti di frattura già trattata in altra sede 4 
Aponeurotomia estensoria di dito a martello 1 
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I destini dell’Istituto di Reggio
quindi dopo un ventennio si separa-
vano da quelli del Prof. Pasquali,
ma solo apparentemente in quanto
esso suggeriva sempre le scelte stra-
tegiche generali sia scientifiche che
organizzative negli Istituti anche se
poi le stesse venivano applicate nei
diversi centri in maniera “persona-
lizzata”.

Per gli Istituti e negli Istituti
quindi il Professore profuse tutte le
sue doti chirurgiche, di ricerca e stu-
dio, ma anche manageriali con

l’acume “di vedere avanti” e suggerire alla GIOMI le nuove opportunità che via via si defi-
nivano negli scenari e prospettive di nuove tecniche chirurgiche  incarnando quella intera-
zione fra proprietà e staff sanitario sempre auspicabile nella Ospedalità Privata.
La GIOMI riconoscente lo nominò Presidente.

Domenico Durante

 

Tenotomia degli epitrocleari 1 
Tenodesi del tendine quadrici pitale sulla rotula da distacco traumatico 1 
Resezione del capitello radiale per frattura 1 
Osteosintesi di 4° e 5° metacarpo viziosamente consolidati 1 
Plastica cutanea per esiti cicatriziali da ustione con 4° e 5° dito flessi volarmente 2 
Artrodesi tibio-tarsica e astragalectomia per esiti di frattura bimalleolare 1 
Osteosintesi di frattura epitrocleare omerale 3 
Amputazione di primo dito soprannumerario piede 1 
Exeresi di frammento osseo dello scafoide tarsale per frattura parcellare cuboide 1 
Artrodesi autoplasica con rotula per gonilite 1 
Emiectomia lombo-sacrale 1 
Osteotomia correttiva del 1° metatarso per alluce valgo 1 
Exeresi dell’epicondilo omerale per frattura 1 
Amputazione di gamba per grave osteomielite calcaneare 1 
Rigidità ginocchio in esito a frattura diafisaria del femore viziosamente consolidata e frattura del piatto 
tibiale esterno viziosamente cons. fratt. 3° pros. tibia (ispez. chir.) 1 

Rigidità dell’antibraccio e del polso in esito a pregressa frattura compl. Da osteomielite 1 
Frattura del radio al 3° distale trattata con cerchiaggi 1 
Frattura esposta pluriframmentaria gamba dx 1 
Osteotomia sottotrocanterica per anchilosi bilaterale delle anche in adduzione ed in flessione 2 
Sintesi metallica di frattura doppia dell’antibraccio in via di consolidazione con scomposizione 1 
Amputazione di coscia per frattura esposta della estremità distale femore con gravi lesioni neuro-vascolari 
distali 1 

Frattura mielica della 8° 9° 10° dorsale; apofisi-laminectomia de compressiva 2 
Regolarizzazione di moncone d’amputazione di coscia 1 
Frattura di Dupuytren con sublussazione laterale dell’astragalo (Riduzione) 1 
Esiti di frattura 1° falange 4° dito con vizio di consolidazione (Osteotomia correttiva) 1 
Esiti di frattura bi malleolare con ritardo di consolidazione del malleolo (Exeresi frammento) 1 
Pseudoartrosi scafoide (Trapianto osseo) 1 
Piede torto congenito (artrodesi sottoastragalica) 1 
Frattura della mandibola in ritardo di consolidazione (Fori di Beck) 1 
Ferita da taglio mano con lesione dei tendini 2° e 3° dito (Tenolisi e tenodesi) 1 
Marsupializzazione della vescica 1 
Frattura antibraccio al 3° distale con osteomielite già trattata in altra sede (Toilette) 2 
Rigidità polso in seguito a frattura di Colles in vizio di consolidazione (regolar.) 1 
Rigidità ginocchio in esito a frattura di femore già trattata in altra sede (correzione e plastica) 1 




