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Ortopedia vesuviana di altri tempi 

 
L’impegno ortopedico tra i feriti di guerra  

 
 
     Napoleone, stratega nel senso più completo del termine, fu 
fra i grandi condottieri degli ultimi secoli quello che maggior-
mente, o forse l'unico, comprese l’importanza dei chirurgi al 
seguito delle armate e che seppe dare dignità alla loro opera an-
che sul piano scientifico.  
 
     Dominique Jean Larrey vero caposcuola della chirurgia di 
guerra gli rimase accanto durante quasi tutte le guerre 
dell’Impero. Napoleone affermava che "…averlo al Quartier 
Generale era come avere due reggimenti di cavalleria in più."  
E il Duca di Wellington, a Waterloo, vedendolo curare i feriti 
nel più fitto della mischia, s’inchino sulla sella ed esclamo : ” 
Saluto l’onore ed il coraggio” (Casarini A.). L’organizzazione 
sanitaria che il Larrey creò nell’ambito del Quartier Generale 
della Grande Armata, portò a concretizzare quattro tipi di 
"ambulanza"¹: le due più importanti furono quella reggimentale, 
alla quale era affidato il compito di portare il soccorso sulla li-
nea di combattimento e  quella a disposizione del gran quartier 
generale, al quale erano assegnati decine di chirurgi pronti ad 
essere dislocati nelle zone più drammatiche del combattimento 
o comandati ad accompagnare il  "chirurgo capo" nelle sue i-
spezioni. 
 
     Con pari zelo e intraprendenza il Larrey si impegnò molto 
nel realizzare una razionale organizzazione interna degli ospe-
dali militari che furono suddivisi in ospedali temporanei (vicini 
alla linea di combattimento) nei quali venivano riversati i feriti 
portati dalle ambulanze reggimentali ed in ospedali permanenti, 
lontani dal fronte e destinati al lungo travagliato periodo delle 
cure che la scienza medico-chirurgica dell’epoca consentiva. Fu 
merito di Larrey con l’avvicinamento delle ambulanze al terre-
no di combattimento, l’aver portato l’assistenza sul luogo stesso 
dove il soldato era ferito. Collaboratore stretto del Larrey, fu 
Pietro Francesco Percy (1754-1825) che divenne il chirurgo  
capo della Grande Armata. Il Casarini nella sua pregevole ope-
ra ”La medicina militare nella leggenda e nella storia” afferma 
che il Percy (autore di un ”Manuel du Chirurgien d’armée”) 
capì la necessità di immobilizzare rigorosamente gli arti lesio-
nati e fratturati durante la battaglia, cospargendoli con colla li-
quida e immobilizzando il tutto con fasciature.  
 
 
¹ Ambulanza è il termine utilizzato per una comune organizzazione da utiliz-
zare per il soccorso ai malati. 

Ritratto ad olio di Jean Domi-
nique Larrey, dipinto da Anne
-Louis Girodet Trioson (1767
-1824) 
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     Questa particolare colla, frutto dell’essiccazione e bollitura 
dei pesci, essiccandosi trasformava la benda in una doccia 
resistente¹. Risulta quindi evidente che i chirurgi militari dell'e-
poca napoleonica non sottovalutarono in concreto la ricerca 
scientifica o comunque lo studio delle problematiche tecniche 
legate ad un qualsiasi evento lesivo e\o fratturativo degli arti 
inferiori e anche superiori. Anche un altro illustre chirurgo al 
seguito delle armate napoleoniche, l'italiano Paolo Assalini 
(1759-1846?), sentì la necessità di condensare la sua esperienza 
professionale e scientifica in un ”Manuale di chirurgia per gli 
ufficiali di sanità” in due volumi. Questi venne  decorato da Na-
poleone della Legion d’Onore per l’opera meritevole svolta al 
seguito dell’armata inviata a conquistare l’Egitto. 
 
     Assalini, in polemica spesso con il maestro, il grande Larrey, 
esperto e grande fautore delle amputazioni nella cura delle ferite 
d’arma da fuoco degli arti, sostenne la necessità di limitare 
quanto più possibile gli interventi demolitivi. Si rifaceva in so-
stanza a quanto Michelangelo Grima, nell’opera  ”Della Medi-
cina traumatica detta anche vulneraria” del 1773, sosteneva a 
proposito della terapia delle ferite d’arma da fuoco. Riteneva 
cioè un abuso ed un errore grave la pressoché sistematica ampu-
tazione degli arti.  
 
     E’ chiaro dunque, come acutamente rileva De Gennaro P.F., 
che i chirurgi della scuola napoleonica furono costantemente al 
centro di problematiche culturali oltre che pratiche nobilitando 
la loro opera umanitaria con la tradizione della sperimentazione 
scientifica. A questa impostazione di principio si rifà  Pierre 
Mangin, chirurgo capo dell’Armata di Napoli sulla base di una 
drammatica esperienza fatta nella cura dei fratturati delle estre-
mità inferiori. Siamo nel 1806, quando condensò la sua espe-
rienza pratica in una pubblicazione scientifica stampata a Napo-
li nell'anno successivo da "L'imprimerie francaise" dal titolo 
“Exposition d’une boîte ou machine nécessaire aux hôspitaux 
ambulans à la suite des armées, pour le trasport des fractures 
aux estrémités inférieures”². 
 
¹  Mi piecerebbe oggi indagare sulla resistenza del material utilizzato, sulla 
sua riciclabilità. Ma mi incuriosirebbe ancor di più aver potuto conoscere il 
sistema di produzione di questa colla e ancor di pià la sua capacità di tenere 
lontani batteri, miceti, spore dale ferrite. Quale poi l’odore in una corsia 
d’ospedale, tra umori, emuntori e il calore di un ferragosto? 
 
²  Per la consultazione della relazione complete del lavoro del Larrey si veda 
il link: 
http://books.google.it/books?
id=QE9CAAAAcAAJ&pg=PR1&dq=Exposition+d%E2%80%99une+bo%
C3%AEte+ou+machine+n%C3%
A9ces-
saire&hl=it&ei=lSXlTIfWH83P4gacmMzwDg&sa=X&oi=book_result&ct=
result#v=onepage&q&f=false 

     Dettaglio da “Napoleons 
Rückkehr auf die Insel Lobau 
am 23 maggio 1809”. 

Olio di Charles Meynier  

(1768–1832)  
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      Mangin, il ”Chirurgien en chef” rivolgendosi a Giuseppe 
Bonaparte: "Sire, nel momento dell’entrata della Vostra Armata 
nel Regno di Napoli, ho immaginato, al Quartier Generale di 
Albano, dei macchinari semplici, poco costosi, facili da fabbri-
care, da portare dovunque ed adatti al trasporto degli infermi 
con fratture agli arti inferiori. I loro buoni risultati, specie du-
rante l’assedio di Gaeta, mi hanno imposto il dovere di farne 
conoscere i vantaggi al Direttore Ministro della Guerra in 
Francia che, dopo l’esame ed il rapporto degli ispettori genera-
li del servizio della sanità e della Direzione degli Ospedali mili-
tari ha deciso che queste macchine facciano parte del materiale 
delle ambulanze al seguito delle armate : io le ho sottoposte 
anche all’esame della Reale Accademia delle scienze che  Voi 
avete creato in Napoli; essa mi dimostra di averne  approvato e 
riconosciuto l’utilità...Sire, se io ho potuto per l’utilità degli 
strumenti che propongo, contribuire al sollievo dei soldati feriti 
e soddisfare al bene dell’umanità, che insieme all’Imperatore 
dei francesi Voi manifestate per i Vostri sudditi, io ho assolto al 
mio obiettivo e al mio dovere. Io sono con rispetto di Vostra 
Maestà il Vostro umile servitore, ecc. ….." 
 
      Le illustrazioni consentono di sorvolare in parte sulla de-
scrizione tecnica di queste ”machine”¹.  Si tratta di scatole com-
poste da quattro pezzi di legno, di cui una plantare per consenti-
re un corretto angolo a 90° del piede, una posteriore per fermare 
il fondo sul quale deve posare la regione posteriore della gam-
ba, due laterali per contenere la parte interna e la parte laterale 
della gamba. A questi quattro pezzi vengono aggiunti altri tre, 
nel caso debba essere immobilizzata anche la coscia 
(verosimilmente in presenza di fratture di femore). Ma, fra le 
pagine del lavoro descrittivo di Mangin affiorano due interes-
santi considerazioni sulle quali vale la pena un attimo soffer-
marsi.  
 
      La prima e di ordine clinico: partendo dalla osservazione 
interessante per l’epoca, in cui veniva espressa ”la scienza che 
evita le malattie e preferibile a quella che le guarisce”  Pierre 
Mangin, dopo aver sottolineato l’importanza di una corretta im-
mobilizzazione delle fratture con la sua ”machine” si domanda 
testualmente ”…i buoni effetti di questi soccorsi durante il gran 
caldo dell’assedio di Gaeta non saranno le cause che hanno 
preservato dal tetano, essendosi evitato durante i trasporti (dei 
feriti) delle irritazioni nervose. Su un numero di circa 250 ma-
lati...gravemente feriti non si sono avute che tre affezioni tetani-
che”. E insiste nel rapporto fra irritazioni secondarie delle ferite 
e causa frequente dell’insorgenza del tetano.  
 
 
¹ Le illustrazioni della macchinetta di Mangin verranno illustrate nei dettagli 
alla fine del lavoro. 

Giuseppe Bonaparte re di Na-
poli dal 1806 al 1808.  

Crisi tetanica con spasmo in 
grave opistotono. Il tetano era 
all’epoca una delle più gravi 
complicanze di ferita e quasi 

sempre esitava nella morte del 
malato. 

Sul campo di battaglia con i 
francesi. Olio di Louis-
François Lejeune. 1808  
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     É chiaro che in quegli anni si era ancora lontani dalla cono-
scenza eziopatogenetica del tetano. Oggi possiamo spiegarci gli 
effetti favorevoli notati da Mangin con la corretta immobilizza-
zione degli arti squassati dalla frattura e dalle ferite, sapendo 
che il Clostridium tetani contaminando con le sue spore le ferite 
non provoca necessariamente la malattia. Questa si manifesta 
principalmente in quei tessuti in cui non si mantenga una buona 
circolazione sanguigna e non si abbia una alta tensione di ossi-
geno, condizione questa che non consente una germinazione 
delle spore e quindi la relativa produzione di tossine.  
 
     La seconda osservazione è di ordine, per cosi dire, pratico.  
Mangin asserisce che ”…la scomposizione delle estremità delle 
ossa fratturate soprattutto in tempo di guerra e più spesso cau-
sata dagli sforzi mal diretti di coloro che raccolgono e traspor-
tano i feriti o per le cattive posizioni che costoro danno alle 
parti fratturate, che non dalle cause stesse che hanno provocato 
le fratture. Pertanto per avere una buona selezione di coloro 
che a seguito delle armate dovranno assistere e trasportare i 
feriti sarà necessario, in tempo di pace istruirli negli ospedali 
e, …pour en avoir de meilleurs, il faudroit les mieux payer”.  
 
     La qualità anche allora si esprimeva in base a concetti ogget-
tivi di efficacia efficienza e di risorse economiche. Siamo in 
piena protostoria in campo di management sanitario. Nel conte-
sto di questa tecnologia specialistica dell’epoca si può peraltro 
osservare che, se per un versa i francesi si presentavano a Napo-
li da vincitori e spavaldi padroni, per l’altro, il chirurgo capo 
dell’armata sentiva però il bisogno di presentarsi alla pari ai Si-
gnori Membri dell’Accademia Reale di Napoli ai quali inviò la 
descrizione della sua "machine" che nella terra del Vesuvio 
venne subito ribattezzata come “’a machinetta”.  Attraverso 
questo atto di umiltà e di riverenza rivolta ai membri della me-
dicina partenopea, il francese sottolineava la sua grande consi-
derazione dell’Accademia e soprattutto dei suoi membri. 
 
     Ma leggiamo ancora dalla relazione ciò che ci racconta il 
nostro dottor Pierre Mangin: 
 
“…En vous présentant, Messieurs, la machine dont le dévelop-
pement est le but de ce mémoirej'ai voulu la soumettre à la sa-
gesse de vos observations. Je désire¹ que sa simplicité mérite 
votre approbation, votre suffrage; qu'elle acquière, entre vos 
mains, des degrés de perfection, qui puissent garantir plus effi-
cacement nos braves militaires des douleurs qu'ils ont à souffrir 
par les transports auxquels ils sont exposés après leurs bles-
sures….” 
 
¹ Il Mangin in questo passaggio dimostra tutta la sua titubanza e la sua trepi-
dazione nell’attesa di un giudizio. 

Ufficiale della Grande Armata 
Napoleonica a Napoli. 

     I feriti di guerra vengono  
soccorsi immediatamente da 
una squadra addetta al servi-
zio sanitario. Spostati dalla 
prima linea e trasportati nelle 
retrovie grazie a carretti, ba-
relle realizzate con un telo 
sorretto da due assi in legno.  
     Questa fase di passaggio 
dell’ammalato dal campo di 
battaglia alla barella è certa-
mente il momento più delicato 
dell’atto medico e Mangin lo 
intuisce, fornendo a coloro 
che prestano il primo soccorso 
uno strumento indubbiamente 
valido ed efficace. 
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"…Nel presentarvi, Signori, la macchina, lo sviluppo della qua-
le è lo scopo di questa memoria, io ho voluto sottoporla alla 
saggezza delle vostre osservazioni. Io desidero che la sua sem-
plicità meriti la Vostra approvazione, il Vostro suffragio; che 
essa acquisti, tra le vostre mani, dei gradi di perfezione che 
possano garantire più efficacemente i nostri bravi militari dai 
dolori che essi hanno a soffrire per i trasporti ai quali sono e-
sposti ’dopo le loro ferite”.  
 
      Il nostro dottor Mangin, inventore di grande ingegno, aveva 
sperimentato a quell’epoca la sua macchinetta, proprio sui cam-
pi di battaglia e di questo lui ci lascia un’ampia documentazione 
che per brevità sintetizzo in alcuni punti. 
 
     Leggiamo assieme il testo originale della sua relazione: 
 
     “L'utilité de ces machines a été confirmée par l'expérience à 
l'armée de Naples, particulièrement pendant le siège de Gaëte; 
elles servoient, dans le transport des nos blessés de la tranchée 
à Castellone, Sessa, Capoue, Naples, où les fractures arrivoient 
sans dérangement¹, étant bien contenues dans leurs boites, et 
sans autres symptômes ni accidens, que ceux «jui- étoicnt pro-
duits par leurs causes ou en étoient les suites essentielles. Elles 
avoient non-seulement l'avantage de bien contenir les fractures 
pendant leur transport², mais elles évitoient aussi beaucoup de 
douleurs aux blessés, lors de leurs chargemens et décharge-
mens des voitures, qui se faisoient et se sont presque toujours 
faits par des infirmiers peu intelligens et maladroits.” 
 
      Appaiono indubbiamente interessantissimi alcuni passaggi, 
quali ad esempio quello nel quale ci parla dell’uso della mac-
chinetta nella battaglia di Gaeta, Sessa Aurunca, Capua e anche 
a Napoli. I vantaggi sarebbero rappresentati dalla semplicità di 
utilizzo, dalla riduzione del dolore durante i trasporti e soprat-
tutto dalla grande opportunità data ai soldati militari del campo 
medico di operare con rapidità ed efficacia su quelle lesioni 
complesse che il solo trasporto poteva aggravare. Pensiamo ad 
esempio ad una frattura di tibia da arma da fuoco che poteva 
scomporsi e quindi aggravare le condizioni locali e generali del 
malato se trasportata in modo errato. In questo compito la mac-
chinetta agiva in maniera egregia.  
 
 
 
¹ L’idea che una lesione incompleta e\o in asse dello scheletro (frattura com-
posta) si potesse scomporre per un errato intervento del personale paramedi-
co (portantini, infermieri, ausiliari) era l’elemento sul quale più volte il Man-
gin, muove le sue critiche e elabora le sue considerazioni in molte pagine 
della sua relazione. 
 
² Il trasporto dalla prima linea avveniva a volte con semplici teli di stoffa ai 
quali erano cuciti agli angoli quattro maniglioni in corda.  

Lesione da proiettile passante 
all’epifisi prossimale di tibia 
destra. Immagine da Albert 

Sidney in “The immediate care 
of the injured”. 1917. 

Il Barone Dominique Jean 
Larrey, del quale abbiamo 
parlato nelle prime pagine fu il 
grande ideatore dei sistemi di 
trasporto dei feriti dalla prima 
linea di guerra. I “carretti” da 
lui progettati e fatti costruire 
divennero i precursori delle 
moderme ambulanze. Immagi-
ni tratte da “Memoirs of mili-
tary surgery, and campaigns of 
the French armies” di Domini-
que Jean Larrey. Volume 1° 
1814 
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     Semplice e geniale la macchinetta francese. Ingegno trasfor-
mato in oggetto, tutto rivolto alla salute degli umani sul luogo 
della battaglia e non solo lì. A quei tempi ricopriva uno dei ruo-
li più alti dell’ateneo napoletano, il grande Domenico Cotugno 
ed è proprio sua la risposta al nostro Mangin, in merito alla ri-
chiesta di esame della sua invenzione. 
 
     Il Cotugno, nella carica di Vice Presidente della ”Real Socie-
tà di incoraggiamento per le Scienze Naturali” di Napoli, ri-
spondeva  al dottor Mangin, chirurgo in capo dell'armata di Na-
poli, dando la sua approvazione e dicendo tra l'altro che "la chi-
rurgia è operatività". Raccomandazione questa che squilla in 
maniera vivace anche ai nostri tempi anche se al momento dei 
fatti siamo alla fine del settecento. A quell'epoca la sanità di-
stingueva due tipi diversi di figure mediche: il medico fisico o 
filosofo da una parte e dall'altra nettamente in contrapposizione 
il medico chirurgo o cerusico. I primi potevano essere alle di-
pendenze dei comuni (medici condotti), dello Stato (i protome-
dici), degli Ospedali e delle Università. I secondi, i cerusici pur-
ché inseriti nelle "arti liberali" esercitavano insieme ai 
"flebotomi" ed ai barbieri. Ma ben presto, agli inizi dell'ottocen-
to venivano creati i presupposti per abbattere la netta divisione 
tra queste due distinte categorie mediche per cui proprio in seno 
all'Università viene a cadere la separazione anche grazie allo 
studio scientifico, alla semeiotica ed alla concreta integrazione 
tra dottrine. Un particolare ruolo venne svolto in tal senso dalle 
scienze chirurgiche ed ostetriche. Non a caso quindi la racco-
mandazione di considerare il fatto come "chirurgia operativa" 
espressa per uno strumento nuovo e chirurgicamente valido. 
Non a caso la firma della raccomandazione che vidima, convali-
da e promuove un fatto medico di così grande importanza per 
l'epoca è quella, niente meno che di  Domenico Cotugno, l'allo-
ra, Direttore della Real Società d'incoraggiamento per le Scien-
ze Naturali. 
 
     Domenico Cotugno (1736-1822) fu certamente uno dei più 
prestigiosi esponenti della medicina dell’epoca. Insegnò anato-
mia normale all’Università di Napoli dal 1766 al 1777. Ma fu 
anche un uomo di potere nonché il Protomedico generale del 
Regno. E’ bene ricordare che all’epoca la tutela della salute 
pubblica era affidata ad un Supremo Magistrato di Salute al 
quale competeva la parte deliberativa del Servizio sanitario in-
terno e del Servizio Sanitario Marittimo. Il servizio interno si 
attuava attraverso i vari protomedicati dal 1822 presenti in tutti 
i distretti del Regno. In sostanza il protomedico generale del 
Regno era per così dire un Ministro della Sanità che nel corso 
dei secoli aveva acquisito una individualità più burocratica, più 
amministrativa rispetto a quella avuta nel 1500, quando assu-
meva in se la funzione ed il ruolo di medico ordinario del So-
vrano.  Domenico Cotugno 

Sistema di fissaggio o immobi-
lizzazione temporanea di una 
frattura di gamba sul luogo di 
battaglia. Assi di legno di varia 
altezza e larghezza venivano 
accostati ai lati della gamba e 
solidarizzati all’arto tramite 
delle fasce annodate. Spesso tra 
una fascia e l’altra veniva an-
che legato un laccio che stretto 
da un asse che aveva il compito 
di effettuare un movimento di 
torsione poteva arrestare 
un’emorragia. Questo sistema 
di immobilizzazione prima 
della “macchinetta napoletana” 
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      La lettura del testo originale del Cotugno ci conferma anco-
ra di più la grande sensibilità medica, scientifica e 
"manageriale" del grande medico napoletano, in particolare 
quando, riferendosi alla macchina in questione, afferma che es-
sa risulta di grande utilità per efficacia clinica ed anche per bas-
so costo in danaro. Conclude il testo un riverito e sentito ringra-
ziamento sottolineato dal riferimento assai interessante alla 
"chirurgia operatrice". Altro non trovo da aggiungere in com-
mento, per non togliere al lettore il gusto di rileggere con atten-
zione il testo originale. Eravamo a Napoli  il 28 maggio del 
1807. 
 
     Qualche commento alla macchina illustrata nelle tavole alle-
gate. La figura 1 illustra la parte distale dell'immobilizzazione 
dell'arto inferiore. Dall'immagine si può comprendere come i 
lati siano uguali e speculari. La figura 4 appartiene al pezzo la-
terale di coscia per l'arto sinistro e viene denominato nella figu-
ra 2 come "E". Diversa è la forma del suo opposto mediale detto 
"G" che è foggiato in maniera tale da lasciar libero il perineo, 
raccordandosi al pezzo "F". Una doppia protezione quindi, una 
distale per la gamba e l'altra prossimale per la coscia. I 7 pezzi 
venivano poi tenuti assieme da legacci in tela che scorrevano in 
apposite feritoie. Interessante il sostegno del piede che era dota-
to di un lungo nastro in tela che veniva regolato in tensione in 
quanto agganciato ai  pezzi "B" e "C".  L'arto veniva prima fa-
sciato in un lenzuolo ripiegato su se stesso più volte, poi veniva 
immobilizzato nella apposita "macchina" senza spostarlo dalla 
sua posizione naturale. In pratica la "macchina" poteva essere 
applicata infilandola dal basso verso l'alto senza causare gravi 
scomposizioni del focolaio di frattura. 
 
 
     Oggi di quella macchinetta napoletana restano davvero trac-
ce labilissime. Quasi nessuna. Ma l’idea di poter immobilizzare 
in modo corretto, un arto traumatizzato, è restata immutata da 
quel lontano 1807. Restano i concetti base della medicina orto-
pedica preconizzati da questo giovane medico francese, che a 
Napoli ebbe il suo palco e la sua meritata ricompensa nel gran-
de libro della storia della medicina. 
 
 
     Non simile plauso ebbe nel tempo la sua invenzione e lo di-
mostrano le poche tracce che ho reperito in bibliografia. Il resto 
del mondo medico lo ignorò per anni e qualcuno ebbe anche il 
coraggio, per non usare il termine di spudoratezza di riproporre 
la sua invenzione con altro nome e con qualche modifica e adat-
tamento, ne rivendicò la paternità. Questo accade spesso in me-
dicina.  
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Le immagini 
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      Nel 1848 la “macchinetta napoletana” diventa un complesso 
di immobilizzazione per lesioni alte e basse degli arti inferiori. 
 
     Ma col tempo e con il progresso, nuove idee iniziarono a 
mutare. 
 
    Il sergente  W. Fitzwilliam, nel suo “On bandaging, and o-
ther operations of minor surgery” così descrive il metodo di 
tutela ortesica del traumatizzato grave agli arti inferiori. 

 
     Nel 1905 un altro scopiazzatore dell’idea del dottor Mangin, 
un tal Henry Redwood, nel suo “Minor and operative surgery, 
including bandaging” riporta un modello di immobilizzatore 
per arti inferiori che è molto vicino a quello napoletano. La 

macchinetta diventa, in questo testo, non solo sistema e mezzo 
di immobilizzazione per trasporto, ma anche ortesi per cura a 
letto del malato, apportando una piccola variante, al sistema 
originario. 
 
 
     Più tardi (vedi foto a destra), nel 1917 “The immediate care 
of the injured” di Albert Sidney, la macchinetta si trasforma 
ancora. 
 
 
 

I modelli di apparecchi per 
immobilizzazione illustrati in 
questa pagina sono tutti più o 
meno copie della macchinetta 
napoletana. Anche oggi per 
immobilizzazioni estemporanee 
di piccoli segmenti scheletrici 
si utilizzano sistemi concettual-
mente simili. 
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     Leggendo tra i vecchi articoli, sfogliando vecchie riviste, 
ricercando tra i grandi temi della storia della medicina, mi ri-
trovo tra le mani un lavoro mai pubblicato. Molti anni fa mi 
venne affidato il materiale di questa modesta ricerca dal mio 
primo maestro di Chirurgia Ortopedica Prof. Giorgio Senis di 
Napoli.  
 
 
     Con grande affetto  Aniello Langella. 
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