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Editoriale

L ’oncologia del sistema muscolo-scheletrico è argomento di “nicchia”, ma le tecniche 

che accompagnano il trattamento di queste rare lesioni sono, di contro, sempre più 

all’avanguardia e spesso motrici di novità chirurgiche e biotecnologiche che, con il corso 

del tempo, entrano poi nel fare comune dell’ortopedia di tutti i giorni.

Questo volume, che ho avuto l’onore e il piacere di coordinare, esplora le nuove frontiere 

di questo interessante e multidisciplinare mondo scientifico e tecnologico.

Nel 1991 usciva “The Orthopedic Clinics of North America” presentato da Dempsey 

Springfield, che puntualizzava alcuni concetti di “limb salvage” e le novità dell’epoca. Un 

giovane Rodolfo Capanna scriveva (e disegnava) un articolo sulla chirurgia delle lesioni 

oncologiche della pelvi, che è entrato poi a far parte del bagaglio culturale di tutti noi. 

Da allora molta strada è stata percorsa e la “scuola italiana”, presente in forza in questo 

fascicolo de “Lo Scalpello”, è stata traino, in questa patologia, nel panorama scientifico 

internazionale.

Gli allievi di Mario Campanacci, pioniere e maestro indiscusso di questa disciplina, 

hanno scritto delle “nuove frontiere” raggiunte nel campo dell’oncologia del sistema 

muscolo-scheletrico. Dalle novità chirurgiche al trattamento complesso e rivolto al fu-

turo del paziente pediatrico, dall’uso dei biomateriali alle nuove tecniche per il controllo 

del sanguinamento, dalle nuove terapie per il trattamento del TGC dell’osso, patologia 

di confine piena di spunti interessanti, alle novità nel trattamento multimodale dei 

sarcomi dei tessuti molli.

E poi John Healey, amico caro, socio onorario della SIOT, Direttore del Dipartimento di 

Ortopedia Oncologica del Memorial Sloan-Kettering Cancer Center di New York, centro 

di riferimento per la cura del cancro negli Stati Uniti, che ci ha fatto un grande regalo: 

ha scritto infatti per “Lo Scalpello” un articolo originale, una review di grande respiro 

e spessore, che tocca e approfondisce i complessi concetti di quella scienza di base che 

apre a interessantissime future opzioni terapeutiche, soprattutto nel campo delle cure 

per l’osteosarcoma.

Abbiamo quindi scattato una fotografia, cercando di fare in modo fosse la più chiara 

e completa possibile, di tutte le novità scientificamente condivise che oggi riguardano 

questa materia.

Ed è soprattutto ai colleghi più giovani che questo aggiornamento si rivolge, affinché 

facciano tesoro del patrimonio di “cultura oncologica” messo a punto e collaudato con 

incredibile tenacia, un po’ di fantasia e grande sforzo da quei pochi che hanno dedicato 

la propria vita lavorativa a un paziente complesso, difficile, “fragile” sia fisicamente sia 

psicologicamente. Malati sempre più numerosi, più informati, più consapevoli. È per 

loro che dobbiamo coltivare e sviluppare questa “nuova” conoscenza: essa deve entrare 

a far parte integrante del nostro bagaglio culturale.

Anche per questo ho fortemente voluto un fondo di Enzo Denaro, di cui ho sempre 

ammirato il pragmatismo e la lucidità, sulle nuove frontiere dell’etica nel paziente on-
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cologico. L’approfondimento sulla necessità di formazione del giovane ortopedico, che 

si occuperà di oncologia del sistema muscolo-scheletrico, basta da solo a rendere questo 

articolo imperdibile.

In un’epoca caratterizzata dallo strapotere mediatico di Internet, dove l’informazione 

viaggia rapida, ma spesso giunge non filtrata e corretta, i dati ottenuti sono spesso incerti 

e contraddittori e, soprattutto in campi dove l’emotività e il pathos sono forti, come in 

quello oncologico, il paziente spesso è portato a credere a tutto e a tutti. A questo riguar-

do sono sempre stato convinto che, tra i compiti primari delle Società scientifiche ci sia 

quello di riportare l’informazione nei giusti binari etici e scientificamente condivisibili.

Grazie quindi all’OTODI, al suo Presidente Francesco Falez, al Consiglio Direttivo e 

al curatore della rivista, Nicola Pace, che hanno accettato di scommettere su questo 

argomento difficile, ma indubbiamente affascinante. Sono sicuro che “Lo Scalpello”, 

strumento eccellente e seguitissimo di divulgazione scientifica, anche questa volta abbia 

fatto centro.

Buona lettura e buon aggiornamento.

Andrea Piccioli




