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Alla scoperta 
delle malattie osteoarticolari
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CuCinA TiPiCA veneTA
PRemiATA CAnTinA

Nell’agosto del 2010, 
aveva iniziato a circolare 
la voce, riportata anche 
dalla stampa locale, 
che il dottor Alfredo 
Nardi, Responsabile 
della SOS Dipartimentale 
Patologia Osteoarticolare 
dell’ULSS 18, insieme ad 
altri noti professionisti 
medici, era prossimo 
al pensionamento. Ad 
aprile dello scorso anno, 
invece, l’Azienda ULSS 
18 in un comunicato 
stampa smentiva la notizia 
scrivendo che “il dottor 
Nardi non è tra i pensionati 
di quest’anno”. In effetti, 
la quiescenza per lui è 
arrivata solo dal gennaio 
di quest’anno e in questi 
mesi è stata abbastanza 
grande la sorpresa di 
chi, telefonando al CUP 
per prenotare una visita 
con il dottor Nardi, si 
è sentito rispondere 
che non lavora più in 
Ospedale perché è andato 
in pensione. Abbiamo, 
quindi, voluto intervistare 
il dottor Alfredo Nardi 
per un aggiornamento al 
riguardo e per sapere se ha 
effettivamente intenzione 
di rinunciare ad esercitare 
la professione e tirare 
definitivamente, come 
si suole dire, “i remi in 
barca”. 

Dottor Nardi mi sa che la parola 
“pensionamento” sia un termine 
sconosciuto nel suo dizionario….

“In effetti lo credo anch’io. E’ difficile 
smettere di fare un lavoro che si ama 
profondamente e i cui frutti migliori, in 
termini di soddisfazione professionale, 
si raccolgono proprio quando esso si 
arricchisce dell’esperienza maturata 
in anni di studio e di sacrificio. 
L’essere medico è una condizione 
che rimane sempre, è come una 
seconda pelle dalla quale difficilmente 
puoi separarti. Continuo, quindi, ad 
esercitare la professione di medico 
specialista ortopedico occupandomi, 
come ho sempre fatto, soprattutto di 
malattie osteoarticolari anche se ora 
soltanto come libero professionista in 
diversi ospedali e poliambulatori della 
provincia. Mi ripaga dell’impegno 
profuso per tanti anni soprattutto il fatto 
che moltissime persone, dopo una fase 
iniziale di comprensibile smarrimento 
non trovandomi più in Ospedale, mi 
abbiano cercato e comunque raggiunto 
in queste strutture dove ora svolgo la mia 
attività.” 

Non le è dispiaciuto lasciare l’Ospedale 
in cui ha prestato servizio per tanto 
tempo e dove ha creato una struttura 
come la Patologia Osteoarticolare, 
diventata un riferimento non soltanto 
locale?

“L’aver dovuto lasciare l’Ospedale, 
ed in particolare la “mia” Patologia 
Osteoarticolare, è stata una scelta 
fortemente sofferta, ma pressoché 
obbligata, per il pericolo di vedermi 
negati i diritti già acquisiti per il 
pensionamento ancora dal 2010. Ho 
accettato di andarmene anche perché 
tanti amici e colleghi interpellati mi 
esortavano a non lasciarmi sfuggire 
l’opportunità e per non trovarmi nella 
condizione di sentirmi dire “eri nelle 
condizioni di farlo, non l’hai fatto, ben 
ti sta”. Sinceramente in una situazione 
politica diversa con un minimo di 
garanzia dei requisiti maturati, così come 
già avevo fatto nei due anni precedenti, 
difficilmente penso avrei lasciato 
l’Ospedale. E’ una bella soddisfazione, 
comunque, constatare di continuare ad 
essere un riferimento per moltissimi 
colleghi che da tutta Italia seguitano a 
telefonarmi e a inviarmi e mail per essere 
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supportati nella diagnosi e nella terapia 
di patologie scheletriche particolarmente 
complesse.”

Andando a curiosare nel suo blog, 
abbiamo scoperto che tra i diversi 
incarichi ricoperti è riportato anche 
quello di Collaboratore Medico 
Osteoporosi per conto di Eli Lilly 
Italia. Ci può spiegare in cosa consiste 
quest’incarico?

“La Eli Lilly è una grossissima 
multinazionale del farmaco con sede 
centrale a Indianapolis e in Italia 
a Sesto Fiorentino che produce e 
commercializza un farmaco di notevole 
efficacia impiegato nella cura della 
forme più severe di osteoporosi, ossia 
quelle in cui si sono già manifestate le 
fratture. Ho stipulato un contratto con la 
Eli Lilly per conto della quale svolgo, 
nella seconda parte della settimana, 
attività di formazione a colleghi che 
vogliono dedicarsi o approfondire la 
conoscenza delle malattie dello scheletro, 
recandomi in diversi ospedali italiani. 
Quest’attività, per me del tutto nuova, 
mi soddisfa particolarmente perché mi 
offre la possibilità, prima di ritirarmi 
definitivamente che, detto fra noi, spero 
il più tardi possibile, di trasferire ad altri 
colleghi il risultato della mia esperienza 
professionale.”

Lei svolge un’intensa attività di 
relatore. Quali saranno i prossimi 
convegni scientifici ai quali 
parteciperà?

“Verso la fine di aprile si è tenuto a Bologna 
il 9° Corso Nazionale di Aggiornamento 
sulle Osteopatie metaboliche, 
organizzato dalla professoressa Renata 
Caudarella, al quale ho partecipato come 
docente sviluppando con i discenti il 
corretto percorso diagnostico terapeutico 
in situazioni cliniche particolarmente 
complesse. La settimana successiva ho 
preso parte all’ “International Congress 
on Osteoporosis”, svoltosi a Genova. 
Riguardo gli impegni futuri sarò a 
Palermo  l’11 e il 12 maggio per il “2° 
Convegno Osteoporosi e Qualità di vita: 
fratture da fragilità ossea trattamento 
globale”, a Trieste il 26 maggio per 
parlare di “osteoporosi nella pratica 
clinica”, a Torino il 14 e il 15 giugno per 
il “22° Corso Nazionale Teorico-Pratico 
sulle Malattie Metaboliche dell’Osso”, 
e a Brindisi il 22 e il 23 giugno per 
un incontro su “Il rachide lombare 
degenerativo: focus on su classifiche 
e nuove soluzioni ”. Riprenderò a 
girare l’Italia dopo l’estate con un 
appuntamento a Iesi il 18 e il 19 settembre 
per il “6° Corso avanzato teorico-pratico 
sulla diagnosi delle fratture vertebrali” e 
infine ad Ancona dal 20 al 22 settembre 
per il “1° Corso di Aggiornamento 
Osteoporosi: dalla fisiopatologia al ruolo 
del fisiatra”, ma credo che la lista sia 
destinata ad allungarsi.”

Una vita alquanto movimentata, 
per non dire frenetica. Se poi a 
questa attività aggiungiamo quella 
di formazione e quella di medico, 
possiamo proprio dire: “alla faccia 
del pensionamento!” Abbiamo visto 
che nei lavori scientifici più recenti da 
lei pubblicati affronta un argomento 
abbastanza originale riguardante la 
biomeccanica del rachide. Ci può dire 
di cosa si tratta? 

“Premetto che sviluppare un tale 
argomento in questo contesto potrebbe 
risultare fuori luogo, ma spero sia 
possibile, comunque, parlarne più 
estesamente in uno dei prossimi numeri 
di questo giornale. In questi lavori 
analizzo il ruolo dei fattori meccanici 
che agiscono sul rachide osteoporotico 
fratturato e quali sono i vantaggi che 

Nadia Rossi 

“E’ difficile smettere 
di fare un lavoro che 

si ama profondamente 
e i cui frutti migliori, 

in termini di soddisfazione 
professionale, si raccolgono 

proprio quando esso si 
arricchisce dell’esperienza 
maturata in anni di studio 

e di sacrificio”
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ne derivano ripristinando la morfologia 
delle vertebre fratturate per limitare il 
cosiddetto “effetto domino”. Gli articoli 
pubblicati su questo argomento sono 
interamente riportati nel mio blog per cui 
si possono tranquillamente consultare. 
Mi fa piacere aggiungere che i commenti 
lusinghieri di colleghi, pervenutimi 
attraverso il blog da ogni parte del 
mondo, sono stati tutti di sostegno alle 
mie teorie.” 

A conclusione dell’intervista vorrei 
chiederle cosa sono le malattie 
osteoarticolari e perché ha denominato 
il suo blog proprio con questo nome? 

“Le malattie osteoarticolari rientrano 
nella branca medica dell’ortopedia, in cui 
l’atto chirurgico non sempre è necessario, 
e riguardano la compromissione delle 
strutture che compongono l’apparato 
locomotore, ossia ossa, articolazioni, 
muscoli, tendini, nervi. Le cause in grado 
di comprometterne il funzionamento 
sono numerose: metaboliche, 
degenerative, infiammatorie, infettive, 
neoplastiche e la diagnosi non sempre è 
facile. Tutte comunque contribuiscono a 
raggiungere il medesimo risultato, ossia 
compromettere la qualità di vita portando 
alla disabilità. Tra le malattie metaboliche 
dello scheletro l’osteoporosi, malattia 
da fragilità ossea, è la più frequente e si 
caratterizza per la comparsa frequente 
di fratture, soprattutto vertebrali e 
di femore, per l’elevata incidenza e 
disabilità e per l’aumento significativo di 
mortalità.”

Un’ultima domanda cosa si deve fare 
per sapere come e dove trovarla?

“E’ sufficiente consultare il sito www.
malattieosteoarticolari.it per trovare ogni 
informazione.”  

Laureatosi in Medicina 
e Chirurgia presso 
l’Università degli Studi 
di Padova, il dottor 
Alfredo Nardi si è 
specializzato dapprima 
in Chirurgia d’Urgenza 
e Pronto Soccorso presso 
la stessa Università 
e successivamente 
in Ortopedia presso 
l’Università degli Studi 
di Verona. Ha svolto per 
oltre dieci anni l’attività 
di Medico di Medicina 
Generale e per quasi 
venti quella di ortopedico 
presso la Divisione di 
Ortopedia-Traumatologia 
dell’Ospedale S. Maria 
della Misericordia di 
Rovigo. 

Nel 1985 ha attivato un 
ambulatorio dedicato alle 
malattie osteoarticolari, 
allora agli albori 
dell’interesse scientifico, 
divenuto poi Servizio 
aggregato all’Ortopedia 
con riconoscimento 
regionale, ed infine 
Struttura Operativa 
Semplice Dipartimentale 
denominata “Patologia 
Osteoarticolare”, che ha 
sempre diretto portandola 
ad essere un’eccellenza 
riconosciuta in ambito 
non solo locale ma anche 
nazionale. 

Gran parte della sua 
attività professionale è 
stata, quindi, rivolta alla 
cura dei pazienti con 
malattie osteoarticolari le 
quali riconoscono varie 
cause e la cui diagnosi 
talvolta può risultare 
particolarmente difficile e 
complessa. 

Ha pubblicato e continua 
a pubblicare su riviste 
nazionali ed internazionali 
lavori scientifici 
inerenti alle malattie 

osteoarticolari. E’ stato 
co-autore, assieme al prof. 
Giovanni Luisetto, del 
libro “l’Osteoporosi nella 
donna e nell’anziano, 
del  trattato “Osteopatie 
metaboliche e alterazioni 
del metabolismo minerale” 
e del manuale “Guida 
rapida alla diagnosi e 
terapia delle Osteopatie 
metaboliche”. E’ spesso 
invitato come relatore 
a convegni e meeting 
scientifici, nonché docente 
a corsi di formazione 
per Medici sia Specialisti 
(ortopedici, fisiatri, 
reumatologi, geriatri, 
endocrinologi, ecc.) che di 
Medicina generale. 

E’ sufficiente, infatti, 
accedere al suo blog 
www.malattieosteoarticolari.it 
e cliccare su attività 
didattica o scientifica 
per rendersi conto di 
quale sia tuttora il suo 
impegno; impegno 
che gli ha procurato 
numerosi riconoscimenti 
tra cui l’essere Membro 
della Commissione 
Tecnica Regionale 
per l’Osteoporosi, del 
Consiglio Direttivo della 
SIOMMMS (Società 
Italiana dell’Osteoporosi, 
del Metabolismo Minerale 
e delle Malattie dello 
Scheletro), di Segretario 
Nazionale del GISOOS 
e di Commissioni 
Scientifiche di varie 
riviste.

“Le malattie osteoarticolari 
rientrano nella branca medica 

dell’ortopedia, 
in cui l’atto chirurgico 

non sempre è necessario, e 
riguardano la 

compromissione delle strutture 
che compongono l’apparato 

locomotore, ossia 
ossa, articolazioni, muscoli, 

tendini, nervi”


