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Ortopedia e traumatologia:
verso la transdisciplinarietà.

Care Colleghe e cari Colleghi,
Questi ultimi due anni, che ci hanno tenuti lontani dagli ambiti
congressuali, rendendo meno agevole e frequente il comunicare ed il
confronto reciproco, ci hanno posto in delle situazioni, cliniche e lavorative,
in cui la nostra professione è stata stravolta. Alcuni di noi hanno dovuto
improvvisarsi medici internisti, altri hanno dovuto trovare nuovi modi di
mettersi in contatto coi pazienti - diversi dalla classica visita ambulatoriale.
L’attività didattica si è totalmente spostata sul piano informatico e digitale.
Tali stravolgimenti ci hanno obbligato, di fatto, ad affacciarci su un mondo
al di fuori della nostra specialistica, dialogando ed affrontando i problemi
congiuntamente ad altre specialità ed a chi può fornire nuovi strumenti
tecnologici.
In un mondo che ci ha portati all’isolamento sociale sempre di più, stiamo
comprendendo invece come l’unico modo di risolvere i problemi clinici
o di ricerca, è superare le frontiere che le singole discipline ci pongono
dinanzi. Non accorpando sterilmente le diverse competenze, ma facendole
dialogare, in modo tale da contaminarci gli uni con gli altri.
In questo contesto nasce la transdisciplinarietà.
Nell’ambito della ricerca di base questa ad oggi significa ricerca
traslazionale, l’applicazione del “machine-learning” alle patologie
muscoloscheletriche, la radiomica.

Nell’ambito del trattamento clinico, significa reparti o le unità a gestione
interdisciplinare, come l’ortoplastica, l’ortogeriatria, le unità di oncologia o
delle infezioni muscoloscheletriche.
Nell’ambito del trattamento chirurgico la contaminazione lambisce le
frontiere della chirurgia robotica e navigata, la custom-made 3D, etc..
Nel dodicesimo congresso AUOT, il primo dopo due anni di pandemia che
ci hanno portato verso una solitudine sociale e lavorativa, troviamo come
l’unico modo di rilanciare la ricerca, in ambito clinico ed accademico, sia
la transdisciplinarietà.
Si pone la necessità di capire a che punto siamo, noi ortopedici, nella
transizione dalla disciplinarietà alla transdisciplinarietà, passando dalla
multi e dalla interdisciplinarietà. Per cui un congresso in cui discutiamo su
queste problematiche ci sembra più che mai indicato.
Particolarmente benvenuti saranno tutti quei contributi frutto della
contaminazione delle diverse specialità. L’Ortopedia come uno dei tanti
componenti, unici ed indispensabili, del “motore della Salute”, che solo
assemblati assieme agli altri possono esprimere la loro reale funzionalità,
potenzialità ed utilità.
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