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Presentation

Dear Colleagues,
apologizing for the delay, we are fi nally going to publish in Italy the last part 
of 2007 4th International Congress of Medicine History of Figline Valdarno- 
Florence, Italy. With dearest friend Prof. Carlos Viesca’s consent, who has 
already published, with great commitment and seriousness, in “Analecta Is-
torico Medica”, his journal, two volumes of the Acts of that Congress, we now 
publish, with Figline Mayor’s and the administration’s help, an addendum to 
the 2nd volume ( number 6 of Analecta) to complete with the missing relations, 
all of that Congress which we organised with the heart and the commitment 
of two people in love with our subject: the history of medicine.

We want to remind that in that congress, besides the offi cial theme of ISHM, 
there was a section of Red Cross History, rich in involvement and of qualifi ed 
level. At the end even cardiology had its own section with illustrious and val-
uable speakers and the participation of the Academic Dean of Medicine and 
Surgery Faculty of Florence University, Professor Gianfranco Gensini. 

Authoritative names of Italian universities, but also of illustrious studious-
es from all over the historical-medical world, ennobled the congress; we can-
not, for obvious reasons, list all of the names and it would be useless anyway, 
since it is easy to read their contributions on the Acts. Nevertheless we cannot 
omit the brilliant closing lesson of the Congress, held by prof. Vittorio Sgarbi, 
one of our most brilliant art critics of international level, titled “Medicine in 
the art”. We mention it because due to lack of time and to his numerous duties 
He never gave us the text.

This conclusive Addendum of the Congress’ Acts has been authorized by 
our friend Carlos because we realised that the distance between the relations 
gathering (Figline Valdarno) and the printing itself has created quite a few 
problems to the text realization.

Hoping to have fi nally taken to an end our work of organisers and editors 
we salute everybody with esteem and friendship.

Massimo Pandolfi  and Paolo Vanni

P.S. A sincere and due thanks goes to friend Prof. Carlos Viesca for his 
disinterested and splendid collaboration hoping to have him soon again in 
Italy with us. 

This work was undertaken with the fi nancial assistance of the “Comune 
di Figline Valdarno”, “Consiglio regionale della Toscana”, “Ente Cassa di Ris-
parmio” of Florence and with the legal aid of the G. Ronchi Foundation of 
Florence, Italy.





Presentazione

Cari colleghi,
scusandoci per il ritardo, siamo fi nalmente a pubblicare in Italia l’ultima 
parte delle relazioni del 4° Congresso internazionale di Storia della Medici-
na del 2007 di Figline Valdarno – Firenze, Italia.

Con il consenso dell’amico carissimo prof. Carlos Viesca, che ha già pub-
blicato, con grande impegno e serietà, in “Analecta Istorico Medica”, sua 
rivista, due volumi degli Atti di quel Congresso, noi ora pubblichiamo, con 
l’aiuto del sindaco e dell’amministrazione di Figline, un addendum al 2° 
volume (n° 6 di Analecta) per completare con le relazioni mancanti tutto 
quel Congresso che organizzammo con il cuore e l’impegno di due innamo-
rati della nostra materia: la storia della medicina.

Vogliamo ricordare che di quel congresso oltre ai temi uffi ciali dell’ISHM 
ci fu una sezione di Storia della Croce Rossa, ricca di partecipazioni e di 
livello qualifi cato. Infi ne anche la cardiologia ebbe una sua sezione con re-
latori illustri e pregevoli interventi e la partecipazione del Preside della Fa-
coltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Firenze, prof. Gianfranco 
Gensini.

Nomi autorevoli delle università italiane, ma anche di illustri studiosi da 
tutto il mondo storico-medico nobilitarono il congresso; non possiamo qui 
per ovvie ragioni elencarne tutti i nomi e ciò sarebbe inutile visto che è facile 
leggerne i contributi negli Atti. Tuttavia non possiamo omettere la brillante 
lezione di chiusura del Congresso, tenuta dal prof. Vittorio Sgarbi, uno dei 
nostri più brillanti critici d’arte di livello internazionale, dal titolo “La me-
dicina nell’arte”. La citiamo perché purtroppo per mancanza di tempo ed a 
causa dei suoi molteplici impegni Egli mai ci consegnò il testo.

Questo Addendum conclusivo degli Atti del Congresso è stato autoriz-
zato dall’amico Carlos perché ci siamo resi conto che la distanza fra la rac-
colta delle relazioni (Figline Valdarno) e la stampa delle stesse (Città del 
Messico) ha creato non pochi problemi alla realizzazione del testo.

Sperando di aver fi nalmente portato a termine il nostro lavoro di orga-
nizzatori e di editori vi salutiamo tutti con stima ed amicizia.

Massimo Pandolfi  e Paolo Vanni

P.S. Un sentito e dovuto ringraziamento va all’amico prof. Carlos Viesca 
per la sua disinteressata e splendida collaborazione sperando di averlo pre-
sto ancora con noi in Italia.

Il volume è stato realizzato con il contributo del Comune di Figline Val-
darno, del Consiglio Regionale della Toscana, dell’Ente Cassa di Risparmio 
di Firenze ed il patrocinio della Fondazione G. Ronchi di Firenze.
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The transfer of medical innovations from Europe to 
Greece: References in the Greek literature of the late 19th 
century to Diagnostic and Therapeutic Devises for lung 

diseases.

BARABATES N., GOUDAS P., DIAMANDOPOULOS A.
‘St Andrews’ Regional State Hospital, Renal Department, Patras, Greece

Breathing is one of the most easily observable functions of the hu-
man body, and its interruption causes an immediately fatal condi-
tion. This condition had been observed from the earliest antiquity. 
Numerous diagnostic and therapeutic procedures have been de-
scribed in writings of all eras, but it was only until the 19th centu-
ry, when lung physiology became understandable, and diagnostic 
and therapeutic procedures could be developed in a more scientifi c 
manner. In this work we present a few devices used during the late 
19th century for diagnosis and treatment of lung diseases. Our data 
comes from the Greek medical journal “Galenus” from 1890-1900. Of 
the four devices described, two refer to artifi cial respiration support, 
one refers to humidifi cation and antisepsis of the air and one to diag-
nosis. One more device was traced, referring to ozon production for 
treatment of tuberculosis but the data were inadequate for a precise 
description. 

The “Pneumatoscope” was a device presented by Dr Taniszewski, 
used in Russia. It is comprised of a funnel through which the pa-
tient breathes, a smaller funnel inside the fi rst one with a vibrating 
membrane attached on it and two elastic tubes attached on the nar-
row vent of the funnel, their other ends going to the physician’s ears. 
Thus all breathing sounds plus the sounds of percussion are aug-
mented and heard clearly by the physician. It supposedly differenti-
ated pneumonia from pleural effusion. The heart sounds could also 
be heard if the patient held his/her breath. It is unclear whether the 
breath sounds were heard through the thorax or through the mouth, 
ie was it a variant of a stethoscope or something totally different. 
(published in Europe in 1890, same year in Greece).



Massimo Pandolfi  e Paolo Vanni12

The eucalyptoil boiler was a simple device used to create euca-
lyptoil vapors that supposedly purifi ed hospital sickrooms and pro-
hibited transmission of diseases through the air. The description is 
accompanied with an experimental study which asserted that in the 
sickrooms where the device was used no microbes were cultured (ex-
cept some mud), in contrast to the other sickrooms, where a great 
variety of microbes germinated in the culture plates that were placed 
in the rooms for that reason (published in Europe in 1889, publised 
in Greece in1890).

Another device described was an experimental respirator com-
prised by a funnel-like visard, with its face-end edges covered with 
rubber and its small end continuing to a tube leading to a blower. 
Inside the visard there is an adjustable tongue depressor, to ensure 
that the tongue will not block the air. The blower has a valve that 
ensures no re-breathing of the air and some kind of volume meter 
to adjust the volume of the air inspired. A small humidifi er is also 
included in the device to keep the air humid. A cotton fi lter protects 
from dust, other particles and probably microbes to enter the respira-
tor. The respirator was calibrated with a spirometer to ensure that no 
barotraumas would ensue with its use (published in Europe in 1891, 
published in Greece in 1894).

The intubating set of devices, comprised by a mouth dilataror, a 
specially designed importer, specially designed forceps for removing 
the laryngeal tube, and the tube itself. There is a detailed description 
of the entire set of devices, from the materials made of, to the exact 
dimensions. All parts come in many different sizes for patients of 
all ages. A detailed description of its use is accompanied with the 
warning that its use demands experience from the users. This set was 
mainly used at cases of diphtheria and there are also statistical data 
concerning its supremacy against tracheostomy during the late 19th 
century (published in Europe in 1893, published in Greece in 1894).

From the above-mentioned reports it is obvious that some tech-
nological advances already had been made during the 19th century 
regarding lung diseases. Some of these devices, albeit much more 
evolutionized and advanced, are still in use today. Despite the early 
transfer of knowledge of these medical innovations to Greece, there 
is no evidence that any of these devices mentioned above came in 
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clinical use there, at least not during the same era.
The drawings were made with vector-graphics computer software 

by Dr. Goudas, according to the descriptions of the journal.

REFERENCES (in Greek)

(1) GALENUS, N. 18, May 1890, p. 280
(2) GALENUS, N. 16, April 1890, p. 252
(3) GALENUS, N. 25, June 1894, p. 361
(4) GALENUS, N. 4, Feb 1895, p. 52.
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The Artistic Patrimony of the 
“Faculdade de Ciências Médicas”

CABIDO, CLÁUDIA, COUTO DA ROCHA, SOFIA, DOMINGUES, MIGUEL, 
MARQUES, CLÁUDIA, POCINHO, RITA, ESPERANÇA PINA, MADALENA

Department of History of Medecine, Director: Prof. José António Esperança Pina. 

The present article has the objective of not only present an intro-
duction to the story behind the appearance of the “Faculdade de 
Ciências Médicas” of Lisbon and it’s importance in medicine’s hi-
story but also enhance it’s importance as an art remarcable place, in 
which walls the early history of medicine in Portugal  is absolutly 
present. 

By the year of 1891, began the construction of a new building to 
install the Medical-Chirurgical School of Lisbon, which was settled 
in São José Hospital’s ground.

«Campo de Santana» project was designed by the architect João 
Maria Nepomuceno and by the civil engineer Cabral Conceição. 
Even if the construction of the building had been too slow, the archi-
tect Leonel Gaya fi nished all the process.

The Building nowadays, photo by Audiovisual and Multimedia Service of  FCML
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On April 1906, the «XVth International Congress of Medicine» 
took place at «Campo De Santana», which was very praised by the 
delegates of many countries. This Congress had a remarcable suc-
cess. 

On 5th October 1910, the Republic implant changed the educa-
tional system, so that Medical-Chirurgical School had been replaced 
by the “Faculdade de Medicina” of Lisbon (FML), by changing its 
installations to Hospital of Santa Maria (1954). During 1973 classes 
returned to origins, however working as an extension of the FML. 

After appearing the «Universidade Nova de Lisboa», 1977 was a 
remarkable year: the foundation of «Faculdade de Ciências Médicas 
de Lisboa (FCML)» took place at «Campo de Santana».

Not only the location of the Faculty, on the top of one of the seven 
hills, but also its artistic patrimony, made this building a very rich 
historical place. 

The interior decoration of «Campo de Santana» immortalises great 
names of the portuguese painters and sculptures, from the end of the 
19th century until the beginning of the 20th century, such as: Veloso 
Salgado, João Vaz, Columbano Bordalo Pinheiro, António Ramalho, 
Jorge Colaço, Malhoa, Alves Cardoso, Costa Mota, Moreira Rato and 

“Actos Grandes” Room, photo by Audiovisual and Multimedia Service of  FCML
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Teixeira Lopes. All the interior decoration’s themes are related to Me-
dicine, which makes this school building unique in Portugal.

Some of the artistic assets, like Bordalo Pinheiro’s Canvas and the 
medallions of the facade from Moreira Rato, had been transfered to 
FML in 1954.

All over the years FCML’s patrimony increases by new acquisi-
tions: the painting by Carlos Bonvalot presenting an anatomy lesson 
of Prof. Vilhena, several sculptures (Miguel Bombarda’s Bust, Sousa 
Martins’s Bust and Minervas’s Statue), two draws from the author 
Júlio Pomar (doctor Reynaldo dos Santos and doctor Egas Moniz) 
and fi nally a set of paint studies from Alves Cardoso.
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Storia dell’Ospedale Sardo di Montevideo 
e il suo rapporto con la storia della Repubblica Orientale 

dell’Uruguay.

DR. PEDRO CHIANCONE

Società di Ginecologia dell’Uruguay - Direttore del Dipartimento di Storia
Società Internazionale di Storia della Medicina - Assessore del Consiglio Centrale

Lo studio che presenterò si riferisce al rapporto tra la nascita, la 
vita e la morte dell’ospedale Sardo di Montevideo con la storia della 
Repubblica Oriental dell’Uruguay.

Come si capisce, per poter sviluppare l’argomento dobbiamo ave-
re la conoscenza dei fatti più trascendenti della storia, dove le guerre 
furono terribili e le passioni e gli interessi politici, portarono a situa-
zioni limite.

Ci sono state battaglie che fi nirono con la fucilazione dei vinti o 
con la loro decapitazione.

La condotta avuta con il ferito era crudele. La morte la davano 
al ferito non ricuperabile, come una manifestazione di pietà, per 
limitare le sue sofferenze. In periodi posteriori, gli si proporzionò 
assistenza. Loro erano raccolti da un gruppo di cittadini i quali, ac-
compagnati da un carro trascinato da buoi, raccoglievano i feriti dal 
campo di battaglia, per essere trasportati a Montevideo e ricoverati 
nell’Ospedale di Carità, o in un precario ospedale francese, situato 
nei piani alti di una grande casa.

Questa condotta, accompagnata dall’opera della nurse Florence 
Nightingale nella guerra di Crimea e con quella di Henry Dunant nella 
battaglia di Solferino, segna un periodo nella medicina di guerra.

Dichiarata l’independenza della Repubblica Orientale dell’Uru-
guay nell’anno 1830, occupa la presidenza il generale Rivera. Lo suc-
cede dal 1835 al 1838 il generale Oribe. In questo periodo sorge una 
rivoluzione diretta da Rivera defi nendosi due pensieri politici de-
nominati: blancos y colorados che determinarono una guerra che si 
estese per quasi 10 anni e che fu chiamata la Guerra Grande, durante 
la quale la città di Montevideo restò assediata, difesa e fornita dalla 
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legione italiana, sotto il comando di Garibaldi. Finita la guerra nel 
1851 governa la repubblica Juan Francisco Giró, 1852-1853. In questo 
periodo Juan Bautista Capurro dona un terreno alla casa reale di Vit-
torio Emanuele II – 1849-1861. La donazione è accettata e il re dona 
la somma di denaro per costruire un ospedale. Di seguito si nomina 
a Montevideo una commissione per vedere come fi nanziare il futuro 
ospedale. Si procurano i fondi per l’acquisizione di un terreno confi -
nante e per incominciare la sua costruzione. Per questo fi nanziamen-
to hanno collaborato gli abitanti dell’Uruguay e dei paesi limitrofi , 
di tutte le classi sociali. La storia evidenzia il nome di uno schiavo, 
Manuel, che donò il denaro destinato alla compra della sua libertà.

Il 22 aprile 1853 si mette la pietra fondamentale dell’ospedale 
che d’accordo a ciò che si è riferito in precedenza, porterà il nome di 
Ospedale Sardo. L’atto fu presieduto dal presidente della repubblica, 
da delegati del governo Sardo e da cittadini di Montevideo. L’ospe-
dale determinava una sicurezza assistenziale complementaria nella 
popolazione e la certezza per la collettività italiana, di essere assistita 
in un ospedale italiano, dai medici compatrioti.

Si chiama a concorso i progetti e si incomincia la costruzione 
dell’ospedale. In quel momento sorge una rivoluzione. L’esercito uf-
fi ciale prende l’ospedale in costruzione come caserma. Finito il moto 
rivoluzionario, continua l’opera dell’ospedale, il quale doveva assi-
stere la popolazione civile che viveva le conseguenze dell’assedio e 
anche i militari che soffrivano le conseguenze dirette dalla guerra. In 
essa si utilizzavano armi da fuoco e armi bianche.

Nell’economia della Repubblica si evidenzia la stampa di banco-
note, che più tardi avrà grande importanza nell’evoluzione dell’ospe-
dale.

Nella metà del XIX secolo sorge una nuova rivoluzione che fi ni-
sce in un episodio denominato “Ecatombe di Quinteros”dove sono 
fucilati i principali rivoluzionari. Questo determinò una instabilità 
politica.

In quella stessa epoca le guerre di indipendenza di Italia, deter-
minarono una situazione critica dal punto di vista fi nanziario riguar-
do lo sviluppo dell’ospedale. Il pensiero della collettività italiana 
nell’Uruguay si orientò verso le lotte di indipendenza del suo popo-
lo. Lottarono forze piemontesi, appoggiate dall’esercito di Napoleo-
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ne III contro gli eserciti di Francisco José.
Gli italiani, in difesa dei loro principi, lottarono nel fronte di bat-

taglia e chi non poté farlo, donò denaro per le campagne di Palestro, 
Magenta, Malegnano, Montebello e Solferino.

Questo portò a una rovina nel fi nanziamento dell’ospedale. Per 
risolvere la situazione si pensa affi ttare l’edifi cio a una scuola media 
(Liceo di Montevideo), ma questo fi nanziamento non fu effettivo e 
per tanto claudicò.

Continuano le lotte, tra un governo che coltivava il concetto na-
zionale e i partiti politici in maniera tale che nel 1863 sorge una nuo-
va rivoluzione con alla testa Venencio Flores aiutato dall’Argentina e 
dal Brasile. (Bartolomé Mitre-Pedro II e Venancio Flores).

Si dichiara la guerra al Paraguay, nazione abitata da un milione 
di persone. La guerra fu crudele e sanguinosa, determinò la morte 
di 500.000 paraguaiani. Durante la guerra, Montevideo si trasformò 
nel centro delle operazioni dell’esercito brasiliano e questo occupò 
l’ospedale Sardo. Questo fatto ebbe un effetto positivo in tutti gli am-
bienti di Montevideo e il denaro che diede il Brasile, permise conti-
nuare l’opera dell’ospedale comprando materiali da costruzione.

Nei governi successivi sorgono profonde crisi che originano una 
rivoluzione chiamata “de las lanzas” (delle lance), armi create dal 
“gaucho” orientale.

Il defi cit di importazioni, determinò la scarsità di oro e la svalu-
tazione delle banconote, che si tradusse come crisi monetaria e ban-
caria. La svalutazione cominciò praticamente con la creazione delle 
banconote, ma è cresciuta attraverso il tempo.

Si produce il corso forzato, (banconote senza riscontro in oro). 
Questo produce la creazione di due concetti fi nanziari: gli oristi e i 
corsisti. Il primo opprimeva i deboli, i debitori (Ospedale Sardo) e il 
governo. Il governo chiede prestiti i cui interessi si tengono il 50% del 
denaro dello stato, determinando il non pagamento dei servizi essen-
ziali. Questa situazione determina la occupazione del governo dal 
generale Latorre e il principio del governo militare. L’ospedale Sardo 
soffre grandi crisi, gli si offrono prestiti in anticipo ma il ricavato per 
l’assistenza dei pazienti non copre, né il capitale né gli interessi. La 
situazione peggiora dalla presenza della febbre gialla alla quale si 
aggiunge un’epidemia di vaiolo. L’ospedale Sardo presenta soltanto 
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alcuni padiglioni in condizioni per l’assistenza medica.
Data questa situazione fi nanziaria altamente negativa, si pensa 

nuovamente all’affi tto del locale ad un centro educativo. Per questo 
si presenta la Società Cristoforo Colombo. La situazione fa che si pro-
duca una divisione tra le persone vincolate all’ospedale. Un gruppo, 
denominato “hospitalistas” (ospedalieri), pretende che l’ospedale se-
guiti con le sue funzioni, giacché i contributi erano stati fatti a quello 
scopo. L’altro settore considerava che, date le diffi coltà fi nanziarie 
determinate dalla sua funzione come tale, doveva essere sostituita, 
da una funzione docente. In questa forma i giovani si svilupperebbe-
ro in un ambiente culturale italiano.

Il regno d’Italia considera opportuna la chiusura dell’ospedale ma 
il Consiglio Amministrativo dello stesso lo affi tta alla Grande Loggia 
massonica dell’Uruguay nel settembre del 1873. Questo contratto si 
trasforma in un contratto di compra-vendita e nell’anno 1882 l’edifi -
cio passa ad essere la sede della Grande Loggia dell’Uruguay.

Lo spirito della collettività italiana passò da un’azione militare, 
l’appoggiare Garibaldi, a un’azione civile il costruire un ospedale.

Gli alti e i bassi dell’ospedale Sardo non furono accompagnati 
dalla rassegnazione dello spirito imprenditore della comunità ita-
liana, che nel futuro costruirà una Scuola Italiana e un Ospedale 
Italiano, che ancor’oggi brillano dei loro docenti, per le ricerche e 
l’assistenza.
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A dieci anni dal “caso”di malaria nel grossetano: 
artropodi vettori e “global warming”.

COCCHI MAURIZIO, PONTUALE GIORGIO, 
TAMBURRO ANGELO, RAFFAELLI IRENE.

U.O.C. Zoologia Ambientale, A.S.L. n° 9 di Grosseto, 
Viale Cimabue, 109 - 58100 Grosseto (I). E-mail: m.cocchi@usl9.toscana.it

Riassunto
Il caso di malaria “introdotta”, verifi catosi nel 1997 nell’entroterra 

grossetano, propone ancora oggi una seria rifl essione sulle cosiddet-
te “malattie a trasmissione vettoriale”, che investe i settori sanitario 
e socio-economico, relazionandosi inoltre con i sempre più rapidi 
cambiamenti d’uso del territorio e gli effetti dei mutamenti meteo-
climatici.

La Regione Toscana – ASL n° 9 – Dipartimento Prevenzione, at-
traverso l’U.O. di Zoologia Ambientale, da oltre 25 anni impegnata 
nella vigilanza sull’anofelismo residuo e nel controllo e profi lassi di 
“zooinfestazioni” d’importanza medica, fa il punto sulla (re)introdu-
zione di alcune malattie veicolabili da artropodi ematofagi, zanzare 
in primo luogo, sui rischi collegati e sulla possibilità di gestire le re-
lative problematiche.

Abstract
In 1997, a case of introduced malaria occurred in a rural area of 

Grosseto Province, the fi rst since the eradication of malaria from Italy. 
This event raises concern about the possible reappearance of vector-
borne viral and bacterial diseases in certain areas. U.O. Zoologia Am-
bientale works in surveillance of Arthropod Vector-Borne infectious 
Diseases inside Tuscany Region, particularly in Anophelism control; 
through this prospect is possible to take stock of the situation in sur-
veillance, especially as the Italian position is extremely dynamic and 
changeable. Sociopolitical, environmental and climatic factors, could 
lead to substantial changes in the fl ow of immigrants from endemic 
vector born diseases areas, and environmental factors could result in 
changes in the density and distribution of vector populations.
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Le malattie a trasmissione vettoriale costituiscono un’importante 
categoria di patologie infettive e parassitarie in cui il “vettore”, ar-
tropode appartenente alla classe degli insetti o a quella degli acari, 
rappresenta un anello fondamentale di trasmissione, poiché in esso 
l’agente patogeno compie almeno una parte del ciclo di sviluppo o si 
moltiplica. Storicamente, un buon numero di queste patologie trova-
no in Italia fattori favorevoli alla loro diffusione per la presenza di un 
articolato mosaico di ambienti e favorevoli condizioni climatiche.

Esemplifi cativo, il caso di malaria autoctona verifi catosi nell’ago-
sto 1997 in provincia di Grosseto, in una zona a bassa densità di 
popolazione anofelica residua (determinante, un lavoratore india-
no rientrato ammalato dal Paese di origine). Esso suonò come un 
“campanello d’allarme”, suscitando comprensibile preoccupazione 
presso l’opinione pubblica e le strutture sanitarie locali, regionali e 
nazionali. Il rischio concreto di un’epidemia, indusse la Regione To-
scana a fi nanziare un “Piano triennale d’intervento per la prevenzio-
ne del rischio di insorgenza di casi di Malaria in Provincia di Gros-
seto”, il quale ha consentito d’effettuare interventi e controlli sanitari 
con mezzi adeguati, e d’approfondire quelle conoscenze scientifi che 
e tecnico-operative che ieri la rilevanza del caso imponevano e che 
oggi costituiscono un importante bagaglio culturale per la gestione 
di analoghe emergenze sanitarie. La constatazione che Plasmodium 
vivax potesse circolare ancora, in particolari condizioni, sul territorio 
italiano ad oltre trent’anni dall’eradicazione della malaria, ha dun-
que generato un particolare interesse scientifi co per questo “evento 
sentinella”, ed un poco ravvivato l’interesse alla gestione, al control-

Fig. 1 - Scorcio del “Padule” grossetano nel 1890 e l’inquietante sago-
ma di una zanzara anofele, sua storica abitatrice.
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lo ed alla prevenzione di vecchie e nuove parassitosi/virosi trasmis-
sibili da artropodi vettori. 

Ai positivi risultati riscontrati sul territorio, ha senz’altro contri-
buito la presenza nel capoluogo maremmano della struttura regio-
nale di prevenzione collettiva “Zoologia Ambientale”, da oltre venti-
cinque anni delegata alla sorveglianza e pianifi cazione delle attività 
di controllo su artropodi d’importanza igienico-sanitaria: in tre anni 
infatti, le azioni di monitoraggio e bonifi ca intraprese in loco, hanno 
permesso di ridurre in media da 100 a 4 il rapporto anofele/uomo, 
indice dell’antropofi lia dei vettori nelle aree a rischio; risultato, che 
ottenuto con minimo impiego d’insetticidi chimici nell’ambito di 
una lotta guidata/integrata, si contrappone al riscontro di come, in 
assenza di corrette azioni di sorveglianza, la densità vettoriale sia 
destinata a tornare in tempi brevi su valori elevati (50-60 anofele/
uomo), che rappresentano una sorta di “standard biologico” per det-
te entomocenosi.

Non solo: lo svolgimento complessivo ed il pronto “rientro” 
dall’emergenza allertata con il caso di malaria, indica l’importanza 
di staff tecnico-operativi che con la dovuta tempestività sappiano in-
dagare/elaborare i parametri entomologici di base, sviluppare i dati 
epidemiologici volti al contenimento dei vettori, nonché svolgere ed 
indirizzare con modalità scientifi che le necessarie azioni di bonifi -
ca secondaria, sulla base di strumenti cognitivi adeguati al contesto 
ecologico e territoriale delle operazioni.

Il conseguimento di siffatta organizzazione sul territorio nazionale, 
dietro l’esempio di quanto realizzato in Francia, Spagna, Inghilterra, 
U.S.A., etc., andrebbe a potenziare la reale capacità tecnico-operativa 
dei Dipartimenti della Prevenzione e delle Autorità sanitarie loca-
li (Sindaci), rafforzando la collaborazione professionale e scientifi ca 
con le istituzioni locali e gli Enti preposti alla tutela del benessere dei 
cittadini, e dovrebbe venire opportunamente ricompreso all’interno 
di “Piani di Allerta e Monitoraggio” sovranazionali.

In proposito, come evidenziabile dal messaggio chiave del rap-
porto 2007 O.M.S. su “Salute e Sicurezza Globale”, la maggioranza 
degli esperti dichiara possibile “costruire un futuro più sicuro, soltanto 
implementando la collaborazione internazionale per affrontare e risolvere, 
accanto ai bisogni umani essenziali, la minaccia delle malattie emergenti 
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causate direttamente e no dai cambiamenti climatici”.
Le conseguenze della rottura di questi delicati equilibri ecologici, 

rischiano certamente d’essere devastanti nel medio-lungo periodo 
anche per quei Paesi, come l’Italia, posti ai margini meridionali della 
zona temperata, ove già oggi si possono evidenziare: l’intensifi cazio-
ne di fenomeni meteorologici estremi (siccità, alluvioni), l’aumento 
di umidità relativa e temperatura (ogni grado in più, si stima accre-
sca la mortalità generale del 3%) nonché la recrudescenza di malat-
tie umane ed animali che si ritenevano ormai debellate, alcune defi -
nite “esotiche”, quasi ad affermarne la non “importabilità”; ed alle 
cause naturali si aggiungono, attraverso molteplici variabili, cause 
antropiche: drastici cambiamenti d’uso dei territori, deforestazione, 
cementifi cazione selvaggia, monocolture, uso indiscriminato di pe-
sticidi, etc., con forte riduzione della biodiversità. Ma è soprattutto il 
“riscaldamento globale”, che sta consentendo in tempi rapidi a molti 
artropodi vettori/attori di patologie infettive, di estendere i loro are-
ali originari in latitudine e longitudine; al contempo, si assiste alla 
riduzione della durata dei cicli di sviluppo loro propri e degli agen-
ti patogeni trasmessi, al prolungamento dei periodi di attività e di 
quelli idonei alla trasmissione.

Paradossalmente, a partire dagli anni ’80, nonostante queste av-
visaglie e l’intensifi cazione di traffi ci commerciali e fenomeni mi-
gratori da aree geografi che “sensibili”, ove alcune di queste malattie 
risultano allo stato endemico, si è osservato nel nostro Paese un pre-
occupante calo delle azioni di sorveglianza e di prevenzione (non 
soltanto sulla malaria, la patologia infettiva importata con maggio-
re frequenza, ultimamente assestatasi su ca. 700-500 casi all’anno); 
e poiché l’azione degli operatori sanitari risulta ancora troppo limi-
tata al campo clinico-terapeutico, appare necessario riformulare in 
fretta appropriati piani epidemiologici, per contrastare l’osservata 
comparsa/ricomparsa di malattie mediate da artropodi. Su alcune 
di esse, la struttura di Zoologia Ambientale ha indagato in ambito 
regionale relativamente alla valutazione e limitazione dei rischi: oltre 
ad avere avviato nel 1997 - e proseguito sino al 2007, col contributo 
dei Comuni della fascia litoranea provinciale - un progetto mirato 
alla sorveglianza dell’anofelismo residuo ed al controllo dei culicidi 
molesti, dal 1998, grazie alle risorse messe a disposizione dal Diparti-
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mento Regionale alla Sanità, sono stati infatti affrontati alcuni aspetti 
entomo-epidemiologici di malattie a trasmissione vettoriale. Eccone 
alcuni esempi:

a) Problematiche sanitarie connesse alla colonizzazione di Aedes 
albopictus, reperita nel 1994 nei comuni di Bientina, Calcinaia, 
Pontedera, poi estesa ai Comuni di Empoli, Sesto Fiorentino, quin-
di al resto della regione, grossetano compreso.

Questa zanzara, meglio conosciuta come “zanzara tigre”, origina-
ria del Sud-Est asiatico, si è diffusa a livello mondiale soprattutto tra-
mite gli scambi commerciali di pneumatici usati. Segnalata la prima 
volta in Europa (Albania) nel 1979 ed in Italia nel 1990, il suo attuale 
areale riguarda ben 14 Paesi europei. Alla molestia delle punture, 
unisce un’elevata capacità vettrice per numerosi arbovirus (West 
Nile, Tahyna, Sindbis, etc.), fi lariosi umana ed animale (Dirofi laria).

L’inaspettato fenomeno epidemico da virus Chikungunya, esplo-
so in Emilia Romagna in agosto-settembre 2007, esprime chiaramen-
te la facilità di trasporto ed i rischi conseguenti all’importazione di 
questo ed altri arbovirus, peraltro facilmente trasmissibili per via 
transovarica, rendendo improrogabile predisporre sistemi di sorve-
glianza e controllo per contrastare le cosiddette “malattie esotiche 
e/o climatiche”.

Altra patologia da temere, sempre veicolabile da Ae. albopictus è 
la Dengue, che sta drammaticamente riemergendo in Africa, Asia e 
Sudamerica, ripresentandosi in aree in cui era stata debellata, come 
Cuba ed i Caraibi, probabilmente a causa del procedere dell’effetto 
serra e del generale surriscaldamento della crosta terrestre. Se nel 
1970 solo nove Paesi avevano segnalato epidemie, oggi episodi en-
demici-epidemici ne affl iggono almeno un centinaio tra il Sud-est 
asiatico ed il Pacifi co occidentale, l’Africa, le Americhe ed il Medi-
terraneo orientale (molti sminuiscono o tacciono il problema, per 
non danneggiare il turismo); inoltre, con temperature che da anni si 
mantengono al di sopra delle medie storiche, c’è il rischio che anche 
il vettore “gemello” Ae. aegypti, possa installarsi durevolmente sul 
nostro territorio, a partire da zone litoranee centro-meridionali.

Da ricordare che per entrambe le specie, la lotta si basa sulla pre-
disposizione di Piani d’intervento basati sulla collaborazione pubbli-
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co-privato, con la capillare eliminazione dei ristagni d’acqua, l’appli-
cazione di trattamenti larvicidi su raccolte inamovibili ed interventi 
adulticidi straordinari nelle zone con casi sospetti/accertati.

b) Encefaliti nell’area fi orentina (Ditteri Flebotomi) ed in provin-
cia di Massa Carrara, caratterizzate dalla consistente presenza di 
leishmaniosi canina (l. ca.); encefaliti da virus Toscana nell’area 
pratese; recrudescenza di l. ca. ed umana in Comuni dell’entroterra 
grossetano, limitrofi  ad aree con dimostrata circolazione di phle-
bovirus.

In Toscana, due dei principali vettori biologici di Leishmaniosi ri-
conosciuti, Phlebotomus perniciosus e Ph. perfi liewi, attengono densità 
epidemiologicamente consistenti, stante che la leishmaniosi viscerale 
e cutanea sono considerate malattie riemergenti in tutto il Paese (più 
di 200 casi all’anno, sicuramente sottostimati, per lo più in Toscana, 
Lazio, Campania, Sud ed Isole) e che dal 1994 vengono censiti foco-
lai autoctoni nel Nord Italia, a dimostrazione dell’espansione territo-
riale della L., con interessamento di tutte le fasce di età, soprattutto 
delle categorie a rischio fra i residenti in zone endemiche (bambini, 
immunodepressi, etc.). La mancanza di vaccini, le diffi coltà per la 
precoce individuazione ed il trattamento dei casi di L. ca. (almeno 
per la temporanea riduzione dell’effi cienza dei cani, veri serbatoi 
dell’infezione), l’inadeguata protezione dei medesimi animali (col-
lari trattati, antiparassitari ad effetto repellente o biocida, etc.) ma 
anche dei “residenti”, l’impossibilità di controllare adeguatamente 
i vettori nell’arco dei loro cicli biologici, nonché la temuta comparsa 
di parassiti resistenti ai farmaci disponibili, testimoniano le serie pro-
blematiche da affrontare per l’effi cace contenimento della L. e delle 
virosi da fl ebotomi. Recenti modelli elaborati al computer, richiama-
no inoltre l’attenzione dei ricercatori sulla diffusione di queste pato-
logie all’Europa centrale, a seguito degli odierni mutamenti climatici 
favorenti l’espansione colonizzatrice di alcune specie vettrici.

c) Encefalomielite equina da West Nile sul territorio di Pisa, Lucca, 
Empoli, Firenze, Pistoia (Ditteri Culicidi), con 6 casi mortali su ca-
valli da corsa ed infezioni umane.

Nell’estate 1998 la Toscana ha sperimentato per la prima volta 
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l’insidia di questo arbovirus, la cui diffusione alla fascia temperata, 
al pari di altri a.b.v. di origine tropicale, appare fortemente legata agli 
effetti delle modifi cazioni climatiche: il solo aumento della tempera-
tura media può infatti prolungare i tempi di permanenza dei “serba-
toi primari” infetti con alta circolazione ematica (uccelli migratori e 
stanziali), nonché amplifi care la densità dei vettori locali (Culex impu-
dicus, Cx. pipiens s.l.; etc.) e protrarre la loro attività (circolo “chiuso” 
uccelli-zanzare; circolo “aperto”, con nuove infezioni subcliniche o 
mortali in uccelli e mammiferi). Le centinaia di casi umani e le decine 
di decessi occorsi negli USA a partire dal 1999, ove forme neurologi-
che della malattia hanno prevalentemente interessato ambiti cittadi-
ni con esiti non raramente infausti, hanno allertato in quel Paese un 
attivo sistema di sorveglianza comprendente indagini epidemiologi-
che pluridisciplinari. Imprevisti picchi epidemici a varia morbosità e 
letalità (casi nell’uomo ed in equini, ospiti terminali della malattia, e 
sporadicamente in cani, gatti, conigli, scoiattoli) sono stati registrati 
in Israele, Romania, Paesi afro-mediterranei e delta del Volga, Ca-
margue francese... In Italia, non c’è quindi da abbassare la guardia!

d) Bluetongue (BT) o febbre catarrale degli ovini (causata da Ditte-
ri Ceratopogonidi), segnalata dal settembre 2000 con numerosi casi 
in Sardegna, poi nel “continente”: ricerca e tentativo di controllo 
del vettore primario, Culicoides imicola, in provincia di Grosseto.

Di questa malattia infettiva dei ruminanti (la BT non colpisce l’uo-
mo e le forme più gravi si manifestano negli ovini), trasmessa esclu-
sivamente dalla puntura infettante di minuscoli insetti ematofagi 
del gen. Culicoides, si conoscono ben 24 sierotipi virali a patogenicità 
variabile, di cui 21 isolati in Sud Africa. La pecora è la specie più 
sensibile all’infezione da BTV; bovini e caprini sono più resistenti 
e generalmente presentano sintomi lievi od assenti: i ruminanti sel-
vatici (antilope, cervo, alce), molti trovati positivi al BTV in Africa e 
Nord America, sembrano invece giocare un importante ruolo come 
serbatoi naturali.

I diversi sierotipi sinora isolati in Europa (9, 16, 2, 4; ultimamen-
te, il sierotipo 8 si è diffuso al N. Europa) fanno ritenere che il BTV 
sia arrivato tramite percorsi diversi tra loro indipendenti (trasporto 
passivo operato dai venti dominanti?): negli anni ’80, si collocano i 
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primi isolamenti nella penisola iberica ed isole greche, poi in Bulga-
ria, Macedonia, Serbia, Croazia, Albania, quindi in Sardegna nel 2000 
con gravi danni per il patrimonio ovino, poi in Corsica, centro Italia, 
Isole Baleari, nuovamente in Italia nel 2003, Spagna centrale nel 2004 
e due anni dopo in Portogallo. Si è osservato che elevate temperature 
serali e forti precipitazioni, soprattutto a fi ne estate, incrementano 
l’attività dei vettori e quindi la trasmissione della malattia, e non si è 
ancora spenta da noi l’accusa nei confronti dei vaccini impiegati nei 
piani di profi lassi, sospettati di aver provocato disastrosi effetti col-
laterali. In defi nitiva, vista la sua straordinaria diffusione, la BT può 
considerarsi, per l’Europa, come un importante modello di malattia 
vettoriale emergente.

e) Dall’osservazione e contrasto di un focolaio di brucellosi bovi-
na in provincia di Arezzo (1999), ad un’indagine conoscitiva sul 
rischio malattie infettive da morso di zecca (zone lucchese e gros-
setana).

Le zecche sono vettori potenziali di numerosi organismi patogeni: 
spirochete, rickettsie, arbovirus, protozoi, etc. In Europa e nel nostro 
Paese, è sotto speciale osservazione la specie Ixodes ricinus, (trasmis-
sione della Malattia di Lyme – borreliosi – ed encefaliti virali), mentre 
modelli d’evoluzione del clima mostrano il progressivo spostamen-

Fig. 2 - I cambiamenti climatici, primo fra tutti il riscaldamento del pia-
neta, possono “spianare la strada” alla diffusione di molti artropodi vet-
tori/attori di malattie per l’uomo e gli animali.
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to di questa zecca verso latitudini ed altitudini sempre maggiori. In 
effetti, oggi si sta rilevando come molte encefaliti causate da zecche 
siano fortemente dipendenti da condizioni climatiche (temperatura, 
umidità, regime pluviometrico) che alterano distribuzione, densità 
e sopravvivenza di vettori ed agenti infettanti; l’aumento di zecche 
come di altri artropodi vettori, non causa comunque in modo auto-
matico un corrispondente aumento di morbilità e mortalità, giacché 
l’ecologia della trasmissione e l’incidenza di ciascuna malattia risul-
ta unica e talora molto complessa, legata a fattori biotici (presenza 
di ospiti bersaglio), socio-economici (uso, stato ed antropizzazione 
dell’ambiente) e comportamentali (contatto uomo-vettore).

In conclusione, molteplici segnali entomologico-epidemiologici, 
individuano oggigiorno una crescente corrispondenza di tipo causa-
effetto tra mutamenti climatico-ambientali - in primo luogo il “global 
warming” - e la ridistribuzione di vecchi e nuovi artropodi vettori 
e dei relativi focolai di malattia; ciò, rende necessario porre un ac-
cresciuto e multicentrico livello d’attenzione avverso il ritorno od il 
nuovo ingresso di patologie subdole o devastanti, specie in Paesi fi -
siologicamente esposti, o peggio, caratterizzati da scadenti condizio-
ni socio-economiche ed inadeguati servizi igienico-sanitari.

Si consideri peraltro, che da tempo in Italia non sembrano più esi-
stere stagioni senza la “sorpresa” dell’ingresso di una nuova pato-
logia infettiva artropodo-mediata (complici almeno indiretti, come 
rimarcato, le modifi cazioni climatiche ed il surriscaldamento del pia-
neta); una situazione che però non appare affatto reattiva, né sem-
bra brillare per lungimiranza ed organizzazione: molte università ad 
esempio, trascurano piani di studio con indirizzi e specializzazio-
ni in entomologia ed in medicina tropicale, per i quali abbisognano 
dunque nuove strategie e coraggiosi fi nanziamenti. Altra indubbia 
criticità nostrana è che il controllo degli artropodi d’importanza sani-
taria, oltre a rimanere sotto-utilizzato come strumento di ricerca epi-
demiologica, viene ancora frequentemente inteso come un problema 
a sé stante, non integrato nel quadro generale della difesa della salu-
te dell’uomo, degli animali e dell’ambiente di vita.

Eccoci allora al limitare di una delle tante sfi de moderne, quasi in-
comprensibile in tempi d’inimmaginabili progressi in campo scienti-
fi co e medico, quando tutti i Paesi che si dichiarano culturalmente ed 
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industrialmente avanzati dovrebbero sentirsi eticamente obbligati 
a promuovere e rannodare accordi e metodologie di collaborazione 
d’ampio respiro, per sconfi ggere le malattie fi siche e quelle socia-
li (povertà, guerre, etc.), così puntando a migliorare insieme e con 
poco, la qualità di vita di tante comunità.

Quali e quanti “costi umani” dovuti anche ad “errori ambientali” 
singoli e globalizzati... ma i gridi d’allarme che paiono cadere nel 
vuoto e gli egoistici confl itti d’interesse (che rendono inapplicabi-
le qualsivoglia determinazione, anche di conferenze internazionali 
come Rio, Kyoto, Bali) non devono tuttavia scoraggiare gli individui 
di buona volontà, addetti o no ai “lavori”: questi possono sempre co-
alizzarsi e sollecitare, con un inoppugnabile ventaglio di motivazioni 
presso gli organismi socio-politici che li amministrano, partecipati, 
continuativi ed effi caci sistemi di allerta e controllo anche sui più 
importanti artropodi vettori di malattie infettive!
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Morte improvvisa durante attività sportiva

GIORGIO GALANTI, LAURA STEFANI

Scuola di Specializzazione Medicina dello Sport - Università degli Studi di Firenze

Molte sono le citazioni storiche che ci parlano della “morte im-
provvisa”, evento inatteso, spesso imprevedibile, ma accanto ai ter-
mini letterari che la defi niscono come “…morte dolce, morte del giu-
sto…” e via discorrendo, compaiono i riferimenti agli eventi clinici a 
questa spesso associati: ad esempio la frequente irregolarità del rit-
mo cardiaco, la brevità della durata della vita, la periodica comparsa 
di dolore toracico ecc. 

La storia della morte improvvisa è legata tradizionalmente alla 
vicenda di Filippide, messaggero ateniese che corse per Km 42.195 
per annunciare la vittoria contro i Persiani percorrendo appunto una 
distanza che prese il nome di “Maratona”. La battaglia di Maratona 
del 490 AC, che si concluse con una vittoria frutto di una intelligente 
strategia militare Ateniese contro i Persiani che riportarono infatti 
una clamorosa sconfi tta nonostante fossero numericamente superio-
ri, ha dato risalto alla fi gura dei “podisti” dell’ epoca cioè i messag-
geri, alcuni dei quali come gli emodromi, portatori di messaggi di 
guerra o di pace, erano impegnati in distanze molto superiori alla 
maratona stessa, coprivano infatti fi no a 230 Km. In realtà secondo le 
testimonianze del VI libro delle Storie di Erodoto che rammenta Fi-
lippide, si capisce che anche la distanza percorsa da questo messag-
gero sarebbe stata ben più vasta della maratona, pari infatti a circa 
a 200 Km dovendo questo raggiungere anche la città di Sparta alla 
quale gli ateniesi avevano chiesto aiuto. In questo caso lo sforzo fu 
sicuramente di alto livello in quanto anche le condizioni climatiche 
non sarebbero state delle migliori. 

La morte di Filippide, avvenuta subito dopo aver consegnato il 
messaggio ed il mito che ne derivò, fu dimenticato purtroppo per 
molto tempo da tutti fi no a quando in epoca più recente alcuni scrit-
tori inglesi e francesi lo rispolverarono osannando il ruolo e la fi gura 
dell’atleta in generale ispirandosi a quella di una maratoneta che si 
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era sacrifi cato per la patria. Questo episodio, tramandato nei secoli 
proprio per la tempestività della comparsa della morte del essaggero 
Filippide ha sostenuto i moderni scienziati e cardiologi come Brau-
nwald nella defi nizione di morte improvvisa sottolineando l’impor-
tanza del fattore tempo.

Secondo questa defi nizione la morte per essere improvvisa deve 
avvenire entro e non oltre un’ora dalla comparsa dei sintomi in pre-
senza di una malattia cardiaca preesistente ma non necessariamente 
già evidente o riconosciuta. Anche gli atleti, benché in genere sani, 
non sono immuni dalla morte improvvisa, ed anzi si trattata in que-
sto caso di una evenienza che seppur rara, rappresenta a tutt’oggi un 
aspetto molto delicato della medicina dello sport.

 Sicuramente è bene defi nire che cosa si intende per atleta: un sog-
getto che pratichi sport a livello agonistico, non certamente ricreazio-
nale e che si sottoponga regolarmente ad allenamenti. 

È importante defi nire anche il concetto di morte improvvisa 
nell’atleta, per il quale a differenza del caso del soggetto normale, 
viene defi nita tale quando insorge entro i 15 min dall’inizio dei sin-
tomi, si verifi ca in vicinanza temporale con l’attività fi sica ed ovvia-
mente la preesistenza di una malattia cardiaca conosciuta o un trau-
ma accidentale non è un elemento vincolante la defi nizione. 

La morte improvvisa rappresenta comunque una tra le cause di 
mortalità nel nostro paese anche se una stima precisa del fenomeno 
risulta diffi coltosa in quanto nella maggioranza dei casi ci si deve 
affi dare ai dati ISTA. Dal punto di vista epidemiologico, risulta net-
tamente più colpito il sesso maschile, con un picco massimo che inte-
ressa l’età tra i 60 ed i 65 anni . Si ritiene che in Europa ci siano circa 
300.000 nuovi casi l’anno ed in USA circa 350-400.000 nuovi casi. La 
incidenza annuale di morte improvvisa tra gli atleti (1/50.000 per i 
maratoneti) si discosta quindi un po’ da quella della popolazione ge-
nerale dove è interessato l’1/1000 della popolazione. Considerando 
più in particolare la tipologia degli sport la morte improvvisa, alme-
no nella realtà americana, sembra più frequente, tra gli sport come il 
basket ed il football che sono poi quelli anche più praticati. 

Tra le cause responsabili di morte improvvisa tra gli atleti dobbia-
mo distinguere un 93% di casi legati a patologie cardiovascolari ed 
una piccola percentuale, pari al 3-4%, dovuto a cause cerebro-vasco-
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lari come quelle legate alla presenza di aneurismi cerebrovascolari 
congeniti del poligono di Willis. 

Tra le cause cardiologiche, se si considerano gli atleti al di sotto di 
35 anni sicuramente la cardiomiopatia ipertrofi ca e la displasia arit-
mogena del ventricolo destro sono le più rappresentate, mentre oltre 
i 35 anni è più frequente la cardiopatia ischemica. 

Non mancano comunque altre cardiopatie congenite tra le quali 
ad esempio la ben origine anomala delle coronarie, causa di morte 
improvvisa anche trai i più giovani. In tutti i casi, benché in presenza 
di un diverso substrato patogenetico è sicuramente la instabilità elet-
trica che costituisce il fattore scatenante il drammatico evento. Nel 
95% dei casi quando si parla di morte improvvisa siamo di fronte 
infatti alla ben nota “fi brillazione ventricolare” aritmia assolutamen-
te incompatibile con la vita, caratterizzata da un quadro elettrocar-
diografi co di completa disorganizzazione ed ineffi cacia dell’attività 
elettrica del cuore. 

A tutt’oggi purtroppo non bisogna dimenticare il possibile ruolo 
scatenante di questa aritmia da parte delle sostanze stupefacenti, or-
mai ben note nell’elenco delle sostanze “doping” in grado di determi-
nare esse stesse anche ischemia miocardica fi no all’ infarto miocardi-
co. Tra queste le più note sono la cocaina e le anfetamine tristemente 
note per la tragica morte del ciclista inglese Thomas Simpson. Tom o 
Tommy, come lo chiamavano, è morto tragicamente nel 1967 durante 
una tappa del Tour de France durante la salita del Mont Ventoux, in 
una giornata eccezionalmente calda. Dopo essersi fermato per poco, 
fu spinto a proseguire dai presenti. Dopo pochi minuti ebbe un col-
lasso cardiaco e tutti i tentativi di rianimarlo furono inutili. Secondo 
l’autopsia, concause della morte furono il caldo e le anfetamine da lui 
assunte per migliorare le proprie prestazioni. Simpson è per questo 
motivo considerato una delle vittime del doping. In realtà il doping 
è antico quanto lo sport e non mancano le testimonianze storiche di 
assunzione da parte dei gladiatori di bevande propiziatorie fatte di 
sudore dei vecchi amici atleti vincitori oppure di estratti di testicoli 
di toro con auspicato effetto anabolizzante.

Fortunatamente la FV è un ritmo che è suscettibile di defi brillazio-
ne la quale consente, se eseguita in tempi brevi come pochi minuti, 
il ripristino di un ritmo effi cace con in genere ricaduta positiva sul-
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la sopravvivenza del soggetto colpito. Ovviamente anche in questo 
caso il fattore tempo gioca un ruolo fondamentale. 

Oggi tale procedura è ancora più snella grazie alla diffusione dei 
defi brillatori semiautomatici che sollevano l’operatore dalla diagno-
si di ritmo cardiaco.

In realtà la gestione, soprattutto in campo, della morte improvvisa 
è un evento molto delicato per la sua drammaticità, per la necessità di 
attenersi strettamente alla sequenza di procedure dettate dalle linee 
guida internazionali, così come il caso Puerta, calciatore del Siviglia 
impegnato in una partita a Barcellona e che si è purtroppo concluso 
con il decesso dell’atleta ha ampiamente dimostrato.

La attenzione verso la morte improvvisa negli atleti, anche se 
evento raro, si fonda oggi comunque su un potenziamento della pre-
venzione, se così si può defi nire, che inizia da un’accurata anamnesi 
familiare e personale dell’ atleta, grazie alla quale molti fattori di ri-
schio possono emergere orientando così il medico verso indagini più 
mirate allo scopo di chiarire stratifi care il rischio del singolo atleta. 
Studi hanno dimostrato come sia stato positivo il risultato di questo 
particolare ma ben noto, atteggiamento clinico, sulla popolazione ge-
nerale e sugli atleti aumentando anche nel tempo i casi squalifi cati 
dall’attività agonistica per riscontro di patologie incompatibili con 
l’attività sportiva. 

Si è assistito nel tempo ad una caduta della mortalità tra gli atleti 
che è quasi esponenziale con valori che sono quasi dimezzati già dal-
la prima metà del primo periodo di esplorazione dello studio. 

È importate perciò effettuare una valutazione medico sportiva at-
tenta e scrupolosa sotto il profi lo medico internistico e cardiologico, 
suffragata da tecniche non invasive come l’ecocardiografi a, che si 
possono eseguire periodicamente, che possono essere applicate an-
che alla prima avvisaglia di lieve malessere, e che sicuramente sono 
di grande conforto e quantomeno aiutano il medico durante la ri-
valutazione a rifl ette e prendere il considerazione in tempi diversi, 
situazioni o reperti obiettivi non ben evidenti in prima battuta. 
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La spagnola

PROF. GUGLIELMO GARGANI

Emerito di Microbiologia. Università di Firenze

Introduzione 
Il termine “infl uenza dagli astri” nasce a Firenze nel XIV secolo in 

una “Cronaca di una famiglia fi orentina”, probabilmente seguendo 
quanto scritto da Giovanni Villani: “… gli strolaghi dissero…” ed è 
fatto proprio più tardi dal Willis: “it comes from stars”, Le eccezionali 
pandemie infl uenzali, che si diffondono in tutto il globo e sono da 
distinguere dalle epidemie annuali legate alla stagione fredda, sono 
in armonia con questa defi nizione per il brusco inizio, indipendente 
dalla stagione fredda, e la rapida ed ampia diffusione: Nel passato 
la loro causa fu infatti cercata in particolari congiunzioni astrali, e 
vi è ancora qualcuno fra i contemporanei che attribuisce ad eventi 
astronomici, per esempio alla attività delle macchie solari, se non l’ 
eziologia una importante concausa delle malattie epidemiche (vedi 
oltre) e dell’infl uenza in particolare.

Fra tutte le pandemie, sia dei secoli passati sia contemporanee, 
quella che a me sembra meglio prestarsi ad interpretazioni di questo 
tipo è la così detta “spagnola” del 1918, un fl agello paragonabile in 
Europa solo alla “morte nera del XIV secolo, ma con dimensioni terri-
toriali maggiori, addirittura planetarie.

Da questa denominazione “spagnola” prese origine l’uso attuale 
di indicare pandemie ed epidemie con il nome del luogo da cui sono 
cominciate, o sono state per la prima volta segnalate 1, ma per quanto 
non molto si sappia dell’origine della grande pandemia del 1918, si è 
comunque certi che non fu in Spagna. Molto probabilmente il nome 
deriva da un telegramma nella primavera del 1918 alla Reuters della 
agenzia Fabra di Madrid “Una strana forma di malattia a carattere epi-
demico è comparsa a Madrid”. Non era il primo focolaio, come si è poi 

1 L’epidemia del 1968-69 fu denominata Hong Kong, perché qui fu isolato il virus, ma 
certamente proveniva dalla Cina interna
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accertato, ma mentre tutte le altre nazioni europee (e gli U.S.A), es-
sendo in guerra, avevano interresse a nascondere la presenza di una 
epidemia, in Francia era vietata la pubblicazione di qualsiasi notizia 
di malattie infettive (Guenel (1)) così non era per la Spagna, paese 
neutrale dove la notizia di una nuova forma morbosa, che la voce 
popolare curiosamente sembra chiamasse “febbre francese”, circola-
va liberamente. 

Epidemiologia, morbosità e mortalità 
La pandemia del 1918 comparve 28 anni dopo la precedente, che 

era presumibilmente partita dall’estremo oriente per passare dalla 
Russia in Europa nel 1889-90, e si presentò, nettamente in U.S.A. in 
modo più sfumato in altri paesi, in tre ondate, primavera 1918, tarda 
estate autunno 1918, primavera 1919. In alcuni territori persistette 
fi no al 19202, ma dal punto di vista eziologico è dubbio trattarsi della 
stessa. 

In U.S.A l’ondata primaverile apparve negli stati del nord, più 
precisamente nel Middle-West3 almeno inizialmente fra i militari ed 
ebbe rapida diffusione, ma evoluzione generalmente benigna. Più 
o meno nello stesso periodo furono segnalati sulla linea del fronte 
franco/tedesco nell’esercito francese casi di “faringite”con cefalea e 
perdita di appetito, altamente contagiosi, anche questi ad evoluzione 
benigna, (febbre di tre giorni (2)), dei quali non si diede notizia per 
ragioni belliche, 

Secondo Tognotti focolai a sintomatologia simile erano presenti 
anche sulla costa settentrionale della Spagna. e tra maggio e giugno 
in Germania Scandinavia Gran Bretagna, e, non confermati in Cina e 
Giappone. Piccoli focolai furono registrati in Italia: in maggio ad As-
sisi Domodossola La Spezia (dove si diffuse fra i marinai della fl otta), 
e nelle province di Modena Piacenza Pisa Verona, Torino. In giugno 
l’epidemia colpì le provincia di Bari e Taranto; e nel luglio l’esercito 
fra lo Stelvio e il Garda. partendo dal passo del Tonale4. Erano tutte 

2 Vi sono dubbi se fosse dovuta allo stesso o ad altro virus. 
3 Camp Fuston oggi Fort Riley (Kansas).
4 Un reggimento americano giunse in Italia nell’estate, ma mi sembra non ci sia trac-

cia di diffusione da questo del contagio.
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forme benigne, con qualche complicazione solo in individui affetti 
da patologie croniche, tanto che il medico provinciale di Savona le 
chiamava “mal gentile”.

La seconda ondata comparve un po’ ovunque fra la fi ne di agosto 
e l’inizio di settembre, toccando l’acme fra ottobre e novembre per 
decrescere nel mese successivo; la letalità non era altissima (2,5%, 
con punte più elevate in particolari territori) ma il numero dei morti 
fu elevato dato l’eccezionale livello di morbosità, che ad esempio a 
Ginevra raggiunse il 50%, (Ammon (3)). In alcune città degli Stati 
Uniti (dove la morbosità oscillò fra il 25% ed il 40%) all’acme si con-
tavano fi no a 10.000 vittime per settimana. In Francia ci furono (dati 
certamente incompleti), 250.000 morti fra i civili e 30.000 fra i militari, 
(Guenel) In Gran Bretagna non è ben netta la differenziazione fra 
le due ondate: i primi casi si verifi carono in maggio a Glasgow, per 
diffondersi nei mesi seguenti in tutta l’isola fi no a provocare la morte 
di 228.000 persone.

La malattia comparve anche in Oriente, in Cina e sopra tutto a 
partire dal mese di giugno in India, dove si diffuse rapidamente tan-
to da provocare in un anno (giugno 1918/giugno 1919) un milione 
di morti. 

Le regioni artiche furono ancor più duramente colpite: nella po-
polazione esquimese, probabilmente priva di qualsiasi esperienza 
immunitaria la morbosità raggiunge il 90% con punte di letalità ele-
vatissime addirittura dell’85% alla missione Brevig in Alaska5: 

Il numero dei morti nell’intero globo terracqueo può solo venire 
stimato, nel 1920 se ne calcolarono 21,5 milioni; ma le stime succes-
sive parlano di 50 milioni, e forse anche questa è una sottostima; c’è 
chi azzarda 100 milioni (Johnson e Mueller (4)). Fu caratteristica della 
“spagnola” l’età dei morti; al contrario delle due punte di massimo 
sia di morbosità sia di letalità ai due estremi delle vita, infanzia e 
senescenza, di tutte le epidemie e pandemie, precedenti o successive 
nel quadrimestre settembre/dicembre 1918 ad una nell’età infantile 
ne fa seguito una evidentissima nel gruppo di età fra 20 e 40 anni 

5 Nota perché nel 1997 nel tessuto polmonare di una donna esquimese esumata da 
una fossa comune nel terreno ghiacciato furono identifi cate sequenze di RNA infl uenza-
le.
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(Luk, Grosse Thompson (5))6 con una certa prevalenza dei maschi 
rispetto alle femmine, probabilmente per le maggiori probabilità di 
contagio in ambiente militare, mentre meno colpita è l’età senile. 

Negli U.S.A. e probabilmente negli altri paesi rimasero indenni da 
questa ondata, coloro che avevano superato la prima.

La pandemia:ebbe diffusione territoriale rapidissima, invase tut-
to il globo terracqueo tanto da far pensare a molteplici focolai di 
partenza, ma praticamente si esaurì in quattro mesi da settembre a 
dicembre,:distinguendosi nettamente sia dalla pandemia del 1889-
90, sia da quelle successive del 1957 e del 1968-69, che progredirono 
più lentamente7.

La terza ondata viene generalmente attribuita ad un virus diver-
so; mai dati sono scarsi.8

Forme cliniche
La “spagnola” presentò oltre a quelle epidemiologiche di rapida 

diffusione e predilezione per il gruppo di età 20-45 anni (6), la carat-
teristica clinica di rapida e grave evoluzione, caratterizzata da inten-
sa cianosi, che precede la morte. .

Si parlò a suo tempo di tre forme cliniche (riassunte da Pontano 
nel trattato Ceconi e Micheli, UTET 1942 respiratoria, intestinale neu-
rologica. Pontano stesso critica l’esistenza della forma intestinale, di 
cui “…si parlò tanto nell’epidemia del 1918” Questa forma rimase 
nella memoria popolare, e del resto anche oggi si parla ogni tanto di 
“infl uenza che prende gli intestini” ma non ne ho trovato riscontri nella 
letteratura; non bisogna d’altra parte dimenticare che in corso di in-
fl uenza qualche sintomo gastro-intestinale è possibile.9

Encefalopatie acute sono dubbie e comunque rarissime in corso 
di infl uenza., sono piuttosto descritte, poche settimane dopo la gua-
rigione, encefaliti a base autoimmune: A questo proposito sono da 

6 Anche da ricordi famigliari.
7 La infl uenza di Hong Kong impiegò circa un anno per arrivare in Europa.
8 L’identifi cazione di segmenti di RNA con elevata omologia a quelli americani del 

1918 nel materiale da un individuo deceduto a Londra il 15 febbraio 1919 getta qualche 
dubbio su questa affermazione.

9 Le attuali conoscenze sui virus infl uenzali umane indicano del resto tropismo esclu-
sivo per le cellule dell’apparato respiratorio.
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ricordare i casi di sindrome di Guillain Barré che comparvero nel 
1976 durante la campagna di vaccinazione con virus inattivato da un 
ceppo H1N1 di origine suina, praticate dato ’allarme provocato dal 
piccolo episodio epidemico di Fort Dix dovuto al contagio da casi di 
infl uenza nei suini. (7) 

Vale la pena di ricordare una particolare forma di encefalite de-
scritta a Vienna nel 191710 dal Von Economo11, caratterizzata da iper-
sonnia e ptosi palpebrale e per questo da lui chiamata “encefalite 
letargica”. La malattia sarebbe comparsa in Romania nel 1915 per dif-
fondersi poi in forma acuta per tutto il globo con casi sporadici fi no 
al 1927, ed ebbe il massimo di diffusione negli anni 1918-20 quando 
ne fu sospettato una connessione territorio temporale con la “spa-
gnola”, tanto che Bassoe la considerò la forma neurologica di questa. 
Successivamente l’encefalite di Von Economo è scomparsa12, ma se 
ne è conosciuto un postumo importante lo pseudo Parkinson, che si 
manifesta dopo pochi giorni o addirittura diversi anni dopo la fase 
acuta.. Studi epidemiologici più recenti tendono ad escludere un le-
game eziologico con il virus infl uenzale (8), così come le indagini di 
biologia molecolare (9) su campioni istopatologici (reperti da casi fra 
il 1916 e il 1920), non hanno identifi cate sequenze nucleotidiche di M, 
NP o NS infl uenzali13. L’unica implicazione di un virus infl uenzale, 
in particolare di quello del 1918, potrebbe essere attraverso un mec-
canismo di colpisci e scappa. (10)

La forma classica è indubbiamente la respiratoria, nella quale la 
maggior parte degli autori indica la comparsa di cianosi progressiva 
con l’aggravarsi del decorso e la evoluzione verso la morte.Di rilievo 
è che l’autopsia metta in evidenza in questi casi edema polmonare. 
emorragico, accompagnati spesso da focolai di polmonite batterica.

10 Sarebbe stata già nota con vari nomi fra cui “nona”e come tale descritta a Tubinga 
nel 1712.

11 Triestino di nascita.
12 Le encefaliti in complesso sono andate aumentando nella seconda parte del XX 

secolo e a mio parare che anche questa sia stata ridescritta con altro nome.
13 Un agente autoreplicantesi fu trasferito dal cervello di un individuo morto per 

encefalite per 4 passaggi nel coniglio, ma non identifi cato.
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I focolai di origine 
Guenet ritiene che l’infezione sia stata portata in Europa dalle 

truppe americane nell’estate del 1918, identifi cando addirittura gli 
“untori” in un gruppo di militari dal Kansas14, ma non scarta la pos-
sibilità di truppe indocinesi o indiane o di lavoratori cinesi e neppu-
re che il contagio fosse cominciato nei campi di battaglia nel Medio 
Oriente.15

In effetti il primo caso di infl uenza si presentò in un cuoco di uno 
stabilimento militare a Camp Huston (o Fort Riley) nel Kansas l’11 
marzo 1918 ed in due giorni il numero dei casi salì a 522. La mag-
giore delle fonti parla di evoluzione benigna ma Marusek (11) dice 
testualmente “molti soldati morirono in quella primavera” Mi sem-
bra interessante che fra i sintomi caratteristici viene segnalata cianosi 
con evoluzione fi no al bluastro nei casi giunti all’”exitus”, e fra i dati 
anatomo patologici polmoni emorragici con intenso edema probabi-
le causa mortis per un vero soffocamento; tutti segni ricomparsi nella 
epidemia estivo autunnale, la vera “spagnola”. 

Oxford (12) e Oxford e coll. (13), prendono in considerazione la 
rapidità e quasi contemporaneità dell’esplosione della forma epide-
mica fra settembre e novembre; l’infl uenza fu segnalate in U.S.A., 
Norvegia, Svezia, Finlandia; Canadà Spagna, Gran Bretagna Francia 
Germania, Senegal, Tanzania, Nigeria, China, Zimbabwe, Sud Africa, 
India, Indonesia e da questo si prospetta l’esistenza di un precedente 
periodo di “seeding”. Per questo hanno ricercato rapporti sulla pre-
senza di focolai di malattia con sintomatologia simile, in particolare 
l’aspetto cianotico dei pazienti, che fu caratteristico della “spagnola” 
e sulla base di dati storici formulano una ipotesi diversa, individuan-
do due campi dell’esercito inglese dove focolai di infezione si erano 
verifi cati fi n dal 1916.

Di particolare interesse l’epidemia di “bronchite purulenta” nell’in-
verno del 1916, in un grande campo dell’esercito inglese (ospitò fi no 
a 100.000 uomini) ad Etaples nel nord della Francia, clinicamente ca-

14 Tornerebbe con questo l’affermazione “la pandemia cominciò fra i maiali delle 
Middle-West.

15 Per questo c’è il riferimento di Harpole, non ricordo il titolo del libro, ma lo tro-
verò.



Storia della Medicina e della Croce Rossa 43

ratterizzata dalla cianosi e dalla elevata letalità .un episodio analogo 
si verifi cò sull’altra riva della Manica ancora in ambiente militare ad 
Aldershort, anche questo caratterizzato dalla cianosi dei pazienti e 
dalla elevata letalità (fi no al 25-50%). Il lungo periodo intercorso fra 
questi due focolai, riportabili alla “spagnola” per le caratteristiche 
cliniche ed anatomo-patologiche, si spiega da un lato con la lentezza 
dei mezzi di comunicazione, dall’altro per una possibile selezione 
degli stipiti di virus dotati di maggiori capacità diffusive. L’ipote-
si moderna di una ricombinazione di geni fra stipiti umani e stipiti 
aviari (come nella pandemia 1957 e 1969), forse nel suino, troverebbe 
una possibilità nella fornitura al campo di Etaples di maiali e pollame 
da varie parti della Francia. È d’altra parte possibile che la situazione 
dell’apparato respiratorio dei combattenti, sottoposto spesso a gas ir-
ritanti (cloro e fosgene), accompagnato all’affollamento e all’umidità 
delle trincee, abbia facilitato la virulentazione del virus.

La smobilitazione con il ritorno dei militari a casa produsse poi 
l’evoluzione mondiale.

Durante i mesi invernali fra il 1915 e il 1917 vi furono, sia in Fran-
cia sia in Gran Bretagna, focolai epidemici di malattie polmonari 
prudentemente indicati come “bronchite epidemica”, fra i quali due 
episodi ad alta letalità nelle classi di età 25-35 nei campi militari di 
Etaple in Francia e di Aldershot in U.K, in un certo numero di casi, 
per lo più ad evoluzione infausta, era presente “cianosi eliotropica”, 
come in quelli dell’ondata primaverile USA e più tardi della spagno-
la. L’ipotesi è che la pandemia sia cominciata sul fronte occidentale, 
come espansione dei focolai degli anni precedenti e progredendo da 
ovest verso la Cina, al contrario di quanto è accaduto nelle pandemie 
precedenti e seguenti L’ipotesi che la “spagnola”, comparsa in molti 
paesi quasi contemporaneamente ai primi di settembre, fosse inizia-
ta nei campi di prigionia in Francia era del resto popolare fi no a metà 
del secolo scorso.

Fra le altre fonti, ce n’è addirittura una che indica come luogo di 
inizio un focolaio nel corso del 1917 in Tibet, da dove l’infezione si 
mosse con gli eserciti per arrivare in Francia, per divenire maligna 
per il passaggio nei soldati africani.
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L’identifi cazione dell’agente Eziologico
Fu ben presto chiaro che alla base della pandemia non c’era l’Ha-

emophilus infl uenzae, coltivato in occasione di quella del 1889-9016, né 
che potesse trattarsi di peste o di guerra batteriologica, e ci si orientò 
su l’ipotesi virale, ma fu solo a pandemia fi nita, mentre persisteva 
l’epizoozia nei maiali che nel 1931 Shope scoprì l’agente di questa 
e successivamente nel 1933 Andrewes, Laidlaaw e Smith quello 
dell’infl uenza umana.

Solo oltre venti anni dopo fu possibile attribuire la spagnola ad un 
virus vicino a quello coltivato da Shope sulla base delle indagini di 
epidemiologia sierologica trasversale di Francis e coll (1953). Cam-
pioni di siero raccolti nel 1951-52 furono cimentati mediante reazione 
di inibizione della emoagglutinazione con i vari stipiti umani e suini, 
di cui i ricercatori avevano disponibilità, ed i risultati furono ordinati 
secondo classi di età.

Gli individui oltre i 35-40 anni avevano anticorpi, oltre che per il 
virus umano del 1934 (PR8) e per quello del 1947 (FM1) per il virus 
suino (Shope 1930) mentre i più giovani non ne avevano. Si dedusse 
che il virus della “spagnola”, la cui diffusione era stata tale da stimo-
lare anticorpi in una amplissima quota di popolazione, era per quan-
to riguarda gli antigeni HA strettamente correlato con il virus suino

Dopo gli isolamenti intorno al 1960 di stipiti da uccelli migratori e 
la loro connessione con quelli pandemici del 1957 e più tardi del 1968 
indicavano la possibilità che questi uccelli rappresentassero un de-
posito di virus: nel 1994 Scholtissek prospettava che un virus aviario 
negli anni antecedenti al 1918 fosse passato nel maiale e da questo 
all’uomo (14).

Nel 1950 durante un lunch all’università dello Jowa il virologo 
William Hale parlò della possibilità di recuperare da cadaveri di 
morti per spagnola nel grande nord e sepolti nel “permafrost” il vi-
rus . L’idea fu raccolta dallo svedese Hultin, che l’anno seguente con 
altri individuò la fosse comune di Brevig in Alaska, dove scavò e 
recuperò del materiale. Da questo tentò la “coltivazione” del virus, 
ma i risultati furono negativi.

16 Ci fu anche qualcuno che attribuì la pandemia a questo perché isolato da un tede-
sco.
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Negli anni ’50 Taubenberger fu colpito dalla identifi cazione negli 
occhi conservati di Dalton dei cromosomi alterati che determinarono 
nel celebre scienziato la cecità per i colori. E da ciò trasse l’idea di 
investigare con i metodi di biologia molecolare orami di uso quasi 
corrente i tessuto conservato fi n dal 1917 nell’istituto di patologia 
delle forze armate americane.

Più tardi Huttin gli segnalò la missione Brevig (19 agosto 1997) 
dove ottennero tratti di RNA dal cadavere di una donna eskimese. 
Costei era grassa ed il grasso aveva protetto gli organi nei periodi di 
disgelo del permafrost. Huttin le diede il nome di “Lucy” come la 
nostra ipotetica antenata africana.

Un passo importante per confermare l’eziologia ed avere qualche 
idea più chiara sulla epidemiologia della “spagnola” si è fatto nel 
1997, quando si ebbe la possibilità grazie alla biologia molecolare di 
esplorare il materiale conservato da individui deceduti in quella oc-
casione, ricostruendo tratti più o meno lunghi di RNA.

Complessivamente si sono recuperati segmenti di RNA da sei di-
versi materiali, cinque da cadaveri di morti in seguito alla spagnola 
nel 1918, ed uno da una oca selvatica catturata nel 1917, conservati 
con diverse metodologie.17

Due dei materiali umani provengono da tessuti fi ssati in formali-
na ed inclusi in paraffi na dal materiale archiviato delle forze armate 
americane scelti fra 74 vittime dell’infl uenza. Il primo veniva da un 
21enne ricoverato il 20 settembre 1918 a Fort Jackson (South Caroline) 
con infl uenza e polmonite morto il 26 dello stesso mese; l’autopsia 
aveva messo in evidenza nel polmone sinistro un focolaio di polmo-
nite lobare batterica e nel destro focolai di bronchiolite ed alveolite. 
Il secondo da un trentenne di stanza a Camp Upton (New York), am-
malatosi il 23 settembre e morto il 26, con alla autopsia edema polmo-
nare massiccio bilaterale con broncopolmonite acuta focale.

Il terzo materiale proviene dal polmone di una donna eskimese 
che presentava edema emorragico polmonare, fra tre cadaveri esu-
mati da una fossa comune dove erano rimasti congelati per la bassa 

17 Altri tratti di RNA sono stati recuperati da cadaveri trovati all’estremo nord della 
Norvegia: isola di Longyearbyen, a 966 Km dal Polo Nord. Ma non mi risultano altri 
dati.
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temperatura del terreno, provenienti da un focolaio epidemico ad 
alta mortalità (72 morti circa 85% della popolazione) verifi catosi 
nell’autunno del 1918 alla missione Teller (oggi Brevig) nella Peniso-
la Steward in Alaska.

I tre campioni furono successivamente indicati come A/South 
Carolina/1/18 (H1N1), A/New York/1/18 (H1N1) e A/Brevig Mis-
sion/1/18 (H1N1)

Un’altra spedizione fu fatta ed anzi era cominciata prima (1996) 
sotto la spinta di una giovane geografa Kirtsy Duncan nelle isole 
Spitzbergen dove furono individuati i cadaveri di 7 minatori norve-
gesi, ma non fu trovato alcun frammento di RNA virale.

Altri segmenti di RNA furono ottenuti dal materiale di vittime 
dell’infl uenza decedute al Royal London Hospital, rispettivamente il 
13 novembre 1918 ed il 15 febbraio 1919. (15)

Il sesto RNA proviene da materiale fi ssato in formalina e con-
servato in alcool da una oca Brenta bernicola (brant goose) catturata 
nell’isola di Saint Paul, isole Pribiloff Alaska nel 1917 dello Smithso-
nian Institute a Washington.18 Da questo si recuperò un frammento 
di 166 basi.

Dai tre materiali umani americani e da quello di oca furono iden-
tifi cati i segmenti governanti le emoagglutinine (16), dai primi tre 
anche quelli per la neuranomidasi, una proteina non strutturale, (17) 
ed i geni M1 ed M2 per la proteina M matrice (18)19

Le indagini sui geni per gli antigeni di superfi cie Ha ed Na, in par-
ticolare per il primo permettono di rilevare l’origine epidemiologica 
del virus, le altre sono un tentativo di comprendere le sue particolari 
qualità aggressive 

Analisi dell’antigene HA 
L’analisi sequenziale del gene Ha nei cinque RNA ricostruiti e 

provenienti da ambienti territorialmente diversi, ma temporalmen-
te assai vicini, dimostra una omologia del 99% (si diversifi cano solo 
due nucleotidi) (19). 

18 L’istituto conserva esemplari di uccelli acquatici catturati nel continente nord ame-
ricano fra il 1915 ed il 1920.

19 Non è ancora comparso il lavoro completo per gli stipiti di Londra.
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Le analisi fi logenetiche sulle sequenze del frammento HA1 dagli 
RNA ricostruiti e da quelli di stipiti umani, suini ed aviari di va-
ria provenienza (tabella 1 da Reid e coll.) indicano l’esistenza di tre 
ambiti distinti: umano, suino, aviario; gli stipiti del 1918 sono vicini 
all’origine dell’albero genealogico umano. (grafi ci). Lo stipite dall’oca 
del 1917 rientra nell’ambito degli stipiti aviari.

Lo stipite pandemico del 1918, benché più vicino dei successivi 
H1N1 agli aviari, lo è comunque assai meno di quelli del 1957 e del 
1968.e non è pertanto da ritenere derivato direttamente dagli uccelli 
per una ricombinazione genetica immediatamente prima della pan-
demia, come sembra dimostrato per quelli del 1957 e del 1968. Il vi-
rus del 1918 ha quindi acquistato nuovi geni per una diversa via e 
questo potrebbe essere legato con la sua eccezionale virulenza.

Gli HA umani ed aviari differiscono per la loro capacità di adesio-
ne all’acido sialico e l’HA aviario si lega assai poco ai recettori dell’al-
bero respiratorio umano , pertanto esiste una barriera di specie ed è 
necessario un adattamento perché uno stipite aviario possa produrre 
malattia nell’uomo.Il maiale, può essere infettato da stipiti umani e 
da stipiti aviari ed è quindi un ottimo candidato come recipiente di 
una ricombinazione. 

Gibbs ed altri ritengono che HA dello stipite 1918 derivi dalla ri-
combinazione di due diversi HA H1 (20), ovvero che una parte sia da 
un gene di provenienza umana e una parte da un gene di provenien-
za suina. Le analisi fi logenetiche dimostrerebbero che tale ricombina-
zione è avvenuta al’inizio o immediatamente prima della pandemia 
e potrebbe averla fatta partire (triggered) (21).

Complessivamente si affaccerebbero due possibilità (Reit e Tau-
beenberger). Una che i virus umano e suini derivino da un ipotetico 
antenato comparso intorno al 1905, ovvero che lo stipite pandemico 
sia derivato da un aviario immediatamente prima del 1918, possibil-
mente attraverso il suino. I dati storici sono in effetti contro questo 
passaggio suino->uomo: l’epizoozia comparve in autunno quando 
già era presente l’ondata di malattia grave nell’uomo e d’altra parte 
la protezione nei confronti di questa ondata epidemica degli indivi-
dui che avevano superato l’ondata primaverile indica trattarsi dello 
stesso stipite virale. 

Nessun tipo di analisi piazza detto stipite nell’ambito degli avia-
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ri, tuttavia un tipo particolare di analisi (usando Neighbor Joining 
NJ solo con sostituzioni non sinonime) piazza HA ed HA1 dentro e 
vicino alla radice dell’ambito. Analisi sulle proteine HA rifl ettono i 
risultati sulle sequenze dei nucleotidi, piazzano gli aminoacidi den-
tro e vicino alla radice del clade suino.

Le proteine HA1 aviarie hanno subito minori cambiamenti di 
quelle degli stipiti umani mentre quelle del suino occupano una po-
sizione intermedia.

Non ci sono cambiamenti genetici nelle sequenze del HA 1918 
tali da giustifi care la particolare virulenza di quello stipite, né vi è 
il sito di mutazione per il clivaggio degli stipiti aviarii.

Gibbs e coll ritengono che il gene HA sia originato per ricombina-
zione: il “globular domain” della emoagglutinina è codifi cato dalla 
parte del gene di lignaggio suino, mentre lo “stalk” è della parte di 
lignaggio umano (22).

Recentissimamente (2004) Ha 1918 avrebbe conferito virulenza 
per il topo a virus umani recenti (23).

Il maiale è sensibile sia ai virus umani sia ai virus aviari e la ricom-
binazione fra questi è possibile: si è constatato che un isolato recente 
della Nord Carolina è frutto di ricombinazione fra H3N2 umano e 
H1N1 suino (24), con anche una dimostrazione sperimentale (25).

Infl uenza delle radiazioni solari (Noferi (26)).
Tre delle grandi pandemie del XX secolo: 1918, 194820, 1969 si sono 

verifi cate l’anno seguente a quello di massima attività solare, quella 
del 1957 l’anno stesso di massima attività solare; questo sarebbe do-
vuto all’incremento degli ormoni iK+ che deprimerebbero la produ-
zione di anticorpi, non è quindi da escludere che questa depressio-
ne possa favorire la rapida diffusione di uno stipite con diversi HA, 
come quello del 1918, che fi no allora circolava in modo “quietly”.

Hoyle e Wickramasinghe considerano il numero delle macchie 
solari, i cui massimi precedettero le varie pandemie, massimo per 
quella del 1957. Essi ritengono che le tempeste geomagnetiche con-
voglino aggregati molecolari, virus inclusi dalla stratosfera verso la 
terra, così che l’infezione non sarebbe contagiosa, ma dipendente dal 

20 Non fu proprio una “grande pandemia”.
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luogo e le epidemie non avrebbero nessuna dipendenza dallo stato 
immunitario della popolazione. Porta la comunicazione del gover-
natore dell’Alaska che nel gennaio del 1919 riportava al senato USA 
la diffusione della malattia in territorio delle dimensioni dell’Euro-
pa, ma scarsamente popolato ed anche quella di Magrassi nel 1948 
di pastori che vivono pressoché isolati in certe aree della Sardegna 
colpiti contemporaneamente agli abitanti delle città. Secondo questi 
autori il virus potrebbe raggiungere contemporaneamente luoghi as-
sai distanti fra loro come Boston e Bombay. Questo in effetti potrebbe 
spiegare la comparsa della Spagnola in India, senza apparenti legami 
con la epidemia in Europa.

La conclusione è che il miglior modo di evitare l’infl uenza non è 
la vaccinazione, ma il non viaggiare per non imbattersi in un ammasso 
di virus convogliato dalle tempeste magnetiche (27).

Altro possibile infl usso quello di Venere la cui congiunzione coin-
ciderebbe o meglio precederebbe la comparsa di epidemie di malattie 
infl uenzali o infl uenza simili in particolare per il 1918 la congiunzio-
ne il 9 febbraio avrebbe preceduto il primo caso 8 marzo di 28 giorni. 
I virus sarebbero conservati negli ipotetici batteri venusiani
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Introduction
According to Anaximenes, a Greek philosopher who lived in the 

mid 6th century BC, air was the source of all things (1). For many 
centuries after him, Greek writers considered air as one of the four el-
ements of the world. Its presence in the body was basic for survival; 
however in some cases, according to various ancient Greek and Byz-
antine medical treatises, it was evidently harmful.

Air in the form of bubbles in bodily excrements is described 
thoroughly in such treatises. The observation of “pomfolyges” 
[«πομφόλυγες»] (the ancient Greek term for bubbles) in urine, sperm, 
sputum or even breast milk was interpreted variously. In most cases 
it was linked to pathologic conditions and negative prognosis.

Bubbles in Ancient Greek Medicine 
In ancient Greek medicine, each of the four humours (black bile, 

yellow bile, phlegm, and blood) became associated with an element. 
Blood was the humour identifi ed with air, since both were hot and 
wet (2).

Based on the belief that disease was a result of imbalance of hu-
mours, Plato (427-347 BC) in Timaeus’ describes the presence of air 
bubbles in ‘new and tender fl esh’ which form white phlegm. White 
phlegm can be dangerous if blood is not substituted by natural means 
(3). «…Again, the substance which is formed by the liquefaction of new and 
tender fl esh when air is present, if infl ated and encased in liquid so as to 
form bubbles, which on their own are invisible due to their small size, but 
when collected are of a bulk which is visible, and have a white colour arising 
out of the generation of foam - all this decomposition of tender fl esh, when 
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mixed with air is termed by us white phlegm. And the whey or sediment of 
newly-formed phlegm is sweat and tears, and includes the various daily dis-
charges by which the body is purifi ed. Now all these become causes of disease 
when the blood is not replenished in a natural manner by food and drink but 
gains bulk from opposite sources in violation of the laws of nature…».

PLATO (from the School of Athens, by Rafael)

Hippocrates (460-370 BC), who wrote extensively on renal diseases, 
refers to bubbles in urine in Aphorisms (Section VII: 34). He observes 
that: «…Bubbles appearing on the surface of urine indicate renal disease 
with a prolonged course…». Here, he probably refers to albuminuria 
due to chronic glomerulonephritis(4). In another of his works ‘On 
the nature of man’ when describing eructations, he refers to rupture 
of bubbles in the stomach. «… Eructations are caused when someone 
drinks and eats a lot; because the air that is trapped in bubbles, when these 
are broken, goes up. So, when the body is full of food and when this food is 
in the body for a long time, then, too much air is accumulated..»(5) In ‘Of 
critical days’, he describes foamy sputum as a symptom of pneumo-
nitis: «…Peripneumonia occurs as follows… Sometimes there is an absence 
of pain, although cough has commenced; such cases are of longer duration 
and more dangerous. At fi rst the cough yields only a white and frothy spu-
tum…») (6). He also explains the signifi cance of bloody foamy spu-
tum when writing about hemoptysis in ‘Aphorisms’(Section V:13):« 
In persons who cough up frothy blood, this is discharged by the lungs» 
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Here, he probably refers to what we consider today as pulmonary 
oedema, which can cause this symptom.

Bubbles in medical writings of roman era
Many prominent contemporary physicians wrote about the pres-

ence of air in bodily excrements.
Celsus (35BC-45AD), described bubbles in sputum and consid-

ered them a negative prognostic sign: «… And the more the sputum has 
an undistinguishable admixture of colours, the worse it is. But neverthe-
less nothing is worse than for the expectoration emitted to be homogeneous, 
whether reddish, or clotted, or white, or glutinous, or pallid or frothy…» 
(On Medicine, Book II) (7).

Soranus of Ephesus (98-138 A.D.), a great gynaecologist, obstetri-
cian and paediatrician of his times, studied the properties of foamy 
breast milk in his work ‘On gynaecology IV’. In chapter ‘On breast 
milk examination’, he describes foamy milk suggesting that it should 
not be used because it is unhealthy. «…Foamy milk is also of bad quality 
because it is responsible for gases. Because when foam settles on the surface 
of the liquid, it makes a bulk which is consisted of bubbles. Sometimes also, 
this proves that milk is fatty. This will be verifi ed if bubbles that form, remain 
for a long time, as if air is trapped in the thick substance of milk…» (8).

Extended references to bubbles are also seen in the works of Galen 
(129-216 A.D.), a famous physician of that period. In ‘On the natural 
faculties’ when describing the generation of humours, he explains the 

GALEN (from the Library of Congress)
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presence of air in black bile: «…and again, even black bile itself becomes 
much more malignant than when in its normal condition, but no particular 
name has been given to [such a condition of] the humour, except that some 
people have called it corrosive or acetose, because it also becomes sharp like 
vinegar and corrodes the animal’s body- as also the earth, if it be poured out 
upon it- and it produces a kind of fermentation and seething, accompanied 
by bubbles- an abnormal putrefaction having become added to the natu-
ral condition of the black humour» (9). In ‘Commentari in Hippocrates 
Aphorisms’, he refers to the same phenomenon, that Hippocrates de-
scribed, the presense of bubbles on the surface of urine «…When bub-
bles settle on the surface of urine they mean renal disease with prolonged 
course. They are formed when air is expanded in liquid and this usually hap-
pens when liquid (urine) contains viscous elements.» (10) In another of 
his works: ‘On semen’, when criticizing Aristoteles about his beliefs 
on semen formation,he describes ‘foamy sperm’: «…The substance of 
sperm should keep all that is requisite for the genesis of the three vessels. So 
let’s not humiliate this word because nature did not do that. You also miss the 
point that sperm is not full with vital pneuma. You are the one who suggested 
that when sperm is foamy, this foam comes from many invisible bubbles 
which have joint because of their small size. I will not deceive you with the 
myth that Aphrodite was born from foam. So why do you attribute to uterus 
the origin of the animal… So don’t you contradict when you claim for the 
works of nature, that sperm which is excreted is dissolved in air..?» (11).

ΒΥΖΑΝΤΙΝΕ Medical Writings
In Byzantine writings, physicians deal most times with the pres-

ence of air in urine. It was the period that elementary laboratory 
medicine was established only with the aid of senses. Uroscopy was 
the most popular investigating method.

Theophilus Protospatharius (7th cent. A.D.), one of the leaders in 
the art of uroscopy, gives the defi nition of the term ‘πομφόλυγα’ in 
his book ‘Commentari in Hippocrates Aphorisms’ and afterwards, 
he explains their presence in urine as Hippocrates did: «…A bubble 
is shedded air surrounded by humidity; but this is formed by air and dense 
or light liquid; because bubbles settle on the surface of urine when they are 
pushed by air. When bubbles in fresh foamy urine, do not rupture immedi-
ately, it means that the disease will have a prolonged course…» (12).
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Manuscript from Byzantium, 15th century, 
in Greek Bologna, University, MS 3632, folio 
51 Theophilus Protospatharius, On Urines.

Another interesting reference is that of Stephanus of Athens (7th 
cent A.D.) in ‘De urinis’ who wrote about bubbles in urine during 
the course of fever. Their presence means that urine is ‘thick’ and the 
disease is at its peak but when fever subsides and the patient recov-
ers, urine becomes thin and bubbles dissolve. Here, he probably talks 
about albuminous urine (it is known today that during fever, there 
is excess excretion of albumin in urine): «…if bubbles show on the up-
per surface of urine, just like when a crystal is in fi re, this means that urine 
consist of thick substance; if thick urine are observed during fever and after 
this they become thin and excess in volume, this means that the fever will 
subside…» (13). 

Johannes Actuarius (13th-14th cent.), the last of the great Byzan-
tine physicians, also writes about bubbles in ‘De urinis’ (chapter 18, 
logos I): «Because those bubbles that do not dilute easily after diuresis are 
attributed to more serious causes, so that one must think a lot about the 
bubbles that remain and they are the ones that he should attain a diagnosis 
about…» and as regards the prognosis based on bubbles (chapter 15, 
logos VI): «…if bubbles are noticed before fever begins, they mean critical 
illness.» (14).

Conclusions
Today it is known that within the body, air is the basis for all en-

ergy transfer reactions. Its detection in bodily excrements is made 
by distinct scientifi c methods. Its presence in the form of bubbles is 
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associated with pathologic conditions which are analyzed at a mo-
lecular level. However it’s amazing how elegant is the description of 
air bubbles either as a prognostic or diagnostic sign in the writings 
we mentioned. Although the authors did not have the knowledge 
of molecular pathogenetic mechanisms, they very successfully cited 
their observations. It is very probable that there is correlation with 
contemporary medical knowledge since even today, air bubbles in 
bodily excrements are linked with serious diseases.
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L’Italia e gli Italiani nella rivista della SFHM

DANIELLE GOUREVITCH,
Président de la Société française d’histoire de la médecine

Cari amici, cari colleghi, signore e signori, Loro mi fanno oggi, 
domenica 21 ottobre 2007, il grande onore di chiamarmi a Figline per 
la cerimonia d’apertura della riunione internazionale di storia della 
medicina, nella veste di presidente della Société française d’histoire 
de la médecine. Ne sono molto fi era e commossa; ne sono molto gra-
ta a tutti e ringrazio specialmente la carissima professoressa Dona-
tella Lippi che conosco ormai da anni, e che gia mi aveva chiamato a 
Firenze per una conferenza su “Galeno e lo sport”, anni fa. Donatella 
Lippi, una quintessenza dell’arte italiana del quattrocento, Donatella 
come Donatello, lo scultore (1386-1466); Lippi come i pittori, il padre 
e il fi glio, Filippo Lippi (1406-1469) e Filippino Lippi (1457-1504). 

Ho scelto dunque di introdurre le giornate di lavoro con una re-
trospettiva sulla presenza dell’Italia nella nostra rivista, che ha avu-
to più titoli successivi, quello d’oggi è Histoire des sciences médicales. 
Sfogliando la nostra pubblicazione del centenario Cent ans de commu-
nications à la Société française d’histoire de la médecine, Tables alphabéti-
ques 1902-2001, Maître d’œuvre Janine Samion-Contet, Reims, 2002, 
e grazie alle tavole annuali per gli anni successivi, ho pensato prima 
di scegliere una passeggiata attraverso i tempi: antichità, medioevo, 
Rinascimento, tempi moderni, era pasteuriana, nascita della biologia 
molecolare. 

Si poteva parlare di storia Angelo e della musica: Sandro Botticelli 
(1444-1510), che dipinse un certo Lorenzo Lorenzi o Lorenzani, alias 
Laurentianus, episodicamente professore di medicina a Pisa, secondo 
la situazione politica a Firenze [1907, 6, 235-238]; Michel Angelo e la 
sua mano sinistra che soffriva del reumatismo cronico degli scultori 
[1904, 3, 94-102], o con il sorriso di Mona Lisa, esibendo i postumi di 
una paralisi facciale [1992, 26, 125-129] o ancora con la medicina del 
tempo, specialmente infl uendo le conoscenze anatomiche [1975-1976, 
9, 159-163] ; le terre cotte della famiglia Della Robbia; o il talento del 
violinista Paganini (1784-1840), genovese ma sepolto a Parma, vero 
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diavolo senza ossa, forse vittima della sindrome di Marfan prima 
della sua scoperta [1985, 19, 45-53]. 

Vincenzo Bellini (1801-1835) fu presente in un nostro programma 
[36, 2002, 295-316], in occasione del bicentenario della nascita. Bellini 
morì a Puteaux in circostanze poco chiare, dato che viveva da solo, 
e riceveva poche visite; l’autopsia descrisse un ascesso epatico, ma 
non basta per una diagnosi. Fu sepolto a Parigi, nel cimitero detto del 
«Père Lachaise», un consigliere segreto del re di Francia Luigi XIV; 
ma poi i suoi resti mortali furono trasferiti nella chiesa cattedrale di 
Catania (1876). 

Si poteva parlare di letteratura con Petrarca e la satira dei medici 
[1951, 4, 123-127], o con Casanova (1725-1798) [1986, 20, 307-313] o 
con Carlo Levi. Si poteva parlare di malattie: il «mal milanais», quel-
lo di Stendhal (1783-1842) [1963, mai, 12-31], una grand’emotività 
che non ha niente da vedere col «mal napolitain», o con l’apoplessia 
che l’ammazzò; la malaria; le ulcere alla gamba, ma qui si tornava 
alla storia dell’arte, con un disegno del secolo XV [1903, 2, 142-145]. 
Le stimmate, quelle di Lucia da Narni, di Veronica Giuliani, e di Pa-
dre Pio da Pietralcina (nato il 25 maggio 1887) [1933, 27, 106-210]: la 
prima nata il 13 novembre 1476, gia a quattro anni s’intratteneva con 
un’immagine del Bambino Gesù e a dodici anni fece voto di perpetua 
verginità. Dietro il consiglio del suo confessore, accettò di sposare un 
nobile giovane, il quale rispettò il voto di Lucia. Si sono separati e fu 
allora, dai superiori, mandata al Monastero di Viterbo dove, la not-
te del 25 febbraio 1496, ricevette le sacre Stimmate. Per volontà del 
Duca di Ferrara, che la venerava come santa, e per ordine del Pon-
tefi ce, si recò a Ferrara per fondarvi un Monastero del Terzo Ordine, 
del quale fu la prima Priora. Morto il Duca, alcune suore, mosse dalla 
gelosia, ottennero che a Lucia fosse tolto ogni privilegio e che fosse 
messa all’ultimo posto, dove così umiliata passò i trentanove anni di 
vita che le restavano, consumandosi come un puro olocausto. Morì il 
15 novembre 1544 a Narni. È sepolta nella cattedrale. Papa Clemente 
XI il 1 marzo 1710 ha confermato il culto. Quanto a Veronica Giuliani 
(nata nel 1660)  ricevette le stimmate sulle mani, sui piedi e sui lati. 
Anche il suo cuore era segnato, hanno detto i medici dopo l’autopsia, 
e odorava di santità. 

Si poteva parlare anche della morte e della gestione dei morti, 



Storia della Medicina e della Croce Rossa 59

con le mummie di Palermo [1967, juin, 3-11]: presso il monastero dei 
Cappuccini, dalla fi ne del secolo XVI fi no al 1880 era di moda per la 
gente palermitana per bene essere mummifi cato nelle gallerie sotto 
terra, riaperte nel 1920 per una piccola Rosalia. Tra loro furono se-
polti anche due Francesi: «ci-git Alexandre Michaud, comte de Beau-
Retour, lieutenant général et aide de camp de sa Majesté l’empereur 
de toutes les Russies, né à Nice maritime le 3 janvier 1771, décédé à 
Palerme le 22 juillet 1841», cioè uno che aveva scelto la Russia dopo 
la rivoluzione francese; un altro era di passaggio: «ci-gît Édouard 
Marie Edmond, comte de malet, né à Paris le 22 novembre 1811, mort 
à palerme le 22 mai 1839. Durant un voyage en Sicile, il fut atteint 
d’une maladie mortelle. Dans sa foi il a puisé le réconfort et le coura-
ge. Priez Dieu pour son âme». 

Si poteva parlare di personaggi straordinari, scegliendo (dopo la 
santa e i benedetti colle stimmate gia accennati) un santo come Fran-
cesco d’Assisi (1182-1226) [1982 16 175-182], stimmatizzato anche lui 
nel 1224): fu tanto commosso e disgustato dalla vista dei lebbrosi, 
che, grazie a Dio, cambiò mente completamente, parlò con loro e ne 
prese cura, soffrendo lui stesso in tutte le parti del corpo, il dolore 
fi sico non essendo molto diverso dal martirio; e la fraternitas leproso-
rum ha ispirato il Poverello e i suoi seguaci. Si poteva anzi sceglie-
re una maga delinquente come Leonora Dori detta Galigaï, nata nel 
maggio del 1568, che diventò «maréchale d’Ancre» per il suo matri-
monio con Concino Concini, ma fu poi processata e giustiziata l’8 
luglio del 1617, decapitata poi bruciata [1930, 24, 105-121, 179-203], 
per l’infl uenza cattiva che aveva su Maria de’ Medici, sua sorella di 
latte; era capricciosa e avida di denaro, ma dicono anche che soffriva 
d’epilessia. 

Potevo parlare anche di grandi personaggi della medicina: cosi 
per esempio nell’ordine cronologico, Antonio Cermisone (… - 1441), 
Padovano del secolo XV, professore a Pavia poi a Padova, autore 
di Consilia, rappresentato su un manoscritto di Monaco di Baviera 
[1910, 9, 278-283]. Il già citato Lorenzi (XV sec.), professore di me-
dicina a Pisa ([1907, 6, 235-238). Il famosissimo Girolamo Fracastoro 
(1483-1553) [1903, 2, 433-473; 1906, 5, 126-142e 1951, 4, 97-101]. Ga-
spare Tagliacozzi (1546-1599), allievo di Cardano, che messe a punto 
l’autoplastia del naso [1909, 8, 372-383]: un suo ritratto fu comprato 
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dalla Facoltà di medicina di Parigi, che credeva fosse quello d’Am-
broise Paré! Girolamo Fabrizio di Acquapendente (1537-1619), allie-
vo di Faloppio, chirurgo, professore a Venezia [1927, 21, 181-190]. 
Prospero Alpino (1553-1617), uno dei primi medici presso un’amba-
sciata [1929, 23, 108-115, e 1959, n° spécial, 70-78]: seguendo l’am-
basciatore di Venezia al Cairo, prese molti appunti sulla patologia 
del paese, i trattamenti, la dietetica e la botanica, e ne trasse quattro 
libri. Poi Augustin Belloste (1654-1730), un francese scelto da Vitto-
rio Emanuele di Savoia per le sue truppe durante la guerra detta di 
Piemonte-Savoia (1686-1696) [2001, 35, 317-327]. Antonio Vallisnieri 
(1661-1730), che a Padova nel 1720, insieme a Petar Bianchi, leticó 
con Paitoni (1703-1788) nella famosa discussione tra “animalculisti” 
et “ovulisti” [1926, 20, 303-306]. Paolo Assalini (1759-1846), chirurgo 
italiano presso le truppe di Buonaparte in Egitto, poi chirurgo alla 
corte di Napoleone, e per fi nire professore a Milano [1936, 30, 69-
84]; Carlo Botta (1766-1870) [1932, 26, 409-412], uno che praticava «le 
devoir d’ingérence» del quale parleremo più avanti: Italiano nato a 
San Giorgio Cavanese (Piemonte), giovanissimo dottore di Torino, 
esiliato in Francia dopo un anno di prigione, diviene deputato fran-
cese e, dopo esser stato favorevole a Napoleone, vota per la caduta 
dell’imperatore! Rettore dell’università di Rouen (1817), è poi licen-
ziato sotto l’infl uenza della gerarchia cattolica (1822) (1); Luigi Porta 
(1800-1875) [1983, 17, 241-250]. Che ha fondato il museo di anatomia 
di Pavia; Luigi Bosi (18O9-1883), con una lettera del 2 agosto 1864 
mandata da Claude Bernard [1959, n° spécial, 115-119]; Sebastiano 
Rivolta (1832-1893) [1980 14, 227-232]; Cesare Lombroso e l’antro-
pologia criminale (1835-1909) [1978, 12, 39-47 e 49-54]; Fabio Rivalta 
(1861-1938) [1979, 13, 171-174]; Giordano Davide (1864-1937) [1954, 
avril, 7]; Giuseppe Sanarelli, 1865-1940, un allievo di Pasteur [1973, 7, 
344-345] quello della reazione d’ipersensibilità, che dal 1901 detiene 
la cattedra d’Igiene dell’Università di Bologna, e dal 1914 anche di 
Roma, dove diventa anche rettore (1922-1923). Nel 1920 fu nominato 
senatore del Regno d’Italia; Adelchi Negri (1876-1912) microbiologo, 
che descrisse il virus della rabbia nel 1903 [1976, 10, 235-244], allievo 
di Camillo Golgi, premio Nobel di medicina nel 1906.

Mi sarebbe piaciuto parlare di Baglivi (1669-1707) [1929, 23, 306-
308] e di Petar Bianchi, chiamato da Ragusa alla corte austriaca (1736-
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1747) [1927, 21, 303-306], anche per amicizia e fedeltà, in memoriam di 
Mirko Grmek, grande storico come sappiamo tutti, e gran patriota 
croato, innamorato di Ragusa che preferiva chiamare Dubrovnik, 
usando il nome slavo (2). 

Lazzaro Spallanzani (1729-1799) [1974, 8, 131-141] mi piaceva 
pure, non tanto per l’opinione che ne aveva Pasteur, ma piuttosto per 
la sua parte nei Contes d’Hoffman di Jacques Offenbach, testo di Jules 
Barbier, da più testi di Hoffman: nell’atto II, Spalanzani (sic) è un cat-
tivo mago che crea una bambola, un automa. L’eroe se n’innamora, 
l’adora, tant’è «sage, modeste et belle», con «un sourire angélique». 
Ma la ragazza si rivela «une poupée aux yeux d’émail» che «joue au 
mieux de l’éventail», che può ripetere «oui» e «ah», che sa ballare, 
«elle danse/en cadence» e «fend l’air/comme un éclair», ma sem-
pre più velocemente. Alla fi ne, il complice di Spallanzani, Coppelius, 
«l’homme aux lunettes» che fa il venditore di… occhi, distrugge il 
«rêve enfanté par la fi èvre», e l’eroe svenne. 

In fi n dei conti, ho scelto una passeggiata attraverso i luoghi, at-
traversando l’Italia dal Nord al Sud. Prima nel Piemonte, con Au-
gustin Belloste (1654-1730), chirurgo militare durante la guerra del 
1686-1696 [2001, 35, 317-327]. La regione era rimasta per un lungo 
tempo sotto l’egemonia francese, fi nchè il duca Vittorio Amedeo II 
(poi re di Sardegna) prese il potere, qualche volta alleato del re di 
Francia, qualche volta contro di lui: perciò Belloste ha lavorato per 
Luigi, poi per Vittorio Amedeo e la famiglia, a Luserne/Luserna sul 
fi ume Pellice, Oulx, Briançon, Pignerol/Pinerolo (gia famoso per il 
soggiorno nel castello del misterioso «masque de fer», gemello del 
re-sole, secondo una leggenda) e Torino, dove mori col titolo di «Pre-
mier chirurgien de feue Madame Royale douairière de Savoye». Ha 
pubblicato due importanti libri riguardante la sua pratica, Le chirur-
gien d’hôpital enseignant une manière douce et facile de guérir toutes sortes 
de playes, avec un moyen d’éviter l’exfoliation des os…, in francese, pub-
blicato a Parigi nel 1696, poi Suite du chirurgien d’hôpital, sempre in 
francese, Paris, 1725. 

Padova è presente nella rivista, perché Harvey vi ha studiato 
[1980, 14, 317-324]. Nato a Folkestone in Inghilterra, studia a Canter-
bury e a Cambridge, ma poi, dopo il diploma (1597), vuol perfezio-
narsi a Padova, presso i maestri più prestigiosi, tra i quali Fabrizio, 
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gia citato [1927, 21, 181-190]. 
A Pisa, non c’è soltanto una torre! C’è pure un’antichissima Uni-

versità, presente da noi per un Professor Lorenzi, nel Cinquecento 
[1907, 6, 235-238] e per il diploma di medicina del 1840 [1933, 27, 304-
309], ricevuto da un certo Servicen, che poi praticò a Costantinopoli. 

Arriviamo poi à Pistoia per ammirare i bassorilievi dell’Ospedale 
del Ceppo [1913, 12, 345-348]. L’edifi cio venne ampliato a più riprese 
nel corso dei secoli, specie durante la devastante pestilenza del 1348 
e poi sullo scorcio del Quattrocento, quando fu costruita l’ala con la 
facciata aperta dal loggiato rinascimentale, ornato dal magnifi co fre-
gio eseguito fra il 1526 e il 1528) in terracotta invetriata, con le sette 
Opere di Misericordia, di Giovanni della Robbia e di Santi Buglioni, 
ad eccezione di un pannello quello di «Dare da bere agli assetati», del 
pistoiese Filippo di Lorenzo de’ Paladini. Per l’iconografi a relativa 
alla medicina, il pannello più interessante illustra la visita agli infer-
mi: su un fondo bianco che evoca l’ambiente ospedaliero, un medico 
sente il polso ad un vecchio malato, dal volto sofferente, sdraiato su 
un lettino dalla bella coperta azzurra, mentre un personaggio anzia-
no col bastone, forse un inserviente, mostra un’ampolla. Dietro, gli 
allievi attendono che il medico pronunci la diagnosi. Al centro della 
scena si trova Leonardo Buonafede, spedalingo del Ceppo, in atto di 
ascoltare un medico. La scena prosegue con due assistenti che aiuta-
no un chirurgo che cura una ferita alla testa di un giovane paziente, 
in un lettino simile. 

A Roma, la Francia ha più volte praticato il «droit (o devoir?) d’in-
gérence (diritto o dovere d’ingerenza)» al quale abbiamo gia accen-
nato. Nel 1848, la Francia caccia via il re Louis-Philippe, il primo re 
dei Francesi, e non più di Francia (per non parlare del povero Luigi 
XVI, per gli anni 1791-1792). Tutta l’Europa prende fuoco e prova a 
cacciare via altri «tiranni». Tra loro, il Santo Padre, Pio IX. Non era 
assolutamente contro l’Unità italiana, ma non era capace d’opporsi 
all’Austria: «Non posso, non debbo, non voglio», si sarebbe lamen-
tato. Allora i Francesi vengono ad «aiutare», prima la rivoluzione, 
quando il futuro Napoleone III era soltanto presidente della nuova 
repubblica, poi il Vaticano quando diventò imperatore. Daremberg, 
il giovane storico della medicina (3), e Renan, il giovane storico della 
chiesa, approfi ttano della situazione per chiedere una missione dalle 



Storia della Medicina e della Croce Rossa 63

Académie de Médecine e Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. 
Ma in questi tempi di tumulti la posta normale è molto lenta e non 
sicura: Renan e lui sono d’accordo per mandare i rapporti «à l’adres-
se du ministre, par Lacauchie» (4). Difatti tra i medici delle truppe 
c’è Adolphe-Euclide Lacauchie (1806-1853) [16 (3), 1982, 151-161], un 
uomo colto, ricercatore erudito, che s’interessava di Celso, il famoso 
enciclopedista del I° secolo. Invento l’idrotomia, un sistema di disse-
zione per l’acqua (Académie des Sciences, 17 octobre 1842) (5). Nel 
1849, allora «chirurgien-principal de 2e classe», domanda, per ragio-
ni morali, di essere trasferito a Roma da «offi cier de santé en chef» 
per le truppe del Corps d’occupation. 

Nel 1860 il Santo Padre è sempre Pio IX, in Francia Napoleone III 
è assai favorevole all’Unità italiana. Il prelato de Mérode, d’origine 
belga, è incaricato - sotto l’autorità del cardinale Antonelli -, di crea-
re un’armata vaticana; il capo è il francese Lamoricière. Nondimeno 
le battaglie di Castelfi dardo e d’Ancona sono una catastrofe per la 
Chiesa. Alla fi ne gli zuavi ebbero il ruolo migliore, particolarmente 
a Monte Mario e alla caduta di Porta Pia. Quale era lo stato di salute 
delle truppe? Come furono organizzati i servizi necessari per gli zua-
vi [1995, 29, 261-269]? Vediamo fra altri l’ospedale di Santo Spirito 
- oggi sontuosamente rinnovato - sulla pianta del Tempesta (1593), 
adibito ad ospedale militare nel 1861 da Pio IX, sotto il controllo di 
Mgre di Mérode che chiamò le sorelle della Carità di Napoli. 

E arriviamo al Sud di Roma, nella Campania, e più lontano ancora 
nella Lucania.

Il luogo della Campania è Eboli (provincia di Salerno), che incon-
triamo a proposito della gotta (1924, 18, 99-102). Si tratta del caso 
di Matteo d’Agello, nel Carmen de rebus siculis, di Pietro d’Eboli (6) 
(1195) [1924, 18, 99-102], poemetto in distici elegiaci sulle imprese 
dell’imperatore Enrico VI (1165-1197) in Sicilia. 

Più di sette secoli dopo, ritroviamo Eboli grazie a Carlo Levi e 
al suo Cristo si è fermato ad Eboli. Jean-François Revel, poi un vero 
fi losofo, era appena un giovane «dottor sa tutto» quando scrisse nel 
1958 Pour l’Italie, mai tradotto in italiano, che io sappia. E sbaglia 
grossolanamente quando parla della faccenda e del talento di Levi 
a pagina 207: «Carlo Levi a écrit le meilleur livre publié en Italie de-
puis la guerre, en décrivant Éboli, justement parce qu’il n’était pas 
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d’Éboli, parce que, jeté par hasard à Éboli, ne se sentant la mission de 
faire valoir aucun ‘génie profond’ de la région, il a réussi à être natu-
rel. Le fascisme nous aura au moins valu, sans le vouloir, ces pages 
émouvantes». Purtroppo Carlo Levi non era confi nato ad Eboli, non 
descrive Eboli, e JFR non ha letto il libro, tanto eccellente! Proviamo a 
considerarlo sul serio. Di che cosa si tratta esattamente secondo noi? 

Lo scrittore Carlo Levi è stato citato nella nostra rivista (7) per-
ché ha raccontato della malaria nel Sud, a Gagliano (alias Aliano) e a 
Matera per la precisione, nel famoso Cristo si è fermato ad Eboli (1946) 
(8): aveva scelto il titolo del suo libro per il “detto proverbiale dei 
contadini nella Lucania quasi ad indicare il loro stato d’isolamento 
e una loro consapevolezza d’inferiorità di fronte agli altri uomini” 
(Dizionario enciclopedico Sansoni, sotto “Eboli”). 

Levi aveva fi nito gli studi di medicina ma non aveva esercitato la 
professione quando fu confi nato da Mussolini al sud di Eboli, per la 
sua attività antifascista; tal confi no gli fu condonato nel 1936. Ma nel 
frattempo la povertà e la cattiva salute della gente locale, trascurata 
e quasi abbandonata, le sembrava tale che, nonostante i suoi scrupo-
li e nonostante l’odio che suscitava il suo intervento da parte della 
gente per bene e dei”signori del paese” (34), fu costretto a prestare le 
sue cure. Leggiamo qualche passo del libro. Appena Carlo arriva, la 
gente viene a trovarlo: “avevano sentito che io ero un dottore… Mi 
risposero che in paese non c’erano medici”, ma piuttosto due “medi-
caciucci”. Uffi cialmente “il paese è salubre e ricco. Un po’ di malaria, 
cosa da nulla”. 

La prima notte in paese le zanzare si fanno sentire dietro la tenda 
metallica: “Sentivo, da tutti i lati, il loro sibilo, pauroso in questi paesi 
di malaria”. La prima visita è per un’ contadino, ma “l’uomo sta-
va morendo… Era un attacco di malaria perniciosa… Poco dopo era 
morto…”. Nondimeno le donne fi duciose vengono: “Volevano mo-
strarmi i loro fi gli, perché li curassi. Erano tutti pallidi, magri, con dei 
grandi occhi neri e tristi nei visi cerei, con le pance gonfi e e tese come 
tamburi sulle gambette storte e sottili. La malaria, che qui non rispar-
mia nessuno, si era gia insediata nei loro corpi denutriti e rachitici”. 
Quando la sorella di Carlo viene a visitarlo deve fermarsi a Matera: i 
bambini sono numerosissimi e “Altri bambini incontravo, coi visini 
grinzosi come dei vecchi, e scheletriti per la fame; i cappelli pieni di 
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pidocchi e di croste. Ma la maggior parte aveva delle grandi pance 
gonfi e, enormi, e la faccia gialla e patita per la malaria”. Domandano 
qualcosa, ma non capisce la loro domanda, da vera Torinese che non 
capisce “quel loro dialetto incomprensibile”, “signorina, dammi ‘u 
chiní” (“Signorina, dammi il chinino”). 

Gli interventi di Carlo non piacciono a tutti, e non deve più eser-
citare. I contadini dicono: “Dobbiamo tenercela la malaria: se tu ce 
la vuoi togliere, ti manderanno via”. Ma un’ultima volta, dopo lun-
ghe ore di discussioni colla polizia, è chiamato in un paesetto fuori 
mondo, il Pantano. Quando ritorna passa a Gaglianello: “I più strani 
malati si erano fatti portare sugli usci, perché io li vedessi. Pareva 
una corte dei miracoli.” Al ritorno di Levi a Gagliano, sanno tutti che 
il malato è morto, ma tutti pensano che è per il ritardo dovuto alle 
autorità: “Tutti pensavano che, se io avessi potuto andar subito, lo 
avrei certamente salvato”. 

Siamo al punto di passare dai fatti alla leggenda: poco dopo arriva 
la festa locale, “in questi primi giorni di quaresima, i contadini ave-
vano l’usanza di recitare una loro commedia improvvisata. Qualche 
volta, ma assai di rado, era di soggetto religioso, qualche altra ricor-
dava la gesta dei paladini o dei briganti: il più delle volte erano scene 
comiche e buffonesche tratte della vita quotidiana”. E poco tempo 
dopo il ritorno da Gaglianello, chiedono a don Carlo - scrive - “una 
mia tunica bianca da medico”. Di fatti, “Quest’anno, l’animo ancora 
commosso dalle recenti vicende, i contadini avevano immaginato un 
dramma satirico, a sfogo poetico dei loro sentimenti”… “un coro di 
uomini e donne (gli attori sono tutti uomini) annunziò l’arrivo di un 
malato”… La madre ripete di continuo “fi glio mio, fi glio mio”: ecco 
sulla scena religiosa la leggenda del medico buono. 

Ma dopo la leggenda verrà la mitologia, e qui la famiglia Goure-
vitch entra nella grande storia (9). Mio marito aveva una zia, Victoria 
Gourevitch, detta Vitia. Dopo l’ottobre del 17, la famiglia s’era trasfe-
rita dalla Russia a Torino, dove era in contatto colla famiglia Gualino: 
i due capi di famiglia facevano il commercio della legna tra la Finlan-
dia e l’Italia. E così la bella ragazza incontrò uno giovane, ebreo come 
lei stessa, che studiava la medicina. I due si sono piaciuti, e si parlava 
di matrimonio. Ma poi il padre Gourevitch capì che il ragazzo non 
aveva una lira e non faceva per sua fi glia. Il ragazzo era Carlo Levi, 
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che non diventò mai nostro zio purtroppo! Al meno cosi va la nostra 
storia familiare. Ma Vitia e Carlo sono sempre rimasti amici e si ve-
devano assai spesso. Quando sono diventata membro della Scuola 
francese di Roma, ho visitato qualche volta Carlo Levi a casa, a Villa 
Strohl-Fern, nel bel mezzo di un parco di sogno, e quando mio mari-
to ed io abbiamo deciso di viaggiare sulle sue tracce, nelle regioni del 
famoso libro, al sud d’Eboli, il senatore della Repubblica ci preparò 
l’itinerario giusto. A pagina 3, aveva scritto: “Non ho potuto fi nora 
mantenere la promessa fatta, lasciandoli, ai miei contadini, di torna-
re fra loro…”. E a pagina 234, proprio alla fi ne: “Dovetti promettere 
solennemente che sarei tornato; e lo promisi con tutta sincerità: ma 
non potei fi nora mantenere la promessa”. Certo era tornato una volta 
a Gagliano, trenta anni dopo, ma per un brevissima visita. Carlo ci 
raccontava che secondo i racconti aveva risanato tutti, e ne aveva 
anche ricuperato uno dalla morte. In francese disse: “Trente ans plus 
tard, j’étais devenu une divinité toute-puissante, dont la bienfaisance 
avait favorisé Gaglianello pendant bien des saisons”.

Accendendo il suo eterno pezzo di sigaro, il vecchio boèmo del 
Rinascimento, l’antifascista diventato senatore, il medico, il fi losofo, 
lo scrittore in mezzo alle sue pitture (perché faceva anche il pittore e 
cosi si guadagnava la vita) si burlava di noi? Diceva il vero e insom-
ma ci mandava a posto di lui, per ripetere la visita: e cosi, anche a 
noi, la vecchia gente Lucana ha ripetuto la stessa meraviglia. Duran-
te quel viaggio abbiamo avuto la prova che nelle stesse condizioni 
era arrivato in Tessaglia, due millenni e mezzo prima, un tipo strano 
che si chiamava Asclepio, un uomo, un eroe, un dio. Non si tratta di 
menzogna, o d’esagerazione meridionale, si tratta di un successo cre-
ativo; l’evoluzione oscura della tradizione popolare ha trasformato 
la relazione di un soggiorno di un anno, certo duro ma normale dato 
il periodo, in un mito (10). 

Domani torneremo ad una storia meno sentimentale, meno mito-
logica ma invece più scientifi ca.
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(ENDNOTES)

(1) Nel castello di Vaux-sur-Seine, c’è un ritratto di Botta seduto, dallo 
studio di Carlo Marochetti.

(2) Si vedano le voci «Dubrovnik» e «Ragus…» nella bibliografi a inter-
net di Grmek compilata dopo quelle preparate da me in Maladie et maladies. 
Histoire et conceptualisation, Mélanges en l’honneur de M. Grmek, Paris-Genève, 
Droz, 1992, e, in seguito, per l’edizione d’Areteo di Cappadocia, Des causes 
et des signes des maladies aiguës et chroniques, traduit par R.T.H. Laennec, édité 
et commenté par Mirko Grmek, Paris-Genève, Droz, 2000.

(3) Nato senza genitori conosciuti ma protetto da una delle più alte fa-
miglie di Francia, quella de Broglie, d’origine italiana, Daremberg sarà poi 
con Littré uno dei capi della storia della medicina in Francia e ispiratore del 
famoso Dictionnaire des antiquités, rimasto nella storia sotto il nome di «Da-
remberg et Saglio», cf. The Lexicography of Greek culture…», dicembre 2006: 
http//.greeklanguage.gr/greekLan/studies/conferences/index.html.Er-
nest Renan è, senz’altro, conosciuto da voi tutti. 

(4) La mission de Charles Daremberg en Italie (1849-1850), Mémoires et do-
cuments sur Rome et l’Italie méridionale, n.s. 5, manuscrit présenté, édité et 
annoté par Danielle Gourevitch, Naples, Centre Jean Bérard, 1994. 

(5) Tra l’altro, «Esquisse d’une histoire des amputations, et particuliè-
rement de la méthode de Celse», Gazette médicale de Paris, 3ème s. 5, 1850, 
360-364; 377-381; 467-470; 487-492, 12 fi g. E presso Baillière, 1850, 64 p., 12 
fi g. in 8°. Per la ditta Baillière, cf. J.-B. Baillière et fi ls, éditeurs de médecine, ed. 
Danielle Gourevitch et Jean-François Vincent, Paris, De Boccard, 2006. 

(6) Si capisce che non è mai venuto in Francia, dato che non c’è nel Dic-
tionnaire biographique des médecins en France au Moyen-Age, Genève, Droz, 
1979 e s., di Ernest Wickersheimer, poi Danielle Jacquart.

(7) Jean Théodoridès, “Le paludisme dans l’œuvre de deux écrivains 
médecins: Louis Ferdinand Céline et Carlo Levi”, Histoire des sciences médi-
cales, 33, 1999,115-127 (spec. 120-124 per Levi). JT aveva gia affrontato l’ar-
gomento nella Revue d’histoire de la pharmacie, “Le Christ s’est arrêté à Eboli, de 
Carlo Levi: une chronique du paludisme et de son traitement dans l’Italie 
méridionale”, 285, 37, 1990, 200-204.

(8) La nostra edizione è quella d’Einaudi, 1966.
(9) Carte private della famiglia e racconti orali. Per un’altra versione, cf. 

Gigliola De Donato-Sergio D’Amaro, Un Torinese del Sud: Carlo Levi, Baldini 
& Castoldi, Milano, 2001.

(10) Cf. Michel Gourevitch, «Naissance de la mythologie», Le Concours 
médical, 30 mars 1968, 2641-2642.
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Breve introduzione alla scoperta degli antibiotici

DR MARCO GRAZZINI

già primario ospedaliero e professore universitario a contratto.

Per la scoperta degli antibiotici sembra coniato apposta il detto 
di Jacques Monod “il caso e la necessità” a proposito delle chiavi di 
funzionamento del progresso scientifi co in medicina.

Sulla loro necessità terapeutica c’è poco da dire. Per capirla ,per 
esprimere cioè il senso di terrore impotente di fronte alle malattie 
contagiose, basterebbe ricordare la tragedia delle grandi epidemie, 
dalla peste manzoniana alla Spagnola, che fece più vittime della pri-
ma guerra mondiale, tanto da mutare anche le abitudini del parlare 
corrente con l’augurio, a chi starnutiva, di “salute” al posto di “felici-
tà”, come usava dir prima.

Ma è sul “ caso” della loro scoperta che è opportuno parlare. Cioè 
sulla assoluta casualità della scoperta degli antibiotici, che rappresen-
tano, a buon diritto la prima tappa fondamentale della Medicina. 

Dunque, è il 1928. Alexander Fleming, microbiologo del St Mary’s 
Hospital di Londra, torna dalle ferie estive.

Si mette al lavoro, prendendo una capsula di Petri con colonie di 
stafi lococco. E si accorge di due cose: che durante la sua assenza è 
cresciuta nella capsula una muffa e che questa sembra avere impedi-
to la crescita delle colone batteriche.

Dalla muffa di penicillum notatum Fleming ottiene un succo , che 
chiama Penicillina ad indicazione della sua provenienza. Lo testa su 
colonie di batteri differenti, ottenendo sempre lo stesso risultato di 
crescita batterica inibita.

A questo fatto, tuttavia, Fleming non da molta importanza (1), 
tanto più che il penicillum notatum, nelle mani di altri suoi colle-
ghi, si dimostra incapace ad inibire le crescite batteriche. Insomma 
capitolo chiuso bisognerà attendere 36 anni per capire con Ronald 
Hare (2) ex assistente di Flemirng, come tale diversità fosse dovuta 
ad un evento climatico eccezionale: brusco raffreddamento estivo, 
necessario alla crescita del penicillum, seguito da un ritorno ai valori 
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normali di temperatura, datti alla proliferazione stafi lococcica , suc-
cessivamente lisata dal contatto penicillinico.

Ma il rapporto interattivo di causa-effetto tra muffa e blocco batte-
rico sfugge a Fleming che del fenomeno non riesce a valutare l’utilità, 
né immaginare l’impiego clinico. Meno inspiegabilmente di quello 
che sembra, considerato anche la mentalità anche scientifi ca è fi glia 
del suo tempo e perciò restia a cogliere rivoluzionarie novità di inter-
pretazione su ciò che accade.

Trascorrono 12 anni e la Penicillina torna a destare interesse : ve-
diamo come e perché. Siamo sempre ad Oxford, ma cambiano i pro-
tagonisti. Quella principale è Howard Florey un australiano molto 
motivato, giunto in Inghilterra nel ’22 dove si laurea in Medicina, 
divenendo nel ’35, a ttrentasette anni il giovanissimo Professore di 
patologia.

L’altro protagonista è un giovane biochimico tedesco Ernst Chain 
ebreo fuggito in Inghilterra.

Ed è grazie a loro che il caso ricomincia a funzionare: torna in bal-
lo Fleming, non a causa della Penicillina ma di un altro suo lontano 
esperimento, rimasto inspiegato. Quello della lisi batterica provocata 
dal Lisozima e dalle secrezioni nasali. Chain viene incaricato da Fle-
ming di studiare il fenomeno. Detto fatto, Chain mette in evidenza la 
formula strutturale del Lisozima, ne chiarisce il meccanismo di azio-
ne e si mette alla ricerca di altre sostanze con potere antibatterico. Si 
imbatte così nella pubblicazione di Fleming del ’29 sulla Penicillina: 
il caso fa di nuovo capolino.

Chain la studia con la idea di avere a che fare ancora con un en-
zima. Ma capisce che non è così e, sollecitato dalla sua curiosità di 
ricercatore continua a studiarle purifi candola.

D’accordo con Florey, testa la Penicillina sui batteri e scopre che 
la sua capacità battericida è 20 volte superiore a quella di qualsivo-
glia sostanza nota e che inoltre non è tossica per le cavie di labora-
torio (3). Ci sono ormai le premesse per l’esperimento fi nale in vista 
dell’eventuale impiego clinico: il confronto, in 10 topi infettati con 
streptococchi, tra i 5 trattati con Penicillina e i 5 trattati con placebo. 
Il risultato è strepitoso : tutti vivi e vegeti i primi, tutti morti i secon-
di, come pubblicato su Lancet il 24 agosto 1940 (3) si suppone con 
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legittimo orgoglio.
Ma l’uomo è molto più grande del topo. Circa 3000 volte. Altret-

tanto dicasi della Penici.llina occorrente una vera e propria quantità 
industriale. Florey non si perde d’animo e trasforma il suo labora-
torio universitario in una specie di fabbrica per la Penicillina, assu-
mendosene automaticamente il rischio in caso di fallimento. Dopo 
qualche mese, è il 1941,sono trascorsi 13 anni dai risultati di Fleming, 
c’è abbastanza Penicillina per impiego umano e c’è anche il paziente, 
ovviamente a prognosi infausta, su cui tentare l’esperimento si tratta 
di Albert Alexander poliziotto di 43 anni, in preda ad una diffusa de-
vastante setticopiemia, insorta a seguito di banali sgraffi ature in un 
roseto. Il suo medico Charles Flechter non sa a quale Santo votarsi su 
consiglio di Florey e Chain come estrema ratio, comincia a sommi-
nistragli Penicillina endovena. I risultati sono stupefacenti : la febbre 
scompare , gli ascessi regrediscono, c’è una chiara ripresa generale 
del paziente che comincia anche a mangiare. Ma la Penicillina fi nisce 
il quadro clinico si aggrava nuovamente ed Albert Alexander muore 
qualche giorno più tardi. La sproporzione tra la banalità della causa 

I graffi  di rosa, e la gravità mortale delle conseguenze la dice lun-
ga sulla naturale debolezza dell’organismo umano di fronte alle in-
fezioni batteriche.

Ma appena la Penicillina prodotta nella “fabbrica di Florey” ridi-
venta suffi ciente, viene somministrata in 4 gravi e differenti situazio-
ni di patologia settica tra cui l’ascesso carbonchioso grande come un 
piatto di un manovale quarantottenne e l’ ostiomielite purulenta al 
bacino di una ragazzina quattordicenne. Ebbene, guarigione comple-
ta in tutti i casi per di più senza reliquati.

Ne giugno del 1941 Florey vola in America dove importanti Case 
farmaceutiche si incaricano di produrre la Penicillina.

In quantità industriali, consentendone così l’ingresso uffi ciale 
nell’armamentario farmacologico della Medicina pratica.

E nel 1945 Fleming, Florey e Chain condividono il Nobel per la 
Medicina nel discorso di accettazione del premio prestigioso, Florey 
evidenzia e sancisce le regole necessarie alla scoperta di tutti glia an-
tibiotici: 

1) ricerca di microrganismi produttori di sostanze antibatteriche;
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2) procedimento per al estrazione di queste;
3) studio della loro tossicità;
4) loro effetti negli animali da esperimento;
5) test sui primi malati.

Ed è seguendo queste regole che via via negli anni seguenti viene 
scoperta la serie completa degli antibiotici principali.

È fuor di dubbio che l’era antibiotica abbia avuto si, un inizio ca-
suale, ma che poi il suo cammino sia proseguito e consolidato grazie 
alla volontà ed al coraggio di uomini illuminato è altrettanto indu-
bitabile. Ne sono una riprova Selman Waksmann e la scoperta della 
Streptomicina. Vediamo come.

Dunque, il nostro è un cranio del 1888 che ama la terra non in sen-
so patriottico di nazione ma quella vera e propria dei campi per dirla 
con lui “l’odore del suolo nero mi riempiva i polmoni… e mi spinse a 
studiare i processi naturali legati a questa sensazione” (5). Waksman 
emigra in USA ed a New York si inscriva al Rudtgers’ Agricultural 
College.

Fa una rapida carriera accademica sempre interessato agli attino-
miceti e alla caratteristica del suolo, apparentemente paradossale, 
della assenza, nel suo pullulare di batteri e funghi, di microrgani-
smi patogeni per l’uomo “perché tali assenze?” e avanza l’ipotesi che 
essa sia il risultato delle armi chimiche prodotte dai microrganismi 
superstiti. Al fenomeno assegna il termine di ANTIBIOSI. Siamo nel 
1943 e un giovane laureato, Albert Schatz viene ammesso nel suo 
dipartimento ed incaricato con stipendio mensile di 40 dollari (sic) 
di uno studio sistematico degli attinomiceti alla ricerca, con il proto-
collo di Florey, di antibiotici effi caci contro le infezioni batteriche. In 
primis, contro la Tubercolosi, diffusa infezione polmonare ad esito 
infausto contro la quale c’era poco d a fare, a parte il riposo l’aria 
buona sanatoriale e magari il collasso del polmone.

Il giovane Shatz si mette al lavoro, basato sul test del Doppio stri-
scio: cioè verifi care nella capsula di Petri se una striscia di actino-
miceti eserciti o no l’effetto di inibire una striscia di germi patogeni 
posizionata perpendicolarmente.

Dopo qualche mese Shatz ottiene il risultato atteso: una striscia 
di Streptomices gruseus inibisce la striscia del bacillo tubercolare e 
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la Streptomicina estratta guarisce le cavie tubercolotiche. Seguendo 
lo schema di Florey, non resta che l’esperimento umano e Patricia, 
ventunenne tubercolosa è la prima paziente ad essere curata con la 
Streptomicina.

Tra il 20 novembre 1944 ed il 7 aprile del 1945 viene sottoposta 
a 5 cicli di iniezioni ,ciascuno della durata di 10-18 giorni. Risultato 
splendido: la febbre sparisce e Patricia viene dimessa dall’Ospedale 
completamente guarita.

 Nel 1952 Waksman riceve il Nobel per la scoperta della Strepto-
micina. Ma negli anni seguenti si convince che la sua idea originale 
degli antibiotici come armi chimiche nella lotta per a vita di specie 
batteriche diverse no regge.

Troppo poche le specie produttrici, essenziale per la produzione il 
medium artifi ciale Laboratoristico, troppo diversifi cata la provenien-
za, dall’aria aperta della Penicillina alla faringe di pollo della Sterp-
tomicina al suolo Fluotetraciclina e via elencando. La nuova ipotesi 
di Waksman sul ruolo ecologici degli antibiotici è per dirla con paro-
le sue,” che siano un fenomeno puramente fortuito… in essi non c’è 
alcuna fi nalità la sola conclusione che possiamo trarre da questi fatti 
è che questi prodotti microbiologici sono accidentali…”.

Insomma, sull’origine degli antibiotici nessuno sa come stiano le 
cose sta di fatto che sono un vero e proprio toccasana e le regole di 
Florey per la loro produzione danno il via, tra il cloramfenicolo del 
1947 e la gentamicina del 1963, alla realizzazione della serie completa 
delle 15 sostanze antibiotiche principali.

Il caso e la Necessità hanno così collaborato a sconfi ggere gran 
parte della patologia infettiva e per la Medicina, conclusasi la sco-
perta degli antibiotici, si aprono nuovi impegni dalla rianimazione 
alla chirurgia a cuore aperto e dei trapianti dall’Helicobacter alla in-
gegneria genetica.
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Surface water modifi cations and human health protection 
from antiquity to present. Study of various cases with 
emphasis to Evrotas River, (SE Peloponnese), Greece.
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Abstract
The element of water apart from its close relation with the main-

tenance of all life on the earth and philosophy, it is a common focal 
point of various pollutant concentrations. The latter phenomenon was 
not unknown in the ancient times, as derived from ancient literature. 
The inhabitants of Selinus, (an ancient Greek colony on Sicily), were af-
fl icted by a pestilence from the marshy-type landscape. This situation 
wiped out the Selinuntines and caused dystocia for the women. A so-
lution to this health problem was suggestion by Empedocles, whereby 
the situation was resolved by the appropriate drainage and modifi ca-
tion works. The importance of pristine river quality for human health 
was also revealed by Galenus, who argues that the rivers which cleanse 
cities from waste are populated by fi sh fauna are inappropriate for hu-
man consumption. The Evrotas River (SE Peloponnese, Greece) which 
is strongly related with the activities of the ancient city of Sparta, had 
also been modifi ed. The upper part of its catchment area during the 
ancient era usually created extreme fl ood events, seriously threatening 
human health. Thus, a canal system directing this surface water sys-
tem to the sea was created, protecting the inhabitants from the fl oods 
and from various potential diseases due to the marshy landscape. The 
necessity and importance of this modifi cation are acknowledged even 
today, as evidenced by the preservation of the ancient plan.

Introduction
The pre-Socratic philosopher Thales of Miletus (ca 624-546 BC; 

one of the seven sages of Greece) in the work “Metaphysics”1 is quot-

1 Aristotle, Metaphysica. Bekker p. 983b l. 20. In: W.D. Ross, Aristotle’s metaphys-
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ed by Aristotle as the fi rst person who put the question regarding the 
principle of beings. An intensive search into ancient Greek literature 
reveals that earlier than Thales this question was taken up by the 
epic poets Homerus and Isiodus. Outwardly those philosophical as-
pects look similar, but in fact, Thales’ question was different. The dis-
similarity with the other philosophers’ theory is that Thales accepts 
the principle of the element of water. Various thoughts such as that it 
is essential for living organisms have probably lead the philosopher 
from Miletus to this theory. The element of water, apart from its close 
relation with philosophical theories and of the maintenance of all life 
on the earth, it is a common focal point of various pollutant concen-
trations. Throughout the past and especially during the last decades 
the quality of the freshwater resources has deteriorated dramatically, 
due to pollution and to the general degradations from anthropogenic 
activities, thus posing a threat to human health. Hence, the waters in 
the European Community, as well as worldwide, are under increas-
ing pressure from this continuous growth in demand for suffi cient 
quantities of good quality water for all purposes. Especially now, the 
element of water is characterised as a non-commercial product like 
any other but, rather, an important heritage which must be protected, 
defended and treated as such. The E.U. Directive (2000/60/EC) aims 
at maintaining and improving the aquatic environment in the States 
of the European Community. This purpose is primarily concerned 
with the quality of the waters concerned. Regarding the control of 
the water quantity this is an ancillary element in securing good wa-
ter quality and therefore, measures on quantity, serving the objective 
of ensuring good quality, should also be established. Ultimately the 
good quality of the waters will contribute to securing the drinking 
water supply for the population2.

Recently (18/9/2007) and concerning the European Floods Policy, 
the Council fi nally adopted a Directive of the European Parliament 
and of the Council on the assessment and management of fl ood risks. 

ics, 2 vols. Oxford: Clarendon Press, 1924 (repr. 1970 [of 1953 corr. edn.]): 1:980a21-
1028a6; 2:1028a10-1093b29.

2 E.U., 2000. Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Coun-
cil of 23 October 2000 establishing a framework for Community action in the fi eld of 
water policy. Offi cial Journal of the European Communities L 327, 22.12.2000: 1-72.
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An agreement with the European Parliament followed the adoption 
during the April, and the Directive will enter into force upon its 
publication in the Offi cial Journal of the E. U. This related Directive 
was proposed by the European Commission on 18/01/2006. Among 
others, its aim is focusing on some serious problems to reduce and 
manage the risks that fl oods pose to human health, the environment, 
cultural heritage and economic activity3.

According to the text as adopted by the Council (E. U., 2007. Direc-
tive, 2007/.../EC) on the assessment and management of fl ood risks, 
the fl oods characterised as natural and with no prevention temporar-
ily phenomena, covers land not normally covered with water, have 
the potential to cause fatalities, displacement of human communities 
and damage to the environment, to severely compromise economic 
development and to undermine the economic activities of the Com-
munity. Those phenomena are related with fl oods from rivers, moun-
tain torrents, Mediterranean ephemeral water courses, etc. However, 
some factors such as the establishment of human settlements and 
economic assets in the fl oodplains’ areas and the reduction of the 
natural water retention by land use contribute to an increase in the 
likelihood and adverse impacts of fl ood events. Therefore, it is feasi-
ble and desirable to reduce the risk of adverse consequences, espe-
cially for human health and life, the environment, cultural heritage, 
economic activity and infrastructure associated with fl oods. Hence 
the ratio desidendi, are measures to reduce these risks and should, 
as far as possible, be coordinated throughout a river basin if they 
are to be effective4. Additionally, the E. U. Directive (2000/60/EC) 
of the European Parliament and of the Council of 23rd October 2000 
establishing a framework for Community action in the fi eld of water 
policy requires among others a contribution to mitigating the effects 
of fl oods.

The above-described phenomena regarding pollution and ex-
treme fl ooding as well as their effects on human health and life were 

3 http://ec.europa.eu/environment/water/fl ood_risk/index.htm (Visited on: 
November 17th, 2007).

4 pls. see the Text of the E. U., 2007. Directive 2007/.../EC of the European Par-
liament and of the Council of on the assessment and management of fl ood risks. 
Brussels, 5 July 2007.
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not unknown in ancient times, as derived from ancient Greek and 
Latin literature. Thus, this paper attempts through some case studies 
to approach and reveal the action plans and solutions of the humans 
of that era.

Case studies
Humans from a biological and medical point of view are char-

acterised as an au naturel homoeothermic living being. In order to 
avoid various untoward developments due to external factors, such 
as environmental conditions, have developed ideas resulting in the 
management of nature. Doubtless all those human activities have re-
percussions on the natural evolution of the landscape. In order to 
depict the ancient landscape and the conditions of a defi nite extent 
of land, various methods have been developed.

Up to date and especially during the last decades numerous meth-
ods have been used by scientists in order to determine the Palaeoclima. 
The study and analysis of contemporary, semi fossil and fossil paly-
nomorphs, including pollen, acritarchs, spores, chitinozoans, dino-
fl agellate cysts, scolecodonts in relation with the particulate organic 
matter and kerogen originating from sediments, the fl uctuations of 
the total organic carbon and its isotopes C-13/C-12 in sediments of 
lakes and oceans, the fl uctuation of the isotopic oxygen-18 in relation 
with the oxygen-16 in foraminifera due to the change of the radioac-
tivity in sediments, etc., (Liritzis, 2005; Liritzis & Galloway, 1995), are 
some of the modern methods. In parallel, the geological substratum 
plays also an important role for the reconstruction of the palaeoen-
vironment (Liritzis, 2005). Another important factor related with the 
landscape confi guration is the population geography. This science 
is characterised as a division of human geography. In fact this is a 
mathematical science and studies the ways in which spatial varia-
tions in composition, growth, distribution and migration, are related 
to the nature of places (diversity of landscapes, habitats and climatic 
conditions). Demography is involved with the science of population 
geography from the geographical point of view and also based on 
statistical study methods. Among others, population geography has 
various elements as a research object. Especially, some fundamental 
principles are: a) Population density, b) The natural resources, and c) 
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The history and tradition of a population, etc., (Karali, 2005; Engels, 
1984).

The reconstruction of the palaeoclimatic and generally the ancient 
environmental conditions of a geographical area beyond the applica-
tion of the above-mentioned methods is also achievable by the use 
of ancient literature. Approaches based only on bibliographic review 
have without doubt some advantages and disadvantages. Missing 
information, limited or inaccurate data could create gaps regarding 
the description of an area, but on the other hand, cogent data and de-
scriptions lead to fi ducial inferences. Thus, the relationship between 
the human communities and ecosystems usually referred to in the 
ancient manuscripts is a useful tool for such purposes.

Rivers Tiber and Nar
The River Tiber (Fig. 1), (Tever =Italian, Tiberis =Latin) originates 

from the Apennine mountains of the Tuscany Region and fl ows 
through the regions of Umbria, Lazio and the city of Rome discharg-
ing into the Tyrrhenian Sea. Its catchment area drains an area of ca 
18.000 km2 and is the 3rd largest river lengthwise (ca 405 km) in Italy. 
This river which is called by the Italians “fl avous” (=blond) due to its 
colour is strongly related with the founding of the city of Rome in 735 
BC., its history and activities. The River Tiber has numerous tribu-
taries; the main ones being the Nestore, Chiascio, Paglia, Aniene and 
Nera. The latter has its source in Monte Sibillini, east of the City of 
Foligno. The ca 115 km length River Nera (Nar =ancient Greek)5 fl ows 
into the Umbria and meets the River Tiber close to the City of Orte.

Those two rivers exemplify the importance of a pristine river 
quality for human health. This was revealed by Galenus (AD 129-
199), who argues that the rivers which cleanse cities from waste or 
from various pollutants6, are populated by fi sh fauna inappropriate 

5 Strabo, Geographica. B. 5 ch. 2 s. 10 l. 28 & B. 5 ch. 3 s. 7 l. 49. In: A. Meineke, Stra-
bonis geographica, 3 vols. Leipzig: Teubner, 1877 (repr. 1969): 1:xiii-xv, 1-396; 2:397-
814; 3:815-1173.

6 According to the E.U. Directive 2000/60/EC, the term “pollution” has been de-
fi ned as follow: “Pollution means the direct or indirect introduction, as a result of human 
activity, of substances or heat into the air, water or land which may be harmful to human 
health or the quality of aquatic ecosystems or terrestrial ecosystems directly depending on 
aquatic ecosystems, which result in damage to material property, or which impair or interfere 
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for human consumption. Especially, in his work “De alimentorum 
facultatibus”7 he says that the ichthyofauna of the River Nar is ap-
propriate for consumption by humans due to its physical and high 
water quality. He also mentions that the high current velocity, due 
to the morphology of the river corridor, contributes to the constraint 
of depositional and pool zones, thus resulting in the renewal of the 
water. The importance and the signifi cance for human health of the 
Mediterranean aquatic fauna are also referred to by Galenus, who 
among others, refers to the effects of Rome’s waste on the fi sh fauna 
(Gritzalis, 1998). Nowadays, the water quality of the River Tiber still 
remains a problem which is the subject of many modern research 
activities (Rizzoni et al, 1995; Minissi et al, 1996; Bonadonna et al, 
2003; etc).

Selinus City
The City of Selinus (Selinunte=Italian), was one of the most im-

portant ancient Greek colonies on Sicily (Italy). Thucydides asserts 
that Selinus City was founded in 628/7 BC. This westernmost an-
cient Greek colony in the coastal area of the Trapani Province on Sic-
ily is closely related with the Belice and Modione Rivers. Belice River 
(=Hypsas River in ancient Greek) has ca 77 km length and originates 

with amenities and other legitimate uses of the environment”.
7 Galenus, De alimentorum facultatibus libri iii. Kühn vol. 6 p. 722 l. 13. In: G. 

Helmreich, Galeni de alimentorum facultatibus libri iii [Corpus medicorum Graecorum 
5.4.2. Leipzig: Teubner, 1923]: 201-386. 

Fig. 1 - Mediterranean Region with the case study areas.



Massimo Pandolfi  e Paolo Vanni80

from an area close to Piana degli Albanesi. With the latter (Modione 
River =Selinus River in ancient Greek), it creates a unique landscape. 
According to evidence this was a marshy area in the past due to its 
surface water resources, and the fi rst colonials from Megara Hyblaea  
modifi ed a part of this region into fertile land. During this era, the 
inhabitants of Selinus City were affl icted by a pestilence from the 
marshy-type landscape. This situation wiped out the Selinuntines 
and caused dystocia for the women. A solution to this problem for 
human health was suggested by the Greek pre-Socratic philosopher 
Empedocles (BC ca 490-430), whereby the situation was resolved by 
the appropriate drainage and modifi cation works.

Evrotas River
According to the ancient geographers and travellers Strabo8 and 

Pausanias9, the Evrotas River (SE Peloponnese, Greece) (Fig. 1.) origi-
nates from an area close to Assea, a town in the Megalopolis valley. 
The Evrotas R. has ca 85 km length, crosses over the Laconic basin 
and fl ows into the sea between the cities of Gytheion and Acraeon10. 
The numerous tributaries originating from the mountains of Tay-
getus (west) and Parnon (east) fl ow into the main river corridor of 
this calcareous area (H.A.G.S.; I.G.M.E.). The common river corridor 
with that of the Alpheios River system is equal to a distance of 20 
stadia11 and is one among others described by those characteristics. 
This fact can be verifi ed by science today as well as being proved by 
the presence of the freshwater fi sh Pseudophoxinus laconicus (Kottelat 
& Barbieri, 2004) found only at the springs of the Alpheios River at 
Assea and in the entire Evrotas River.

The biological and hydrological source data derived from the Lat-
in literature regarding the River Evrotas are very few (Sakellariou, 
1998). The literatural comments on this river mainly declare the im-

8 Strabo, Geographica. B. 8 ch. 3 s. 12 l. 13 & B. 8 ch. 3 s. 12 l. 18 In: A. Meineke, 
Strabonis geographica, 3 vols. Leipzig: Teubner, 1877 (repr. 1969): 1:xiii-xv, 1-396; 2:397-
814; 3:815-1173.

9 Pausanias, Graeciae descriptio. B. 8 ch. 44 s. 4 l. 4. In: F. Spiro, Pausaniae Graeciae 
descriptio, 3 vols. Leipzig: Teubner, 1903 (repr. 1:1967): 1:1-420; 2:1-389; 3:1-217.

10 Strabo, Geographica. 8 ch. 5 s. 2 l. 5. In: A. Meineke, Strabonis geographica, 3 vols. 
Leipzig: Teubner, 1877 (repr. 1969): 1:xiii-xv, 1-396; 2:397-814; 3:815-1173.

11 1 stadion=600 podes=185 meters
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portance of the ancient City of Sparta rather than the geographical 
expression. Although the part of the headwaters common with the 
Alpheios River is also noted for the Evrotas River by the classical 
Roman poet Vergilius (BC 70-19), “...confunditur Alpheo rursuque dis-
cedit..”. Regarding the riparian fl ora of the river Vergilius also men-
tions that is covered by laurels (Laurus nobilis L.). Ovidius also char-
acterizes the Evrotas River as chilly “...frigidus...”, while the Roman 
poet Statius (AD ca 45-96) states “...et asper Evrotas...” (“...and the tur-
bulent Evrotas...”). In the extracts by the Argives this river is referred 
to as “olorifer” (“Taygetique phalanx et oloriferi Eurotae dura manus...”) 
which reveals the area as an ideal stagnant habitat for swans (Cygnus 
spp.). Additionally, the epithet “oliviferi” is also mentioned revealing 
the olive trees12 plantation. The myrtles (Myrtus communis L.) accord-
ing to Catullus (Roman poet, ca 84-54 BC) were part of the riparian 
fl ora of the river13. The rich vegetation at the Evrotas Channel of the 
native to Mediterranean Region species Arundo donax L. (common 
names: giant reed, Spanish reed, kalami=Greek) also is related with 
the day-to-day habits of the ancient Spartans who used these for 
their mattresses. Thus, the name Evrotas is probably derived from 
the ancient Greek word “evros” (=mould), due to the presence of the 
aquatic and helophyte vegetation which appeared during the period 
of the reduced water quantity. Generally, the lacustrine character of 
the ancient Laconic area is also mentioned by various researchers. 
According to Raftopoulou (2000), there were a number of lakes in 
the surrounding area of ancient Sparta. The Goddess Artemis was 
closely related with the suburb Limnes (=Lakes) of Sparta, so-called 
Limnatis and keeping this annomination for other areas.

This marshy and stagnant state of the past is also confi rmed by 
the presence of the Evrotas’ endemic freshwater fi sh Tropidophoxinel-
lus spartiaticus, as it is a typical species related with aquatic plants 

12 This native to the Mediterranean Region evergreen plant is one of the most 
cited plants and referred from the Homer and various other ancient Greek and Latin 
authors. Its binomial name is: Olea europea L., has many subspecies (e.g. europea, 
maroccana, laperrinei, etc) and now consists a big part of the cultivable land in the 
basin of the Evrotas River.

13 For further study pls see: Sakellariou, A., 1998. Le nom d’Eurotas dans la lite-
rature latine (in Greek). “Laconikai Spoudai”. Vol. 14, pp. 77-88.
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and pools; a fact revealing the lacustrine palaeoenvironment.
Cicero, in his work “De inventione” refers to the fl ooding events 

due to the rainfall into the Evrotas River14. Among other authors the 
popular Muse also describes with horror the temporarily disastrous 
hydrologic regime due to the tributary Oinous and calls it a killer15 of 
the people (Katahoritis, 1905). Those phenomena still occur during 
the last years (1999 and 2005) when the Laconic valley was swamped 
by extreme fl oods due to very low pressure systems. 

The main tributaries regarding their length and fl ow gauge origi-
nating from the Mountain of Taygetus are Fellias, Tiasa, Sminos and 
Skyros, while those of the Oinous (“Knakion” according to historian 
and essayist Plutarchus; AD ca 46-120) and the Gorgylos originate 
from the Mountain Parnon. Additionally, the presence of many natu-
ral fountains constitutes generally the Evrotas’ surface aquatic net-
work. This system during the ancient times as it is revealed from the 
literature usually created extreme fl ood events, seriously threatening 
the health of the Lacaedemonians. After those events, the stagnation 
of the waters was a serious problem having once again, the same re-
sults for human health. Hence, according to the Geographer Pausa-
nias (AD 2nd cent.), the Evrotas River which is strongly related with 
the activities of the suburbs and the ancient city of Sparta, had been 
modifi ed16. Thus, a canal system directing this surface water system 
to the sea was created by King Evrotas (another version for the riv-
er’s name), protecting the inhabitants from the fl oods and from vari-
ous, potential diseases due to the marshy landscape. The necessity 
and importance of this modifi cation are acknowledged even today, 
as evidenced by the preservation of the ancient plan.

Conclusions
The fauna and fl ora constitutes essential component elements of 

the Gaia’s ecosystems. Given the direct or indirect sensitivity of veg-

14 pls. see: Sakellariou, A., 1998. Le nom d’Eurotas dans la literature latine (in 
Greek). “Laconikai Spoudai”. Vol. 14, pp. 77-88.

15 “... and the Tselefi na (=Oinous River) as killer run down young and strong boys ...” 
as well as “... the Tselefi na the killer and Niris the brave man ...”.

16 Pausanias, Graeciae descriptio. B. 3 ch. 1 s. 1 l. 8. In: F. Spiro, Pausaniae Graeciae 
descriptio, 3 vols. Leipzig: Teubner, 1903 (repr. 1:1967): 1:1-420; 2:1-389; 3:1-217.
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etation to climatic conditions and human activities, the study and 
analysis of the fl ora from ancient times allows sometimes the precise 
reconstruction of the palaeoclimate and palaeoecological conditions. 
In such cases the fauna plays an important role in the potential in-
put. Hence, the use of ancient literature as a source of various data 
regarding the fl ora, fauna and hydrological conditions contributes 
to the research of the palaeoenvironment of the above-mentioned 
Mediterranean areas as well as the related human health protection 
and improvement measures. Thus, the ancient aspects and activities 
regarding the problems for human health due to the freshwater pol-
lution and fl ood events appear to be similar with modern measures 
such as the Water Framework Directives of resolving those situa-
tions.
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Abstract
Demetrios Pepagomenos was a physician of the 13th century, em-

ployed at the court of the Emperor Michael Palaiologos in Constan-
tinople, from 1261 to 1283. This physician devoted most of his scien-
tifi c efforts to the study of the gout. In this work the physician takes 
into account the general and the distinguishable character of each 
person, where this is possible, and focuses on the living environment 
of a particular human being. He maintains that nature has no logic 
although acting logically and develops on this a thought dealing 
with the natural selection of all the beings. He considers the human 
body healthy from the beginning and focuses on the habits and life 
style of the human being. Regarding the human body, he accepts the 
Hippocratic aspect on the sources of the body and considers that the 
stomach is the major principle due to the fact that it relates with the 
theory of the useful and non-useful chymes. For the relief from the 
various and serious problems due to the gout, he prescribed numer-
ous preparations through which the signifi cance of the biodiversity 
regarding the fauna and fl ora was underlined. Finally, in his manu-
script he invokes the God thus acknowledging the divine role on the 
human cure. Regarding underlying infl uence from previous medical 
manuscripts, Demetrios Pepagomenos makes reference to various 
popular prescriptions but he mainly takes into account the eminent 
ancient Greek physicians Hippocrates and Galenus.

Introduction
The Byzantine civilization and history (Runsiman, 1969; Politis, 

1992; Benakis, 2002) present a challenge for extensive research, as 
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the daily customs and activities of the Byzantines appear to be of a 
special interest1, while the scientifi c communities reveal a high lev-
el of progress. Considering the Byzantine Empire as a sequence of 
chronological units, the last three centuries could be labeled as the 
Palaeologean period. This is a very common approach, adopted by 
many researchers for purposes of concentration and integration of 
study. During this period and before the fall of the Byzantine Empire 
(AD 1453) the humanitarianism of this social structure and govern-
ment reaches its apogee and exhibits a remarkable analogy and status 
equivalent to the Italian one. In this era the classical civilization and the 
wide range of developed sciences are dominant, always focusing on 
the culmination of the spiritual life. Originating from the Greek antiq-
uity, the vital character of knowledge has defi nitively infl uenced this 
attempt. The infl uence of ancient Persians regarding the astronomy 
and other mathematical sciences is also evident upon the renowned 
Academy of Trapezous. During this period (AD 13th-15th c.) literature 
and philology are the dominant preferences of the Byzantines. Espe-
cially, the ancient Greek literature has a prominent position among 
those scientifi c processes. Regarding sciences, for the Byzantines, that 
of medicine is prevailing over the others (Tatakis, 1949).

The science of medicine at the Byzantium has its sources mainly 
to the ancient Greek physicians, as documented by the consideration 
of and the enormous number of references to the Corpus Hippocrati-
cum and the manuscripts of Galenus. The creation of many medical 
encyclopaedias is also attributed to various Byzantine scholars, such 
as Oribasius Pergamenus, Aëtius Amidenus, Paul Aeginita and Al-
exander Trallianus. Although the Byzantine physicians inherited not 
only the Greek but also the Roman medicine tradition2, remarkable is 
the infl uence upon those medieval doctors of material derived from 
the Persians or other foreigner physicians and pertaining to various 

1 pls. see: “The day-to-day life at the Byzantium” (in Greek). Proceedings of the A’ In-
ternational Symposium (Sept. 1988). Fondation Nationale de la Reserche Scientifi que, 
Centre de Reserche Byzantines, Athènes, 1989

2 pls. see the entry: “medicine” vol. 2., p. 1327-1328. In: “The Oxford Dictionary of Byzan-
tium”. 1991, New York, Oxford. Oxford University Press. Prepared at Dumbarton Oaks. 
Ed. in Chief: Kazhdan, A. P., Exec. Ed.: Talbot, A.-M., Ed. for Art Hist.: Cutler, A., Ed. for 
Archaeol. & Histor. Geogr.: Gregory, T. E., Assoc. Ed.: Ševčenko, N.
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medical aspects. For instance, the infl uence of the Arabian medi-
cine is obvious on the work “Dynameron” (=Δυναμερόν) of Nikolaus 
Alexandrinus or Nikolaus Myrepsus, which was the offi cial phar-
macopoeia “Codex Medicamentarius”, not only in Byzantium, but in 
the western civilisation as well. Especially in France, this work was 
translated in Latin and it was in extensive use for cure purposes un-
til a few centuries ago. This knowledge, signifi cant for the Empire’s 
population of this era, has an undoubtedly diachronic character for 
mankind, as even during modern times this Corpus Medicorum still 
remains a source of references and further study. A part of it is exam-
ined in this paper and especially the aspects on human biology and 
other biological elements of the physician Demetrios Pepagomenos 
in his work “On gout”.

History of the disease
The disease of gout runs a long historical course in ancient Greek 

civilisation and medicine (Table 1.). The fi rst reference in the ancient 
Greek literature was made by the physician Diocles of Carystus (4th c. 
BC)3. Diocles Carystius, known as leader of the dogmatic school and 
devotee of the Sicilian one, was referred to as the fi rst author regard-
ing the human anatomy by Galenus4. On the gout, Diocles, based on 
the previous ancient scientists, wrote that the cause of this disease 
lies with the infl ammation of the nervous system of the feet. Cra-
teuas (2nd-1st c. B.C., eminent rhizotomist in the service of the King 
of Pontus Mithridates VI (120-63 BC)), wrote on gout as well5. For 
the distinguished physician Galenus (AD 2nd c.) this disease appears 
to be of great medical interest as it is often mentioned by him in his 
medical corpus (Table 1.). Later on, the physician Aëtius Amidenus 
(AD 6th c.) refers: “...well, common of the diseases of sciatica, gout and 

3 pls. see in: P. J. van der Eijk, Diocles of Carystus: A Collection of the Fragments with 
Translation and Commentary, vol. 1 [Studies in Ancient Medicine 22. Leiden-Boston-Köln: 
Brill, 2000]: 2-390.

4 “...those as I know Diocles wrote fi rst...” In: “De anatomicis administrationibus libri ix” 
vol. 2 p. 282 l. 2., C.G. Kühn, Claudii Galeni opera omnia, vol. 2. Leipzig: Knobloch, 1821 
(repr. Hildesheim: Olms, 1964): 215-731.

5 “...cures podagra (=gout) aches and...” In: “Fragmenta”, M. Wellmann, Pedanii Dioscu-
ridis Anazarbei de materia medica libri quinque, vol. 3. Berlin: Weidmann, 1914 (repr. 
1958): 144-146.
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arthritis is the dominance-concentration of the humour on diarthrosis...”6. 
Three centuries later Leo Medicus the Constantinopolitanus (AD 9th 
c.) in his work “Conspectus medicinae” states his views about the gout 
as well7. Generally, the disease of gout concerns many ancient Greek 
physicians, while after the related work of Demetrios Pepagomenos 
only one reference was made by the Byzantine physician Joannes Ac-
tuarius (AD 14th c.)8. The inclusive study of the references made by 
the authors listed in Table 1., reveals numerous references (ca 130) 
among them, as well as various comments and arguments.

Demetrios pepagomenos & his work on gout
Demetrios Pepagomenos was a physician of the 13th century, em-

ployed at the court of the Emperor Michael Palaiologos in Constan-
tinople, from 1261 to 1283. This physician devoted most of his sci-
entifi c efforts to the study of the gout. According to his Emperor’s 
order he wrote a work on this disease (Kouzis; Krumbacher, 1900). 
This physician has been also referred to as the author of two other 
works entitled:

“Peri tis ton ierakon anatrofi s kai therapeias” (=On hawks nurture 
and cure)

“Kynosophion” (=Sophism on dogs)
Regarding the latter, the arguments of Kouzis, have raised doubts 

about the authenticity of the manuscript.
The work of Demetrios Pepagomenos “Syntagma peri podagras” 

(=Compendium on Gout)9 is comprised of the: exordium, 45 chap-
ters and the epilogue (as 46th chapter). In this medical manuscript 
the author describes among others, the disease’s levels, the differen-
tiation between the refractory and the chronic diseases, the human 

6 pls. see in: A. Olivieri, Aëtii Amideni libri medicinales v-viii [Corpus medicorum Grae-
corum 8.2. Berlin: Akademie Verlag, 1950]: 253-399. Iatricorum Liber XII. Chapter 1, line 
92.

7 F.Z. Ermerins, Anecdota medica Graeca. Leiden: Luchtmans, 1840 (repr. Amsterdam: 
Hakkert, 1963): 80-86, 89-217.

8 Joannes Actuarius, “De diagnosi”, In: J. L. Ideler, “Physici et medici Graeci minores”, 
vol. 2nd. Berlin: Reimer, 1842 (repr. Amsterdam: Hakkert, 1963): 353-463.

9 DEMETRII, PEPAGOMENI, “Liber de Podagra”, Græce et Latine. Quem ope MS. 
Bibliothecæ Lugduno-Batavæ recenſuit & notis illuſtravit. Joh. Steph. Bernard. Lugundi 
Batavorum, Apud Philippum Bonk, MDCCXLIII.
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physiology elements, the mechanism of the pathology of diarthrosis 
due to rheumatism, the prevention of the disease, the cure, ways of 
catharsis, etc.

The study of this manuscript also reveals information with bio-
logical characteristics. His prescriptions were aimed at the relief of 
the serious problems due to gout. Coupled with his instructions on a 
rational lifestyle, they underlined the signifi cance of the biodiversity 
of fauna and fl ora (especially of the latter), since numerous plants 
were described, as remedies10.

Demetrios Pepagomenos also maintains that nature has no logic 
although acting logically (Ch.: A’) and upon this view he develops a 
rationale about the natural selection of the beings. Particularly, at this 
point, the physician adopts the Galenic views, according to which, 
the nature takes good care of every living organism providing it with 
his own impetus for health and salvation. This, fi nally, results into 
an incessant struggle for survival. The author considers the human 
body healthy from the beginning (Ch.: Γ’). In his work (Exordium) 
he also adopts the view of Galenus “...important for the human cure is 
the knowledge of the discrete human natures...” where the term “discrete” 
is associated with the phenomenon of the human diversity. The latter 
as a derivative of hereditary factors brings out changes to a popula-
tion. Hence the procedures in such cases result into the total replace-
ment of one or more alleles by other opposite numbers of alleles, 
thus leading to the phenomenon of polymorphism (Futuyma, 1986). 

10 Ch. IZ’: “First of all we should eat various species as food...”, “...radish...”, “And al-
monds...”, “...a few onions, leeks, rocket, oregano and...”, “...oil from iris or carp...”. Ch. KB’: 
“A part of aloe, colchicum, anet or cinnamomum...best quality of scammony...”. Ch. KE’: “...diet 
with endives, grapes, pomegranates, vegetable marrows, and slaws, produced on their time.”. Ch. 
ΛA’: “to drink once Theriaca...”. Ch. ΛΓ’: “The composition is the follow: iris or colchicum γo 
one, cumin, pyrethrum, aristolochia, agaric, water parsnip, tziduar per six grammatia (=weight 
unit) Globularia sp, ... gum mastic... gentian, galingale... musk (=plant smelling as calf)...”. Ch. 
ΛΔ’: “Iris or colchicum γo one, anet... bloom of cinnamon... senna and cyperus... boiled with few 
scammony and...”. Ch. ΛE’: “Iris or colchicum... aloe... gum mastic... bloom of cinnamon...”. 
Ch. ΛΘ’: “...mush of cyclamen, elaterium...”. Ch. M’: “...and those are nightshade, purslane, 
amaranthine, henbane, chicory, leaves of the common corn poppy, fresh pomegranates, barley pith 
with water...”. Ch. MA’.: “...well melted cabbage or leaves of celery...”, “...leaves of mullein...”. 
Ch. MB’.: “...cucurbit...”. Ch. MΓ’.: “...crocus one... opium four...”. Ch. ME’.: “... leaves from 
walnut, bloom of cinnamon... gum mastic, agaric... bloom of gorse... wheatears... musk (=plant 
smelling as calf)... carpovalsamon and xylovalsamon... aloe-wood... musk... sanders wood... aloe... 
Monemvasian wine...”.



Massimo Pandolfi  e Paolo Vanni90

This process and heredity, which are recognizable by the physician, 
add up with the phenomenon of the natural selection. Regarding a 
human body theory, he accepts the Hippocratic one, as he mentions 
that the sources of the body are four. He also draws attention on the 
successful human cure, which he associates with the appropriate 

Table 1 - References to Gout in Greek physicians manuscripts from the Pre-
Socratic era to the end of the Byzantine period.

Period Author Works
4th c. BC Diocles Fragmenta
3rd c. BC Erasistratus Testimonia et fragmenta
2nd-1st c. BC Crateuas Fragmenta
AD 1st c.  Thessalus De virtutibus herbarum
AD 1st c.  Dioscorides Pedanius De materia medica
  Euporista vel De simplicibus medicinis
AD 1st-2nd c.  Rufus Questiones medicales
AD 2nd c.  Galenus De sanitate tuenda
  De differentiis febrium
  De methodo medendi
  De compositione medicamentorum secundum locos
  De compositione medicamentorumper genera
  In Hipporatis aphorismos commentarii
  In Hippocratis de natura hominis librum comentarii
  De venae sectione adversus Erasistratum
  De rebus boni malique suci
  In Hippocratis librum vi epidemiarum commentarii
  De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus
  Quos quibus catharticis medicamentis et quando purgare oporteat
p. AD 2nd c. Pseudo-Galenus De remediis parabilibus librii
  Introductio deu medicus
AD 4th c.  Oribasius Collectiones medicae
  Eclogae medicamentorum
  Synopsis at Eustathium fi lium
  Libri ad Eunapium
AD 6th c.  Alexander Therapeutica
AD 6th c. Aëtius Iatricorum
AD 7th c.  Paulus Epitomae medicae libri septem
AD 7th c.  Theophilus Protospatharius Comentarii in Hippocratis aphorismos
AD 7th c.  Paulus Nicaeensis Liber medicus
AD 9th c. Leo Medicus Conspectus medicinae
AD 9th c. Hippiatrica Berolinensia
  Parisina
  Additamenta Londinensia ad hippiatrica Cantabrigiensia
  Cantabrigiensia
AD 14th c. Joannes Actuarius De diagnosi
  Anonymi medici De morbis acutis et chroniis
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knowledge of the human’s kind common nature. The physician con-
siders the stomach as the fundamental principle for the human life 
due to the fact that it is strongly related with the theory of the “use-
ful and non-useful chymes”. This aspect fi nally reveals that Demetrios 
Pepagomenos adopts the material existence as crucial element for 
the life.

The physician also acknowledges the importance of the connec-
tion between the living environment (landscape and climatic con-
ditions) and the human being (in Exordium: “...the physician should 
know the common and the discrete human nature and the nature of the place 
and weather...”).

Finally, in his manuscript he invokes, as it was the case with many 
physicians of the Byzantine Empire, God11 “Cum Deo” thus acknowl-
edging the divine role on the human cure. This is a very important 
constituent regarding the doctrines of the physicians, because the 
above reference does not have any religious bias, as methods not 
acceptable by various religions e.g. blood-letting12 were extensively 
employed by them.

Regarding underlying infl uence from previous medical manu-
scripts, Demetrios Pepagomenos refers mainly to the eminent an-
cient Greek physicians Hippocrates and Galenus and less to others 
or to various popular prescriptions.

Conclusions
The medical status of the Byzantine physicians was high, eight 

centuries ago. Thanks to the pharmacology and to the medical 
knowledge of this period a large number of diseases were cured. 
In addition, notable is the functional structure of hospitals and the 
separation in various disciplines such as urology, dermatology, oph-
thalmology obstetrics and gynaecology, etc.

With reference to the 13th century, the Byzantine medical manu-
scripts and especially the “Compendium on Gout” of Demetrios Pepag-
omenos reveal the rich and wide spectrum of knowledge about the 
gout. This knowledge was mainly based on the ancient Greek physi-

11 Ch. MΣT’: “...so cum Deo...”.
12 Ch. KZ’: “Blood-letting...”.
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cians rather than to foreigners and to the popular remedies. The im-
portance of biodiversity is also emerging as readily apparent because 
of the many plants used as constitutive element for the treatment 
of humans, or indirectly by the use of antidote Theriaca (consisting 
of 100 substances of fl ora, fauna and minerals) for such purposes. 
The notability of Demetrios Pepagomenos on human’s diversity is 
also revealed, as he states that the successfully human cure is based 
among others on the knowledge of the discrete and common human 
nature. Also, he is a devotee of the four-elements theory regarding 
the composition of the body. The physician also pays great attention 
to the matter, considering the stomach and its functions as vital and 
crucial elements for human life, while he suggests the rational life 
style. In the long run, this work on the gout is a free of prejudices 
manuscript but, on the other hand, the physician acknowledges the 
divine role for the human cure. As regards the various biological and 
human biology elements, they are essential prerequisites of knowl-
edge for the study of the medical manuscripts of that era.
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Le origini del galenismo umanista: 
analisi dell’opera di Leoniceno 

JUSTO HERNÁNDEZ

Università di La Laguna, Spagna

Introduzione
In questo lavoro mi avvicino allo studio del pensiero e dell’ ideo-

logia di Niccolò Leoniceno (1428-1524), docente della Facoltà di Me-
dicina dell’Università degli studi di Ferrara, attraverso le sue opere 
ed il suo insegnamento. Poiché, tanto la vita come l’opera di Leonice-
no sono immerse nel Rinascimento e nell’ Umanesimo, è importante, 
a premessa, defi nire accuratamente questi due concetti.

Rinascimento
Si tratta di una realtà storica ben defi nita, propria di un periodo 

determinato. In questo senso il termine Rinascimento rappresenta 
un concetto molto ampio che abbraccia tutti gli aspetti della società: 
politici, economici, religiosi, culturali, storici, etc. Addirittura, è stato 
frequentemente indicato che questo periodo si riferisse soltanto al 
quattrocento e al cinquecento, in realtà, inizia nel 1300 e termina nel 
1600.

Umanesimo
Questo termine fu introdotto per la prima volta nel 1808 dal pe-

dagogo tedesco Niethammer e signifi ca progetto o piano educativo, 
proprio del Rinascimento, basato nello studio e nell’imitazione dei 
classici per migliorare le bonae litterae e la latinitas che avevano perso 
durante il Medioevo molto delle loro qualità primordiali. L’Umane-
simo è pertanto un movimento culturale che subito si impone a tutte 
le discipline e naturalmente anche alla medicina. É ormai chiaro che 
comincia con Petrarca nel trecento. Questi versi di Francesco Petrar-
ca esprimono con grande chiarezza la realtà dell’Umanesimo: Nam 
fuit et fortassis erit felicius evum/ In medium sordes... in cui il poeta affer-
ma che esisteva e che magari ritornerà una età felice, ma che ormai il 
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“medio era buio” (Medioevo appunto). Accanto al Petrarca dobbia-
mo citare Dante Alighieri e Giovanni Bocaccio. Per esempio, non è 
solo una licenza poetica che la guida di Dante nella sua Divina Com-
media sia Virgilio, proprio perchè Virgilio è un maestro della latinitas 
come Cicerone e Quintiliano. Si cerca entusiasticamente di migliorare 
la lingua perchè essa si riferisce alle cose con verità e non come nelle 
scuole medievali dove la lingua si distorce con molti concetti astratti. 
Infatti, per l’uomo umanista la elegantia deve corrispondere con la 
realtá delle cose e non con pensieri logici di tipo astratto. É facile fare 
un elenco di tutte le personalità dell’umanesimo: Petrarca, Colluccio, 
Crisoralas, Bruni, Alberti, Valla, Guarino, Poliziano, etc. Per quanto 
riguarda la medicina, Leoniceno fu il primo, il capo dei pioneri. Ma, 
a mio avvisso, non si deve accostare all’umanesimo il sostantivo me-
dico perché, l’umanesimo è un movimento culturale omnicompren-
sivo. Preferisco, invece, parlare di galenismo umanista. 

Galenismo umanista
All’interno dell’umanesimo l’elemento fondamentale era la qua-

lità della latinitas, il latino elegante e pulcro. Ma la penisola italica si 
confrontava con un’altra realtà molto importante: i greci in fuga che 
arrivavano da Bizancio a causa dell’assedio di questa città ad opera 
dei turchi. A quei tempi, il latino era il nocciolo e il greco si utilizzava 
soltanto come strumento ausiliario. Quí nasceva quindi il problema: 
poichè in tutta l’Europa del cinquecento gli autori medici cercavano 
di far uscire dalla “barbarie” araba e medievale le opere di Galeno e 
degli altri medici greci e pulire i testi di autori latini come la Historia 
naturalis di Plinio il vecchio e il De Medicina di Celso (questo é il ga-
lenismo umanista), la presenza di questi maestri greci nella penisola 
portò alcuni autori, Leoniceno soprattutto, ad affermare che bisogna-
va studiare la medicina soltanto in greco o da fonti greche. Ma come 
era il galenismo umanista di Leoniceno?

Il galenismo umanista di Leoniceno (1428-1524): pars destruens
Nato a Vicenza, ricevette una grande formazione sia latina che 

greca da Ognibene de Bonisoli. Studiò poi fi losofi a e medicina a Pa-
dova, diventando dottore verosimilmente nel 1453. Insegnò proba-
bilmente per due anni presso l’Università di Padova. Nel 1464, di-
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ventò professore dell’Università di Ferrara dove vi rimase fi no alla 
sua morte, quando aveva 96 anni. 

Sotto la guida del celebrato Guarino, Ferrara era diventata un cen-
tro di primo ordine negli studi della letteratura classica, e Leonice-
no fu contrattato come uno degli esperti più importanti di greco a 
quei tempi. Fra gli amici di Leoniceno vi sono altre fi gure di primo 
ordine impegnate nel recupero del sapere classico come Pico della 
Mirandola, Giorgio Valla, Poliziano, Ermolao Barbaro ed Erasmo. A 
Ferrara, fu professore di matematica, di fi losofi a greca, e alla fi ne di 
medicina. 

L’insegnamento nelle facoltà di Medicina nell’Europa di questi 
tempi era basato sulle dottrine dei medici greci, soprattutto Galeno, 
interpretati e sistemati però dagli autori arabi (galenismo latino). 

In molte epoche, la trasmissione, la traduzione e l’interpretazione 
dei testi, che separavano il galenismo latino dalle fonte greche ori-
ginali, avevano introdotto un’ ampia distorsione e corruzione degli 
stessi; perciò la qualità di queste traduzioni dalle opere genuine di 
Galeno era abbastanza scadente. Invece, gli umanisti avevano ridico-
lizzato molto la tradizione medica araba (galenismo latino) per la sua 
latinitas barbara e per la sterilità delle sue discussioni scolastiche, ma 
non esistono però, almeno fi no all’inizio del cinquecento, lavori seri 
che rappresentino un’alternativa valida e che riportino la medicina 
greca nella sua forma originale.

Leoniceno fu il capo dei primi pioneri in questo lavoro di editare le 
opere dei medici greci e preparare traduzioni latine fedeli rappresen-
tando una tradizione alternativa valida comparata con la tradizione 
araba stabilita (galenismo latino). Sotto la sua guida, Ferrara diventó 
il principale centro per studiare la medicina galenica rieditata, e da 
lí il movimento si diffuse alle altre facoltà della penisola italica e poi 
a tutta l’Europa. Fra i suoi allievi vanno ricordati Giovanni Manardi 
(italiano), Antonio Musa Brasavola (italiano) e Ludovico Bonacciolo 
(italiano); inoltre vennero infl uenzati da lui anche Giovanni Battista 
da Monte (italiano), Thomas Linacre (inglese) e Leonhard Fuchs (te-
desco).

In accordo con il credo generale umanista, Leoniceno fu molto 
enfatico nello studio delle parole individuali (de verbo ad verbum) e 
dei loro signifi cati come la chiave per capire le opere delle autorità 
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medice greche. Nella prefazione alle traduzioni di Galeno (In libros 
Galeni e graeca in latinam linguam a se traslatos prefatio communi, 1508) 
spiegó con alcuni esempi come un errore nella trascrizione di una 
sola parola potesse distorcere il signifi cato di un intero passaggio. 
Un punto centrale del suo pensiero é che i testi dei medici greci sono 
stati cosi mal tradotti dagli autori arabi che il sapere medico risultan-
te rappresentava veramente una minaccia per la vita umana. Quello 
che rende singolare Leoniceno é che lui non confi da nelle opere de-
gli autori romani come Plinio il vecchio e Celso. Cosi, portò a com-
pimento un’opera di emendazione degli scritti naturalistici pliniani 
(Plinii et aliorum doctorum, qui de simplicibus medicaminibus scripserunt, 
errores notati, 1492). Le incongruenze segnalate nell’opera di Plinio 
dovevano, secondo Leoniceno, favorire la ricerca condotta diretta-
mente sugli oggetti naturali.

Il galenismo umanista di Leoniceno (1428-1524): pars construens
Leoniceno mise a disposizione i testi per le prime opere genuine 

publicate in greco (1500) e pubblicò le traduzioni latine di undici trat-
tati galenici, cominciando con l’ Ars medicinalis (1508) e In Hippocrates 
Aphorismos (1509). Per quanto riguarda la sifi lide, Leoniceno pensava 
che questa malattia fosse conosciuta già dai classici. Lui espose questi 
punti di vista nel suo Libellus de epidemia, quam vulgo morbum Gallicum 
vocant (1497). Lì scrisse che questa apparente nuova malattia é com-
patibile con alcune delle malattie già descritte dai medici antichi.

A causa dell’opera di Leoniceno contro la Historia naturalis di Pli-
nio il vecchio, molti autori umanisti si rivoltarono contro Leoniceno 
stesso. Ma questa polemica era una disputa tutta interna, infatti tutti 
gli umanisti, Leoniceno incluso, attacavano gli arabi. La Historia na-
turalis era una compilazione da fonti piu recenti, soprattutto greche 
e Leoniceno scrisse che Plinio il vecchio aveva spesso falsato le infor-
mazioni che stava trascrivendo. Ma la maggioranza degli umanisti 
mostrarono un dissenso nei confronti di Leoniceno perché, Plinio il 
vechio con un latino eloquente, classico e che conosceva anche il gre-
co non poteva aver fatto i medesimi errori linguistici che i barbari. 

Leoniceno rispose che gli arabi avevano commesso anche errori 
peggiori che Plinio nella interpretazione dei greci e che le autorità 
medievali latine erano ancora peggiori. In defi nitiva qui si vede la 
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singolarità del galenismo umanista di Leoniceno: lui pretende sol-
tanto incrementare l’autorità dei greci senza considerare valide le 
autorità di romani, arabi e latini medievali. Anzi Leoniceno concluse 
che perfi no Celso aveva malinterpretato alla stessa maniera gli scrit-
tori medici greci su cui si era basato.

Il galenismo umanista di Leoniceno (1428-1524): pars fi nalis
Nonostante ciò, durante gli ultimi anni della sua vita, la sua fer-

ma militanza nella medicina fi lologica si andò trasformando in una 
visione più pratica, dando meno importanza alle disquisizioni ter-
minologiche e ai dibattiti che erano nati per incontrare i vocaboli più 
adeguati ed evidenziando che l’importante era conoscere quello che 
le cose sono nella realtà. 

Inoltre, essendo praticamente l’unico autore che difendeva un el-
lenismo puro scevro da qualunque infl usso latino, fosse anche classi-
co, la sua opera suppose un grande impulso in quanto punto di par-
tenza per il galenismo umanista, anche se questo fu sviluppato dai 
medici umanisti che si basarono sulle fonti classiche latine, e quindi, 
tra le altre cose, non maneggiavano bene il greco. In questo senso, no 
ci si rivolse chiaramente al greco come fondamento della medicina 
fi no a dopo la terza decade del cinquecento.

Conclusione
La singolaritá del galenismo umanista di Leoniceno si manifesta 

nella sola accettazione dei greci. Si potrebbe dire che si tratta di un 
galenismo ellenico, greco. Al contrario, praticamente tutti i restanti 
galenisti umanisti daranno molto valore alle opere di Plinio il vec-
chio e sopratutto di Celso. Il De medicina di Celso é la base ancora 
oggi di tutta la terminologia medica di origine latina. Così Leonice-
no si distacca dai principi dell’umanesimo nel senso che non vuole 
come modello la latinitas ma soltanto la graecitas.
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“A far bella”: il ricettario cosmetologico
di caterina sforza, signora di Forli’

GIANNI IACOVELLI 
Presidente dell’Accademia di Storia dell’Arte Sanitaria - Roma

Lunedì 14 aprile 1488. In un tiepido pomeriggio di primavera Gi-
rolamo Riario, signore di Imola e di Forlì, marito di Caterina Sforza, 
fu proditoriamente assassinato in una sala del suo palazzo. I capi 
della congiura erano gli Orsi, una famiglia nobile e infl uente, che at-
tuarono il loro disegno con l’aiuto di alcuni armigeri del conte. Sullo 
sfondo, l’infl uenza di Lorenzo de’ Medici, che doveva far scontare 
al Riario l’uccisione, dieci anni prima, del fratello Giuliano durante 
la congiura dei Pazzi. All’annuncio dell’assassinio del conte, la città 
insorse e gruppi di popolani saccheggiarono il palazzo, dopo aver 
ucciso e straziato barbaramente il bargello.

Caterina, incinta di sette mesi, con i famigliari e i sei fi gli, venne 
imprigionata, ma con uno stratagemma riuscì a rifugiarsi nella rocca 
del Ravaldino, tenuta dai suoi fedeli, lasciando i fi gli nelle mani dei 
congiurati. Gli Orsi portarono i bambini sotto le mura del castello, 
minacciando di ucciderli se non si arrendeva e consegnava ai rivol-
tosi la rocca. Caterina allora, dall’alto degli spalti, si sollevò la veste 
e, con superba impudicizia toccandosi i genitali, gridò ai suoi nemici: 
“ho qui lo stampo per farne molti altri”.

L’episodio è, forse, solo una leggenda: nessuno dei cronisti del 
tempo ne parla in modo preciso. Niccolò Macchiavelli, che si dice 
fosse un po’ innamorato di lei, contribuì a rendere credibile la dice-
ria. “Madonna Caterina, per mostrare che de’ suoi fi gliuoli non si 
curava, mostrò loro le membra genitali, dicendo che aveva modo di 
rifarne”: così ne I discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio.

Soccorsa dal duca di Milano, Caterina venne liberata. Con abile 
mossa politica, evitò il sacco di Forlì delle truppe milanesi. Per ven-
dicare la morte del marito, fece sterminare con deliberata ferocia tutti 
i suoi nemici.

Per questa non facile incombenza fu chiamato alla carica di bar-
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gello un certo Matteo da Castelbolognese, chiamato Babone per la 
sua bruttezza e noto per la sua efferata crudeltà. “Pareva un turco 
horribile e fero da vedere”, scriveva un cronista coevo. “Grande de 
statura, grosso de persona, crudele in facti”. Dopo che il Babone (più 
che bargello, boia d’eccezione) provvedeva alle esecuzioni, la folla o 
la soldataglia faceva a pezzi i cadaveri dei giustiziati, “come carne in 
beccaria”.

Solo qualche mese più tardi, nel luglio e agosto 1488, vennero ce-
lebrati i processi dei responsabili del fattaccio: i vivi furono condan-
nati alla morte o al bando, per i morti furono convalidate le compiute 
esecuzioni.

Caterina, nei mesi dopo la congiura, si comportò con suffi ciente 
equilibrio: se fu infl essibile nei confronti dei responsabili e dei sospet-
ti, salvaguardò i beni, la vita e l’onore delle donne e dei bambini.

Una vita tempestosa 
Il breve preambolo ha descritto un burrascoso episodio della vita 

di Caterina Sforza, uno dei tanti, fra storia e leggenda. Fa da introdu-
zione al racconto, necessariamente sintetico e riassuntivo, della tra-
vagliata esistenza di una donna fuori dal comune, capace di suscitare 
entusiasmi e ripulse, odi ed amori, defi nita dai suoi contemporanei 
come “tjgre”, “foemina sanguinaria et tirannissima”, oppure come 
“prima donna d’Italia”, “di grandissimo animo et core”.

Caterina nacque a Milano o a Pavia nel 1462 o ’63, fi glia naturale 
del potentissimo duca Galeazzo Maria Sforza, che la ebbe da una bel-
la diciassettenne, Lucrezia moglie di Gian Pietro Landriani milanese. 
Galeazzo legittimò Caterina che fu educata nello sfarzo di una delle 
Corti più prestigiose del Rinascimento.

La nonna Bianca Maria Visconti, vedova del primo duca France-
sco Sforza, una donna “abile nell’arte del governo e della guerra” 
ma ricca di eccezionale umanità, si curò della sua prima educazione 
con affettuosa sollecitudine. Bianca Maria morì che Caterina aveva 
cinque anni e la piccola fu di fatto adottata dalla moglie di Galeazzo, 
la dolcissima Bona di Savoia, che l’accudì amorevolmente, come una 
sua fi glia. Vivace e intelligente fu istruita con gli altri fi gli del duca 
dai pedagoghi di Corte, che introdussero la piccola all’amore per la 
cultura.
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Le insegnarono l’arte del buon scrivere, testimoniato dalle innu-
merevoli lettere che ci sono pervenute. Forse, insieme all’abaco e alla 
musica, qualcuno dei suoi maestri le aprì la mente e il cuore nei con-
fronti della natura e dei suoi insondabili segreti.

A otto anni compì con il padre e la madre adottiva il suo primo 
viaggio per l’Italia, che li portò prima a Firenze e a Lucca, poi, per 
mare, a Genova, ovunque accolti festosamente dal popolo e dalla no-
biltà. A Firenze Lorenzo il Magnifi co ospitò la famiglia del duca nella 
sua casa, piena di statue, di pitture, di libri, di antichi cimeli prove-
nienti da ogni parte d’Italia, dall’Oriente e dalla Grecia.

A dieci anni fu promessa sposa a Girolamo Riario, nipote del papa 
Sisto IV Della Rovere. Pur essendo di umili origini (“dalla natura di 
vil sangue creato”, scrisse il Macchiavelli del fratello Pietro Riario 
cardinale), era un giovane arrogante e ambizioso.

Il suo matrimonio con la fi glia naturale di Galeazzo intendeva raf-
forzare i rapporti diplomatici fra il ducato di Milano e lo Stato della 
Chiesa.

In realtà, la scelta di Caterina fu un ripiego. La promessa sposa 
di Girolamo era una pupilla del duca, undicenne, fi glia di Gabriella 
Gonzaga, la quale si rifi utò di sottostare all’infame pretesa del Ria-
rio di consumare, per convalidare la promessa di matrimonio, una 
specie di stupro con la promessa sposa ancora bambina. Girolamo, 

“La dama dei gelsomini”, supposto ritratto di Cateri-
na giovane, dipinto nel 1485 (?) da Lorenzo di Credi 
(Civica Pinacoteca di Forlì).
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di fronte al deciso rifi uto della piccola e della madre, si arrabbiò tan-
tissimo, minacciando di rompere i patti politici tra Milano e la Santa 
Sede. Il duca Galeazzo corse allora ai ripari e propose il matrimonio 
della fi glia naturale con il nipote del papa.

Girolamo Riario volle “giacere” con la piccola Caterina “et lui 
per anulum et osculum l’ha desponsata”, come scrisse tutto contento 
il duca Galeazzo al suo ambasciatore a Roma. Consegnati i doni di 
nozze, il promesso sposo se ne ripartì. Lo zio papa, con bolla del 26 
febbraio 1473, assolse tutti e coprì con un velo pietoso e interessato le 
malefatte del duca e del caro nipote.

La mattina dopo il Natale del 1476, entrando nella chiesa di Santo 
Stefano a Milano, il duca Galeazzo Maria fu crudelmente ucciso da 
alcuni congiurati, che vennero subito individuati e puniti, salvan-
do il ducato agli Sforza. Ma l’accaduto lasciò una ferita profonda 
nell’animo di Caterina.

Quando compì i quattordici anni, il matrimonio si potè formal-
mente realizzare.

Il 21 aprile 1477 il corteo nuziale di oltre cento cavalli e trenta muli 
lasciò Milano e iniziò il lungo viaggio per raggiungere lo sposo a 
Roma. Caterina fu accolta con “grandi honori et compagnia” a Pia-
cenza, a Modena, a Reggio, nella Bologna dei Bentivoglio.

A Imola, feudo di Girolamo Riario, la giovane “contessa” fu fe-
steggiata da una gran folla di popolo che si accalcava nelle strade.

Il 13 maggio, malgrado il caldo incombente e il rischio delle febbri 
attorno a Roma, Caterina e il suo seguito si misero in viaggio per la 
Città Eterna.

Roma rappresentava per Caterina Sforza, pur educata in una delle 
Corti più splendide del tempo, un miraggio: il centro della Cristiani-
tà era un punto di riferimento per l’arte e per la cultura, un crocevia 
di interessi mondani, economici, politici e intellettuali, dove l’eserci-
zio del potere aveva una dimensione universale. Una cloaca di vizi, 
anche, come gridavano i predicatori nelle piazze e nelle chiese, in 
ogni parte d’Italia e d’Europa: ma questo non preoccupava minima-
mente la giovane Caterina, né sminuiva la sua straordinaria voglia 
di vivere.

Girolamo con il suo seguito attese Caterina alle porte di Roma, a 
pochi chilometri dalla città : quando si videro e si riconobbero, “de-
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smontarono da cavallo e presisi per la mano, se basarono et abracia-
rono teneramente”. Poi, lungo tutto il percorso per entrare in città, 
l’omaggio dei cardinali, degli ambasciatori, dei nobili. Il giorno dopo 
Girolamo e Caterina vennero ricevuti dal Papa. Nella basilica vatica-
na, alla presenza di tutto il Sacro Collegio, il matrimonio fu celebrato 
con una messa solenne che durò più di tre ore.

Inizia così il periodo più intenso della vita di Caterina. L’epoca di 
Sisto IV ha costituito un momento particolare non solo per la storia 
di Roma, ma anche per quella d’Italia e d’Europa. Salito al soglio 
pontifi cio nel 1471, a cinquantasette anni, fu il tipico papa del Ri-
nascimento: nepotista, intrigante, corrotto, ma anche politico accor-
to, buon diplomatico, attivissimo mecenate. Fu un gran costruttore. 
Cambiò il volto di Roma: si abbatterono case fatiscenti, si allargarono 
le vie strette e tortuose, furono edifi cati palazzi e chiese, fra cui Santa 
Maria della Pace e Santa Maria del Popolo. Eresse la Cappella Sistina, 
chiamando ad affrescarla artisti famosi come il Mantegna, il Perugi-
no, Melozzo da Forlì, Filippo Lippi, Botticelli. Costruì, sul Tevere, il 
ponte Sisto. Ampliò l’antico Ospedale di Santo Spirito in Sassia, con 
le grandi sale da ricovero che ancora si ammirano. Fondò la Bibliote-
ca Vaticana, che ebbe come primo bibliotecario il Platina e attorno a 
cui gravitarono umanisti di vaglia come Pomponio Leto e i suoi ami-
ci dell’Accademia platonica. Roma era diventata la vera capitale del 
mondo cristiano, dove si decidevano le sorti della Crociata, l’unifi ca-
zione con la Chiesa greco-ortodossa, la sistemazione dei nuovi ter-
ritori nell’Europa orientale da poco approdati al Cristianesimo. Era 
frequentata dai regnanti di tutta l’Europa che la giovane Caterina, 
moglie del nipote del Papa, Gonfaloniere della Chiesa e governatore 
di Castel Sant’Angelo, certamente conobbe.

Nelle more della intensa vita sociale, partorì due fi gli, Bianca nel 
1478 e Ottaviano nel 1479. 

Nel 1480 il papa assegnava al nipote Girolamo Riario anche la si-
gnoria di Forlì. Il 15 luglio 1481 Girolamo e Caterina, radiosa diciot-
tenne nel suo abito di broccato d’oro, entrarono in questa città, dove 
le cerimonie per l’investitura si svolsero con particolare pompa e so-
lennità. Poi furono ad Imola, di cui avevano già la Signoria.

Nel settembre si recarono a Venezia, accolti con grandi feste, for-
se per negoziare una alleanza contro i Turchi che avevano occupato 
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Otranto nel Regno di Napoli.
Rientrati a Roma, mentre Caterina si impegnava nelle tante in-

combenze famigliari e cercava di svolgere con impegno gli inevita-
bili rapporti sociali e le mansioni legate al suo rango, circondandosi 
di uomini dotti e occupata nella lettura (privilegiava la letteratura 
storica e devozionale), il marito era occupato invece in bagordi e pre-
potenze, mostrando il suo vero volto di uomo brutale e violento, che 
tiranneggiava il popolo, incurante persino del sacro nelle persone e 
nelle cose. Scatenò una vera e propria guerra civile contro i Colonna 
nel tentativo di impadronirsi delle loro terre. Per aumentare il lusso 
e la crapula incrementò ancor più la corruzione dilagante negli am-
bienti della Corte papale.

Di contro era incapace di coraggio con i più forti, pavido in guer-
ra. Quando il re aragonese di Napoli attaccò lo Stato della Chiesa, il 
Papa fu soccorso dai Veneziani e solo con l’aiuto delle truppe venete 
con a capo Roberto Malatesta, signore di Rimini, fu sconfi tto il duca 
di Calabria giunto alle porte di Roma: in quell’occasione il Gonfalo-
niere della Chiesa rimase nelle retrovie, incapace, come in altre occa-
sioni, di affrontare la battaglia.

Il 12 agosto 1484 morì papa Sisto. Il quale, secondo gli standard 
dell’epoca, non fu un cattivo papa. Anche se ritenuto un incolto (for-
se per le sue origini francescane e la sua formazione teologica) pro-
mosse – come s’è detto – le arti e la cultura e cambiò il volto di Roma. 
Cercò in ogni modo di contrastare l’espansione dei Turchi nel Medi-
terraneo e di mantenere il precario equilibrio politico in Italia. Il suo 
maggior difetto fu il nepotismo. L’amore sviscerato per la famiglia, 
a cui distribuì ricchezze e prebende, ed in particolare per suo nipo-
te Girolamo Riario, gli fecero commettere molti errori. Tra cui l’aver 
favorito la congiura dei Pazzi contro i Medici di Firenze, con l’impro-
babile disegno di dare quella Signoria al nipote prediletto. 

Questi, alla notizia della morte del papa, rimase fermo con la sua 
truppa fuori le mura di Roma, temendo le reazioni dei nemici e la 
sommossa popolare che si sarebbe scatenata specialmente contro di 
lui. Caterina, invece, appena seppe che il papa era morto, con pochi 
uomini fedeli, malgrado fosse di nuovo incinta, lasciò il suo palazzo 
alla Lungara e occupò con uno stratagemma Castel Sant’Angelo.

Intanto, com’era consuetudine ad ogni morte di papa, a Roma si 
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scatenò la più completa anarchia. La plebe saccheggiò il palazzo dei 
Riario, asportando persino gli usci e le fi nestre, tagliando gli alberi 
del loro giardino. Caterina, con il suo pugno di uomini, teneva sal-
damente il castello, incurante delle pretese dei cardinali, incapaci di 
riunire il Sacro Collegio e di eleggere il nuovo papa. Finalmente, con 
la promessa al conte di conservargli i feudi di Imola e di Forlì e il 
pagamento di una cospicua somma di denaro, ma specialmente per 
l’intercessione dello zio cardinale Ascanio Sforza, Caterina lasciò a 
malincuore Castel Sant’Angelo, pallida in viso per l’avanzata gravi-
danza, a cavallo del suo palafreno, alla testa degli uomini armati.

Lei e il marito, con il seguito, partirono per la Romagna e durante 
il viaggio ebbero la notizia dell’elezione del nuovo papa nella per-
sona del cardinale Cibo, che prese il nome di Innocenzo VIII. Questi 
confermò al Riario tutte le sue terre e persino la carica di Capitano 
Generale della Chiesa.

Inizia a questo punto un periodo di relativa tranquillità per Cate-
rina. La vita si svolgeva tranquilla tra le cure della casa e il governo 
dei feudi. Fino al 14 aprile 1488, quando si verifi cò l’assassinio di 
Girolamo da parte degli Orsi, l’episodio raccontato all’inizio della 
relazione.

Caterina vedova si dedicò alle opere di pietà, erigendo chiese e 
istituendo conventi. “Tornò – come affermano le cronache – al buon 
governo” dei feudi per conto del fi glio Ottaviano, a cui aveva assicu-
rato la legittima successione.

Medaglia di Caterina Sforza.
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Alla sua Corte vi era un giovanotto di sedici anni, “bello, virtuo-
so, onesto et savio”, Giacomo Feo, fratello del fedele castellano di 
Ravaldino. La contessa se ne innamorò e nel 1490 lo sposò in segreto, 
perché le nozze pubbliche con un servitore (o poco più) le avrebbero 
precluso il governo degli stati e la tutela dei fi gli.

Giacomo divenne potentissimo, prima governatore della rocca e 
poi, di fatto, governatore dello Stato, a discapito del fi glio Ottaviano 
(o così sembrava all’esterno). “Messer Jacopo governa el tutto”, scri-
veva il commissario fi orentino di Faenza a Piero de’ Medici. Questo 
fatto scatenò gelosie e contrasti, che avranno in futuro serie conse-
guenze.

Per intanto, il panorama politico in Italia e in Europa mutava radi-
calmente. Ludovico il Moro occupava il ducato di Milano, usurpato 
al nipote Gian Galeazzo malato: il fratello di Caterina era sposato a 
Isabella d’Aragona, fi glia del re di Napoli, il quale pretendeva giu-
stamente il ripristino della legalità. I Medici sembravano traballare 
a Firenze dopo la morte del Magnifi co, il 7 aprile 1492. Saliva al so-
glio pontifi cio Rodrigo Borgia con il nome di Alessandro VI, un papa 
abile e spregiudicato, corrotto oltre misura, con il quale il malessere 
della Chiesa toccò il punto più alto. Il re di Francia Carlo VIII, spinto 
dalle discordie dei principi italiani e dalle pressioni di Ludovico il 
Moro e per rispondere ai suoi sogni di gloria, scese con il suo esercito 
alla conquista del regno di Napoli.

Caterina era a capo di uno staterello insignifi cante, ma situato sul-
la direttrice di marcia verso il Sud e reso importante dal suo prestigio 
di donna forte e intelligente. Presa in mezzo ai maneggi diplomatici e 
ai contrasti politici, quando i venti di guerra tra napoletani e francesi 
investirono le sue terre, seppe districarsi con abilità per salvaguarda-
re la vita e i beni dei sudditi.

Dopo la rotta di Fornovo, quando la Lega Santa fra gli stati italiani 
costrinse re Carlo e il suo esercito a rivalicare le Alpi, una pace appa-
rente sembrò tornare in Italia.

In questa breve parentesi, nel 1495, la sera del 27 agosto, Giacomo 
Feo fu ucciso, vittima di un agguato alle porte di Forlì. Gli assassini 
dichiararono pubblicamente di aver commesso il fatto per salvaguar-
dare i diritti di Ottaviano o, addirittura, per compiacere Caterina. La 
quale, esasperata, scatenò ancora una volta terribili vendette; decine 
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di persone, di qualunque età e condizione, vennero imprigionate, 
torturate e uccise; altre fuggirono o furono esiliate.

Caterina, nei meandri della politica del tempo, cerca di districarsi 
tra veneziani, papalini, milanesi e fi orentini. Questi ultimi, che ave-
vano cacciato i Medici e proclamato la repubblica, gli inviarono come 
ambasciatore Giovanni, fi glio di Pier Francesco de’ Medici, detto il 
“popolano” per le sue simpatie repubblicane.

Giovanni era un bell’uomo e Caterina aveva poco più di trent’an-
ni. Fra loro scoppiò un amore grande, per una volta non interessato, 
che suscitò, com’era prevedibile, gelosie e sospetti, specialmente nei 
Veneziani e nello zio duca di Milano. Giovanni morì di febbre due 
anni più tardi, gettando nella disperazione Caterina che stava per 
partorirgli un fi glio, chiamato Giovanni in memoria del padre. Il fi -
glio di Caterina Sforza e di Giovanni il “popolano” divenne un va-
loroso capitano di ventura, entrato nelle storie come Giovanni dalle 
Bande Nere.

Sul fi nire del secolo, ancora una volta, la politica italiana era in 
fermento. Il re di Francia Luigi XII, con l’aiuto del Papa, si preparava 
a scendere in Italia con un forte esercito e con l’artigleria, un nuovo 
apporto alle tecniche di guerra: solito obiettivo, il regno aragonese di 
Napoli. Al papa Alessandro VI e a suo fi glio Cesare Borgia, divenuto 
nel frattempo duca di Valentinois (da cui il nomignolo di Valenti-
no), facevano gola i feudi di Caterina, nella prospettiva di costituire, 
nell’Italia centrale, un regno con i territori della Romagna.

Nell’autunno 1499, il Valentino mosse alla volta di Imola e di Forlì 
alla testa di una truppa di 12.000 uomini fornitigli da re di Francia. 
Caterina gli oppose una strenua resistenza, non solo nella sua rocca 
del Ravaldino, ma in tutte le fortezze del suo Stato, che ella con gran-
de previdenza aveva organizzato a difesa. Ancora una volta è Ma-
chiavelli che ne L’arte della guerra dà questo giudizio su “madonna 
la Contessa”: “aveva avuto animo ad aspettare un esercito, il quale 
né il Re di Napoli, né il duca di Milano avevano aspettato”.

A causa dei tradimenti e delle defezioni, ma specialmente per la 
preponderanza delle forze nemiche, a causa anche del suo isolamen-
to diplomatico (la sua alleanza con la repubblica di Firenze l’aveva, 
alla fi ne, perduta), Caterina dovette capitolare. Non si consegnò al 
Borgia, ma ai francesi (che non tenevano le donne come prigioniere 
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di guerra). Ma questi la “vendebbero” al duca Valentino per 5.000 
ducati (o, secondo alcuno, addirittura per 2.000).

Fu tradotta a Roma e rinchiusa in Vaticano, nella torre del Belve-
dere, guardata a vista da venti armigeri, ma sempre – come dicono i 
cronisti – “indiavolata e forte di animo”.

A Roma intanto impazzava il Giubileo del 1500. Ma Caterina non 
poteva ricevere neanche i parenti.

Pure, nelle ristrettezze della prigione, non cessava i suoi maneg-
gi politici: cercava, per esempio, di assicurare al fi glio Ottaviano il 
cardinalato. Dopo un tentativo di evasione, fu rinchiusa in Castel 
Sant’Angelo dove, malgrado le sofferenze fi siche – era “ammalata 
di passion de cuore” – era tenuta “alle strette”. A fronte della mol-
lezza di fi gli e parenti, pronti a piegarsi di fronte alle promesse o alle 
minacce del papa, meraviglia la fermezza di questa donna non più 
giovane (almeno per gli standard del tempo) “pronta e pazientissima 
a sopportare ogni disagio e dolore”, com’ella stessa scriveva ai fi gli 
che pure non facevano nulla per la sua liberazione . Corse anche voce 
che avesse voluto avvelenare il pontefi ce, ma di un processo di que-
sto tipo, tenuto chiaramente in sordina, non vi è alcuna traccia nei 
documenti e poche contrastanti notizie si trovano nelle cronache del 
tempo.

Finalmente, per intercessione del re di Francia, Caterina venne li-
berata. Quando il messo di re Luigi la incontrò nella segreta di Castel 
Sant’Angelo trovò una donna malata nel fi sico e distrutta nell’animo. 
Smagrita, pallida, sofferente, consumata dai digiuni e dalle sofferen-
ze, in ansia per la sorte dei fi gli, specie del piccolo Giovanni, non 
sembrava più la “tjgre” di un tempo. Il 30 giugno 1501, dopo sedici 
mesi di prigionia, con pochi armati a cavallo, lasciò Roma, fra due ali 
di folla attonita e incuriosita. “Non sappiendo dove andare”, scelse 
Firenze, la città prediletta sin da bambina, dove ancora aleggiava il 
ricordo del magnifi co Lorenzo e di una splendida età ormai fi nita.

Scampata per volere del re di Francia alle grinfi e dei Borgia, che 
di questo non si davano pace, vi risiedette stabilmente anche perché 
già nel 1498 il Consiglio Generale della città le aveva concesso la cit-
tadinanza.

Quando il 18 agosto 1503 morì papa Borgia e il Valentino entrò in 
disgrazia, Caterina cercò in ogni modo di rientrare in possesso dei 
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feudi. L’operazione non le riuscì, non solo per i contrasti e le diffi den-
ze che suscitava ancora la sua persona, quanto per l’inettitudine e il 
discredito dei fi gli. Di Ottaviano, avviato alla carriera ecclesiastica, si 
poteva solo dire che era un buon’uomo; di Galeazzo, il terzogenito, 
che era “grosso di sangue et de cervello”. Ma i Riario non riebbero i 
loro domini essenzialmente perché il nuovo papa Giulio II non aveva 
nessuna simpatia per loro.

Caterina visse gli ultimi anni della sua vita nella villa medicea 
di Castello dove, pur tra le amarezze che gli riservavano i fi gliuoli 
ed i contrasti con la famiglia Medici, ebbe modo di allevare conve-
nientemente Giovanni (che ella chiamava Giannino), il quale, poco 
apprezzando le lettere, sviluppava invece le sue inclinazioni per le 
arti guerresche.

Morì nella sua casa di Firenze il 28 maggio 1509, a quarantasei 
anni, del “mal della costa”, una broncopolmonite con risentimento 
pleurico: l’autopsia rivelò una grave insuffi cienza epato-renale (“el 
fi gato attaccato alle rine”, il fegato attaccato ai reni). Fu sepolta piut-
tosto semplicemente nella chiesa fi orentina delle Murate.

La leggenda di Caterina
Se in vita la “madonna di Forlì” era conosciuta nelle Corti d’Eu-

ropa e fra la gente comune per la sua bellezza e il suo coraggio, dopo 
morta divenne una leggenda. Un oscuro poeta del ‘500, forse Mar-
silio Compagnon, compose una ballata per raccontare l’ultimo epi-

Ritratto di Caterina Sforza di Giorgio Vasari (Palazzo 
Vecchio di Firenze).
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co contrasto della “sconsolata” Caterina con Cesare Borgia. Queste 
vicende, e le altre della sua vita straordinaria, venivano narrate dai 
cantastorie nelle piazze dei paesi, non solo di Romagna.

Esercitò il suo fascino sui contemporanei, ma anche sui posteri 
che non la conobbero. Giorgio Vasari la immortalò in un affresco a 
Palazzo Vecchio di Firenze nella sua prosperosa maturità, le bellissi-
me mani in vista, rilevando, forse, la sua immagine da una incisione 
di quand’era in vita, nell’opera di Filippo Giacomo Foresti, De plu-
rimus claris … mulieribus. Caterina infatti era la nonna di Cosimo 
de’ Medici, primo granduca di Toscana; i suoi geni si trasmisero alle 
altre donne forti della famiglia, alle due regine Caterina e Maria, che 
regnarono in Francia a cavallo fra i due secoli XVI e XVII.

Per tutto il ‘500 storici e cronisti, Machiavelli e Guicciardini in te-
sta, diffusero gli episodi salienti della sua vita. Ripresi poi, e ampliati, 
da innumerevoli romanzi e racconti, in Italia e all’estero. Nel 1959 è 
uscito persino un fi lm, che ha reso noti a un pubblico più vasto i suoi 
amori e le avventurose vicende della sua vita.

Ma la leggenda di Caterina si nutre anche di misteri. Sembra che 
il suo fantasma (fotografato dagli esperti del settore!) aleggi anco-
ra oggi in nel castello di Dozza, che ella fece ricostruire negli ultimi 
anni del ‘400 su progetto del fi orentino Giorgio Marchesi per resiste-
re all’assedio del Valentino ed al fuoco delle artiglierie francesi.

Qualche anno fa una storica dell’arte, la tedesca Magdalena Soest, 
ha scritto un libro per dimostrare che la Gioconda di Leonardo non 
è altri che Caterina Sforza. Il bel viso della “Dama dei gelsomini”, ri-
tratto da Lorenzo di Credi, condiscepolo di Leonardo alla bottega del 
Verrocchio, probabile immagine di Caterina giovane, presenta infatti 
una grande somiglianza con quello di Monna Lisa. L’attribuzione è 
sorretta solo da prove indiziarie, di tipo stilistico, ed è stata contesta-
ta da molti studiosi. Ma il mistero rimane. Anche perché il dipinto 
di Leonardo, secondo recenti accreditate ricerche, potrebbe ritrarre 
un’altra donna di casa Sforza oppure essere addirittura lo stesso Le-
onardo, proprio per quel suo sorriso enigmatico e l’ambigua fi gura 
androgina.

Ma il mistero più grande che aleggia attorno a Caterina riguarda 
la sua fama di accanita farmacopola, ricercatrice puntualissima di 
medicamenti per ogni genere di malattia. Per svolgere questa attività 
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manteneva strette relazioni con medici, speziali e alchimisti, che gli 
fornivano strumenti e sostanze per i suoi “experimenti”.

“Mandatice palle tre de vetro tondo che habiano il buco picolo et 
che tengano dei bucali de mesura et XII cipolle marine che se chia-
mano Schille (scille), che quanto più presto le mandarite ne serrà più 
grato”, scriveva al suo segretario a Firenze il 2 novembre 1499, pro-
prio quando le truppe francesi al comando di Cesare Borgia invade-
vano i suoi stati.

Ebbe una affettuosa consuetudine, specialmente, con lo speziale 
di Forlì Lodovico Alberini, che la riforniva di molto materiale neces-
sario per le sue ricerche nel campo della farmacologia, della chimica 
e dell’alchimia, della medicina in generale. Per vent’anni ella anno-
tò ricette di ogni tipo e per molte circostanze, sperimentando quasi 
sempre direttamente la composizione, l’indicazione e gli effetti del 
farmaco, confrontandosi, com’era negli usi del tempo, con medici, 
astrologi, speziali, erbolai, alchimisti, ma anche con la gente del po-
polo, comari o romiti, depositaria di un antico sapere. Quella di Ca-
terina è una raccolta di “secreti”, per lo più di natura medicinale che 
avevano alla loro base procedimenti di fabbricazione talora semplici, 
talora complicati, che “madonna” verifi cava di persona. Molte ricette 
si chiudono infatti con la frase: “et est probatum”.

Gli «experimenti»
Gli elementi della ricerca riguardanti il ricettario cosmetologico di 

Caterina Sforza sono tratti da un manoscritto rinvenuto a metà Ot-
tocento e acquistato nel 1887 dal maggior studioso della contessa di 
Forlì, Pier Desiderio Pasolini. Si trattava di un codice di 554 pagine, 
con legatura antica e qualche restauro moderno: era stato ricopiato 
nel 1525 da un più antico manoscritto, forse redatto nel corso degli 
anni dalla stessa Caterina, dal conte Lucantonio Cuppani, uffi ciale e 
segretario di Giovanni delle Bande Nere: “Experimenti della ex.ma 
s.ra Caterina da Furlj, matre de lo ill.mo s.re Giovanni de’ Medici”.

Conteneva 454 ricette, per lo più medicinali, di cui 66 di interes-
se cosmetologico. Un ponderoso zibaldone di “secreti” che Caterina 
trascriveva dopo che le ricette, acquisite in ogni modo o anche carpi-
te a chi le conosceva da qualcuno dei suoi corrispondenti, venivano 
accuratamente e personalmente verifi cate.
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L’opera di Caterina si prefi ggeva un duplice scopo. Uno era di 
carattere pratico: acquisire conoscenze concrete per la conduzione 
della casa, per le varie attività della famiglia e del numeroso entoura-
ge. Raccolte di questo genere, realizzate per lo più dalle donne, erano 
molto frequenti nelle famiglie nobili e distinte e rimasero in uso fi no 
a tempi recenti.

L’altro aspetto riguardava l’evidente interesse di Caterina per le 
scienze, non tanto da un punto di vista fi losofi co e concettuale, quan-
to per le loro pratiche attuazioni. La medicina in particolare, intesa 
come “arte di sanare”, di risolvere i problemi connessi alla salute. 
Un interesse ancora più accentuato per il forte legame che quest’arte 
intratteneva, necessariamente, con il mondo della natura, gli animali, 
le piante, i minerali. Vi era poi il fascino che promanava dalla fabbri-
cazione dei farmaci, ottenuti per infi nite complesse manipolazioni. 
Ed il mistero della loro effi cacia,che poteva signifi care la vita o la 
morte, il benessere o la malattia, la bellezza o la mostruosità. Pro-
cedimenti che dovevano rimanere segreti, o almeno il più possibile 
nascosti, com’era in uso nel Medioevo, per impedire che cadessero 
nelle mani del volgo o venissero snaturati dagli inesperti. Solo gli 
addetti ai lavori, nel caso specifi co i medici e gli speziali, potevano 
accedere attraverso l’experimentum (di tipo baconiano; nulla a che ve-
dere quindi con la scientia experimentalis di età moderna) ai mirabilia 
mundi o, ancora più nel profondo, alle arcanae res, ai più oscuri segreti 
della natura.

Più tardi, con l’avvento della stampa, intorno alla metà del ‘500, 
vi fu una inversione di tendenza: moltissimi libri di “secreti” di ogni 
tipo vennero pubblicati, rendendo note a fasce più larghe di fruitori 
procedure a tecniche prima riservate.

Questi libri di “secreti”, prima manoscritti e poi a stampa, aveva-
no carattere vario: riguardavano le arti “meccaniche” (l’estrazione 
dei metalli e la loro fabbricazione, la vetraria, l’arte del legno e quella 
“muratoria”, cioè l’architettura, e così via) e descrivevano in detta-
glio procedimenti di ogni tipo, dai più semplici ai più complicati.

Il ricettario segreto di Caterina riguardava per lo più la medicina 
e la conservazione del benessere fi sico e psichico, ad uso quasi esclu-
sivamente personale o della strettissima cerchia famigliare, come av-
veniva nelle Corti principesche del tempo.
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Alcune ricette sono molto elaborate, complesse, diremmo oggi, 
specialistiche. Altre sono quasi elementari, di facile fabbricazione. 
Per la peste, uno dei fl agelli dell’epoca, che dilagava con spavento-
sa ricorrenza nelle città e nelle campagne, sono elencati diversi “re-
medi”, fra cui uno, detto “olio di San Bernardino”, che vale la pena 
riportare: “Piglia olio de oliva del più vecchio che trovi on. 1, scor-
poni 10 o 12 colti quando el sole è in Scorpione (quando il Sole entra 
nel segno dello Scorpione, un chiaro riferimento astrologico) et met-
ti detto olio in la increstara (un recipiente con coperchio) et serrala 
bene per modo che lo olio stia sotto la acqua et che la increstara non 
se volti sotto sopra et metti la caldara al foco et falla bollire et come 
lo olio è bollito per spatio di un miserere (il tempo di una preghiera) 
scopri la detta increstara et buttali dentro li ditti scorpioni che sieno 
vivi sono migliori, se pur son morti buttali pur dentro in detto oleo, 
poi serra bene la detta increstara con pezze et sopra pezze poni carta 
pergamena et lassa bollir continuo per spatio de hore 12 et se più 
bolle è meglio et fa che tu habbia una altra caldara daqua al foco che 
bolla per cagione de giogner acqua perché el bollir non manchi al 
detto olio. Poi che ha bollito ut supra leva la detta caldara dal foco et 
lassa freddar a sua posta con la increstara dentro poi cola lo olio con 
una pezza de lino forte et strucca bene li ditti scorpioni in ditto oleo 
et poni el ditto olio benedetto in una ingrestara serrata ut sopra et 
poi ponila al Sole et quanto più stara al Sole tanto più sera perfetto”. 
Si otteneva così l’olio di scorpione, rimedio infallibile contro la peste, 
ma anche da utilizzare contro i morsi dei rettili e degli altri animali 
velenosi: andava preparato “in la Luna de agosto nel suo tondo, dal 
14 dí per insino alli 16”. Con esso, continua la ricetta, andavano unte 
le tempie, i polsi, il cavo delle ginocchia e le caviglie, la gola e il petto 
dalla parte del cuore, oppure i bubboni della peste o i ponfi  delle 
punture: l’unzione andava fatta tutt’intorno al bubbone o alla puntu-
ra nel più breve tempo possibile, al più tardi dopo 6 o 8 ore.

Lo stesso rimedio si usava “quando li puttini stessino male per 
vermj” ungendo l’olio sotto il naso del piccolo paziente. Si usava an-
che per le febbri terzane e quartane, massaggiando il paziente dal 
collo sino ai piedi per un’ora o due, coprendo bene il malato con 
panni per farlo abbondantemente sudare: “poi muta de panni et stia 
cusí in letto ben caldo fi nchè passi el termine della febbre”.
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La lunga descrizione dà una precisa idea non solo della procedura 
di fabbricazione del farmaco, ma anche delle indicazioni terapeuti-
che, dei dosaggi e delle modalità di somministrazione. Per la peste 
utilizzava, quando disponibile, anche la triaca, mescolata in olio, 
“zaffarano sottilissimo et ben stemperato” e miele.

Per curare “gotte, podagre, sciatiche, nervi retratti consupti et de-
boli” usava una “untione mirabile segreta et esperta”, costituita in 
maniera complicata e fantasiosa da quattro musi (ganasce) di porco 
più un muso di manzo “con li suoi stinchi”, triturati con un martello 
e messi a bollire per otto ore in una caldaia piena di acqua e vino. La 
poltiglia veniva poi spremuta ben bene e “colata con un canovazo” 
in modo di ricavare una “substantia” che veniva – per così dire – 
condita con salvia, menta, rosmarino, ortiche ed altro, con l’aggiunta 
di tre scodelle di “lombrici di terra rossa”. Dopo aver mescolato con 
cura l’intruglio, veniva nuovamente bollito con resina di pino, tre-
mentina, lauro vecchio, olio di lauro, lardo di porco, midollo di bue. 
E, ancora, l’aggiunta, a dose stabilite, di grasso di orso, di cavallo, 
di cane, di gatto, di gallina, di oca, “olio volpino” e miele di qualità. 
Altra bollitura sino a che “tutta la numidità sia consunta”. Infi ne, 
dopo averla tolta dal fuoco, la pasta così ricavata veniva mescolata 
con polvere di mirra, incenso, mastice, sarcocolla, ermodattilo, aloe 
in modo da ricavare un unguento ritenuto “una cosa pretiosa”. A 
perfezionare il tutto (“et se vole che sia in somma perfettione”) biso-
gnava tenerla “ben otturata” per un mese al sole.

La ricetta, decisamente fantasiosa, faceva riferimento, a quella 
complessa “arte del guarire” che affondava le sue radici nella cultura 
popolare e utilizzava a questo scopo elementi propri di tale cultura, 
essenzialmente legati al mondo della natura, agli animali, alle piante, 
alla terra e ai minerali. Considerando i tanti rapporti, anche simboli-
ci, che questa medicina popolare intrecciava con la cultura “scienti-
fi ca” del tempo.

Un esempio. Una ricetta usata come anestetico negli interventi 
chirurgici, composta da una miscela di mandragora, cicuta, oppio, 
giusquiamo ed altre erbe in vino (o aceto, se utilizzata con la cosid-
detta “spongia somniphera”) era già contenuta in un manoscritto di 
Montecassino del IX sec. e richiamata in un testo di chirurgia di Guy 
de Choliac del 1265.
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Nel ricettario di Caterina venivano riportati molti “perfecti et op-
timi remedj” che Roberto d’Angiò, re di Napoli, aveva sperimentato 
sulla sua persona: queste ricette derivavano chiaramente dalla Scuo-
la Medica di Salerno e dagli Antidotari che da quella scuola erano 
stati prodotti.

Ai tanti “erbari” in uso nel Medioevo e ai tacuina sanitatis di 
provenienza per lo più salernitana riporta il costante utilizzo di alcu-
ne piante medicinali. Come il cardo, ritenuto una panacea per tutti i 
mali: guariva le cefalee, mandava via la febbre, migliorava la vista e 
l’udito, eliminava il catarro, depurava fegato e rene, regolava il cuore 
e “mitiga(va) il mestruo delle donne”. Nel ricettario di Caterina, vie-
ne chiamato “benedetto”, una defi nizione ripresa qualche decennio 
dopo dal celebre Mattioli.

E, ancora, i continui rimandi, più o meno consapevoli, alle teorie 
patognomoniche del tempo: la “segnatura”, la simpatia e l’antipatia 
fra le cose, il similis similibus, la generazione spontanea, i mirabilia 
sparsi per il Creato, lo strano rapporto fra il cielo e la terra che si 
istituiva con l’astrologia, la ricerca alchemica al limite fra mistica e 
thecné. 

Come eccipiente usava spesso l’acquavite “de bono vino nero ver-
miglio et potente ter vel quater per alambicum destillatum”, l’aqua 
vitae che qualche decennio prima Michele Savonarola, medico e al-
chimista alla corte del duca d’Este, aveva descritto nel suo Librecto 
de aqua ardente. 

Con la religione aveva un rapporto semplice e utilitaristico. Per 
“fugare gli spiriti et le ombre, et le fantasie” e facilitare il sonno biso-
gnava leggere al paziente il Vangelo per nove giorni incominciando 
con la prima domenica di Avvento sino all’Ascensione, oppure le vite 
dei Santi, come la leggenda di Santa Margherita o il breviario di San 
Crispino: inoltre si facevano fumigare nella stanza incenso, cannella, 
mirra, zolfo, issopo ed altro.

Le malattie nervose come il mal caduco si curavano anche con la 
forza della superstizione: gli epilettici potevano evitare le crisi indos-
sando una cintura di pelle di lupo non conciata, forse in ricordo delle 
leggende nordiche del loup-garou, il lupo mannaro. Di converso, sem-
pre per l’epilessia, venivano usati i sali di antimonio, anticipando 
Paracelo e la medicina spagirica.
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“A far bella”: le ricette cosmetiche.
Una parte del ricettario di Caterina - la parte che interessa questo 

lavoro - è dedicata alla cura della persona. Formule dimagranti, rasso-
danti, abbronzanti, decoloranti, depilatorie. Remedia per curare la bocca 
e i denti, per tingere e arricciare i capelli, per risanare la pelle alterata. 
Belletti, lisci, “ciprie” (a ricordo della dea che “se trova nell’isola di Ci-
pri”, cioè Venere), rossetti, creme, oli, unguenti, tinture per il viso, per 
le mani e le parti scoperte (o da scoprire) del corpo femminile. Amuleti, 
come l’occhio di cornacchia appeso al collo per le malattie degli occhi, 
oppure la calamita che stretta nelle mani della donna facilitava il parto. 
E poi, le acque preparate per ogni genere di disturbo locale o generale, 
come l’ “acqua celeste che fa regiovanire”, costituita da un miscuglio 
di spezie e di erbe aromatiche: garofano, noce moscata, zenzero, pepe, 
grani di ginepro, scorza di cetrangolo, foglie di salvia, basilico, mag-
giorana, menta, rosmarino, fi ori di sambuco, petali di rose bianche e 
rosse (più una serie di altri ingredienti, come uva passa, fi chi secchi e 
miele); il tutto polverizzato e mescolato, fatto macerare per due gior-
ni in acquavite dentro un recipiente sigillato e poi cotto in alambicco: 
dopo aver distillato cinque volte a fuoco lento, vien fuori un’acqua ra-
rissima e preziosa che “de morto te fa vivo”.

Un modo semplice, anche se costoso, di rinvigorire e curare la 
“demenution del corpo” era somministrare “triaca fi na” (la migliore 
veniva fabbricata a Venezia e a Bologna, ma anche quella di Roma 
e di Messina era di buona qualità) stemperata con vino, bollita con 
l’aggiunta di “zucaro rosato”, da somministrare per due o tre matti-
ne mezzo bicchiere per volta. Un’altra ricetta riguardava: “a fare le 
mammelle piccole e dure alle donne”.

Ma a Caterina, donna di mondo, interessava certo, oltre il vigore 
fi sico, anche la potenza sessuale, cioè ogni procedimento atto a “ma-
gnifi care lo membro” (“modus procedendi ut addatur in longitudinem et 
grossitudine ultra misuram naturalem”). Sul fronte opposto, i mezzi per 
restringere la vulva “da far divenir strettissima”, in modo che qual-
siasi “donna corrupta” possa sembrare vergine. 

Per eccitare la “luxuria” nell’uno e nell’altro sesso le forme erano 
diversissime e abbastanza convincenti: semi di lino e pepe mescolati 
a vino forte, oppure seme di ortica polverizzato con miele, pepe e 
vino.
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Per tornare alla parte specifi catamente cosmetica, venivano de-
scritti preparati o procedimenti, addirittura elementari: “pettinarsi al 
sole, ajuta a far bionda” o lavarsi con acqua di fi ume bollita con l’ag-
giunta di sale comune oppure con acqua di pozzo, salnitro, canfora e 
sale comune, una sorta di bagno con sali aromatici. 

La ricetta per le lentiggini era semplicissima, a base di un pugnetto 
di piretro fatto bollire in aceto. Come quella per far le mani bianche 
e morbide: “piglia foglie et radice di ortiga et fa bulir in aqua et cum 
quel aqua lavate le mani”. O quella per eliminare le verruche e i calli: 
“piglia líscía forte (liscivia a base di cenere, per il bucato), mezzo bic-
chiere in el quale poni grani de fromento e poi lassali stare per uno 
dì, poi pista la detta grana a la quali agiongi polvere de hennodactilo 
et mestica ad modo de unguento”. Per colorire la pelle si usava la ra-
dice di girasole mescolata a buon vino, o, per una abbronzatura più 
decisa, “scorze di noci fresce e meloni selvatici” pestati, fatti macera-
re e poi passati in alambicco. La ricetta “a far li capelli biondi come 
oro”: “Piglia cinabro, zafferano e zolfo e fa distillare queste cose per 
lambicco e, quando hai lavato la testa, pettinati al sole e bagna il pet-
tine spesso in questa acqua distillata e così asciugati al sole”. Per fare 
i capelli ricci si usava corno di castrone (montone) bruciato e mesco-
lato in polvere con olio comune, forse perché le corna del montone 
erano ricurve. Per far spuntare peli e capelli, un unguento a base di 
grasso di talpa (animale peloso?) e miele crudo. Una buona depi-

Manifesto del fi lm su Caterina Sforza (1959) con Vir-
na Lisi.
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lazione si effettuava con una pasta a base di calce viva e allume di 
rocca strofi nata sulla parte “dove voli che caschi lo pelo” e lasciata 
in loco per un tempo di due paternoster. Per far tornare neri i capelli 
canuti “come erano in iuventu” bisognava strofi nare il cuoio capel-
luto con una lozione di litargirio, cumino, legno dolce, corteccia di 
melograno bolliti in acqua di pozzo. Per “fare la faccia bianchissima 
et bella”: “piglia le scorse de le ova e pestale bene et falle distillare in 
alambicco con foco lento et con questa aqua lavati la faccia”. Talvolta 
le ricette erano molto elaborate come quella, sempre per il viso, che 
prevedeva un infuso di litargirio tritato sottile, allume di rocca, sal-
gemma, borace, canfora, incenso bianco distillato “per lambicco” con 
chiara d’uovo ben “schiumata et montata”.

Un buon collirio era a base di acquavite, acqua di rose e di fi noc-
chio, zucchero fi ne mescolato accuratamente e usati a “goccia ne lo 
occhio”.

Per sbiancar i denti veniva utilizzata una specie di pasta dentifri-
cia costituita da marrubio bianco, osso di seppia, salgemma, incenso 
e mastice. Contro l’alito cattivo (“a far odorare la bocca et el fi ato”) si 
usavano pallottole, cioè pillole o compresse, di scorza di cedro, noce 
moscata, garofani e salvia.

Per eliminare le smagliature dovute alle gravidanze (“fi ssure che 
a noialtre de poi el parto rimane nel ventre”) preparava un unguento 
(“onto”) a base di burro, olio d’oliva, grasso di capretto e di agnello 
in acqua di rosa con aggiunta di cera bianca nuova.

La precedente disamina intende richiamare l’attenzione del mon-
do scientifi co, della storia della medicina e dell’arte cosmetica in par-
ticolare (che tanti rapporti ha oggi con la salute e il benessere), su 
questo bel libro di ricette, redatto a cavallo tra ‘400 e ‘500 da una don-
na straordinaria – “intrepida scalpitante virago e apprendista maga”, 
come l’ha defi nita di recente Piero Camporesi – che fu la signora di 
Forlì.

Il ricettario di Caterina si può considerare ancora un prodotto 
dell’ultimo Medioevo per una serie di ragioni: la confusione meto-
dologica, la disparità nella raccolta dei dati, l’incertezza degli experi-
menta. Ma si è realizzato specialmente per l’interesse attorno alla na-
tura e ai suoi fenomeni suscitato dalla cultura umanistica che si stava 
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diffondendo nelle città italiane del Rinascimento. Un interesse per 
tutte le scientiae, ma in particolare per la medicina e la farmaceutica, 
la botanica, l’alchimia, l’astrologia, che ad esse erano strettamente 
collegate.

È un testo molto conosciuto, ma pochissimo studiato. Manca 
un’edizione critica, anche se alla sua prima pubblicazione, vi fu una 
(se pur sommaria) revisione fi lologica. Manca, anche, uno studio cir-
costanziato sulle singole ricette, che istituisca i necessari riferimenti 
e raffronti, le infl uenze e le derivazioni, con gli analoghi testi in uso 
nello stesso periodo o con quelli – gli innumerevoli erbarij, antidotari, 
ricettari, tacuina – che vennero stampati dalla fi ne del ‘400 in poi.

Questa pur sommaria relazione, ad un Congresso Internazionale 
di Storia della Medicina, vuol essere uno stimolo e (forse) un avvio 
per tutte quelle iniziative, scientifi che ed editoriali, tese ad affrontare 
con rinnovato interesse lo studio di Caterina Sforza e del suo mira-
bile ricettario.

NOTA BIBLIOGRAFICA

La più completa biografi a di Caterina Sforza resta quella redatta a fi ne 
‘800 da Pier Desiderio Pasolini (P. D. PASOLINI, Caterina Sforza, 3 vol., 
Ermanno Loescher, Roma 1893), dedicata alla regina Margherita di Savo-
ia: riprende alcune Vite precedenti, fra cui quella dell’abate Antonio Burri-
el, pubblicata un secolo prima, ma si serve di cronache, lettere, documenti 
d’archivio inediti e preziosi. Nel 3° volume del Pasolini vi è la trascrizione 
del “ricettario”, a cui si fa riferimento nel presente lavoro.

Il predetto ricettario non è mai stato trascritto e pubblicato integralmente 
con uno studio critico: nel 1971 è uscito, fuori commercio, un Ricettario di 
bellezza di Caterina Sforza, con introduzione di L. PESCASIO, ed. Wella 
Italiana. Un riferimento al ricettario di Caterina è nel bel libro di Piero Cam-
poresi (P. CAMPORESI, I balsami di Venere, Garzanti, Milano 2007, 1° ed. 
1989).

Numerosi sono i libri in Italia e all’estero sulla vita di Caterina, o su 
singoli episodi di essa, tutti di buon livello divulgativo; v. per tutti N. GRA-
ZIANI e G. VENTURELLI, Caterina Sforza, Oscar Storia Mondadori, Mi-
lano 2001. 

Se è più volte ricordata nelle biografi e delle donne “illustri et clare” che 
hanno invaso la pubblicistica europea sino a tutto l’800 ed oltre, scarso rilie-
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vo vien dato a Caterina nelle “storie delle donne” uscite negli ultimi tempi: 
un breve accenno al suo interesse per la cosmetologia è nel contributo di 
Sara F. MATTHEWS GRIECO, Corpo, aspetto e sessualità nell’importante 
trattato di G. DUBY e M. PERROT, Storia delle donne in Occidente. Dal 
Rinascimento all’età moderna, Laterza, Bari-Roma 2002, p. 70.

Sui libri di “secreta”, v. il notevole W. EAMON, La scienza e i segreti 
della natura. I “libri di segreti” nella cultura medievale e moderna, ECIG, 
Genova 1994.
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Il Corpo militare della Croce Rossa Italiana a Trieste,
un ritorno

COL. COM. C.R.I. RICCARDO ROMEO JASINSKI 
Comandante del XVII Centro di Mobilitazione del Corpo Militare della C.R.I. di Trieste

La memoria è un bagaglio di cui non ci dobbiamo vergognare ma 
deve, anzi, servire di arricchimento per tutti noi che portiamo avanti 
le tradizioni di un corpo nato 141 anni fa, con la costituzione di “Squa-
driglie di Soccorso”. Erano queste le prime formazioni per il soccorso 
ai malati ed ai feriti in guerra, il cui personale era assoggettato alla 
disciplina militare con l’adozione dell’uniforme e l’equiparazione ge-
rarchica ai gradi dell’Esercito e costituivano così la prima struttura del 
Corpo Militare della Croce Rossa Italiana (C.R.I.) che partecipò alla 3° 
Guerra d’Indipendenza. 

La legge che regola lo status del personale del Corpo Militare è 
del 1936 (Regio Decreto 10 febbraio 1936, n. 484) e prevede nella sua 
organizzazione territoriale i Comitati Provinciali (oggi sostituiti dai 
Comitati Regionali) Centri di Mobilitazione, con il relativo numero 
d’ordine e l’indicazione della corrispondente giurisdizione territoriale 
ed il suo numero identifi cativo è espresso in caratteri romani. Il nume-
ro era XVI ed il territorio era quello delle provincie di Fiume, Lubiana, 
Pola e Trieste come sede del Centro di Mobilitazione.

Con il Trattato di Parigi del 1947, l’Italia perdeva alcuni suoi ter-
ritori e alla luce di ciò la C.R.I. rivedeva la propria organizzazione 
di Mobilitazione per cui il Centro veniva chiuso e le sue competenze 
trasferite al Centro di Verona.

Nel luglio 2006 la C.R.I. ha proceduto alla riorganizzazione terri-
toriale dei suoi Centri, al fi ne di consentire un migliore reclutamen-
to, addestramento e mobilitazione del personale del Corpo Militare e 
del Corpo delle Infermiere Volontarie C.R.I., con l’istituzione di nuovi 
Centri e la ricostituzione di alcuni che erano stati sospesi negli anni 
’50; avremo così un Centro di Mobilitazione per ogni Regione e per 
ogni Provincia Autonoma.

Il 12 aprile del 2007 è stato riaperto uffi cialmente il Centro di Mo-
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bilitazione di Trieste con competenza territoriale sulla Regione Friuli 
Venezia Giulia (F.V.G.) e con l’assegnazione del numero progressivo 
XVII.

Ripercorriamo tutti questi anni di attività che hanno visto oggi 
come ieri i volontari che si iscrivono al Corpo Militare della C.R.I. ri-
conoscendone i principi fondamentali e la collocazione all’interno di 
una organizzazione militare ausiliaria delle Forze Armate dello Stato; 
questo personale militare C.R.I. ha titolo per continuare a percorrere 
la strada di solidarietà, di aiuto e di soccorso ai più deboli che ha sem-
pre contraddistinto la Croce Rossa.

Le prime notizie in nostro possesso parlano della Croce Rossa Ita-
liana a Trieste allorché una delegazione di Sindaci delle città irredente 
(Trieste, Gorizia e Fiume) si reca al Comitato Centrale della C.R.I. a 
Roma per chiedere l’istituzione dei Comitati della Croce Rossa Italia-
na in quelle città (1919). Siamo alla fi ne della Prima Guerra Mondiale, 
e quella parte d’Italia fi no a pochi mesi prima sotto il domino Austria-
co viene restituita all’Italia che ne aveva richiesto la sovranità per la 
presenza in quei territori di una forte comunità italiana.

Uno dei primi interventi svolti dal nuovo Comitato della C.R.I. è 
quello relativo all’assistenza alla popolazione di Fiume, quando viene 
attuata l’occupazione della città da parte di Gabriele D’Annunzio ed 
i suoi uomini che con questa azione provocano un blocco alla città 
ponendo in serie diffi coltà le persone residenti. Pertanto la C.R.I. or-
ganizzo, inviò e distribuì alla popolazione latte condensato, materiali 
farmaceutici sanitari ed ospedalieri, biancheria.

Le altre attività che venivano svolte dalle nuove unità della C.R.I. 
appena costituite andavano dalla “Lotta contro la tubercolosi” fi no 
alla creazione di “Ambulanze comunali di settore” dove accanto al 
servizio medico si svolgeva l’assistenza rionale nella città di Trieste. 
Non possiamo dimenticare che veniva organizzato un Servizio di 
pronto soccorso e di assistenza nelle occasioni di ammassamento di 
folle con automezzi e altri servizi ausiliari. Siamo negli anni ’30 e già si 
pensava a come intervenire in situazioni che oggi chiamiamo di Maxi 
emergenze.

Un’altra guerra mondiale coinvolge anche la struttura della Croce 
Rossa Italiana; a livello nazionale e locale si predispongono gli atti per 
assistere le vittime dei confl itti, come per esempio la trasformazione 
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di alcuni ricoveri di cura ospedaliera per feriti e malati di guerra, l’at-
tivazione dei messaggi della Croce Rossa, le attività legate alla Prote-
zione Sanitaria Antiaerea.

Trieste venne coinvolta anche per la Missione di rimpatrio dei con-
nazionali dall’Africa Orientale, che si svolse nel 1942 a seguito di ac-
cordi tra l’Italia e la Gran Bretagna ed il Comitato Internazionale della 
Croce Rossa.

Nel corso del confl itto mondiale erano alle dipendenze del Centro 
di mobilitazione di Trieste le seguenti unità sanitarie CRI:

• Stabilimento di cura specializzata di Valdoltra;
• Stabilimenti di P.S.A.A. (Protezione Sanitaria Anti Aerea) di Fiu-

me;
• Stabilimenti di P.S.A.A. di Trieste;
• Stabilimenti di cura specializzata di P.S.A.A. di Abbazia;
• Posto di Soccorso Ferroviario n. 58 di Lubiana.
Al termine della guerra, la C.R.I. continuò ad operare nei suoi set-

tori di competenza come l’Assistenza alle popolazioni ed ai reduci e, a 
seguito del trattato di pace, l’Assistenza alle popolazioni dell’Istria, e 
il suo lavoro continuò nello Stato Libero di Trieste prima e, poi, con il 
successivo ritorno all’Italia.

Nello specifi co si occupo della Distribuzione regionale del materiale 
di soccorso proveniente dall’Argentina e dal Brasile (vestiti, bianche-
ria, viveri, medicinali, scarpe e sapone) alle popolazioni residenti, la 
costituzione del “RA.DIS.PA.” (Raggruppamento Distribuzione Pac-
chi) da effettuare in collaborazione con le Poste Italiane che si stavano 
riorganizzando e prevedeva la consegna di pacchi di viveri, ed altro 
genere che gli italiani emigranti inviavano ai loro parenti in Italia.

Inoltre uno dei compiti importanti era l’Assistenza negli ospedali 
ai reduci in quanto Trieste era una via di rimpatrio dei prigionieri di 
guerra e pertanto si misero in atto tutte quelle iniziative per aiutare 
queste persone che rientravano in Italia da tutta l’Europa dopo anni 
di lontananza e di sofferenze a causa della guerra.

Dobbiamo pensare alla situazione in cui viveva il paese in quegli 
anni e la nostra organizzazione, allora aveva molti compiti, con un 
dato fra tutti, quello degli automezzi alla fi ne del 1947:

• 11 autoambulanze;
• 3 autovetture (o autobus, autocarri o rimorchi).
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Questo ci fa comprendere le enormi diffi coltà incontrate dal per-
sonale della C.R.I. nel svolgere il quotidiano lavoro che diventava 
complesso per la mancanza di risorse come gli autoveicoli od altro 
necessari a far funzionare la macchina dei soccorsi o dell’assistenza 
alla popolazione residente e non solo questa. Come abbiamo detto la 
C.R.I. di Trieste non solo aveva da assistere i cittadini ma era una via 
di rimpatrio per i prigionieri di guerra prima, poi i profughi dall’Istria 
e dalla Dalmazia e per fi nire continuò ad operare come Stato Libero di 
Trieste a seguito del Trattato di pace.

Presso il Comitato di Trieste è presente un archivio di circa 16.000 
messaggi di Croce Rossa che, come previsto dalle Convenzioni di 
Ginevra, sono serviti nel secondo confl itto mondiale a scambiare le 
notizie tra persone che erano state catturate o internate ed i loro fami-
liari come in questo caso residenti nella regione Friuli Venezia Giulia. 
Questo lavoro, portato avanti per tutto il periodo di guerra e negli 
anni successivi fi no al ritorno di Trieste all’Italia (1954), è un bene ine-
stimabile per tutta la comunità e deve essere salvaguardato e protetto 
ma nello stesso tempo aperto per dare la possibilità di studio ed ap-
profondimento a chi è interessato alla nostra storia.

Ritengo che un approfondimento debba essere fatto sulla partenza 
dal porto di Trieste delle navi per la missione di rimpatrio dei conna-
zionali dall’Africa Orientale (1942) e sul ruolo svolto dalle unità C.R.I. 
e dal proprio personale militare nell’imbarco e stivaggio dei materia-
li.

Un altro aspetto da studiare è quello relativo all’Assistenza alle po-
polazioni dell’Istria.

Tutti, oggi, conosciamo dopo anni di oblio i dati di quell’esodo: 
350.000 gli esuli italiani che abbandonarono le terre istriane e giuliane 
dal 1945 in poi, tra i 5/12.000 le vittime italiane di foibe e campi di 
prigionia (la stima è presunta a seconda degli istituti storici).

La C.R.I. sviluppo un’attività di assistenza Sanitaria con l’impianto 
dell’infermeria a bordo del piroscafo Toscana ed all’arrivo nei porti, il 
Trasporto dei profughi malati, con autoambulanze negli ospedali ai 
quali erano assegnati, il Ricovero dei bimbi predisposti alla tbc e per 
i quali furono messi a disposizione 200 posti nei preventori di Croce 
Rossa, la Creazione di posti di ristoro per profughi, presso le stazioni 
ferroviarie ed i porti, la Distribuzione gratuita di viveri, medicinali e 
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di capi di vestiario ed oggetti di corredo, l’Istituzione e direzione di 
magazzini per la conservazione, lo smistamento e la successiva spedi-
zione delle masserie dei profughi.

Basti pensare a ciò che venne organizzato in quel periodo per l’as-
sistenza alla popolazione ed ai profughi:

• Posto di soccorso ferroviario;
• Posto fi sso di Pronto soccorso (P.za V. Veneto);
• Squadra di pronto soccorso n. 1 (P.za V. Veneto);
• Squadra di pronto soccorso n. 2 (Via S. Francesco);
• Squadra di pronto soccorso n. 3 (Via Farnese);
• Squadra di pronto soccorso n. 4 (Via Slataper);
• Squadra di pronto soccorso n. 5 (Via Slataper);
• Squadra di pronto soccorso n. 6 (Via Farnese);
• Formazione Assistenza profughi (Monfalcone);
• Formazione Assistenza Profughi (Pola).
Ma l’incremento delle attività si ebbe ulteriormente con la creazio-

ne dello Stato Libero di Trieste a seguito del Trattato di Pace del 1947, 
dove si verifi cò, per quanto ci riguarda, la soppressione del Comitato 
Provinciale di Trieste e del Centro di Mobilitazione e l’istituzione a 
Trieste di una Delegazione della Croce Rossa Italiana all’estero con un 
riconoscimento internazionale, avvenuto solo in parte, ma con il gra-
dimento del Comitato Internazionale della Croce Rossa. Questa Dele-
gazione all’Estero continuò l’attività della C.R.I. nel territorio sia per 
la popolazione residente che per tutti quelli che ne hanno bisogno; ma 
anche la C.R.I. subisce la perdita di tutti i nostri beni nell’Istria (vedi 
Ospedale Marino di Valdoltra a Capodistria).

Abbiamo trovato un ulteriore dato sull’organico del personale 
C.R.I. alla fi ne del 1947:
Personale direttivo:

1. Medici militari: 5
2. Medici civili: 11
3. Funzionari civili: 6
4. Uffi ciali d’amministrazione: 6

Personale di assistenza:
1. Sottuffi ciali: 44
2. Graduati: 30
3. Militi: 15



Massimo Pandolfi  e Paolo Vanni126

4. Civili: 16 
Per un TOTALE : 272.

Dopo il ritorno all’Italia di Trieste, con la ricostituzione degli organi 
collegiali, le attività continuano e si sviluppano, riprendendo gli im-
pegni che la Croce Rossa Italiana ha su tutto il territorio nazionale sia 
nel quotidiano che nelle emergenze. Ecco la raccolta di materiale per 
la popolazione ungherese in occasione della Rivolta nel 1956, o l’assi-
stenza alle popolazioni nell’ex Jugoslavia negli anni ’90.

Per concludere, per quanto riguarda l’attribuzione del numero 
identifi cativo attuale al Centro di Mobilitazione di Trieste, ultimamen-
te sono venuti alla luce dei documenti come l’Ordinanza Commissa-
riale della C.R.I. n. 522-25 del 27/5/1944 relativa all’ istituzione del 
Centro di Mobilitazione della C.R.I. in Sondrio con il numero romano 
“XVII”, quando venne costituita la Croce Rossa dell’Alta Italia duran-
te la Repubblica Sociale Italiana.

A questo punto è necessario un approfondimento delle notizie di-
sponibili, dell’individuazione degli archivi e della verifi ca dei docu-
menti in possesso e relativo riscontro sul territorio e questo è possibile 
con l’attività dell’Uffi cio Storico Regionale della C.R.I. del Friuli Vene-
zia Giulia (da poco costituito) ma ci deve essere … Buona volontà !!!!! 
(TANTA …).

Oggi il Corpo Militare della Croce Rossa Italiana è una realtà a 
Trieste ed in tutto il Friuli Venezia Giulia ed anche se le diffi coltà di 
una ripartenza sono sempre tante, devo riconoscere che l’entusiasmo, 
la partecipazione, le idee costituiscono la base per operare in modo 
adeguato alle esigenze della Regione F.V.G. ed in qualsiasi altro luogo 
dove ci sia bisogno del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana.
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Il passaggio della peste nel Valdarno

DR. STEFANO LAZZERINI, DR. M.PANDOLFI

Ospedale “Serristori”- FiglineValdarno

Con il termine latino Pestis, che sostituiva l’omologo greco loi-
mòs, si indicavano nell’antichità quelle malattie che colpivano gran 
parte della popolazione ed erano associate ad un alto tasso di morta-
lità. Il signifi cato del vocabolo era inizialmente del tutto generico ed 
indicava le più diverse epidemie di diffi cile identifi cazione nosologi-
ca ed è andato nel tempo restringendosi fi no ad assumere quello più 
peculiare con la scoperta nel 1894 da parte dello svizzero Alexander 
Yersin dell’agente responsabile della peste bubbonica, la Yersinia pe-
stis. Solo nel secolo scorso si è compreso che la trasmissione nell’uo-
mo può avvenire attraverso la puntura delle pulci, o tramite il morso 
di xenopsilla cheopis o di altri roditori. La pulce dell’uomo (Pulex 
irritans), in forma minore, permette di trasmettere la peste bubboni-
ca anche da uomo ad uomo. La malattia insorge violentemente dopo 
un periodo di incubazione compreso tra 2 e 12 giorni e si manifesta 
con febbre alta, cefalea, grave debolezza, nausea, vomito e delirio. 
Si formano pustole nelle zone punte dalla pulce infetta; i linfonodi 
delle zone colpite (generalmente la zona inguinale e quella ascellare) 
si infi ammano, gonfi andosi fi no a formare uno o più bubboni.

Nei casi più gravi l’infezione si propaga nell’organismo provo-
cando insuffi cienza cardiocircolatoria o complicazioni renali, le quali 
possono portare alla morte; in altri casi, meno gravi, la febbre cessa 
dopo circa due settimane, quando dai bubboni stessi drena all’ester-
no il pus con evoluzione cicatriziale delle lesioni.

Si identifi cano tre grandi pandemie pestilenziali: la peste di Giu-
stiniano tra il 541 ed il 727 d.c., la peste nera (1347-1722) e quella 
di Hong-Kong di fi ne ‘800. I primi documenti che testimoniano il 
passaggio della pestilenza in Valdarno risalgono al quattordicesimo 
secolo poiché è solo durante il medioevo che avviene lo sviluppo dei 
centri urbani originatisi da antichi borghi e castelli.

Il Valdarno superiore, situato tra Firenze , Siena ed Arezzo, si 
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estende in lunghezza per 40 Km e 24 Km in larghezza lungo il corso 
del fi ume Arno con un territorio variegato costituito da un’ area di 
fondovalle, fasce collinari e zone montane. Per la sua ubicazione e 
per la sua ricchezza il Valdarno è stato spesso passaggio obbligato di 
eserciti ( Tito Livio ricorda come Annibale nel 217 a.c. attraversasse 
con il suo esercito queste fertili terre) e teatro di sanguinose contese 
tra la Ghibellina Arezzo e la Guelfa Firenze. 

Tra la fi ne del XIII e gli inizi del XIV, il Valdarno Superiore non é 
ancora stabilmente inserito nel contado fi orentino: Firenze decide, 
a questo scopo, di consolidare il proprio controllo sulla vallata at-
traverso un sistema di presidi militari. Abitati preesistenti e tuttavia 
sprovvisti di opere difensive -come Montevarchi- vengono pronta-
mente dotati di cinte murarie. In questa ottica la decisione di fondare 
San Giovanni Valdarno e Castelfranco da parte di Firenze si concre-
tizza nel 1296, trasformado entrambi in presidi militari al fi ne di con-
trollare l’intera vallata valdarnese, non ancora sotto il pieno controllo 
da parte del contado fi orentino.

Insieme a Terranuova i due centri confl uirono all’interno delle co-
siddette “terre nuove” fi orentine, ultime avanguardie difensive della 
città del giglio.

Il processo di urbanizzazione del Valdarno coincise con l’epidemia 
pestilenziale che dall’oriente si diffuse in Europa provocando miglia-
ia di vittime, rimanendo endemica e ricomparendo periodicamente 
ora in una regione ora in un’altra anche dopo l’intervallo di tempo 
compreso tra il 1347 ed il 1350 durante il quale la peste raggiunse il 
territorio italiano. Uno storico d’eccezione fu Giovanni Boccaccio nel 
suo Decamerone dove narrava “…al numero pervenuti di mille trecento 
quaran’otto, quando nella egregia città di Firenze, oltre ad ogn’altra in Ita-
lia, bellissima, pervenne la mortifera pestilentia;….ne’ consiglio di medico, 
ne’ uirtù di medicina alcuna, pareva che valesse, o facesse profi tto;…. Anzi 
quasi tutti morivano”. Il Valdarno non fu immune dal passaggio della 
peste bubbonica ed ancora oggi si possono cogliere elementi che ne 
testimoniano gli effetti, con tutto il carico di sofferenza e devastazio-
ne ad essa associata. Come in un libro di storia aperto, osservando 
il territorio, la disposizione dei paesi, l’espressione artistica ed archi-
tettonica del tempo si possono capire le conseguenze della pestilenza 
sul pensiero degli uomini e come la Chiesa e le pubbliche Istituzioni 
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si mossero di fronte alla Peste nera. Nella tradizione ebraico cristiana 
la peste era vista come una punizione divina e durante le epidemie la 
salvezza era sempre richiesta a Santi ed intercessori taumaturgici. La 
fi gura più importante era sicuramente San Rocco che si dedicò ai ma-
lati guarendoli con l’imposizione delle mani: la leggenda narra che 
dopo la sua morte un angelo abbia illuminato la sua salma con una 
iscrizione che diceva ”sarà un patrono in corso di peste”. Qui in Figline 
è presente la Collegiata di Santa Maria con al suo interno un dipinto 
di una Madonna col bambino, evidente omaggio della popolazione 
alla Madonna in occasione di un’epidemia pestilenziale. Nella tavola 
si vede San Romolo, patrono di Fiesole, che offre simbolicamente alla 
Madonna la città di Figline cinta di mura; assiste alla scena San Rocco, 
patrono degli appestati e dei pellegrini. Questa tendenza ad affi dare 
la salvezza dalla pestilenza a fi gure sante prosegue nel tempo ed è 
evidente anche in altri centri della vallata pur in epoche più recenti, 
comein occasione della epidemia pestilenziale del 1630, quella de-
scritta mirabilmente dal Manzoni nei Promessi Sposi. A Castelfranco 
di sopra sono presenti lapidi e tabernacoli che ricordano le gesta del 
santo nativo, San Filippo Neri, cui viene attribuita la fi ne dell’epide-
mia pestilenziale. Anche la città natale del Masaccio, San Giovanni, è 
stata fortemente segnata dalla diffusione della malattia in Valdarno 
e la massima espressione di questa infl uenza è rappresentata dalla 
Basilica di Santa Maria delle Grazie. Nell’anno 1478 ebbe luogo a Fi-
renze la congiura dei Pazzi per tentare di togliere il potere ai Medici. 
Il 26 Aprile nel Duomo di Firenze Giuliano dei Medici venne assas-
sinato mentre Lorenzo riuscì a salvarsi. Questo tragico episodio sca-
tenò la guerra tra la Repubblica di Firenze ed il papa Sisto V, guerra 
che si concluse nel 1480. Già teatro di saccheggi e stragi, Firenze e le 
campagne, soprattutto il Valdarno Superiore, furono colpite dalla pe-
ste nell’estate del 1478, con esito in molte vittime anche tra i civili. A 
San Giovanni la peste uccise i 2/3 degli abitanti. Nel castello abitava 
una settantacinquenne di nome Monna Tancia al cui fi glio era nato 
nel 1478 un bambino di nome Lorenzo. Il bimbo a tre mesi perse en-
trambi i genitori e la nonna disperata invocò l’aiuto della madonna 
pregando verso l’immagine della Vergine che si trovava sulla torre 
della porta di San Lorenzo: avvenne “il miracolo del latte” poiché la 
donna iniziò ad allattare il nipote salvandolo da morte certa. Venne 
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per questo eretta, attorno alla sacra immagine, una piccola Cappella 
che subito prese il nome di Madonna delle Grazie per i tanti fatti 
straordinari che vi si erano verifi cati. Con il passare dei secoli la Cap-
pella si è trasformata nell’attuale Santuario-Basilica Monumentale 
inglobando la porta di San Lorenzo e custodendo al suo interno l’im-
magine della Vergine con bambino. All’interno vanno inoltre segna-
lati gli interessanti affreschi riferiti a Luberto da Montevarchi (1510), 
raffi guranti storie del miracolo di Monna Tancia.

Anche l’aspetto delle città valdarnesi così come si presenta ai no-
stri occhi, non è stato esente dall’infl uenza della peste bubbonica. 
Infatti il nome “Scampata” di una frazione della città di Figline è 
espressione del processo di urbanizzazione avvenuto dopo l’epide-
mia da parte di coloro che erano scampati a questo fl agello.

Nella città di Montevarchi è possibile vedere gli effetti delle auto-
rità sanitarie e del sapere medico nei confronti della pestilenza. Nel 
quattrocento cominciarono a sorgere i lazzaretti o ospedali per i ma-
lati, espressione più di isolamento che di cura, situati fuori le mura 
del paese. Il Pestello è un quartiere che sorge lungo il corso di un 
torrente nell’immediata periferia ovest della città, il nome deriva dal 
latino “pestis hostellum” e trae origine dalla esistenza, sul fi nire del 
XV secolo, di un lazzaretto ove venivano ricoverati gli ammalati di 
peste.

Il concetto sempre attuale “conoscere il passato per capire il pre-
sente” ben si adatta alla epidemia pestilenziale e vedere quanto essa 
ha condizionato questa valle me la fa personalmente vedere con oc-
chi diversi, sicuramente più consapevoli. Spero che questa mia chiac-
cherata stimoli in tutti voi l’interesse per questi luoghi, non dimenti-
cando mai, soprattutto oggi in epoca di minaccia di bioterrorismo, la 
sofferenza che da sempre ha accompagnato questo fl agello.

Oggi come allora è valida la preghiera “a peste, fame et bello, libera 
nos, Domine”.
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The Ecology which is considered (since the middle of the XIX cen-
tury, E. Gekkel’s period) as a science about mutual relations of a per-
son and an environment, today became not only the major direction 
of medical and biologic researches, but also a subject of studying and 
teaching in medical educational institutions.

Its role increases in process of pollution of an environment, espe-
cially in cities. By the opinion of the professor N.P. Dubynina, in an 
environment there are more than 4 million chemical substances and 
annually adds more than 7000-8000! The measures on clarifi cation 
of a person and animals inhabitancy have got the type of a special 
ecological policy. Only in Russia more than 40 million persons live in 
cities where maximum concentration limit and maximum concentra-
tion level exceed existing standards in 10 and more times. Problems 
of ecology get more socially - economic and political manner.

By our calculations from all factors causing occurrence and devel-
opment of illnesses, more than 20% are the infl uence of an adverse 
ecological situation. They “take root” into conditions and a way of 
life. The last is the reason 57-58% of all diseases. 

It is impossible to solve the ecology problems with medicines and 
medico-hygienic measures. Centuries-old experience of public health 
services and all history of medicine testify to this. Public measures of 
overcoming of ecological pollution of environment were required. 
The UN Organization and the WHO even suggested deducting 1% 
of all charges on ecology for overcoming environmental problems, 
but it is obviously not enough. 

In 20th years of the XIX century R. Park and E. Bjurgess created 
the ecological concept by means of which it was supposed to elimi-
nate harmful consequences to public health. This concept was a step 
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forward in comparison with G. Spenser’s, who emphasized the val-
ue of only natural factors without a due estimation of a social level 
role - public measures. 

However, the so-called, social ecology, as well as other theories 
(social biology, freudizm, social disadaptation) were based on sights 
and ideas of conformism.

Generalizing historical experience of researches and also practice 
of ecological policy, it is expedient to raise the question about forma-
tion of the general strategy (programs, plans and other) to overcome 
the ecological catastrophe. Historians of medicine are obliged to be 
in the fi rst line to stand for a pure ecology. 



Storia della Medicina e della Croce Rossa 133

Spedale di Ser Ristoro.
Ospedale della Vergine Maria della Nunziata

AGOSTINO LUCARELLA

Direttivo SISM

Fu costruito, nella suggestiva area del Chianti della Toscana, nel 
1400, per volontà testamentaria, espressa nella Cappella dei Cocchi in 
Santa Croce, da SER RISTORO di SER IACOPO di LIPPO da Figline, 
notaio e priore della Repubblica Fiorentina. (1)

Il testamento disponeva di fare in certe sue case, poste sulla piazza 
della terra di Figline, uno SPEDALE “auzilia, adiutorium et substen-
tationem omnium et singulorum pauperum et personarum mendican-
tium” da chiamarsi della VERGINE MARIA DELLA NUMPTIATA, 
completo di dodici letti, con tutto il necessario - per quei poveri di Cri-
sto e particolarmente per gli infermi - che il Governatore o Spedalingo 
avesse accolto.

Poco dopo la sua morte - 20 agosto 1400 - esso fu aperto dallo spe-
dalingo Piero Ciacchi, come riporta un contratto, con cui egli comprò 
un orto, posto entro le mura castellane di Figline. In un documento del 
1413 si trova menzionato ancora col nome di SPEDALE di SER RISTO-
RO. (2)

I primi libri di amministrazione, oltre alle testimonianze di molti 
acquisti di case e di terreni, fatti dagli spedalinghi, riportano le rendite 
del patrimonio e le spese occorse per l’alloggio ed ll nutrimento dei 
poveri infermi e dei pellegrini.

Molti della famiglia dei Serristori lasciarono notevoli lasciti 
all’Ospedale: CARLO di ANTONIO di SER RISTORO, nel testamen-
to, raccomandò ai fratelli, suoi eredi, di comprare, entro tre anni dal 
giorno della sua morte, beni del valore di seicento formi di sigillo, per 
provvedere alle necessità degli infermi e dare il salario al medico scelto 
per curarli.

Dall’archivio dell’Ospedale risulta che:
1) nel 1523, l’Ospedale ebbe una propria spezieria: primo speziale 

salariato fu tal Luigi Palmieri da Figline;
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2) nel 1526, fu chiuso per un breve periodo, a causa della peste com-
parsa nella città di Firenze;

3) nel 1527, fu. saccheggiato dalle milizie di Francesco Maria, Duca 
d’Urbino;

4) il medico doveva visitare gli infermi due volte al giorno;
5) all’Ospedale erano addette suore terziarie, a cui furono date 

nuove “Regole” nel 1567.
Tale Istituzione, dotata di beni e di terreni potè sempre accogliere 

viandanti ed ammalati.
Nel 1543, la famiglia Serristori si oppose ai Capitani della Compa-

gnia del Bigallo (3) che volevano controllarne i conti, secondo la “Bol-
la” di papa Paolo III, e mantenne il pieno possesso del patronato; solo 
nel 1637 propose ai Cavalieri di Santo Stefano di prendere l’Ospedale 
sotto la loro protezione; questo passaggio avvenne il 5 luglio 1637 e 
fu sanzionato con rescritto del Granduca di Toscana Ferdinando Il de’ 
Medici (1610-1670) e dato in “Commenda” mentre i SERRISTORI ri-
masero patroni pro tempore.

Dal 1606 al 1686 l’Ospedale fu arricchito di logge all’esterno, che 
sono ancora oggi visibili nel centro del paese; e fu ristrutturato all’in-
terno per ospitarvi persone di riguardo.

I SERRISTORI rimasero patroni, liberi di ogni giurisdizione, in oc-
casione della legge di soppressione degli Ospedali in Toscana ed al 
tempo del Granduca di Toscana - Pietro Leopoldo -; anche il Governo 
Francese rispettò il testamento ed esentò il conte AVERARDO SERRI-
STORI dagli ordini emanati.

113 marzo del 1796, il Governo granducale modifi cò la “Commen-
da” in “Priorato”.

Nel primo trentennio del 1800 si avverti una diminuzione di rendite 
dovuta all’assenza dei patroni, comandati all’estero per impegni di-
plomatici e militari, diminuzione subito superata col ritorno a Firenze 
del conte LUIGI SERRISTORI (1830) che scelse come amministratore 
Magherini Andrea e le sorti dell’ Ospedale ritornarono all’antica fl ori-
dezza. (4)

Alla morte del conte, il fi glio ALFREDO SERRISTORI, interpretando 
il desiderio del popolo di Figline, pensò di ingrandire e trasferire lo Spe-
dale dal centro del paese in un luogo più adatto e salubre; fu spostato 
solo dal nipote UMBERTO, suo erede, nella villa di San Cerbone. (5)
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L’inaugurazione della nuova sede avvenne il 25 maggio 1890; la 
legge, sulla gestione delle Opere Pie, che aboliva i patronati, non fu ap-
plicata dal Consiglio d’Amministrazione, però con Decreto Regio del 
20 maggio 1897, furono introdotte riforme per un armonico assetto al 
nuovo Ospedale; il patrono compilò e pubblicò uno Statuto organico, 
con nuove norme, adottate dalle amministrazioni e favorì per più di 25 
(venticinque) anni, un buon livello delle prestazioni sanitarie.

Il senatore, conte UMBERTO SERRISTORI, usò tutta la sua infl uen-
za politica, per ovviare la crisi economica del 1929, invece la contes-
sa Sofi a Tozzoni, erede del patronato, per la sua incapacità politica si 
chiuse in un isolamento, senza capire che la ciasse dirigente e la popo-
lazione di Figline, politicamente erano contro il patronato. Dopo con il 
D.P.R. n.1157 del 1811011969 lo Spedale fu trasformato in - Ente Ospe-
daliero Serristori -.

Nel 1971 per le polemiche sull’autonomia dell’Ospedale e la rifor-
ma degli Enti di Assistenza e Benefi cenza, cessò il patronato dei Serri-
stori.

Infi ne - con la legge del 28 dicembre 1978 - la nomina del membri 
del governo dell’Ospedale fu esclusivamente politica e rispecchiò la 
maggioranza assoluta della politica di sinistra; l’Ospedale perdette la 
sua specifi cità locale, perchè prevalsero i principi ispiratori di carattere 
nazionale.

Testimonianze documentarie
Doc. n. 1

Testamento di ser Ristoro di ser Jacopo dl Lippo - 26 ottobre 1399 - 
per mano di ser Lodovico di Niccolò di Amideo:

“…Et de dictis et in dictis domibus superius confi natis fi at,-et fi eri 
voluit dictus testator- unum pulchrum et honorabile et utile hospitale 
cum altari, in quo sint et esse debeant cubiculi duo decim fulciti lecticha 
sachone cultrice Iintiaminibus, et copertorio cum duodecim foderis, et 
duodecim chamicis et duodecim chappellinis et cum fulcimento alta-
ris et presbiteri, pro retinendo, et receptando. et hospitando paupcres 
mendicantes et paupcrcs infi rmos vidclicct illos quos gubernator et seu 
hospitelarius, vei rector dicti hospitalis retinere et receptare volucrit. 
Quod Hospitale nominetur et nominari debeat in perpetuum “Lo Spe-
dale della Vergine Maria della Numptiata…”.
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Doc. n. 2
Testamento di Carlo di Antonio dl Salvestro dl ser Ristoro, fatto nel-

la sagrestia della Chiesa di S.Marco, 119 novembre 1484:
“…quia iussit, voluit et mandavit, quod infra triennium ad plus, a 

die mortis ipsius testatoris, emantur per eos tot bona quae sint comunis 
preti et pro comuni pretio et valuta fl orenorum sex centorum de sigillo, 
et fi orenos sexcentos de sigillo, non minus expendant: quae quidem 
bona emantur sub nomine hospitalis et pro hospitali Annunziate de 
Figlino, quod dicitur Lo Spedale di ser Ristoro, interim donec fi at dic-
ta emptio, teneatur dicto here di, dare singulo anno hospitalario dicti 
hospitalis, fl orenos quinquaginta de sigillo, de quibus dictus hospita-
larius singulo anno nuptui tradere duas puellas, videlicet cuilibet dare 
pro dote, vei parte dotis, libras quinquagunta plus et non minus vel 
plus de dictis quinquaginta fl orenis de sigillo, quas libras quinquaginta 
teneatur tradere et solvere viris dictarum puellarum in fra mensem a 
die consumati patrimoni… Facta autem emptione, voluit et ordinavit, 
quod de redditu dictorum bonorum singulo anno non nubant amplius 
dictas puellas, sed singulo anno solvatur medico, qui conducatur pro 
cura infi rmorum dicti hospitalis, libre quinquaginta pic.,et residuum 
convertatur necessitatibus pauperum infi rmorum dicti hospitals, amo-
re Dei et pro remedio animae suae ,et de predicti omnibus hospitalarius 
qui pro tempore fuerit, retineat bonum computum et, smgulo anno, 
saltem duobus maioribus nato de suis heredibus ostendat dictum com-
putum”.

Rogato da ser Simone Grazini notaro.
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Medical Oncology is probably one of the most recent medical spe-
cialties. It developed between the sixties and seventies in the USA 
where the fi rst scientifi c society fully dedicated to the study of cancer 
was founded in 1964 (American Association for Clinical Oncology)
(ASCO). A few years later, in 1973, the Italian Association of Medical 
Oncology (AIOM) was founded and, together with other European 
societies, contributed to the foundation of the European Association 
for Medical Oncology (ESMO). 

However, cancer has been a very well known disease since antiq-
uity, if we consider that in some ancient Egyptian papyrus, i.e. the 
Ebers papyrus from 1550 B.C., cases of patients with what we would 
call breast cancer today were described. The question which comes 
to mind is why has there been such a huge delay in giving life to 
scientifi c societies specifi cally dealing with this disease? There are 
multiple reasons to explain this delay by the scientifi c community 
to create dedicated organizations to fi ght cancer. In this brief review, 
I will try to give the reader some ideas of this particular aspect of 
medicine.

Neoplastic diseases are a very complex group of different diseases 
which involve almost all human (animal also) tissues. In addition, 
in any one tissue, different types of proliferative diseases can occur. 
Thus, it is scientifi cally wrong to think of cancer as a single neoplastic 
disease, as there are so many variations and the complexity of each 
one deserves its own chapter. Even the terminology should take into 
account that cancer is related to epithelial rather than connective dis-
ease. However, for the purposes of this manuscript I will be using the 
word cancer as synonymous for all types of these diseases.

There are several reasons for the delay on the part of the scientifi c 
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community in the fi ght against cancer, and one of them is the fact 
that cancer became an important issue in medicine only during the 
XX century. The death toll for cancer, which is now around 22% of 
all deaths, was less than 2% between the XVIII and XIX centuries, 
when most people died due to infectious diseases and malnutrition 
rather than degenerative diseases. In addition, as cancer is strictly an 
age-related disease, in past centuries the issue was not taken in much 
consideration. The average lifespan in Western Countries was less 
than 45 years from the fall of the Roman Empire to the XIX century. 
Thus, cancer was not a critical issue in the western world.

A second reason for the substantial lack of interest in cancer was 
likely due to the fact that the knowledge and technology of past times 
were too poor to even understand what cancer is. Cancer is a genetic 
disease that requires the alteration of many genes to develop and 
become clinically evident. However, the organization of our DNA by 
which genes are made was discovered by Watson and Crick only in 
1953 (1) and the human genome was cloned (deciphrated) even more 
recently, in 2002 (2,3). It is no wonder that our understanding of the 
disease was largely incomplete and riddled with error. 

Nevertheless, in my opinion it must be considered that two, 
among the big thinkers of the past, share the greatest responsibility 
for the delay in which physicians started the real fi ght against cancer. 
These two giants of antique medicine were Hippocrates and Galen. 
The fi rst one lived in Greece from 460 to 377 B.C. and was probably 
the most famous physician of ancient times. He thought that cancer 
developed from the so-called black bile or atrabile, originating from 
the spleen, and according to his theory of the four elements (black 
bile, yellow bile, phlegm, and blood) it could not be cured once it had 
developed. He actually anticipated some of the arguments occurring 
in modern ethics, by stating that patients with cancer should not be 
cured because attempts to cure them would result in their suffering 
even more and a shortening of their already unfortunate life. This 
strong position by Hippocrates was renewed 5 centuries later by the 
other most famous Greek doctor who worked mainly in Rome, Galen 
131-201 A.C. In his “De Tumoribus praeter naturam” Galen stated 
again that therapy against cancer was unsuccessful and therefore it 
was useless to try to cure cancer patients. He was probably the fi rst to 
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use the term “cancer” when describing cases of breast cancer. After 
the opinion of these two famous doctors of antique times, none had 
the courage to dispute their statements with the exception of some 
surgeons who, it is worth remembering, were not physicians. One 
of them was Henry de Mondville (1260-1320), who admitted that a 
few cancers could be cured but only when it was possible to make 
an early large surgical excision. He used to say: ” No cancer can be 
cured when even a tiny part of it remains in loco” … “A large exci-
sion is the unique possible therapy for small cancer.”

More than three centuries had to pass before another surgeon at-
tempted to cure cancer. This was Fabricio d’Acquapendente who 
was working at the University of Padua. He repeated what Henry 
de Mondeville said, that cancer should undergo radical surgery. In 
addition, he said that even in those who underwent appropriate sur-
gery, cancer could relapse in different organs, thus describing the 
process of metastasization. 

In my opinion, the man who most improved upon our general 
understanding of cancer was another surgeon, Ambroise Parè. This 
French surgeon wrote about lymphonode involvement during breast 
cancer, and was the fi rst to speak about risk factors for cancer such as 
a lifestyle leading to thick and sticky blood (maybe too many lipids), 
weakness of the liver and the spleen. After Parè, two more centuries 
passed before cancer was again described in the medical literature by 
Sir Percival Pott who was the fi rst to describe (1775) chemical- and 
work-related carcinogenesis for scrotal cancer in chimney sweeps. 

Cancer became a more and more recognized disease but its ori-
gins remained mysterious. Several researchers thought that it was 
something due to factors coming from outside the body. The situa-
tion changed radically when Rudolf Wirchow published his book on 
“Cellular Pathology” (1855) where he demonstrated that cancer was 
due to a degeneration of our normal cells. Clearly, this was a crucial 
step for improving our understanding of carcinogenesis and cancer 
itself, because it opened the way to studies addressed to the under-
standing of how it was possible that normal cells would undergo 
such a terrible transformation and become cancerous.

However, treatment for cancer was still limited to surgery and, 
several decades later, to the use of ionizing radiation, mainly to palli-
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ate the disease. When radical surgery was not feasible, most patients 
remained without hope just as 20 or 10 centuries before. This was 
due to the fact that cancer is a precociously disseminated disease and 
surgery and radiotherapy are locoregional therapies. 

It was a chance observation that allowed the big step towards 
chemotherapy and this was possible thanks to warfare. During the 
fi rst world war chemicals (mainly nitrogen mustards) had been used 
to kill thousands of soldiers by damaging their skin, eyes and lungs. 
It was observed that military staff involved in the handling of these 
terrible substances sometimes developed bone marrow aplasia. 
Thus, some thought about using these warfare compounds to treat 
patients with the opposite situation i.e. leukemia. In 1946 the fi rst 
paper concerning the use of nitrogen mustard given intravenously 
in the treatment of lymphoma was published in Annals of Internal 
Medicine. The strange therapy worked nicely to normalize white cell 
blood counts in a few terminal patients though this terrifi c effect was 
only temporary. The era of chemotherapy for treatment of cancer pa-
tients had begun.

At the beginning, drugs used in therapy were almost all derived 
from nitrogen mustards, but in 1955-56 Hiedelberger synthesized 
the 5’-fl uorouracil, the fi rst drug designed to be active against solid 
tumors. This drug is still a cornerstone of chemotherapy for many 
cancers. Since then several new drugs have been developed and now 
a new chapter of chemotherapy has been written by the introduction 
of the so-called target therapy: drugs that recognize a specifi c mo-
lecular target in cancer cells. Thus we have monoclonal antibodies 
directed against VEGF or EGF receptors; we have small molecules 
that inhibit the function of crucial enzymes for the growth and prolif-
eration of cancer cells. All this was pioneered more than one century 
ago by Paul Erlich, the father of chemotherapy but also of hematol-
ogy and immunology. 

In conclusion, this brief history of medical oncology explains how 
this particular subsector is one of the most recent disciplines in medi-
cine. Even so, this short history has also indicates that medical oncol-
ogy has strong and antique roots in the pathways of western civiliza-
tion. We look forward to improving our understanding of cancer and 
to the development of even more effi cacious treatments. 
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La cura dei denti: problema antico, soluzioni moderne

DOTT.SSA LUCIA MELEGARI 
Medico chirurgo odontoiatra libero professionista Firenze

Fin dai tempi più antichi gli uomini sono stati affl itti da problemi 
dentali e hanno cercato ogni possibile rimedio per alleviarli. Studiando 
i reperti archeologici che ci sono pervenuti, relativi alle varie civiltà del 
pianeta, ci rendiamo conto della diffusione del problema.

Gli Etruschi erano abilissimi nella lavorazione dei metalli, non solo 
del ferro, bronzo e rame, ma anche dell’oro, abilità che fu propedeutica 
per la creazione di protesi dentarie che assumevano a volte il carattere 
di vere e proprie “opere d’arte”. Tali protesi, che utilizzavano nella mag-
gior parte dei casi denti umani o animali, venivano realizzate utilizzan-
do vari strumenti quali crogioli, trafi le, pinze, saldatori, piccole incudini 
e trapani. L’invenzione del trapano era già da molto tempo patrimonio 
acquisito per gli Etruschi, perché risale all’era neolitica dove la trapana-
zione dei denti veniva eseguita a scopo terapeutico su soggetti viventi: 
si presume che si trattasse di un trapano di legno equipaggiato con una 
sottile punta di selce e azionato mediante un apposito archetto.

Oggi è possibile vedere questi esemplari di protesi etrusche presso i 
musei di storia etrusca di Roma, Tarquinia e Volterra.

Pochissimi, invece, sono i reperti di protesi dell’epoca romana a cau-
sa delle Leggi delle XII Tavole emanate dai decemviri, le quali vietava-
no la sepoltura o cremazione dei cadaveri ornati di oggetti d’oro, ad 
eccezione dei fi li o bande d’oro usati per la legatura dei denti.

Attraverso gli scritti di Marziale e Orazio è possibile reperire alcune 
notizie riguardo i denti posticci delle cortigiane romane. Essi venivano 
costruiti in osso o in avorio e la capacità dei tecnici di allora riusciva a 
farli apparire meno posticci. E del 2007 il ritrovamento, all’interno di un 
sontuoso mausoleo in una necropoli dell’Italia centrale, di uno schele-
tro appartenente a una donna romana del 1°-2° secolo d.C., che presen-
ta un lavoro protesico in oro sull’arcata superiore. La protesi sostituiva i 
denti incisivi centrali superiori mancanti con denti naturali privati delle 
radici, (probabilmente gli stessi denti della donna caduti per piorrea), 
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ancorati agli incisivi laterali da un fi lo d’oro di molti carati. L’antropolo-
ga Simona Minozzi dell’Università di Pisa ha dichiarato al quotidiano 
on line Discovery News che attualmente questa protesi dentale è l’uni-
co residuo archeologico che corrisponda in pieno alle descrizioni lette-
rarie (concernenti l’odontoiatria) dell’epoca romana. Tutti i denti della 
donna mostravano segni di usura da strofi nìo, suggerendo l’utilizzo di 
una polvere abrasiva a scopo igienico-cosmetico; a questo proposito gli 
scritti degli antichi Greci riferiscono di composizioni a base di sale ma-
rino, gusci di ostriche ed altro materiale sabbioso aromatizzato con erbe 
rinfrescanti ed oli, non dissimili da alcuni dentifrici moderni.

Il Museo Nazionale di Odontoiatria Dr. Samuel Harris, che è associa-
to allo Smithsonian, ospita un esemplare perfetto di ponte dentale pro-
veniente dall’Egitto, datato intorno al 2500 a.C., molto simile a quello 
della donna romana, consistente in denti tenuti insieme da fi li d’oro, ma 
secondo gi studiosi i manufatti protesici risalenti all’antico Egitto sono 
stati eseguiti post mortem, in accordo con le loro teorie sulla conserva-
zione dei cadaveri per il cui il corpo doveva essere mantenuto integro 
per l’altra vita, denti compresi. Scott Swank, curatore del museo, cita 
anche un ponte dentale etrusco, datato intorno al 1000 a.C., del tutto 
simile a quello egiziano e a quello romano, tranne che per la fascia d’oro 
in questo caso molto più spessa. Secondo lui le fasce d’oro sarebbero 
state una sorta di status symbol per i proprietari, ne avrebbero fatto uso 
i personaggi di rango reale e comunque persone con risorse economiche 
notevoli. Shannon O’Dell, curatore del Museo di Odontoiatria Sindecu-
se presso l’Università del Michigan, è dello stesso parere: secondo lui 
con questo tipo di protesi “non ci sarebbe stato da azzardare un morso 
a qualcosa di solido senza il rischio di danni”, era lo status individuale 
che imponeva l’uso di queste protesi in occasione delle cerimonie uffi -
ciali dove le apparenze contavano in maniera enorme.

La percezione del patrimonio dentale come bene da salvaguarda-
re per l’estetica, se non per la funzione, interessò non solo i popoli del 
bacino del Mediterraneo, ma anche gli altri, se pure molto lontani ge-
ografi camente, infatti se andiamo a studiare le civiltà precolombiane 
troviamo reperti interessanti.

La storia della nazione Maya inizia intorno al 2500 a.C., ma il mas-
simo sviluppo di questa civiltà si ha fra il 300 e il 900 d.C., dopo di che 
inizia il declino fi no alla loro sottomissione, (circa nel 1000 d.C.) ai Tolte-
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chi (che precedettero gli Atzechi nella vallata del Messico). Erano essen-
zialmente un popolo dell’età della pietra (utensili in selce, armi in legno 
con l’estremità di ossidiana appuntita), tuttavia furono abili fonditori 
e forgiatori di oro, argento e in minor misura di bronzo. Conoscevano 
anche l’arte di incidere le pietre dure e crearono gioielli ben lavorati di 
ematite, onice, turchese, giadeite, ed altre pietre semipreziose.

Benché eccellessero nella lavorazione delle pietre e dei metalli pre-
ziosi nessuna vera operazione dentistica restaurativa o correttiva veni-
va praticata da questo popolo per migliorare e conservare la salute della 
bocca.

Essi svilupparono le loro abilità nei lavori dentali a scopi esclusiva-
mente rituali o religiosi, anche se alcuni studiosi sostengono che il prin-
cipale incentivo fosse l’ornamento personale. Noi sappiamo però che i 
Maya avevano elaborato cerimonie religiose in cui l’annerimento dei 
denti, la scarifi cazione del viso, o del torso avevano importanza rituale, 
per questo ipotizziamo che mutilazioni e ornamenti dentali avessero un 
fi ne culturale.

I Maya erano abili a mettere intarsi di pietre incise in cavità accurata-
mente preparate nella dentatura superiore e inferiore anteriore e qual-
che volta nei premolari, giadeite (silicato simile alla giada orientale), 
ematite (che loro chiamavano pietra di sangue), turchese e cinabro (il 
minerale dal quale si estrae il mercurio). Venivano effettuate a tale sco-
po cavità su denti viventi e se si penetrava nella polpa l’intarsio veniva 
collocato ugualmente: questo è stato dimostrato dagli esami radiologici 
che evidenziano la presenza in questi casi di ascessi periapicali.Le ca-
vità venivano fatte con trapano ad arco o a canna (tubo rotondo e duro 
tipo cannuccia di bibita in origine di giada e più tardi di rame fatto gira-
re tra le mani) o con un trapano a corda, utilizzando una sospensione di 
quarzo sciolta nell’acqua come abrasivo, in modo da ottenere un buco 
perfettamente rotondo nello smalto e nella dentina. La pietra intarsiata 
veniva sistemata a riempire perfettamente la cavità formata con un ma-
teriale cementizio, che assicurava una maggiore ritenzione e resisten-
za alla frizione (con gli attuali spettrografi  moderni abbiamo visto che 
si trattava di diversi materiali soprattutto di fosfato di calcio). Queste 
pietre erano inserite così esattamente che ancora oggi troviamo questi 
manufatti nei denti degli scheletri rinvenuti dopo migliaia di anni.

I Maya usavano anche praticare la limatura dei denti dando forme 
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diverse, ne sono state contate più di 50 modelli diversi e per questo si 
pensa che avessero un signifi cato religioso.

Diego de Landa (vescovo, uno dei capi spirituali degli spagnoli dello 
Yucatan), che fece bruciare tutti i manoscritti relativi alla storia e alla tra-
dizione dei Maya, perché erano scritti pagani e parole del diavolo), ci ha 
lasciato comunque numerose annotazioni sulla civiltà di quel popolo e 
tra queste quella che descrive di come i Maya dello Yucatan avessero 
l’abitudine di limare i loro denti fi no a renderli simili a quelli di una 
sega: lo facevano per vanità ed era eseguito da donne anziane che usa-
vano particolari pietre ad acqua.

È di origine Maya il frammento che presenta i più antichi impianti 
alloplastici (non organici) endo-ossei sinora scoperti. È stato trovato nel 
1931 negli scavi della Playa de los Muertos nella valle dell’Ulnà in Hon-
duras e si tratta di una mandibola databile intorno al 600 d.C. In questo 
frammento si nota che sono stati messi negli alveoli di tre denti incisi-
vi inferiori mancanti 3 pezzi di conchiglia a forma di dente e Amedeo 
Bobbio di Sao Paulo (Brasile), autorità mondiale in materia di impianti, 
dimostrò con i raggi X nel 1970, che non erano stati inseriti dopo la 
morte come si credeva, ma prima, dato che attorno a due degli impianti 
si osservava una formazione ossea compatta simile a quella che si os-
serverebbe intorno ad un impianto osseo di oggi. Questo frammento è 
conservato nel museo archeologico dell’università di Harward.

Anche in Giappone l’integrità della dentatura era un problema sen-
tito ed abbiamo reperti databili fi no dal 1500 d.C., quando si ricorreva 
all’uso del legno dei quali il più usato era l’ebano: venivano così fab-
bricate protesi totali con un lungo lavoro di scultura per farle aderire 
perfettamente alle mucose e venivano fabbricati in legno anche perni 
moncone analoghi a quelli che ancora oggi noi usiamo in oro. Queste 
protesi venivano poi spesso dipinte di nero, poiché era costume, per 
indicare lo stato di donna sposata, annerire i denti che venivano dipinti 
con inchiostri vari;questo diventò poi un dettaglio estetico al quale ri-
corsero tutte le donne, anche le cortigiane.

Tornando in Europa, l’avvento del Cristianesimo segnò un lungo 
periodo di decadenza per lo sviluppo dell’odontotecnica. Ciò avvenne 
a causa delle miserie intellettuali di quel tempo colpevole di oscuran-
tismo. I volti delle donne venivano coperti da veli e bende claustrali, 
mentre quelli degli uomini da feroci armature.
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I primi dentisti anticamente erano stati medici , ma in Europa duran-
te il Medioevo furono i chirurghi barbieri a specializzarsi nella cura dei 
denti, erano praticoni che imparavano dai loro tentativi e dai loro errori 
ma anche dall’osservazione diretta e nel XV secolo avevano fatto nel 
loro campo così nuovo più progressi che non i medici nella loro profes-
sione nata tanti secoli prima.

Il loro lavoro fece un salto di qualità nel XVIII secolo con Pierre Fau-
chard, dentista parigino, che scrisse il primo trattato di odontoiatria che 
intitolò “Le chirurgien dentiste” con il quale fece dell’odontoiatia una 
professione vera e propria non più basata sulla superstizione e ignoran-
za, ma su principi razionali e scientifi ci. Nel 1746 C. Mouton, dentista di 
re Luigi XVI di Francia pubblica un saggio “L’essai d’odontotechinie”, 
dove stabilisce che il costruttore di protesi, ”architetto della bocca”, deve 
assicurare risultati estetici di lunga durata. Tuttavia le protesi costruite 
con denti in avorio di ippopotamo o di altri animali, usate fi no ad ora, 
avevano dato risultati deludenti, poiché erano soggette ad ingiallimen-
to, scheggiature e cattivo odore. In questo contesto trova spazio la tesi, 
seguita da molti dentisti dell’epoca, secondo cui i denti che meglio si 
adattavano alle esigenze estetiche erano quelli umani. I dentisti com-
pravano i denti a volte malati e a volte sani estraendoli direttamente su 
commissione da persone che in cambio ricevevano denaro: nacque un 
vero e proprio mercato di denti umani. A Londra esisteva un vero mer-
catino dei denti che aveva luogo ogni lunedì e riforniva i primi deposi-
ti dentali. I campi di battaglia divennero i maggiori fornitori poiché le 
estrazioni venivano fatte anche da cadaveri, ma come i denti di animali 
anche i denti umani perdevano le loro qualità fondamentali una volta 
privati della vitalità.

L’inizio del XVIII secolo è caratterizzato dalla sperimentazione di 
nuove tecniche. Da G. Purman che sperimentò l’esecuzione di calchi 
con la cera d’api, a F. Pfaff che utilizzò impronte in cera e in gesso. Que-
ste nuove invenzioni ed esperimenti, ma soprattutto i trattati che fu-
rono scritti, diedero un valido impulso evolutivo all’odontoiatria e in 
particolare all’odontotecnica, dato che le cure consistevano per lo più 
nel sostituire i denti persi più che nel curarli per conservarli. In Europa 
gli studiosi erano impegnati nella ricerca di un materiale, per la costru-
zione di protesi e denti che meglio rispondesse alle esigenze di estetica e 
di funzionalità. Brillante successo ebbe l’invenzione di Giuseppeangelo 
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Fonzi, dentista italiano che aveva fatto pratica a Parigi, il quale ideò il 
dente “terrometallico”. Fu il primo a creare singoli denti utilizzando 
una porcellana ad alto grado di fusione e munendoli posteriormente di 
una piastrina di platino attraverso la quale era possibile saldare i denti 
a strutture di protesi fi sse o mobili.

La scoperta del caucciù fu una delle più importanti innovazioni nel 
campo dell’odontotecnica. Tale scoperta spetta all’americano Charles 
Goodyear commerciante di scarpe che invase il mercato americano ed 
europeo, mettendo a punto la tecnica della vulcanizzazione (da Vulcano 
dio del fuoco), che migliorò la qualità della gomma naturale permetten-
done l’impiego su larga scala. La tecnica della vulcanizzazione consiste 
nell’aggiungere durante la mescolatura del lattice sostanze chimiche 
come lo zolfo e il piombo, riscaldando il composto si ottiene un prodot-
to privo di adesione e molto più stabile al variare delle temperature.

A partire dalla metà del XIX sec. vennero realizzate le prime protesi 
parziali con ancoraggio dei denti di porcellana nel caucciù. La dentiera 
in caucciù divenne così una protesi funzionale, pratica e bio-compati-
bile.

Nell’ambito del contributo che i dentisti hanno dato al progresso e 
al benessere umano il più signifi cativo di tutti è sicuramente l’anestesia 
chirurgica.

Dopo molti studi sui gas isolati da vari scienziati, nel 1772 Ruther-
fort aveva isolato l’azoto, due anni dopo Priestley isolò l’ossigeno e il 
protossido di azoto. Furono fondate dai medici varie istituzioni pneu-
matiche per fare esperimenti con i gas che si pensava potessero curare 
le malattie.

Un chimico e fi sico inglese, (1778-1829) Davy Humphry, nominato a 
21 anni direttore della più grande di queste istituzioni a Clifton, studiò 
soprattutto il protossido di azoto che sperimentò anche su se stesso e 
su animali e scoprì che procurava sensazioni piacevoli e diminuiva la 
sensibilità al dolore. In seguito a questo studio fece una pubblicazione 
intitolata “Ricerche cliniche e fi losofi che concernenti principalmente il 
protossido di azoto” in cui fece questa affermazione profetica: ”poiché 
tra le sue molte proprietà il protossido di azoto sembra annullare il do-
lore fi sico, esso potrà forse essere usato con vantaggio nelle operazioni 
chirurgiche in cui non si abbia eccessiva perdita di sangue”.

Nel 1844 Wells, dentista di Hartford, dopo aver visto curare una 
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frattura di uno stinco con protossido ed essersi accertato che il pa-
ziente in seguito non si ricordava assolutamente il fatto, si fece estrar-
re un dente nel suo studio da un assistente dopo aver inalato il gas e 
dato che, a suo dire, aveva sentito solo la puntura di uno spillo, ini-
ziò ad usare il gas nel suo studio sui pazienti. Incoraggiato dai risulta-
ti brillanti ottenuti nel suo studio decise di tenere una dimostrazione 
nel Massachussets General Hospital che però non andò a buon fi ne 
perché il paziente urlò durante l’estrazione di un dente (era uno stu-
dente) come se avesse avuto dolore. Benché dopo il paziente soste-
nesse di non aver sentito niente, Wells fu cacciato dall’aula e fi schia-
to, ma lui in seguito continuò ad usare il protossido con successo nel 
suo studio. Durante la sua dimostrazione al Massachussets General 
Hospital probabilmente era stato estratto il dente troppo presto, sen-
za dare al gas il tempo di agire,dato che il protossido di azoto prima 
produce eccitazione e solo dopo calma il dolore e provoca perdita di 
coscienza tanto che gli studenti lo utilizzavano per riunioni allegre.
Wells fu comunque il primo ad usare il protossido di azoto come ane-
stetico in chirurgia nel 1844.

Successivamente fu introdotto l’etere: circa due anni dopo il fallito 
esperimento di Wells, Morton, che teneva lezioni di medicina a Boston, 
somministrò l’etere a un paziente durante l’intervento per l’asportazio-
ne di una tumefazione al collo senza che questi sentisse dolore e rapi-
damente si diffuse la notizia nel mondo. Infatti, in conseguenza di ciò, 
2 mesi dopo a Londra fu compiuta la prima operazione sotto anestesia 
con etere dal più grande chirurgo di allora, Robert Liston, che amputò 
una gamba mentre il paziente dormiva. Tuttavia la prima anestesia con 
etere in Inghilterra era già stata fatta 2 giorni prima da un dentista lon-
dinese, James Robinson, che aveva estratto un molare a una giovane 
donna.

Nel 1833 due francesi di nome Crawcour arrivarono in America con 
un nuovo materiale per otturazioni,si trattava di un amalgama a freddo 
detto Royal Mineral Succedaneum che era preparato con raschiature di 
argento prese dalle monete e mescolato con mercurio in modo da otte-
nere una pasta fangosa: era nata l’amalgama d’argento che cominciò 
ad essere usata in America per le otturazioni in sostituzione delle foglie 
d’oro usate fi no a quel momento che erano diffi cili da sistemare e facili 
a consumarsi.
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Stava nascendo sotto la spinta di tutte queste innovazioni l’odon-
toiatria moderna intesa come ricerca e come scienza da insegnare alla 
giovani generazioni e nel 1840 fu fondata la prima facoltà odontoiatrica 
del mondo che si trova a Baltimora nel Maryland, il College of Dental 
Surgery.

Oggi tutto questo rientra nella storia ma come diceva Cicerone: 
“Non sapere cosa è stato fatto nei tempi antichi è come restare bambini 
per sempre. Se non metterà a frutto le fatiche dei secoli passati il mondo 
è destinato a restare nell’infanzia della conoscenza”.

E infatti, poiché i cambiamenti avvengono così rapidamente si può 
progredire con intelligenza e fi ducia soltanto tenendo lo sguardo ben 
fi sso su ciò che è avvenuto prima di noi.

J. Ben Robinson, uno dei più famosi dentisti statunitensi,fondatore 
dell’Accademia Americana di Storia dell’Odontoiatria, diceva: “La pro-
fessione del dentista continuerà a dibattersi, ad incontrare ostacoli e a 
fallire nel suo vero scopo fi no a che non avrà una conoscenza profonda 
delle sue basi storiche”.

Dopo secoli di empirismo e di tentativi più o meno riusciti di conser-
vare la dentatura nelle condizioni migliori possibili oggi l’odontoiatria 
moderna è assurta al rango di vera e propria scienza, qualsiasi terapia 
alla quale si voglia sottoporre il paziente odontoiatrico è supportata da 
scrupolosi studi che l’hanno prima testata, che ne hanno verifi cato l’ef-
fi cacia, l’affi dabilità, la presenza di eventuali controindicazioni esatta-
mente come avviene oggi per qualsiasi altro atto medico: è la medicina 
basata sull’evidenza.

Una branca dell’odontoiatria che ha avuto uno sviluppo notevolissi-
mo negli ultimi decenni grazie alla tecnologia è l’ortodonzia. L’ortodon-
zia si occupa della diagnosi, della prevenzione e del trattamento delle 
malocclusioni, che si manifestano con anomalie di sviluppo e di posi-
zione dei mascellari e dei denti. Scopo dell’ortodonzia è non solo un 
corretto allineamento dentale, ma anche una buona funzione mastica-
toria e un migliore stato di salute dei denti e del parodonto. I mezzi per 
ottenere questo risultato sono costituiti da apparecchiature che possono 
essere rimovibili o fi sse, in associazione o meno a mezzi ausiliari (elasti-
ci, trazioni extraorali, bite ecc.). Gli apparecchi fi ssi sono generalmente 
costituiti da bande (anellini metallici che abbracciano il dente), e attac-
chi, strutture che possono essere estetiche (in ceramica, fi bra di vetro, 
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zaffi ro sintetico che è completamente trasparente), oppure più comu-
nemente in acciaio e che vengono incollati direttamente sulla superfi cie 
vestibolare. Bande ed attacchi di per sé non sono in grado di esercitare 
alcun movimento dentale, ma consentono l’applicazione degli archi che 
sono il vero motore del trattamento e che generano forze che provocano 
i movimenti dentali. Nelle tecniche più moderne utilizziamo gli attac-
chi pretorcati e preinclinati, cioè a ogni dente corrisponde un attacco 
diverso che, una volta inserito il fi lo dell’arco nello slot, lo posiziona 
correttamente nelle 3 dimensioni dello spazio. La moderna tecnologia 
ci ha fornito, ormai già da una ventina di anni, gli archi in nichel-titanio 
termosensibili, costituiti da leghe messe a punto dalla ricerca spaziale, 
che hanno una grande memoria elastica e che si attivano con l’aumen-
to della temperatura. In pratica questo signifi ca che possiamo inserire 
uno di questi archi negli slot degli attacchi anche nelle prime fasi di 
trattamento quando questi sono livellati, facendogli fare tutte le pieghe 
necessarie, poi il fi lo si scalda con il calore corporeo e si attiva tendendo 
a riassumere la sua forma originaria di arco ideale attuando in questo 
modo quel movimento dentale che avevamo programmato. Altro im-
portante vantaggio di questo tipo di fi li è che ci consentono di utilizzare 
forze leggere e continue che sono meno traumatiche per i tessuti dentali 
e parodontali. Tutto ciò ci consente di abbreviare notevolmente i trat-
tamenti ortodontici rispetto al passato e negli ultimi anni per merito 
anche di questa semplifi cazione delle procedure è sempre più frequente 
l’impiego dell’ortodonzia nell’adulto.

La grande quantità di studi svolti soprattutto negli ultimi decenni, 
grazie anche all’ausilio degli esami radiologici, ormai diventati di rou-
tine prima di intraprendere qualunque trattamento ortodontico, ci ha 
portato a conoscere molto bene i processi di sviluppo e crescita del cra-
nio e del massiccio facciale; potendo prevedere quale sarà la crescita dei 
nostri pazienti possiamo fare un’ortodonzia intercettiva, cioè interveni-
re su una malocclusione ancora “in fi eri” prima che si manifesti a fi ne 
crescita in tutta la sua gravità e con tutte le sue conseguenze, come nel 
caso dei morsi crociati e delle terze classi dove facciamo trattamenti or-
topedici precoci stimolando la crescita del mascellare superiore in senso 
trasversale e/o sagittale.

Ai nostri giorni la ricerca scientifi ca tecnologica in campo odontoia-
trico è svolta prevalentemente dall’industria che è il motore dell’odon-
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toiatria moderna. Bisogna riconoscere che un odontoiatra del terzo 
millennio, senza la tecnologia che lo supporta, dalle apparecchiature 
presenti nello studio ai materiali che utilizza, tornerebbe al medioevo 
immediatamente. Importante contributo nel settore protesico è stato 
dato dalla ricerca svolta dalla 3 M, seguita poi anche da altri, che utiliz-
zando la tecnologia CAD/CAM (Computer Aided Design/Computer 
Aided Manufacturing), ha reso possibile l’impiego dell’ossido di zirco-
nio al posto del metallo (oro ecc.) per la realizzazione delle sottostrut-
ture per capsule singole o ponti nei settori anteriori o posteriori, dove 
poi il rivestimento estetico è dato da una speciale ceramica compatibile. 
Questo materiale che prende il nome di Zirconia, è costituito per il 93% 
circa da ossido di zirconio con tracce di altri elementi come ittrio, arnio 
e allumina ; in particolare è importante la presenza di ittrio che è quello 
che conferisce stabilità e resistenza alla pressione, infatti si hanno per 
la prima volta valori di resistenza notevolmente superiori al massimo 
carico masticatorio nei settori posteriori che è di 450 N. Le indagini di 
laboratorio hanno dimostrato una resistenza di 1450 N e 1200 N nei 
ponti di 3 e 4 elementi.

Quello che differenzia questi manufatti in ossido di zirconio dalle 
comuni capsule o ponti in ceramica è l’assenza di strutture metalliche 
e quindi la traslucenza del materiale rapportabile a quella dei denti na-
turali unita a un’assoluta biocompatibilità, dato che non c’è nessuna 
solubilità in bocca.

L’ossido di zirconio non è una novità di per sé, ma la sua caratte-
ristica di ritirarsi notevolmente durante il processo di sinterizzazione 
ne impediva l’uso in una lavorazione che richiede precisione assoluta 
come quella protesica, quindi l’esatto controllo della fase di contrazione 
da sinterizzazione tramite il software rappresenta la novità principa-
le di questa tecnologia, che ci consente di lavorare l’ossido di zirconio 
allo stato presinterizzato, cioè in uno stato più morbido, permette una 
fresatura più rapida e precisa, ma soprattutto garantisce l’assenza di 
microlesioni per effetto della lavorazione. 

Altro frutto della tecnologia moderna sono gli impianti osteointe-
grati che sostituiscono gli elementi dentali mancanti e costituiscono, 
quando possibile, un’ottima alternativa al classico ponte in quanto non 
vengono compromessi i denti vicini con limature che ne riducono le 
dimensioni per poi adattarvi le capsule di un ponte.
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Gli impianti sono costituiti da una vite in titanio che viene inseri-
ta in una cresta ossea precedentemente preparata con apposite frese e 
l’osteointegrazione avviene per la biocompatibilità del titanio sulla cui 
superfi cie si attaccano gli osteoblasti e per la presenza di una superfi cie 
porosa nelle cui “nicchie” ricresce l’osso neoformato. Dopo un periodo 
di tempo variabile in base alla tecnica e al tipo di impianto usati,su que-
sta nuova radice, che abbiamo posizionato nella cresta alveolare, viene 
avvitata o cementata, a seconda della metodologia usata, una corona in 
ceramica ricostituendo così un dente artifi ciale uguale a quello origi-
nale, ottenendo un risultato soddisfacente per il paziente sia dal punto 
di vista funzionale che estetico. Recentemente la Straumann, azienda 
leader nel settore, ha prodotto un impianto osteointegrato di nuova 
generazione che ha una superfi cie idrofi la ritenuta essenziale per una 
rapida interazione primaria con il corpo umano (sangue). Questa su-
perfi cie idrofi la viene ottenuta trattando la superfi cie predisposta con 
mordenzature con acido in atmosfera azotata e con la conservazione 
successiva in soluzione isotonica anziché a secco. Il risultato è che le 
superfi ci degli impianti conservate in una condizione chimicamente 
attiva, hanno portato a un ulteriore signifi cativo aumento dell’assorbi-
mento di fi bronectina e della proliferazione di osteoblasti rispetto a una 
superfi cie in titanio non modifi cato. Per queste caratteristiche possiamo 
caricare in sicurezza questi impianti dopo tempi molto più brevi rispet-
to ai precedenti. 
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Il campo ospedale di Mauthausen

DOTT.SA MARISELLA NOTARNICOLA

Referente responsabile Uffi cio Storico di C.R.I. - Comitato Locale Genova

Cenni sulla vita di Arcangiolo Acconci
Il dottor Arcangelo Acconci nasce a Prato il 13 febbraio 1887.
Di famiglia agiata, nipote dell’illustre Professor Luigi Acconci già 

citato nei libri di clinica ostetrica e ginecologica nonché Direttore di 
Cliniche presso le Università di Padova e Genova, si laurea a Bolo-
gna in Medicina il 7 luglio 1914.

Negli anni che vanno dal 1914 al 1920, segue diversi corsi presso il 
Regio Istituto di Studi Superiori Pratici e di Perfezionamento in Firenze, ot-
tenendo sempre il massimo dei voti, che lo portano a specializzarsi in 
Clinica medica (con il Prof. Grocco), in Igiene, in Clinica Pediatrica (con 
il Prof. Chiarugi), in Clinica Ostetrica Ginecologica e Maternità (con il 
prof. Ernesto Ferroni), in Clinica medica generale (con il prof. Ferruccio 
Schupfer). La sua formazione continua nel 1922 conseguendo vasta 
Pratica Chirurgica per Pronto soccorso e dopo aver frequentato per 17 
mesi la sezione chirurgica generale con il prof. Oscar Marchetti, con-
segue il primo posto nella graduatoria di merito, su dodici concor-
renti per prestare servizio al secondo turno chirurgico dell’Ospedale 
di Santa Maria Nuova, dove opera per molti anni “dimostrando com-
petenza e buona cultura scientifi ca e verso i malati si dimostrò di carattere 
mite, associando alle doti del suo sapere la pietà verso l’infermo”.

A compimento di una lunga vita dedicata alla professione sia in 
guerra che in pace, gli viene conferita la medaglia d’oro per i suoi 
cinquant’anni di attività e il 28 ottobre 1971, il Ministero della Difesa 
(rif. n. 24/1/2) gli comunica la promozione di Colonnello Medico.

Muore il 19 aprile 1974, nella sua abitazione di Via XX settembre 
in Firenze, dove per anni ha esercitato la professione di medico.

Arcangelo Acconci, Medico Militare
L’allora Sotto tenente medico prestò servizio ininterrotto di prima 

linea, fi n dall’inizio e della guerra italo austriaca, come medico di 
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battaglione di vari corpi. Dopo undici mesi d permanenza in prima 
linea, medico del I battaglione del 70° Reggimento Fanteria, caduto 
prigioniero sul monte Maronia, il 16 maggio 1916, il dottor Acconci 
non volle abbandonare i suoi feriti del posto di medicazione di pri-
ma linea, ma esponendosi a gravi rischi si recò a parlamentare con il 
nemico che gli concesse di far portare i suoi diciassette feriti all’Ospe-
dale Austriaco di Folgaria. Tra questi ultimi vi era, gravemente ferito, 
la medaglia d’oro Ten.te Ulisse Igliori, che per ciò fa il più ampio 
elogio del dottor Acconci.

Per la benemerita opera di medico esercitata durante i diciasette 
mesi di prigionia nell’ospedale III B. di Mauthausen, dove divenne 
Direttore caporeparto dell’importante sezione ospedaliera di medi-
cina, comprendente 500 soldati italiani ammalati, fu dichiarato “me-
ritevole di particolare lode”dalla commissione presieduta da S.E. il 
Generale Corticelli.

Reduce dalla prigionia, presta servizio nell’ospedale militare di 
Firenze fi no al 31 agosto 1918. Successivamente al 1919, fu alla Com-
missione Sanitaria di Firenze, all’Istituto Fisioterapico di Castello, 
allo “0148 Ospedale da Campo, al sesto Reggimento fanteria.

Ebbe la nomina a capitano medico l’8 dicembre 1818 per essersi 
distinto soprattutto nel periodo in cui fa servizio nell’ospedale per 
infettivi Rossini (dal primo novembre 1917 al primo settembre del 
1918) in qualità di caporeparto meningitici cerebro spinali.

Fu di nuovo mobilitato con il II Regg. Speciale di Istruzione e tor-
nò in linea in Albania.

Tornato dal fronte, fu incarico di servizi speciali (dicembre 
1918-agosto 1919) presso il Lazzaretto civile e militare dell’Isolotto 
aperto per servizio di Vaiolosi. Il 4settembre 1919 venne ricollocato 
in congedo.

Tutto ciò viene attestato dal Prof. Michele Pellegrino, libero do-
cente di pratica speciale medica nonché medico provinciale della 
prefettura di Sondrio (10 marzo 1923).

Gli viene conferita la polizza degli Uffi ciali combattenti e il confe-
rimento della croce di guerra.
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La sezione autonoma per l’assistenza giuridica 
agli stranieri AGIUS – sette anni di attività

DOTT.SA MARISELLA NOTARNICOLA

Referente responsabile Uffi cio Storico di C.R.I. - Comitato Locale Genova

È opportuno porre una premessa di carattere narrativo riguardan-
te un’esperienza vissuta da una sorella infermiera volontaria prima 
di trattare l’argomento relativo all’assistenza giuridica offerta agli 
apolidi, ai cittadini stranieri, ai reduci ed agli internati che non hanno 
modo di tutelare i propri interessi. 

Nello specifi co si menzionerà l’opera dell’infermiera volontaria 
Adriana Gaja Lavagna matricola n° 2.163 dell’Ispettorato di Lucca 
che dopo numerosi servizi viene richiamata nel 1945.

“Nel 1945 feci tre servizi bestiali, faticosissimi, sudici e scomodi. 
Si trattava dei treni profughi. Avevamo a Lucca un centro profughi 
(provenienti clandestinamente dall’Altitalia traversando gli Appeni-
ni quando era necessario). I profughi dovevano essere portati a Roma 
al centro Profughi Americano situato a Cinecittà e che comprendeva 
profughi e prigionieri di tutte le razze. Le linee ferroviarie nel centro 
Italia erano state distrutte: gli Americani le sistemarono quel minimo 
per far partire, la meglio, ogni tanto, un treno profughi. I treni erano 
carri bestiame; senza panche con un po’ di paglia in terra. Per quasi 
due giorni e due notti si viaggiava così: ognuno in partenza riceveva 
dagli americani, scatole per il vitto e latte in polvere per i bimbi e 
neonati. Partivo da Lucca con circa 500 profughi. Io avevo in aiuto 
un solo milite. Tutta la responsabilità disciplinare e infermieristica 
era solamente tutta mia. 

A Livorno lunga sosta e mi venivano consegnati anche un numero 
maggiore di profughi. Una volta ne ho portati a Roma 1200 circa. Im-
possibilità di passare da un vagone all’altro. Io radunavo nel mio va-
gone bestiame con paglia in terra i più bisognosi di assistenza. C’era 
di tutto. vecchi, giovani neonati,gente colta, gente del popolo, donne 
gravide, militari convalescenti, sofferenti di cuore eccetera eccetera. 
Gli americani mi avevano dato una grossa borsa contenente il pronto 
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soccorso indispensabile. Ogni tante ore di giorno il treno (tutto di 
carri bestiame) si fermava in aperta campagna per i bisogni corporali 
per i mille e più profughi!!! Una volta ebbi appena nato un settimino 
che potei collocare in un cestino vuoto da frutta. Soltanto a Grosseto 
e Santa Marinella potevo spedire in quell’ospedale le partorienti e i 
più gravi. Potevamo soltanto lì trovare fontane per bere e una mine-
stra calda che ci veniva offerta e la cui distribuzione provocava ag-
glomeramenti e botte. Veniva distribuita in gavette che dovevano poi 
essere restituite. Noi sorelle non mangiavamo non bevevamo in quel 
pandemonio. Una volta dovetti ordinare la partenza del treno senza 
che tutti avessero mangiato tanto si pestavano fra loro con rischi di 
guai gravi. Una volta a Livorno (ci si fermava ore intere prima che il 
lunghissimo treno di carri bestiame fosse completato) due partigia-
ni esigevano di venire nel mio carro come se il mio carro non fosse 
identico: paglia in terra e basta. Non vollero capire che il mio carro 
era pieno completamente di gente che non stava bene. Dovetti ricor-
rere al comando americano che mise un poliziotto con lo sfollagente 
a difesa del mio carro. Dopo un ora cedette l’incarico ad un militare 
convalescente che con i suoi bimbi viaggiava dentro il mio carro. Fi-
nalmente si partì. 

Di giorno ad una fermata per le necessità corporali un bimbo del 
militare convalescente che aveva difeso il mio carro urlò: “Ammaz-
zano papà”…! I partigiani che non erano stati accettati nel mio carro 
strapieno di bisognosi di cure volevano vendicarsi uccidendolo. Po-
tei farlo salvare da due avieri convalescenti. Giunti ad una stazione 
di Roma ci spolveravano tutti con DDT, buttandoci la polvere anche 
nei capelli e nel collo. Poi venivamo trasportati a Cinecittà. I profu-
ghi venivano sistemati in attesa di nuovi smistamenti nel sud. Molto 
male: nei saloni da presa del cinema diviso da reticolati, in ogni re-
ticolato ogni famiglia un solo pasto al giorno. Noi sorelle dormiva-
mo nelle camerette su brande con materassi e cuscini di paglia. Per 
il vitto si dipendeva dall’ospedale americano. Era interessantissimo 
poter avvicinare disgraziati di tutto il mondo. Conobbi anche russi 
coltissimi e incolti. Nessuno voleva tornare in patria. Odiavano il co-
munismo. Dicevano: “noi siamo russi e basta” siamo schiavi in casa 
nostra. Meglio morire che vivere così. Ci hanno tolto anche l’anima”. 
Quando i russi rivollero i loro connazionali: partirono due navi una 
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tornò indietro perché diversi russi si erano gettati in mare. Aveva-
mo Togliatti al governo e per questo nessun giornale osò parlarne. 
Soltanto l’Uomo qualunque di Giannini osò dire la verità. Anche 
Churchil e la Francia cedettero alla richiesta Russa restituendo i russi 
recalcitranti (alcuni si svenarono). Giunti in Russia, Stalin li fece ucci-
dere tutti, circa due milioni. Dopo il terzo viaggio sui treni profughi, 
mi ammalai con una dolorosissima e gravissima labirintite, dovuta 
ad un eccessivo rialzo di pressione per eccessivo strapazzo. Per tre 
mesi persi l’equilibrio.

Lo avevo appena ripreso quando mi venne da Roma l’incarico 
per il centro di Merano dove venivano curati i feriti reduci dai lager 
tedeschi e dalla Russia. Feci osservare che non ero in grado ancora di 
lavorare. Mi risposero che urgeva personale. Era nel 1946. Andai!

“Ne rividi qualcuno quando (anni dopo) nel 1946, io fui destinata 
al centro di Merano che restò aperto per tre anni col compito di ac-
cogliere i numerosi reduci in arrivo dalla Russia e dai lager Tedeschi, 
tutti tisici! Il centro di Merano venne aperto all’improvviso per racco-
gliere questi disgraziati. Requisirono diversi alberghi belli ma senza 
igiene. Furono 24.000 i ricoverati durante i tre anni. Quando il centro 
si chiuse nel 47, l’ammaina bandiera fu fatta al cimitero!

Così ridotti rividi alcuni reduci dalla Russia che non potemmo 
portare via. Racconti agghiaccianti, atroci, crudeli, mostruosi anche 
da quelli provenienti dai lager tedeschi.

Queste povere creature tornate in patria non avevano più né gio-
ventù né salute né speranze a venire né famiglia (perché temeva-
no il contagio). Allora non esisteva nemmeno la streptomicina! Le 
fi danzate li lasciavano..(ne ho visti piangere) e non senza ragione. 
Noi sorelle in servizio eravamo 250…e mai suffi cienti. Dormivamo 
tutte (salvo quelle di nottata) in un solo grande albergo (l’Excelsior) 
ma mangiavamo negli ospedali dove lavoravamo. Ricordo che nella 
stanza dove io tenevo l’armadio dei medicinali scrivevo le diete e i 
registri del mio reparto…sostavano le sputacchiere con il contenuto 
che doveva venire analizzato…senza fretta per mancanza di perso-
nale. Ogni venti giorni noi sorelle venivamo controllate con radio-
grafi e. 

Quelle che non stavano bene venivano mandate per una decina 
di giorni per riposare in una montagna vicina. Ma poi ritornavano 
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al loro posto di lavoro mi pare che soltanto una dozzina fossero le 
sorelle che si ammalarono irrimediabilmente. Io lavoravo al “Fraù 
Emma” bellissimo albergo adattato alla meglio. Ricordo le orrende 
posate di stagno. Alcuni di noi avevamo portato le nostre posate e 
sarebbe stato più igienico dato l’ambiente (lavandole da noi) ma non 
osavamo tirarle fuori perché non tutte avevano le proprie. Il clima di 
Merano era ottimo anche d’inverno. L’aria pura: la posizione stupen-
da. Fummo avvertite di non recarci nei bar per prendere caffé o altro 
perché frequentati dai malati (che potevano girare e ci sostavano). Il 
vitto era a suffi cienza e discreto. Queste creature giovani che aveva-
no perduto tutto e non avevano più speranza non imprecavano, non 
bestemmiavano. Sapevano pregare. Ho passato con loro il Natale del 
46 (l’ultimo per il centro di Merano) quella Messa di mezzanotte è la 
più commovente della mia vita e la ricorderò sempre. Quei malati 
che appena appena potevano stare in piedi, vollero partecipare alla 
Messa di Mezzanotte, cantavano gli Inni sacri con slancio: pregava-
no, avevano Dio vicino. Il cappellano militare fece loro un discorso 
bellissimo dicendo chiaramente: “Voi avete dato tutto e Dio ne terrà 
conto”. Noi sorelle presenti: ci sentivamo un nodo in gola e li am-
miravamo con tutta l’anima. Si raccontavano di tutto per rallegrarli 
e dar loro un senso di famiglia avevamo preparato loro nell’ingres-
so grande dell’albergo un grandissimo albero di natale, lavorandoci 
dopo il servizio diurno fi no alla mezzanotte sacrifi cando un poco di 
sonno. Con le fi ale vuote delle iniezioni più grosse (5 10 cm3) aveva-
mo formato degli artistici? Grappoli tipo uva e poi li avevamo tuf-
fati nell’argento liquido. Con le bende di garza avevamo fatto delle 
lunghe catene tuffandole nello stesso liquido tipo argento. Avevamo 
organizzato le luci. E nel complesso faceva una certa fi gura. 

I malati erano “fi eri” di questo loro albero e vollero (quelli che 
poterono) farsi fotografare sotto di esso. In ogni stanza dei più gravi 
allettati, avevamo preparato dei piccoli alberi. Quando il centro di 
Merano fu chiuso, quei pochi rimasti vivi furono mandati in veri tu-
bercolosari Sondalo eccetera.

Nel 1947 il centro si chiuse (con l’ammaina bandiera al cimitero) 
e io venni smobilitata con tutte le altre. Anno 1947. Incredibile. Ca-
podanno 1978. Dopo 31 anni dalla chiusura del centro ospedaliero di 
Merano, ricevo dal presidente dell’associazione ex internati di Me-
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rano, un libro in omaggio con una commovente dedica di ricono-
scenza infi nita. Il libro si intitola “Il lungo inverno dei lager… dopo 
trent’anni” scritto da Paride Piassenti. Il dono era accompagnata da 
una lettera del presidente che si dichiarava superstite dell’immane 
tragedia e dice ”Ho appresa con viva commozione che lei è una delle 
tante benemerite crocerossine volontarie che operarono nel nostro 
centro ospedaliero della croce rossa italiana dove 24.000 reduci dal-
la prigionia nei lager tedeschi hanno trovato affettuosa assistenza e 
immenso conforto. Ecc. ecc. Non è meravigliosa questa gratitudine? 
Come si può dire che nel mondo la gratitudine non esiste?”.

Altra testimonianza documentata sono due lettere di croce rossa 
italiana, datate Bolzano 7/2/45 e 21/9/45, fi rmate da Anna Fox, i cui 
contenuti altamente umanitari erano di risposta alla famiglia Gedda 
che chiedeva notizie di un suo familiare.

Altri documenti sono:
• Un elenco di internati su carta intestata Lancia e C. fabbrica au-

tomobilistica datato 20 gennaio 1945 che affi ancava l’opera di ricerca 
di trasporto per questa alta missione umanitaria;

• Un foglio identifi cativo emesso dal Comitato d’Assistenza ai 
rimpatriati dato 23 giugno1945.

È importante rilevare il numeroso apporto che il corpo delle infer-
miere volontarie diede per questo delicatissimo servizio sia a Bolza-
no che a Merano.

Nel libro del Presidente Generale di C.R.I. Umberto Zanotti Bian-
co, sono presenti dati importantissimi circa l’opera e la presenza del-
le infermiere volontarie.

“Ancora 1300 infermiere volontarie sono in servizio negli ospe-
dali per reduci nei campi profughi, negli ambulatori, nelle colonie. 
Opera assistenziale che pur sostenuta da una severa preparazione 
scientifi ca è soprattutto materia di abnegazione di carità. Nell’estate 
del 1946 l’epidemia di Tifo a Diano Marina, Imperia e nell’autunno 
a Porto Santo Stefano (Grosseto), servizio duro e pericoloso e una 
sorella ne contrasse il morbo e ne perì.

Nel Porto di Napoli e Ancona per i prigionieri di guerra e i pro-
fughi giuliani. Infermiere volontarie prestarono servizio sulle navi 
“Toscana” e “Vulcano” rimpatrio dei connazionali dalla Libia e 
dall’Africa Orientale. In molte zone di Italia l’UNRRA ha affi dato 
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alle infermiere della CROCE ROSSA italiana la sorveglianza delle 
refezioni scolastiche, delle colonie, e la distribuzione dei generi di 
soccorsi alle popolazioni. L’assistenza durante il viaggio dei bambini 
italiani ospiti della Danimarca è stata affi data ad un nucleo di infer-
miere volontarie.

Alcune rimasero in Danimarca per essere vicino ai piccoli e non 
far sentire loro la mancanza della famiglia lontana.” “Le vicende 
dell’ultima guerra avevano reso anche più evidente la necessità di 
provvedere, nei riguardi degli apolidi e dei cittadini di stati stranieri 
che non abbiano modo di tutelarne gli interessi ,o quella assisten-
za di carattere giuridico a soddisfare bisogni bene spesso non meno 
sentiti di quelli di carattere materiale.” .In mancanza pertanto di 
qualsiasi istituzione che si occupasse di tale assistenza, vi fu chi si 
fece promotore della creazione di un organismo il quale si assumesse 
questo compito. Così il dott. Zanotti-Bianco è promotore dell’uffi -
cio Assistenza Giuridica agli stranieri(A.G.I.U.S.) organizzato dalla 
Croce Rossa Italiana d’accordo e con il concorso della Presidenza 
del consiglio dei Ministri, del Ministero degli Esteri, della Giustizia, 
dell’ “Assistenza Postbellica” dello stato della Città del Vaticano e 
del U.N.R.R.A..

L’uffi cio iniziò ad operare nel maggio del ’45 e fu accettato con 
tutto il favore presso i vari organi amministrativi nazionali, presso 
gli enti ed organizzazioni di assistenza e presso le rappresentanze 
estere in Italia. Il successo ed il consenso incontrati in ambito italiano 
ed estero durante i primi sette anni di attività ci inducono a presen-
tare un quadro della nostra organizzazione e dell’azione spiegata in 
questa forma di assistenza sociale non mai prima praticata , e per la 
quale la Croce Rossa Italiana ha il vanto della priorità e l’Italia ha 
assunto ancora una volta una posizione di avanguardia sul cammino 
della civiltà obbedendo ad un impulso che è stato autorevolmente 
dichiarato :“consono alle tradizioni umanitarie del nostro generoso e 
civilissimo popolo”.

L’argomento dell’assistenza giuridica agli stranieri fu oggetto di 
considerazioni di diversi organismi internazionali: Comitato inter-
nazionale della Croce rossa (C.I.C.R.), Lega delle croci rossi nel 1945-
46 a Ginevra, a Cambridge, a L’Aja, ed alla XVII Conferenza delle 
Croci Rosse tenutasi nell’agosto del 1948 a Stoccolma ebbe a così dire 
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il suo crisma il concetto che tale assistenza rientri tra i compiti delle 
croci Rosse Nazionali di comprenderla tra le loro attività con invito 
al comitato internazionale ed alla Lega delle Croci Rosse di formula-
re per la materia un programma-tipo. 

E così in seguito a tale deliberazione il Comitato internazionale ed 
la Lega delle Croci Rosse diverranno congiuntamente dirameranno 
una circolare alle Croci Rosse dei diversi Paesi segnalando l’esempio 
fornito dall’A.G.I.U.S. ed i risultati ottenuti e ne comunicavano lo 
Statuto.

La Conferenza delle Croci Rosse svoltasi ad Hannover nel settem-
bre del 1951, riferendosi alla conferenza di Stoccolma, ribadì i risulta-
ti ottenuti dall’ A.G.I.U.S nei paesi della Germania e dell’Austria per 
la presenza di un gran numero di rifugiati e di apolidi.

Il compito di presiedere all’ A.G.I.U.S fu affi dato al Procuratore 
Generale della Cassazione Massimo Pilotti; le fi nalità che si propone-
va e le materie in cui si è svolta l’assistenza in questione confermano 
l’importanza e la necessità dello stesso basti pensare ai casi di morte 
presunta in occasione di soppressioni di massa dovute a motivi raz-
ziali o politici, la cittadinanza nei casi di matrimoni tra stranieri o 
apolidi, cause di divorzio, la proprietà nei casi di sequestri di beni 
considerati nemici; tutte materie queste che hanno riguardato la vita 
di persone che sono state lambite dalla guerra e che hanno trovato 
assistenza giuridica gratuita nei loro bisogni essenziali.

A farne parte furono chiamate alte personalità del mondo accade-
mico giuridico ed economico oltre a quello diplomatico.

Tra i numerosi meriti ascrivibili a Zanotti-Bianco risalta quello di 
aver curato personalmente i contatti prima con la Croce Rossa ame-
ricana che aiutò la rinascita della Croce Rossa Italiana e con quella 
britannica poi; nell’aprile del ’45 si recò in volo in Svizzera per ri-
prendere i contatti con il Comitato Internazionale e con la Lega della 
Società di Croce Rossa ed insediò la nuova delegazione generale a 
Ginevra.

Grazie alla sua instancabile opera di pubbliche relazioni tesa a ri-
dare alla Croce Rossa Italiana la sua caratura e funzione, svincolata 
dal passato Ventennio, l’organizzazione venne di nuovo reintrodotta 
nell’ambito mondiale precedentemente occupato.

Tra i numerosi interventi fu di grande importanza la visita in In-
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ghilterra dello Zanotti-Bianco nel novembre del 1945 ove visitò dei 
campi dei prigionieri italiani e ne sollecitò il rimpatrio e agli stessi 
pronunciò un discorso da Radio Londra.

Altra iniziativa di Zanotti-Bianco fu quella di istituire delegazioni 
Cri italiana nei vari paesi europei in cui si trovavano prigionieri ita-
liani al fi ne di dare soccorso e conforto agli stessi come avvenne in 
Belgio, in Francia, in Cecoslovacchia, in Grecia ed in Svizzera; l’unico 
paese che si oppose a tale iniziativa fu la Germania che tollerò a ma-
lapena un treno-ospedale siglato tredici bis, e nato per la coraggiosa 
iniziativa del Comitato di Bolzano, che faceva la spola con la Germa-
nia per il rimpatrio degli italiani ammalati ed alla distribuzione di 
ingenti quantitativi di viveri , medicinali e generi di conforto.

Si ringrazia la Dott.ssa Tessitore, presidente Comitato C.R.I., e la 
I.V. Virginia Brajda Gozzi del comitato di Torino per la documenta-
zione che ha sostenuto questo lavoro di ricerca.
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La Confraternita di Misericordia nel Valdarno

L.PALMERINI, M.PANDOLFI

Ospedale “Serristori” Figline Valdarno

La Misericordia come valore etico dovrebbe avere diritto di cit-
tadinanza in ogni cultura e religione in quanto è un sentimento che 
spinge ad amare, aiutare,perdonare, soccorrere, desistere da una pu-
nizione.

Inconfondibile è l’origine etimologica stessa di questa parola: dal 
latino “misereor” = avere pietà e da “cordis” che signifi ca “di cuore”. 
In altri termini, “il mio cuore mi spinge alla pietà”.

Ma lasciando i preamboli ed entrando nel vivo della questione, 
il fenomeno della Misericordia quale oggi lo conosciamo, ha origini 
molto antiche e sembra affondare le sue radici nelle prime comunità 
cristiane.

Tuttavia è soprattutto nell’alto medio-evo (ed in particolare nel 
1200) che diventano numerose le associazioni che praticano la carità 
(le M. di Firenze e della Spagna, le Scholae veneziane, le Confrater-
nite teutoniche).

Questi cofrantelli, questi uomini di buona volontà si prodigavano 
in varie attività: la sepoltura dei defunti, l’organizzazione di eventi 
religiosi. Assistevano gli ammalati, facevano visita ai carcerati ed as-
sistevano anche i condannati a morte.

Sapete che quelli erano tempi molto duri e molti, innocenti o col-
pevoli che fossero si trovarono a salire le scale del patibolo, dove 
erano attesi dal fuoco, da una fune, dall’ascia del boia, etc. Certo non 
dovevano essere piacevoli le ore che precedevano il supplizio ed i 
nostri confratelli si prodigavano per consolare ed assistere i condan-
nati stessi ed i loro familiari.

Ora, sembra che la FONDAZIONE vera e propria della prima 
Misericordia toscana risalga a Firenze, al 1244, grazie all’opera di S. 
Pietro da Verona, che fece lo stesso anche a Perugia ed a Milano. San 
Pietro martire, perchè trovò prematuramente la morte per mano di 
sicari in quanto aveva verosimilmente dato noia a qualche potente.
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Gran predicatore, riusciva a radunare moltitudini di credenti ed 
un giorno in piazza S. Giovanni a Firenze, operò un prodigio. Un ca-
vallo imbizzarrito piombò tra la folla ,mettendo a repentaglio la vita 
degli astanti, ma la voce suadente del Santo, riuscì a calmare l’anima-
le, che stava per travolgere due piccolini ed addirittura il cavallo si 
fece mettere docilmente la cavezza.

E nel nostro Valdarno? Come altrove il medio-evo (anche fu poi 
rivalutato dai Romantici), tuttavia fu un epoca dura e sanguinosa, 
in cui la vita media era veramente breve. Anche nel nostro Valdarno 
esistevano compagnie di uomini di buona volontà che, affi ancati dai 
francescani, si dedicavano a tutte quelle opere di bene di cui abbiamo 
parlato, né più,né meno che nelle grandi città.

E quali erano i luoghi di assistenza? Erano i conventi e gli ospitali 
(a Montevarchi nel 1400 ce ne erano 5). Ma questi ospitali non aveva-
no niente a che vedere con gli ospedali. Erano semplicemente luoghi 
di rifugio destinati ad ospitare quei poveretti che per qualche motivo 
si erano dovuti mettere in viaggio e non potevano permettersi il lus-
so di una locanda.

Ecco allora che pellegrini e viandanti bussavano agli ospitali, retti 
da frati e confratelli e qui potevano riscaldarsi, rifocillarsi, trovare un 
giaciglio per la notte. 

Passano gli anni tra fatti di sangue, nobili azioni ed opere di carità 
e dopo lo sviluppo culturale, economico, scientifi co ed artistico del 
Rinascimento, nel 1500 l’Italia è oggetto di spartizione tra potenze 
straniere (soprattutto la Francia e la Spagna). Le compagnie di carità 
continuano ad esistere, ma spesso o vengono osteggiate in quanto se 
ne capisce la natura popolare e relativamente democratica, oppure 
nella maggior parte dei casi, vengono sfruttate dai vari stati e state-
relli per i propri fi ni.

E questo spiega una cosa importante della Misericordia: fu pro-
prio questa frammentazione, legata alla storia stessa d’Italia ad im-
pedire per secoli dei reciproci contatti tra le varie organizzazioni e 
dunque la Fondazione di un’unica misericordia. 

Continua a passare il tempo e molti avvenimenti si avvicendano 
sotto il, cielo della Toscana, sino ai venti di guerra portati da Napo-
leone. Ma prima del Risorgimento e fi nalmente della creazione del 
Regno d’Italia, vi fu un periodo di relativo sereno. Infatti l’asburgico 
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Granduca Leopoldo II di Lorena amministrò con giustizia le sue ter-
re, tanto che pur straniero, fu amato dal ns popolo.

Come era la vita nel Valdarno? Le campagne erano suddivise in 
poderi,talora fi orenti e retti da mezzadri, mentre nei paesi vivevano i 
braccianti, gli artigiani, gli ecclesiastici e pochi professionisti.

A Figline c’era già un Ospedale, antico dono di Ser Ristoro. I posti 
letto non erano numerosi ed anche il personale scarseggiava. Tut-
tavia i confratelli della Misericordia si davano un gran daffare; con 
delle lettighe trasportavano i poveri malati all’ Ospedale di Figline 
o addirittura (con delle carrozze) a Firenze quando non c’erano più 
posti letto.

Tuttavia, un sacerdote, Don Filippo Sacchi, si rese conto che questi 
moderni samaritani non erano suffi cientemente organizzati, erano, 
per dirla in modo attuale, spontaneisti e così nel 1830 pensò ad una 
vera propria fondazione della Misericordia, simile a quella di Firen-
ze, con regole precise, un provveditore, un economo, etc. Essa fu de-
dicata a Sant’Andrea Corsini, vescovo di Fiesole.

Lo stesso successe a S. Giovanni nel 1836, a Montevarchi nel 1845 
ed a Terranova nel 1855.

Come era la tenuta dei Confratelli? Erano incappucciati, celavano 
il volto sotto un cappuccio, soprattutto a scopo ideologico, cioè per si-
gnifi care con questo che la carità è anonima, non prevede mercede,né 
riconoscenza.

I compiti della Misericordia, sempre più legati alla cura de defunti 
ed a quella degli ammalati, si affi narono, o meglio aumentarono. Per 
es. c’era chi in caso di malattia, preferiva curasi presso la propria abi-
tazione ed in caso di indigenza, chiedeva un sussidio. Ecco allora che 
il Provveditore della Misericordia tutte le sere passava in Chiesa a 
valutare le richieste e per esaudirle, si ricorreva anche all’elemosina. 
Per es. nel giorno del mercato i confratelli chiedevano l’elemosina 
per tutte queste attività.

Non solo, talora quando l’ospedale era pieno, la stanza delle adu-
nanze della misericordia veniva sgombrata, vi venivano messi 2 letti, 
come in una moderna astanteria (vedete sono sempre più stretti i 
rapporti tra Misericordia e Sanità).

Ed i rapporti con il potere? Quelli con Casa Savoia erano ottimi, 
come testimoniato dal documento mostrato in questa diapositiva. E 
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per es. nel 1890 la Confraternita della misericordia di Montevarchi 
partecipò alle onoranze funebri in memoria del Duca di Aosta.

Si giunse purtroppo alla guerra del ’15-’18 ed alla grande guerra; 
mentre la Croce Rossa operava al fronte e come è stato detto nelle 
precedenti relazioni, fu protagonista di azioni a dir poco eroiche, a 
livello locale, la Misericordia continuò a svolgere le sue tradizionali 
opere di carità. 

Dopo la seconda guerra mondiale, per anni rimasero aperte le fe-
rite della della guerra civile, le spaccature legate alla fede politica. 
Eppure, la Misericordia sopravvive, confermando l’indipendenza 
dai partiti.

All’inizio si usarono ambulanze bianche, poi anche verdi (chia-
mate speranza a causa del colore), antiche progenitrici degli attuali 
mezzi del 118.

Prima la campana, poi la sirena hanno ricordato a generazioni in-
tere che in quel momento, quando si sente quel suono, c’è qualcuno 
che sta male, ma c’è anche accanto a lui o a lei c’è qualcuno che lo 
aiuta a superare un momento diffi cile della vita.

Concludendo:
La Misericordia unisce tante persone di diversa origine territoria-

le, culturale, sociale, cementate dal comune ideale dell’amore verso il 
prossimo, amore che è sempre lo stesso sotto qualunque bandiera.
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Medicine and “Azulejos” at Lisbon

MADALENA ESPERANÇA PINA

ISHM member

The Tile Art in Portugal stands for one of the most important rep-
resentations, in terms of its art, its culture and its identity. As a dec-
orative art it allied itself to architecture occupying the interior and 
exterior spaces since the 15th Century until nowadays. From the 17th 
Century onwards, tiles have become fi gurative, and have performed 
a pictorial function, almost photographic, representing habits and 
social fi gures and representing society and mentalities.

This function has brought to the panorama of the Portuguese art 
the refl ex of a series of representations from the profane iconography, 
which includes the war, the dance, the music or the theatre, to the 
religious iconography in which the biblical and hagiographic repre-
sentations are included.

The iconographic richness also refl ects the allusions to Medicine. 
In the Lisbon area, between the 17th century and the end of the 20th 
century, a group of representations reveal medical situations. 

Thus, in the panorama of the Lisbon Tile one can fi nd aspects con-
nected to hygiene, such as the act of washing the hands, the matter of 
the hygienic aspect of the tile itself, since it is washable, and the deco-

Monkey with glasses, Graça Quarter, Lisbon.
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rative refl ex of elements taken from the medical and social assistance. 
The thematic representations of the four main elements (water, air, 
earth and fi re), connected to the Hippocratic theory of humours and 
of the fi ve senses are also related to the body. At the same time, the 
allusions to death, such as the presence of skulls, and representations 
personifi ed by skeletons in human attitudes or the representation of 
burials, illustrate this relation between tiles and medicine that neces-
sarily transports us to the secular relation between art and science.

From this interconnection one can also fi nd elements expressed 
in biblical episodes of medical interpretation, the representation of 
the saints related to medicine and medical elements, where one fi nds 
the surgeon monkey, the administration of a clyster, a wheelchair, a 
cane, a little person, and representations of glasses or the washing of 
an ophthalmologic infection.  

The tile art present in hospitals, pharmacies and other buildings 
related to healthcare has personifi ed thematic cycles of the history of 
medicine, such as the case of the “Hospital da Marinha” or the “Sala 
dos Passos Perdidos” of the Faculty of Medicine. At the same time, 
the tile art witnessed and left its mark in social and historic events 
such as the 15th International Congress of Medicine that took place 
in Lisbon, in April 1906, which gathered congressmen from all over 
the world in the name of a noble cause – the debate and evolution of 
Medicine in the world. 

Ambroise Paré, by Jorge Colaço, Sala dos Passos Pedidos, Faculty of Medical Sciences, Lisbon
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La terapia farmacologia della sifi lide

F. RANALDI°, R. OTTAVIANI*, E. GIACHETTI°, P. VANNI*
* Uffi cio Storico CRI - Regione Toscana; ° Dip.Scienze Biochimiche - Università di Firenze

È opinione comune che i primi chemioterapici della storia siano 
stati i sulfamidici, ma questa convinzione è errata. I primi chemiotera-
pici, nati con la concezione del “proiettile” magico cioè selettivo, che 
va a colpire “il nemico” senza produrre o producendo i minori “danni 
collaterali” possibili, corrispondono ai farmaci antisifi litici (1, 2).

Il padre della chemioterapia è quindi Paul Ehrlich (1854-1915) con 
il “suo” Salvarsan® (1910), prodotto numero 606, della sua collabo-
razione con il grande chimico Alfred Bertheim (1879-1914), allievo 
di Karl Liebermann (1842-1914). Esso descrisse i composti organico-
arsienacali aromatici, tipo Atoxyl® e realizzò la sintesi delle arsfe-
namine con capostite appunto il Salvarsan®; ma questa è già storia 
moderna (3)!

Terapie farmacologiche
Alcune precisazioni storiche e terapie protostoriche1 - Fino dai tempi 
preistorici l’uomo ha cercato di lottare contro le malattie non solo con 
le pratiche religiose, la magia e con agenti fi sici (il ferro e il fuoco), ma 
anche con delle sostanze solide, liquide o gassose da somministrare 
al “paziente” dette “medicine” che erano principalmente di origine 
vegetale, ma anche animale (p. es. polvere di ossa) o minerale (per es. 
i sali di mercurio). Si faceva una associazione di tutto ciò e spesso i ri-
sultati erano più tragici della malattia, talvolta invece si azzeccavano 
rimedi che funzionavano alcuni dei quali, tramandati poi attraverso i 
secoli, si ritrovano ancora oggi nella moderna farmacologia: per es. la 
radice di ipecacuana usata nell’antica medicina indiana e cinese con-
tro la dissenteria. Questa pianta, introdotta in Europa da Guillaume 

1 Con il termine di protostoriche si intendono terapie usate prima dell’avvento della 
medicina sperimentale (seconda metà dell’‘800) e successivamente cadute in disuso per-
ché inutili o dannose.
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le Pois nel XVII secolo, contiene i potenti alcaloidi emetina e cefelina 
impiegati ancora contro certe forme di amebiasi. Anche la corteccia 
di china fu introdotta nel XVII secolo dai padri gesuiti che l’ avevano 
vista in funzione contro le febbri dei peruviani; essa divenne il pri-
mo antimalarico della storia, contiene la chinina, la chinulina ed altri 
stereoisomeri, farmaci che, con le loro modifi che, sono tuttora in uso 
contro il plasmodio (4).

Questi tentativi però erano un po’ come sparare a caso fi nché non 
si arrivò a stabilire l’eziologia delle varie malattie infettive. Furono i 
lavori di Pasteur (1822-1895) sull’origine microbica della putrefazio-
ne (si cominciava anche ad avere una idea più precisa dell’ “infezio-
ne”) e l’uso del fenolo come antisettico da parte di Lister che indiriz-
zarono verso una “terapia razionale”. Seguì alla fi ne dell’800, centrali 
i lavori di Koch (TBC) e di Laveran (Malaria), una lunga e felice epo-
ca nella quale si arrivò all’individuazione degli agenti scatenanti le 
più terribili malattie infettive allora conosciute (5). E’ in quel fi lone 
che si inserirono anche le ricerche di Ehrlich sulle tripanosomiasi e 
sulla sifi lide (6).

Con il termine di antiluetici si indicano tutti i farmaci che servono 
a combattere il Treponema pallidum (Treponemataceae), impiegati an-
che contro il Treponema perteune della fromboesia, contro le Borrellie 
(recorrentis, duttoni, vincenti) delle febbri ricorrenti o spirochetosi san-
guigne, contro le Leptospire (ittero haemorragiae, canicola, bataviae, ecc.) 
del morbo di Weil, della malattia dei porcari, di quella delle risaie, 
ecc. Siccome la terapia della sifi lide nasce praticamente con la sco-
perta della sifi lide e siccome il mercurio ne fu il primo vero presidio, 
di esso ne sarà trattato diffusamente più avanti (7, 8). In questa breve 
introduzione storica ricorderemo in sintesi quelle che furono terapie 
associate al mercurio dei primordi, ma alle quali non può riconoscer-
si un apporto curativo. 

Terapie protostoriche - “Per la terapia del male furono inizialmente 
applicati i metodi tradizionali, regime alimentare, purganti, salassi…
talora i consigli medici arrivavano all’irrazionale. Il vescovo e me-
dico Gaspar Torrella esortava i malati con ulcera a farsi succhiare la 
lesione da qualche persona di vile condizione oppure di apporvi un 
gallo scorticato e spennato o una rana aperta a metà. C’era pure chi 
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consigliava misure preventive, evitare i contatti con gli infetti oppure 
lavare dopo il coito con acqua calda e aceto i genitali. Jean Dubois nel 
1565 scrisse che i giovani dovevano conoscere i segni della malattia 
per evitare quelle donne che li presentavano. Gabriele Falloppia rac-
comandò l’uso di un preservativo di lino imbevuto di un decotto di 
erbe varie. La Chiesa combatté energicamente la diffusione del mal 
francese predicando la continenza come unico rimedio profi lattico e 
non. 

I medici arabi curavano con unguenti al mercurio o argento vivo. I 
medici europei erano restii ad usare il mercurio; in compenso nume-
rosi ciarlatani lo usarono su larga scala in modo da ottenere risultati 
sorprendenti, ma anche numerose intossicazioni gravi, anche mor-
tali.

Successivamente lo usarono anche i medici sotto forma di impia-
stro o unguento per fasciature o massaggi, oppure sotto forma di fu-
migazione. L’unguento veniva spalmato per favorire la sudorazione, 
ritenuta ncessaria per “rammollire” i pori e permettere la fuoriuscita 
del morbo secondo le credenze di allora. Il paziente veniva rinchiu-
so in un camerino buio, senz’aria, surriscaldato perché il freddo era 
ritenuto pericoloso; la fumigazione si faceva con un braciere ai piedi 
del malato che veniva rinchiuso in una botte da cui sporgeva la testa 
attraverso un foro; dentro al braciere ardevano cinabro mescolato a 
grassi infi ammabili e fumosi, gomme e legni resinosi. Dopo qualche 
giorno di cura comparivano i fenomeni tossici, in particolare stoma-
tite e scialorrea intensa. La terapia non veniva interrotta perché si 
credeva che l’eliminazione del veleno della malattia avvenisse con 
la sudorazione e la salivazione intensa. Così si aggravava l’intossica-
zione da mercurio anche con esiti nefasti. 

Nonostante l’irrazionalità del trattamento al mercurio, esso con-
tribuì sicuramente a rallentare il decorso e la virulenza del germe 
molto più delle cure a base di guaiaco. Il legno di guaiaco, altra te-
rapia ritenuta fondamentale per la sifi lide, fu importato dalle Antille 
nel 1508 in Europa e in Italia nel 1517. 

Il decotto del legno, detto anche santo, veniva somministrato 
per 30-40 giorni, in cui il malato doveva tenere una dieta leggera, 
prendere purganti e stare in una stanza riscaldata per sudare abbon-
dantemente. Il successo di questa terapia era dovuto all’abilità della 
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campagna di propaganda dei Fugger, famiglia tedesca di mercanti, 
industriali e banchieri che deteneva il monopolio dell’importazione 
del guaiaco dall’America. Il legno di guaiaco era ritenuto molto pre-
zioso e venduto a prezzi elevatissimi. Furono pubblicati anche vari 
libelli per fare la cura in casa, a basso costo. Genova era il centro di 
smistamento del legno in Italia (10)”. 

Anche il decotto di salsapariglia ed altre cure a base di erbe (bar-
dana, bosso, condurango, dulcamara, fi tolacca, ginepro, saponaria, 
sassafrasso, ecc.) (11), furono presidi inutili.

Terapie storiche - La storia della terapia sifi litica si divide in tre pe-
riodi fondamentali (12):

• Periodo del mercurio e dei suoi derivati (1493-1909);
• Periodo dei farmaci iodici, arseniacali, e bismutici (1836-1943);
• Periodo degli antibiotici, soprattutto la penicillina (dal 1943 ad 

oggi).
La sifi lide venne riconosciuta come malattia a sé stante in Europa 

nel 1495, secondo alcuni portata dagli equipaggi di Cristoforo Co-
lombo dalle Americhe, secondo altri già presente anche da noi ed in 
oriente, ma misconosciuta e confusa insieme ad altre malattie erut-
tive. Prese vari nomi dalle regioni nelle quali via via si diffondeva: 
mal francese, mal spagnolo, male napoletano, ecc. Finalmente Fritz 
Schaudinn (1871-1906) ne scoprì nel 1905 l’agente eziologico: il Tre-
ponema pallidum. La lue si contraeva e si contrae per contatto diretto 
con persone infette al 1° o al 2° stadio. Spesso tramite rapporti ses-
suali, ma anche professionali (medici ed ostetriche) od occasionali, 
indirettamente (oggetti infetti) oppure per via transplacentare (lue 
congenita) (13). 

Il periodo di incubazione varia tra i 10 e i 40 giorni (mediamente 
20) dopo di che dove il parassita è penetrato si forma il sifi loma pri-
mario o una ulcerazione dura con possibile adenopatia satellitare. 
Questo corrisponde al periodo primario che si esaurisce in circa 15 
giorni, un mese. Esso può anche passare inosservato. Si passa poi al 
periodo secondario , che può durare anche fi no a 5 anni con le più 
varie manifestazioni cutanee (roseole, licheni, papule, ecc.) ed estra-
cutanee (febbriciattole, dolori, iriti, sofferenza epatica, ghiandolare, 
ecc.) Si arriva così al 3° periodo, illimitato e caratterizzato dai no-
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duli e dalle gomme in qualsiasi tessuto ed organo. Esiste anche una 
situazione detta manifestazione metaluetica o lue quaternaria con 
sindromi sistemiche dell’asse cerebrospinale (tabe dorsale e paralisi 
progressiva) (L.c.13).

Fare la storia della terapia sifi litica attraverso i secoli prevede la 
trattazione, in ordine temporale, dei mercuriali, degli ioduri, degli 
arseniacali, dei bismutici ed infi ne della penicillina e di altri antibio-
tici. Ma ciò esula dal fatto storico.

Mercuriali, vie di somministrazione ed effetti - L’unguento a base di 
mercurio è trattato fi no dal 1000 d.C. ed è un presidio della medicina 
araba contro varie malattie cutanee. Quando nel 1495 si incominciò 
a parlare di sifi lide, sicuramente Marcus Cumanus lo adoperò come 
antiluetico (14, 15).

Già nel 1496 Beatrice, moglie di Lodovico Sforza, lo consigliava 
alla sorella Isabella d’Este, sposa del marchese Francesco Gonzaga 
signore di Mantova, per frizioni contro appunto il mal francese “esse 
debbono essere fatte la mattina a stomaco digiuno nei giorni dispari 
del mese dopo la luna nova”. Queste frizioni sono arrivate fi no a noi 
all’epoca dei chemioterapici ed oltre (L.c.13). 

Va ricordata anche la terapia di Modica (16), della quale sarà detto 
altrove, si trattava di “affumicare” il paziente bruciando sulfuro ros-
so di mercurio in opportuni recipienti a botte che lasciavano libera la 
testa del malato.

A questi metodi storici di “usare” il mercurio si aggiunsero le 
“moderne” vie di somministrazione:

orale, epidermica, endomuscolare, sottocutanea e, con gravi “inci-
denti”, la via polmonare ed endovenosa (L.c.13).

La via orale è risultata facile e comoda per la somministrazione 
soprattutto di sali solubili del Hg++ I sali insolubili, come il calome-
lano (Hg+), vengono assorbiti molto lentamente e con discontinuità. 
Il Hg++ è irritante può produrre disappetenza, diarrea e vomito. Per-
tanto trattasi di via comoda, ma poco consigliabile dal punto di vista 
terapeutico.

La via epidermica è quella storica. Dopo 24 ore dalla frizione il 
mercurio compare nelle urine a signifi care l’avvenuto assorbimen-
to e distribuzione. Durante la frizione una quota parte del mercurio 
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viene assunta anche per via aerea. Presenta l’inconveniente di richie-
dere tempi lunghi e cautele da parte del frizionatore, mentre può 
produrre eventuali irritazioni cutanee.

La via endomuscolare sembra la più effi cace. Per la grande irro-
razione del tessuto muscolare, i sali solubili del Hg++ vengono subito 
assorbiti. Tuttavia il Hg++ è doloroso allora si preferisce usare i sali 
insolubili (calomelano Hg+), che costituiscono un farmaco “retard”, 
in dosi elevate, ogni 5-6 giorni, in olio di oliva, lanolina o vasellina. Il 
veicolante migliore e meno doloroso è l’olio di oliva.

Le iniezioni sottocutanee sono assolutamente da sconsigliarsi per-
ché danno origine a dolore e a noduli duri e dolenti che non si rias-
sorbono.

Il mercurio uccide o fa diminuire grandemente il numero dei tre-
ponemi nel sangue nelle lesioni primarie, risolve le secondarie e cura 
e rallenta anche l’evoluzione di quelle terziarie. La sua azione però è 
molto lenta (più lenta di quella del bismuto e degli arsenobenzoli) e 
soprattutto se si interrompe il trattamento la sifi lide riprende il suo 
percorso e si acquista resistenza alla terapia.

Il mercurio è tossico e la cura mercuriale va alternata con altri 
antiluetici per es. bismutici. Inoltre l’indice terapeutico del mercurio 
è così basso che le dosi da somministrare sono molto vicine a quelle 
letali.

Eppure ancora nella prima metà del ‘900 si è seguitato ad impie-
garlo, alternandolo ai bismutici ed agli arsenobenzoli, anche in con-
siderazione di una certa sua effi cacia nelle forme terziarie e metasi-
fi litiche del sistema nervoso; la somministrazione avveniva per più 
anni consecutivi (4-5 anni).

Meccanismo di azione: distribuzione, eliminazione e tossicità - Il re-
ale meccanismo del farmaco è ancora oggi non ben conosciuto. La 
lentezza terapeutica è una caratteristica fondamentale. Gli studi in 
vitro testimoniano che il treponema pallido muore (in vitro in siero di 
sangue) con concentrazioni di 1:100.000 dei sali solubili. Concentra-
zioni di 1:500.000 sono totalmente ineffi caci.

Durante la cura si ritrovano nei pazienti concentrazioni tra 
1:1.000.000 e 1:2.500.000. Bisogna ammettere quindi che il mercu-
rio somministrato si trasformi nell’organismo umano in prodotti 



Storia della Medicina e della Croce Rossa 175

organo-parassitotropici con effetto da accumulo, oppure che le bas-
se concentrazioni per tempi lunghi producano comunque un effetto 
parassito-statico (L.c.13).

A livello molecolare l’azione può essere spiegata con una intera-
zione aspecifi ca del mercurio con tutti i gruppi SH di enzimi neces-
sari alla moltiplicazione del treponema.

Il mercurio viene soprattutto eliminato per via renale (75%) e per 
via gastroenterica (intestino crasso)(25%). Il mercurio iniettato, in 
più di un mese di tempo, viene eliminato dal 25 al 50%, il restante 
si ritrova soprattutto nei reni e nel fegato. Ancora a tre mesi dalla 
somministrazione se ne ritrova traccia nell’urina. Nel cadavere di 
avvelenati da mercurio si ritrovano per 100 g di tessuto 17 mg di 
mercurio nel rene, 3 mg nel fegato, 1 mg nella milza e 0,4mg in altri 
tessuti. Il mercurio passa dalla madre al feto al settimo mese nel caso 
di intossicazione materna.

La terapia mercuriale è quindi molto pericolosa ed intossicante. E’ 
bene non superare mai i 10 mg nelle urine pena gravi lesioni a livello 
renale.

I sintomi dell’intossicazione in primis sono scialorrea e gengivite 
dovute appunto a saturazione di mercurio; si arriva a vari litri di sa-
liva al giorno ed ad un orletto gengivale nero causato dal solfuro di 
mercurio. Controllando le urine ogni 2-3 giorni l’allarme è dato dalla 
comparsa di albuminuria anche lieve. Trascurare tutto ciò signifi ca 
appunto nefriti acute, gravi , spesso irreversibili anche mortali.

Quindi le dosi dovrebbero: non raggiungere mai la concentrazio-
ne nefrotossica, essere somministrate con cicli alternati a 2-3 settima-
ne di pausa, aver cura dei reni e della bocca.

Si riportano qui di seguito alcune prescrizioni per terapia mercu-
riale:

Pr. Calomelano cgr. 5
  Creosoto e canfora gr. 0.10
  Olio d’ oliva quanto basta per una fi ala
  (1 fi ala alla settimana per via endomuscolare)

Pr. Salicilato di Hg cgr. 5-10 in soluzione oleosa
  (per iniezione endomuscolare ogni 2 giorni)
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Pr. Cianuro di Hg da mgr. 1-3-5-10 in soluzione acquosa 
  (per iniezione endovenosa per le affezioni luetiche dell’occhio)

Pr. Unguento mercuriale F.U. gr. 1-2 
  (per frizioni quotidiane)

Pr. Cloruro mercurico cgr. 1-3 
  H2O distillata cgr. 1
  (per iniezioni quotidiane ogni due giorni – molto dolorose)

Altri farmaci sono: l’oleato di Hg per frizioni in associazione con 
lo iodio, lo HgI2 sciolto in H2O per via endomuscolare come l’associa-
zione con l’acido tannico e con i sulfamidici (il solfamino-dimetilfenil 
pirozolone mercurico) sempre per fi ale intramuscolari.

Durante le cure mercuriali sono molto indicati gli sciacqui per la 
bocca con KClO4 al 3% acidofenico 1% o H2O2 al 3%.

Gli iodici 
Il primo uso degli ioduri nella terapia antiluetica risale al 1836. 

Era il tempo della grande valorizzazione dello iodio in medicina, 
quindi furono provati l’elemento e i suoi sali anche contro la sifi lide. 
Ne fu poi seguitato l’impiego fi no alla 1° metà del ‘900. Comunque 
gli iodici non sono considerati dei chemioterapici antiluetici.

Impiego e meccanismi di azione - Gli ioduri non sembrano ave-
re alcun effetto nella sifi lide primaria e secondaria, mentre è nella 
terziaria e nelle forme metasifi litiche che essi si dimostrano effi caci 
accelerando la risoluzione dei focolai patologici se associati a terapie 
mercuriali bismutiche e con arsenobenzoli.

Sono particolarmente attivi nelle gomme, nelle lesioni ossee, epa-
tiche, cardiovascolari e nelle forme menengitiche.

Essi non sono dei parassitostatici ma sono validi in ogni forma 
di malattia cronica dalla tubercolosi ossea alla lebbra, alle actinomi-
cosi, in genere, in tutte le malattie granulomatose. Essi si concentra-
no nel granuloma e ne accentuano il metabolismo, provocando ri-
assorbimento dei tessuti necrotici e stimolando i processi difensivi 
e riparativi; facilitano la penetrazione degli altri chemioterapici, ne 
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aumentano la concentrazione nella sede patologica e quindi l’effetto 
terapeutico.

Preparazioni e loro uso - Nei casi gravi citati si somministrano so-
luzioni acquose al 20% di ioduro di Na o di K. Solo qualche goccia 
all’inizio da prendersi durante i pasti. Poi si cresce per raggiungere 
anche 2-5 grammi di iodio al giorno. Poi si decresce per poi risalire 
con le dosi in maniera fl uttuante. Il periodo invernale è il più indi-
cato per evitare fenomeni di iodismo. L’intossicazione provoca forte 
irritazione allo stomaco; per combatterla si somministrano sostanze 
alcaline che servono anche per proteggere il rene.

Esempi di prescrizione iodiche:

P. Ioduro di potassio gr. 5,0-10,0-15,0
  Acqua distillata cc. 200,0 
  S. tre volte al giorno un cucchiaio da zuppa.

P. Ioduro di potassio gr. 10,0
  Succo di liquirizia gr. 3,0
  Polvere di altea gr.1,0 
  Mucillagine di gomma q. b.
  Per far pillole n. 30
  da prendere 1-2- 3 volte al giorno.

P. Ioduro di sodio gr. 10,0
  Acqua distillata cc. 200,0
  S. tre volte al giorno un cucchiaio da zuppa.

Sciroppo di ioduro di ferro gr. 50,0
  S. da prendersene tre volte al giorno
  20 gocce fi no a 1 cucchiaio da caffè.

Arseniacali
L’arsenico è stato usato come potente chemioterapico contro i tri-

panosomi e i treponemi; dal punto di vista storico va tenuto presente 
che gli studi e le terapie contro questi parassiti si sviluppano paralle-
lamente e talvolta si intersecano. 
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Ehrlich, colpito da come alcuni coloranti colorassero selettiva-
mente certi parassiti piuttosto di altri o di altri tessuti, sognò “il pro-
iettile magico”, cioè il chemioterapico selettivo che avrebbe colpito il 
parassita ma non l’ospite (concetto base della chemioterapia) (L.c.3) 

Egli insieme a Shiga nel 1904 dimostrò l’azione curativa del rosso 
trypan su topolini infettati da tripanosomi. Nei suoi primi esperimen-
ti però aveva usato il blu di metilene, che colorava intensamente i 
parassiti malarici. Questa sostanza, meno attiva della chinina, fu poi 
abbandonata, ma la scoperta fu comunque importante perché sug-
gerì di tentare altre sintesi di composti simili per trovare il farmaco 
antimalarico di elezione.

All’epoca nella quale Ehrlich effettuava i suoi primi studi le po-
tenze europee gareggiavano nel crearsi un impero coloniale in Afri-
ca; ora una tripanosomiasi terribile che colpiva l’uomo era la malattia 
del sonno. Questa malattia è dovuta ad un protozoo, fl agellato, tra-
smesso dalla puntura di alcune mosche; esso va in circolo, si ripro-
duce e poi raggiunge il sistema nervoso producendo la malattia che 
conduce al coma e poi alla morte. 

Il blu trypan, colorante biologico particolarmente attivo appunto 
contro i tripanosomi, colorava però intensamente di blu la carne degli 
animali trattati, si tentarono quindi della modifi che per ottenere un 
prodotto incolore; sostituendo due azogruppi con legami amminici si 
ottenne la suramina , un prodotto incolore che mantiene le proprietà 
farmacologiche (L.c.4). (Dressel e Kotel 1917, Fourneau 1924-25).

Queste osservazioni furono importanti per Ehrlich che si convin-
se che un farmaco, per agire ed inibire la crescita di un parassita od 
ucciderlo, doveva interagire con il parassita, legandosi ad esso come 
facevano i coloranti “biologici o vitali” (17). Egli ipotizzò che sulla 
superfi cie cellulare ci fossero dei gruppi (anche per i processi nutri-
tivi) che avessero funzione ancorante per le sostanze esterne: i co-
siddetti recettori; il farmaco doveva portare in sé il gruppo toxofi lo, 
cioè quello che doveva colpire il germe, ma anche una struttura che 
si ancorasse al recettore, chiamata poi gruppo aptoforo. 

Bechamp fi no dal 1860 riscaldando a 210°C una miscela di aci-
do arsenico e di anilina (metodo Bechamp) pensava di aver ottenuto 
l’arsenanilide:
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In realtà aveva ottenuto l’acido arsanilico o paraminobenzenarso-
nico sale di Na.

L’atoxil che, pur essendo terribilmente tossico, si era dimostrato 
attivo sia verso la tripanosomiasi dei cavalli in Africa ed in India sia 
contro la malattia del sonno. Ehrlich individuò il gruppo aptoforo 
nell’aminofenile ed il toxofi lo nell’arsonato e lo volle provare contro 
la sifi lide con un esperimento in vitro, ritenendo erroneamente i tri-
panosomi “parenti” ai treponemi. Sfortunatamente lo trovò inattivo. 
L’atoxil si dimostrò invece attivo in certe triponosomiasi, sia negli 
animali da esperimento sia nell’uomo, per esempio contro la malat-
tia del sonno. Presto però l’atoxil smentì il suo nome e si dimostrò 
tossicissimo. Tuttavia questi studi stimolarono Ehrlich ed i suoi con-
temporanei a cercare altre molecole che possedessero gli opportuni 
gruppi toxofori senza elevata tossicità per il paziente. Si dimostrò 
così che era l’arsenico trivalente il più potente toxoforo rispetto al 
pentavalente e che nell’organismo l’atoxil subiva una riduzione con 
produzione di un para aminofenil arsenossido con arsenico trivalen-
te molto attivo.

Thomas nel 1905 dimostrò l’attività tripanocida dell’arsanilato di 
sodio mentre Ehrlich e Bertheim dimostravano la sua vera struttura 
invece di quella proposta da Béchamp. 

Proseguirono poi i loro studi alla ricerca del farmaco d’elezione 
per la sifi lide. Al seicentoseiesimo preparato si ottenne un prodotto 
che riusciva a curare dalle piaghe della sifi lide numerosi animali da 
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esperimento. Il 606 o Salvarsan® si ottiene a partire dall’acido 3 ami-
no 4 idrossifenil arsonico. Si scioglie in HCl diluito, si tratta poi con 
idrosolfi to sodico, soluzione al 40%, si alcalinizza e si riscalda a 67° 
per 30 minuti: precipita il Salvarsan®.

 
“Era il 31 agosto del 1909 quando Hata ed Erlich iniettarono una 

soluzione acquosa di 606 in vena ad un coniglio con lo scroto orren-
damente piagato dalla sifi lide e con un sifi loma primario pieno di 
treponemi: 24 ore dopo uno striscio all’ultramicroscopio dimostrava 
completa assenza di treponemi:

“È l’arsenico l’arma degli avvelenatori che, opportunamente mo-
difi cato, uccide i tripanosomi e le spirochete. Ora bisogna provare 
sugli uomini... Il passo dal laboratorio ai letti delle corsie è pericolo-
so, ma va fatto”. 

Con teutonica sicurezza Paul Ehrlich scrisse al suo amico Konrad 
Alt, clinico medico berlinese:

“Amico carissimo, saresti tanto gentile da voler provare questo 
mio nuovo preparato, il 606, su un sifi litico grave?”.

E con altrettanta germanica certezza Konrad rispose “Certamen-
te” (L.c.10). 

Nel 1910, Paul Ehrlich portò al congresso di medicina di Koni-
sberg numerosi casi. Ne citiamo due: un malato, portatore di ulcere 
sifi litiche terribili alla gola, che da mesi veniva nutrito con liquidi tra-
mite cannula, ricevette alle 14 l’iniezione di Salvarsan. Alle 20 della 
stessa sera mangiava un panino.

Una povera donna contagiata dal marito, tormentata da lancinan-
ti dolori ossei per lesioni sifi litiche, dipendente oramai dalla morfi na 
quotidiana per sopravvivere, ricevette la solita iniezione di Salvar-
san. Nel pomeriggio del giorno dopo, dopo poche ore quindi dalla 
terapia, passeggiava per la camera, guarita.
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Erano veramente miracoli! 
Gli applausi scrosciarono lunghi e fragorosi. Il Salvarsan fu chie-

sto in tutto il mondo e si usò ampiamente e ripetutamente. Dopo 
poco tempo, questa grande applicazione-sperimentazione, apportò 
ad Ehrlich dei grandi dispiaceri. 

Alcuni pazienti non sopportavano il farmaco. Era troppo tossico 
(provocava persistente singhiozzo, vomito, paralisi agli arti e suben-
trava anche la morte). Ehrlich era tormentato dal rimorso, ma prose-
guì le ricerche; aveva già avuto il premio Nobel nel 1908 per le sue 
ricerche in campo immunologico, ma aveva ancora qualcosa da dire 
all’umanità e nel 1912 nacque il suo Neosalvarsan, molto meno tossi-
co e più effi cace del precedente”. Questo chemioterapico combattè la 
sifi lide fi no all’avvento della penicillina negli anni ‘40. 

Il grande merito di Ehrlich fu che aveva gettato per primo e da 
solo le basi della chemioterapia. Successivamente per cause di morte 
da Salvarsan e per la complicata preparazione del farmaco da iniet-
tare Erlich introdusse un gruppo metilen sulfossilato nel Salvarsan 
ottenedo così il 914 o Neosalvarsan. 

Questo preparato ed alcuni suoi derivati, che citeremo in segui-
to hanno combattuto la sifi lide fi no all’avvento della penicillina 
(L.c.17).
Meccanismo d’azione - L’arsenico metallico, diversamente dal fo-
sforo, suo precedente nel V gruppo del sistema periodico ed estre-
mamente tossico allo stato elementare, non è tossico. Viceversa i 
prodotti di ossidazione del fosforo non sono tossici mentre quelli di 
ossidazione dell’arsenico lo sono. I composti arseniacali antiluetici 
sono distinguibili in due famiglie quella dei trivalenti e quella dei 
pentavalenti.
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I trivalenti
Ehrlich dopo i suoi studi sull’atoxil si indirizzò sui prodotti triva-

lenti dell’arsenico e scelse i derivati del fenilarsenossido, per esem-
pio il p OH fenilarsenossido uccideva i tripanosomi nel rapporto di 
1:10.000.000.

Il dr. Benda, un giovane collaboratore di Ehrlich, preparò il p os-
siamino fenil arsenossido, mentre altri allievi di Ehrlich prepararono 
il p amino metaoxi fenil arsenossido, mefarsen, che fu poi molto im-
piegato negli Stati Uniti. 

Tuttavia questi composti furono ritenuti da Ehrlich troppo tossici 
e ci si indirizzò verso gli arsenobenzoli ottenuti per riduzione di 2 
molecole di p aminofenilarsenossido.

Se la riduzione viene condotta su due molecole di meta amino p 
oxifenilarsenossido i due atomi di arsenico formano un doppio lega-
me e si arriva al famoso 606 o Salvarsan. Altra sintesi del Salvarsan. 
Nell’agosto del 1909 Hata, il nuovo assistente giapponese di Ehrlich, 
e il maestro fecero il famoso esperimento sul coniglio con lo scroto 
piagato che guarì in 24 ore. Il resto lo abbiamo già detto.

I pentavalenti
Il grande esploratore David Liwingstone (1813-1873) fi no dal 1859 

aveva osservato che l’anidride arseniosa e l’acido arsenioso (trivalen-
ti) erano attivi contro la malattia del sonno, mentre l’acido arsenico, 
pentavalente, era circa 300 volte meno attivo dell’arsenioso. I triva-
lenti però erano mortali anche per l’uomo e quindi Ehrlich si indiriz-
zò verso i pentavalenti che avevano comunque un’azione. Egli prese 
in considerazione l’acido arsanilico di Bechamp che non era attivo in 
vitro, ma lo era in vivo. Ehrlich pensò che in vivo esso subisse una 
reazione di riduzione ma che la tossicità diminuisse perchè l’arsenico 
passava da pentavalente a trivalente lentamente, con poi una libera-
zione graduale del prodotto trivalente.

Nel 1902 Laveran e Mesnil dimostrarono che l’arsenito di sodio 
(trivalente) uccideva facilmente tutti i tripanosomi. Thomas dimo-
strò che l’Atoxil, pentavalente, uccideva in vivo i tripanosomi alla 
concentrazione di 1/12.000, mentre in vitro essi sopravvivevano fi no 
a concentrazioni massicce (5%). 

La teoria del rilascio lento poteva essere accettata e la guerra con-
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tro i tripanosomi e i treponemi proseguì cercando di creare prodotti 
pentavalenti meno tossici dell’atoxil. Si acetilò l’atoxil e si ottenne 
l’arsacetina. Si sostituì un idrogeno del gruppo amidico con un grup-
po benzen solfonico e si ottenne l’Hectina e per sostituzione del so-
lito idrogeno si introdusse una ammide della glicina ottenendo la 
triparsamide. I primi due furono adoperati nella terapia antilue, il 
terzo nella malattia del sonno. Altri studi si occuparono di modifi -
care l’anello benzenico introducendo ossidrili e gruppi amminici. Il 
209, acido 3,4 diamminofenilarsonico è un ottimo spirillicida anche 
poco tossico; mentre il 2,4 e 2,5 sono meno farmaci e più velenosi.

Vanno anche segnalati i prodotti 189 e 190, soprattutto quest’ul-
timo, lo stovarsolo, è un farmaco molto attivo per via orale e poco 
effi cace per via endovenosa ed intramuscolare.

L’indice di Ehrlich Un altro dei cardini della “terapia” ehrlichiana 
deriva dal suo adagio: corpora non agunt nisi fi xata. Questa sua impor-
tante idea si espresse poi attraverso una misurazione dell’attività del 
farmaco: l’indice di Ehrlich. Esso è dato dal rapporto tra la quantità 
di farmaco fi ssato (intesa come azione) sugli organi o tessuti bersa-
glio (organotropismo) e quella sull’agente patogeno (parassitotropi-
smo). Da questo indice si vede quanto il farmaco è attivo e se può 
essere applicato in terapia.
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 D.T. dose tollerata (organotropa)
     IT    = ----------- ----------------------------------------
 D.C. dose curativa (parassitotropa)

Questo indice varia moltissimo sia per i tripanosomi che per i tre-
ponemi e a seconda delle specie animali studiate. 

Riportiamo qui di seguito dal lavoro di Moore del 1933 diversi IT 
nella sifi lide del coniglio e della tripanosmiasi del ratto:

 Sostanza Sifi lide del coniglio Tripanosomiasi nel topo o ratto
 Salvarsan® da 7 a 12 da 12 a 40
 Neosalvarsan® da 5 a 17 da 20 a 90
 Silbersalvarsan® da 10 a 25 da 11 a 80
 Miosalvarsan® da 10 a 20 da 10 a 20
 Triparsamide® 2 da 3 a 8

Un altro grande problema relativo a queste sostanze altamente 
tossiche riguarda il livello di purezza. Si cerca di ovviare alle impu-
rità imponendo prima della commercializzazione il controllo biolo-
gico.

Per precisare la dose di questi preparati, anche altamente instabili, 
alcune farmacopee (non quella italiana che non impone alcuna titola-
zione biologica degli Arsenobenzoli, VI° Ed.) suggeriscono la ricerca 
della dose che su topolini infettati da tripanosomi li rende sterili in 
72 ore.

Sia i composti arseniacali trivalenti che pentavalenti “sterilizza-
no” in poche ore le piaghe sifi litiche. In 4-6 ore i treponemi scompa-
iono e ancora dopo 24 ore le ulcerazioni rimangono sterili.

In ordine di azione decrescente possiamo elencare il Mefarsen®, il 
Salvarsan®, il Silbesalvarsan®, il Miosalvarsan® ed il Neosalvarsan®. 
La piaga sterilizzata risana in 2-3 settimane.
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Nelle forme primarie quindi gli arsenossidi e gli arsenobenzoli 
riescono a guarire un paziente con pochi cicli di trattamento. Le se-
condarie richiedono anni e la guarigione non è sicura. Per le forme 
terziarie e metaluetiche funzionano meglio i mercuriali ed i bismu-
tici.

Le forme primarie trattate con gli arseniacali guariscono in 4-6 
mesi, le secondarie con cicli di arsenossidi e arsenobenzoli con dura-
ta di 2-3 anni mentre le terziarie e le metasifi litiche richiedono tratta-
menti continui per tutta la vita.

La “terapia magna sterilisans” di Ehrlich vede gli arseniacali 
trivalenti come i più attivi contro il treponema, ma troppo tossici e 
quindi da escludere. I trivalenti organici sono potentemente attivi e 
i pentavalenti inorganici funzionano perché ridotti dall’organismo a 
trivalenti.

Gli arsenobenzoli assorbiti velocemente dal torrente circolatorio 
vanno nel reticolo istiocitario di vari organi e specialmente del fe-
gato (spesso sono farmaci semicolloidali), qui vengono ossidati ad 
arsenossidi. 

Nel 1920 Voegtlin ed Smith arrivarono a queste conclusioni (18):

1.  Gli arsenossidi R–As=O sono immediatamente attivi sui tripa-
nosomi nel sangue, uccidendone il 90% in 20 minuti.
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2.  Gli arsenobenzoli trivalenti R–As=As–R sono molto più blandi, 
neanche in 2 o 3 ore riescono ad uccidere i germi fi no al 90%.

3.  Gli arsenobenzoli pentavalenti  sono ancora più lenti 
dei precedenti.

Tuttavia se questi ultimi vengono lasciati a contatto con poltiglie 
di tessuti viventi per 3 ore a 37°, essi acquistano potere parassiticida 
immediato, simile agli Arsenossidi.

Pertanto si conferma che il gruppo attivo è quello dell’arsenossido 
ed il gruppo R del p ossimeta amino fenile ha la funzione di diminu-
ire la tossicità e quindi anche l’attività chemioterapica. 

Per il meccanismo di azione, anche qui come per i mercuriali, si 
prospetta che il gruppo arsenossido si leghi agli SH di composti pro-
teici o al glutatione e dell’ospite e del parassita.

Una controprova della teoria esposta è che le sostanze SH (come 
il glutatione, il bal, la cisteina, ecc.) attenuano fortemente l’azione 
chemioterapica degli arsenossidi.

Tossicità ed azioni indesiderate - L’arsenico viene eliminato soprat-
tutto attraverso l’intestino (il crasso) e il rene. Gli arseniacali inorga-
nici si fi ssano e si accumulano nell’organismo. Gli arseniacali organici 
pentavalenti sono i più veloci a distribuirsi e poi ad essere eliminati, 
prima di essere ridotti per via urinaria. Gli organici trivalenti si com-
portano come gli arseniacali inorganici, spariscono presto dal sangue 
ma si fi ssano in vari tessuti, specie nel fegato che poi li eliminerà 
molto lentamente.

La tossicità, seppure attenuata, rimane alta. Le reazioni possono 
essere immediate, precoci o tardive. 

A) Reazioni immediate: a seguito dell’iniezioni di arsenobenzoli si 
può nel 5% dei casi avere rossore della faccia, mal di testa, vomito, 
pallore e sudorazione profusa, edema degli occhi e delle labbra, tosse 
stizzosa, caduta della pressione e febbre. Successivamente perdita di 
coscienza. È un quadro impressionante che può spaventare medico e 
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paziente e viene chiamato crisi “nitritoide” (per la somiglianza con il 
quadro indotto dai nitriti). Si può evitare iniettando il farmaco in vena 
molto lentamente e con piccola prova sottocutanea precedente. La crisi 
nitritoide è simile allo shock anafi lattico da endovena di sostanze pro-
teiche (per es. sieri) e si pensa sia dovuta alla liberazione di istamina. 
L’arseniacale denaturerebbe proteine in circolo che alla successiva ino-
culazione determinerebbero un grave quadro allergico. La componen-
te allergica è accertata dal fatto che gli asmatici, per esempio, ne vanno 
più soggetti. Tutti gli arseniacali poi sono localmente irritanti, caustici 
per il connettivo. Se fuoriescono dalla vena determinano immediato 
dolore, perifl ebite e necrosi. Il salvarsan è il più pericoloso; anche la 
soluzione del farmaco deve essere perfetta, pena dolore all’arto, lesioni 
dell’intima e possibile trombofl ebite (vedi in seguito).

B) Reazioni precoci: avvengono a qualche ora dall’iniezione in 
vena. Determinano orticaria, disturbi gastrointestinali, nausea vomi-
to e diarrea. Calcio e antistaminici per endovena li antagonizzano. 
Sono anche queste reazioni di tipo allergico.

C) Reazioni tardive: sono dovute alla tossicità del farmaco, com-
paiono dopo la 2° o 3° iniezione e sono le più pericolose. Si distin-
guono:

1. cerebrali: queste sembrano dovute a lesioni delle arteriole ce-
rebrali con conseguente edema ed encefalite emorragica. Il paziente 
con rigidità pupillare, perde coscienza, entra in coma e muore nel 
giro di 48 ore dall’ultima endovenosa. Si possono avere anche poli-
nevriti.

2. cutanee: sono febbrili e vanno dall’eritema alla dermatite esfo-
liativa gravissima perché se il processo morboso si estende alla mu-
cosa bronchiale il paziente va incontro ad una broncopolmonite che 
lo porta quasi sempre a morte.

3. epatiche e renali: l’itterizia compare a qualche giorno dalla som-
ministrazione del farmaco. In questo caso la cura va sospesa, anche 
se il fenomeno potrebbe essere dovuto al parassita e non al farmaco. 
Si deve sempre cercare di evitare l’atrofi a giallo acuta del fegato che è 
sempre mortale. Anche il rene può essere colpito quindi la comparsa 
di albuminuria è il campanello di allarme per sospendere la cura. In-
fi ne si può avere la reazione tardiva di Herxheimer, cioè liberazione 
locale di endotossine dai parassiti uccisi dal farmaco.
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Il trattamento arseniacale è controindicato negli stati gravi di esau-
rimento, nell’arteriosclerosi, nei nefritici, nei diabetici, negli epatici, 
negli intossicati da alcool e piombo. Nelle complicanze sono prescrit-
ti come farmaci il CaCl2 (5 cc di soluzione al 10%) e l’iposolfi to di Na 
per via intramuscolare da 0,450 g a 1,8 g in 10 cc di H2O. Anche il Bal 
ed altri farmaci – SH combattono l’azione degli arseniacali.

Infi ne tra le reazioni indesiderate vanno ricordate quelle acciden-
tali dovute soprattutto alla poca purezza del farmaco e agli errori 
nella tecnica di somministrazione.

Prima di iniziare la cura è opportuno fare una visita accurata al 
malato con opportuna anamnesi. Durante la cura il malato va sorve-
gliato tramite la semeiotica e le analisi di laboratorio, prima di tut-
to quella delle urine. Si raccomanda di lavorare con prodotti puri, 
seguire una buona tecnica di iniezione, lavare la siringa in maniera 
che non vi rimanga niente della precedente inoculazione e iniettare 
appena preparata la soluzione.

Esempi di ricette:
Pr. Triposile (Atoxil) 1 fi ala di gr. 0,10 - 0,30 sottocute.
Pr. Salvarsan (Arsphenamina, Arsenobenzolo, Jacol 606)
  (in soluzione alcalina) fi ale di gr. 0,10 - 0,40 endovena.
Pr. Neosalvarsan (Neoarsphenamina, Neo I.C.I., Neojacol, Novar-

senobenzolo)
  fi ale di gr. 0,15 - 0,90 endovena.
Pr. Miosalvarsan (Sulfarsfenamina, Neo I.C.I. 930, Arsenobenzolo 

Pieroni)
  fi ale da gr. 0,1 - 0,6 iniezione endomuscolare.
Pr. Mafarsen (endovena) fi ale da gr. 0,05.

Il Salvarsan® è insolubile in acqua quindi viene commercializzato 
come bicloridrato a pH 2,3 in fi ale sotto azoto. Prima dell’iniezione 
va alcalinizzato a sale disodico con soda caustica titolata; si forma 
così il sale bisodico a pH 11,32 solubile in H2O. 

Data la diffi coltà del trattamento si preferisce prodotti come il neo-
salvarsan solubili in H2O con reazione quasi neutra.. L’arsenossido o 
Mefarsen®, l’Atoxyl® e lo Stovarsolo sono polveri bianche solubili in 
H2O, fatta eccezione per lo Stovarsolo che però si somministra per os.
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Il Salvarsan®, il Neosalvarsan® ed il Miosalvarsan® sono polveri 
gialle solubili il primo in alcali e gli altri in H2O. Il Salvarsan® è con-
seguentemente caustico ed irritante, deve andare tutto in vena pena, 
come abbiamo detto, perifl ebiti e necrosi locali; gli altri due, a distan-
za di tempo, possono anche essere iniettati in via endomuscolare. La 
velocità di solubilizzazione e di esecuzione diminuiscono i processi 
di ossidazione che aumentano la tossicità.

Risultati della terapia - La terapia arseniacale, associata a mercuriali 
e bismutici, nella lue primaria, ancora siero negativa, porta al 95% 
-100% di guarigioni. Primaria ma già siero positiva al 90 - 95% di 
guarigioni. Nella secondaria conclamata le guarigioni sono meno 
frequenti e quasi nulle nella terziaria.

Uno schema di trattamento per la sifi lide primaria, secondaria e 
terziaria con arseniacali associati a mercuriali e bismutici prevedeva 
terapie, come minimo, nei casi non ancora siero positivi, di almeno 
40 settimane, per arrivare alle 70 settimane nella primaria conclama-
ta e nella secondaria iniziale. Si saliva poi alle 150 settimane per la 
secondaria conclamata. Nella terziaria il trattamento era senza fi ne!

Resumèe sulla “chimica medica” degli Arsenobenzoli (L.c.12)
C’è chi sostiene che i primi chemioterapici forse sono i mercuriali e 
la corteccia di china (la chinina) (L.c.14). Il primo che usò la “chimica 
iatrica” fu Paracelso (19).

L’era dei mercuriali ha origine remote nell’alchimia e nella iatro-
chimica, ma oggi è totalmente storica.

I derivati mercuriali antisifi litici furono farmaci scarsamente si-
curi e con indici terapeutici molto bassi. L’azione a livello generale 
dell’organismo è molto discutibile e sono sicuramente tossici. Il loro 
impiego locale come profi lattici antiluetici fu l’unico sicuro presidio 
(si ricordi l’esperimento di Metchnikoff con Maisonneuve), vedi pa-
gina 32. La storia della corteccia di china e degli altri antimalarici è 
attualissima, ma non rientra in questa trattazione.

La terapia organoarseniacale iniziata da Ehrlich ha invece aperto 
una nuova via alle cure mediche, gettando le basi della chemiotera-
pia. Ricorderemo qui i principali composti e ne riporteremo breve-
mente la sintesi.
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Atoxyl® o sale monosodico dell’acido arsanilico o acido p.aminobenzen 
arsonico. 

Esso si prepara con il metodo Bechamp: si riscalda a 210° una mi-
scela di 14 parti di acido arsenico con 10 parti di anilina. 

Salvarsan® 606 o arsfenamina. 3,3’ diamino 4,4’ diidrossiarseno ben-
zene. Di cloridrato diidrato. 

Questo si prepara a partire dall’acido 3amino-4idrossifenil arso-
nico si scioglie in HCl diluito, si aggiunge una soluzione di bisolfi to 
sodico al 40%, si alcalinizza e si tratta con una soluzione acquosa di 
idrosolfi to sodico. Si riscalda per 30 minuti a 67°, precipita il Salvar-
san®.

Se questo si porta in ambiente idrometanolico con formaldeide 
solfossilato si ottiene il Neosalvarsan®, Ehrlich 914, Neoarsfenami-
na®, Neoiacol®, Neo Ici®, Novarsenobilon®.
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Sulfarsfenamina , Myosalvarsan® 

È il derivato NN’ dimetansolfonico (sale disodico) dell’arsfenami-
na; la sintesi è simile a quella del neosalvarsan. Il suo vantaggio è la 
possibilità di impiego intramuscolo 100 - 600 mg pro die.

Ossofenarsina, Arsenossido (cloridrato), Fontarsan, MapharsenR. 
È il cloridrato 3 amino 4 idrossifenil arsenossido. È una polvere bian-
ca o quasi, deliquescente, solubile in acqua, nelle soluzioni di idrati e 
carbonati alcalini nonché negli acidi diluiti.

Si prepara a partire dall’Atoxyl® per riduzione; si scioglie in HCl 
diluito, si aggiunge KI (poco) quindi si satura in ambiente di SO2 a 
temperatura ambiente più volte. Poi si alcalinizza con NH3 e si sala 
con NaCl. Il prodotto puro si ottiene per solubilizzazione in alcool, 
fi ltrazione dei sali che l’accompagnano e precipitazione in etere eti-
lico o benzene.

4. I Bismutici (20)
Il bismuto, ben noto fi no dal Rinascimento (1530) nei suoi compo-

sti agli alchimisti, fu individuato come sostanza elementare agli inizi 
del 1700. I suoi sali (sottonitrato, salicililato, carbonato, sottogallato) 
sono spesso stati impiegati come astringenti intestinali o come me-
dicamenti od assorbenti nelle ferite. Nel 1889 Bolzer ebbe per primo 
l’idea di adoperare il bismuto come antiluetico. Egli adoperò il citra-
to doppio di ammonio e bismuto con esiti infausti per la sua tossicità 
cosicché la terapia bismutica venne abbandonata; si fa quindi risalire 
al 1914 la vera nascita della terapia al bismuto nella sifi lide. Ne fu di-
mostrata l’effi cacia contro la spirocheta gallinarum da Robert e Sauton, 
ma solo nel 1921 Sazerac e Levaditi comunicarono all’Accademie de 
Sciences di Parigi l’effi cacia dei bismutici contro la sifi lide.

Tossicità ed azione terapeutica - Il sottonitrato e il magistero di bi-
smuto (sali insolubili), anche se utilizzati a grandi dosi, non hanno 
mostrato effetti tossici. Solo se impiegato in grande quantità sulle 
ferite il magistero ha dato stomatiti, ulcerazioni della bocca e della 
gola ed albuminuria; tutti fenomeni reversibili con l’allontanamento 
del bismuto.

Sono invece dannosi i sali solubili: eccitazioni nervose, convulsio-
ni tonico-cloniche, ipotensione, danno cardiaco.
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La somministrazione di piccole dosi sottocute o endovena è accet-
tabile anche se può provocare vomito, diarrea, salivazione, stoma-
tite, albuminuria, cilindruria, ipotensione da grave infi ammazione 
intestinale fi no al collasso generale.

L’eliminazione del bismuto avviene per via renale e fecale quindi 
può essere lesivo di questi organi.

Per l’azione antiluetica non si usano i sali più tossici: il citrato 
doppio di Bi e NH4

+
 , il gallato e l’ossijodogallato. Levaditi e Sazerac 

usarono il sale di Cowley: 

solubile in soluzione debolmente alcalina. Dolorososissimo per inie-
zione, fu sostituito da sospensioni di sali insolubili in veicolo oleoso. 
Una sorta di farmaco retard dove il Bi entrava in circolo lentamente 
ed esercitava la sua azione treponemicida. 

Altri sali utilizzati furono il salicilato basico a formula variabile, il 
canfocarbonato neutro e il difenil acrilato.

I punti rilevanti dell’azione del bismuto sono i seguenti:
1. Nelle forme iniziali il Bi agisce meglio e più velocemente del 

Hg ma è sempre meno attivo e più lento degli arsenobenzoli; infatti i 
treponemi delle ulcere scompaiono in tempi dell’ordine di settimane 
e non di giorni o talvolta di ore come con gli arsenobenzoli.

2. La Wassermann diventa negativa lentamente e pertanto le le-
sioni rimangono contagiose. Spesso viene usato in associazione con 
gli arsenobenzoli.

3. Nella sifi lide avanzata e nelle forme metaluetiche gli si preferi-
sce il Hg anche se è più tossico.

Meccanismo di azione - Il bismuto agisce contro il treponema nel-
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la forma metallica (in soluzione colloidale) ma anche come catione 
ed anione complesso. L’azione treponemicida è dovuta all’azione 
legante sui gruppi -SH del treponema (stesso meccanismo denatu-
rante delle proteine simile a quello del Hg). Bellissimo l’esperimento 
di Kolle che ritenne il bismuto un parassita statico. Egli iniettò in 
un animale già infetto bismuto metallico insolubile in un orecchio. 
L’animale, un coniglio, non sviluppò la sifi lide; essa si sviluppò in-
vece in seguito all’asportazione dell’ orecchio, una volta tolto il ser-
batoio di bismuto.

Vie di somministrazione - Si preferisce la via intramuscolare; quella 
endovena con preparati solubili è pericolosa per l’elevata tossicità. 
La via epidermica non funziona e la gastroenterica non dà assorbi-
menti costanti.

Effetti indesiderati - L’iniezione endomuscolo con preparati insolu-
bili è dolorosa e può provocare ascessi sterili e miosite sclerosante. I 
sali solubili in vena sono pericolosi per gli emboli. Si possono avere, 
con minore frequenza rispetto al mercurio, nefrite, stomatite, ittero, 
dermatiti, disturbi intestinali, cefalea, febbre, neuriti periferiche e la 
morte. Si può avere anche pigmentazione delle gengive, della lingua 
e del palato.

Farmaci e terapia - Va tenuto conto che l’escrezione renale deve essere 
fra i 2 e i 4 mg il giorno; superando questa soglia si ha intossicazione. 
Usando i preparati solubili le iniezioni devono essere ravvicinate per 
mantenere una buona concentrazione ematica. Facile l’intossicazione 
con i preparati solubili e facile non raggiungere una concentrazione 
ematica effi cace con i preparati insolubili, ma non si dovrebbero ave-
re i fenomeni tossici.

Nelle cure di attacco si preferiscono i solubili, in quelle di mante-
nimento gli insolubili. 

La posologia varia tra 100 e 300 mg pro die. I preparati più in 
uso sono Jodiobismutato di chinina al 10% in olio, il trepol (tartrobi-
smutato di Na e K al 20% sospeso in olio): 65 mg di Bi in 1 o 2 cc per 
settimana. Il neotrepol (Bi metallico) sospeso in acqua : 100 mg Bi in 
2 cc per settimana. Infi ne i salicilati di Bismuto. 
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Interessanti le associazioni con gli arsenobenzoli: arsenobismuta-
to di Na (Bismarsol), solubile in acqua, e con lo Jodio: jodiobismutito 
di sodio, sospeso in glicole: 12 mg Bi in 2 cc, tre volte alla settimana.

Cenni sulla terapia antibiotica (L.c.13)
La penicillina è l’antibiotico di elezione. L’OMS riporta le seguenti 

considerazioni:
1. La penicillina sviluppa una azione potente, costante e rapi-

da contro le diverse treponematosi (sifi lide da Treponema pallidum , 
framboesia da Treponema pertenue, e mal del pinto da Treponema ca-
rateum).

2. Non sembra che i treponemi dimostrino penicillino resistenza
3. La penicillina previene l’infezione.
4. La penicillina agisce sull’infezione fi no dall’inizio dell’inocu-

lazione.
5. La penicillina guarisce la malattia manifesta. La penicillina è 

innocua e attiva in tutte le forme di sifi lide anche nella neurolue (più 
nella paralisi progressiva che nella tabe. Essa va usata in dose ele-
vata. Nelle forme avanzate i trattamenti devono essere lunghi per 
avere risultati paragonabili agli arsenobenzoli pentavalenti e con la 
malarioterapia. Le cure bismutiche iodiche ed arseniacali vi possono 
essere associate (non in gravidanza).

Altri antibiotici con azione treponemicida sono: l’aureomicina, 
l’acromicina, la terramicina, il cloramfenicolo e l’eritromicina.

Una comparazione tra aureomicina e penicillina ha dato i seguen-
ti risultati: trattamento con aureomicina per diversi giorni fi no a 20 
g totali; dopo 12 mesi in caso di sifi lide iniziale si è avuto il 77% di 
guarigioni, il 21% risultava ancora infetto e il 2% era recidivante.

In casi similari 2-4.000.000 di penicillina in due iniezioni ripetute 
alla distanza di 96 ore tra loro davano l’ 89% di guarigioni, l’8% di 
insuccessi e il 3% di recidive.

Ma questa non è più storia!
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Piccola storia delle encefalopatie spongiformi trasmissibili 
Le prime segnalazioni in letteratura di quelle patologie che oggi 

sono note come encefalopatie spongiformi trasmissibili o malattie da 
prioni risalgono al XVIII secolo (1). La terminologia usata per iden-
tifi care la malattia era di tipo descrittivo: la tremblante, Gnubberkran-
kheit (malattia del prurito), Traberkrankheit (morbo trotterellante) (2) e 
infi ne scrapie, termine di origine scozzese che descriveva la tendenza 
dell’animale affetto a grattarsi al tronco di un albero o di un cespu-
glio.

La descrizione dei primi sintomi dello scrapie risale al 1732 in In-
ghilterra (L.C.1); Benoist e Morel, nel 1898, descrivono le prime lesio-
ni neurodegenerative (in 3).

Già al volgere del secolo XX questo tipo di malattia assunse un’im-
portanza economica tale che il governo anglosassone stanziò fondi 
per la ricerca sullo scrapie (fi rst grant to the Royal Veterinary College 
in London, 1910). 

Nel 1936 due ricercatori francesi, Cuillé e Chelle, dimostrarono 
per la prima volta la possibilità di trasmissione dello scrapie attraver-
so l’inoculazione di midollo spinale di una pecora affetta ad una sua 
consimile (4). Il loro lavoro fu accolto con scetticismo dalla comunità 
scientifi ca a causa del lungo periodo d’incubazione (14-22 mesi) e 
la bassa probabilità di trasmissione (25%). Negli anni a seguire la 
trasmissibilità della malattia fu però dimostrata anche in animali 
diversi ed in altri laboratori (5), tanto che la comunità scientifi ca si 
convinse della natura infettiva della malattia. Nasceva il concetto di 
virus lenti. Contemporaneamente negli anni ‘50 raggiungeva l’inte-
resse della comunità scientifi ca una malattia epidemica che colpiva 
la popolazione delle Eastern Highlands della Nuova Guinea, carat-
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terizzata da atassia, tremori e alterazioni del comportamento, asso-
ciata, dal punto di vista anatomopatologico, a degenerazione del si-
stema olivo-ponto-cerebellare e atrofi a del germe del cervelletto (6): 
il Kuru (tremore). Le prime segnalazioni risalgono agli inizi del 1900. 
La somiglianza dal punto di vista clinico e anatomopatologico con lo 
scrapie suggerì la possibilità di una comune natura infettiva dando 
inizio a studi di trasmissione del kuru nei primati. Gajdusek et al. 
riportarono nel 1966 (7) i primi casi di trasmissione allo scimpanzé 
con un tempo d’incubazione straordinariamente simile a quello pre-
cedentemente riportato per lo scrapie (18-21 mesi). La dimostrazione 
dell’esistenza di malattie da “virus lenti” anche nell’uomo suscitava 
nella mente dei ricercatori la possibilità e quasi la speranza che tali 
agenti potessero essere responsabili di numerose malattie degenera-
tive progressive del SNC. Gli studi di trasmissione negli animali di 
laboratorio, infatti, cominciarono ad includere anche patologie come 
la SLA, Alzheimer, malattia di Pick, sclerosi multipla, e la malattia 
di Creutzfeldt-Jakob. Solo di quest’ultima, che tra l’altro presenta-
va un quadro anatomopatologico strettamente assimilabile quello 
del Kuru, Gibbs et al., nel 1968, dimostrarono la trasmissibilità nello 
scimpanzé (8). Nasceva così il concetto di encefalopatie spongifor-
mi trasmissibili o demenze trasmissibili. Tale gruppo di patologie 
comprende nell’uomo il Kuru, CJD, Gerstmann-Straussler Syndrome 
(GSS) (vedi tabella). La stretta somiglianza delle varie forme dal pun-
to di vista clinico (interessamento esclusivo del SNC e di alcuni di-
stretti di esso) ed anatomopatologico (degenerazione spongiforme) 
ed inoltre la varietà patogenica anche all’interno delle singole entità 
nosografi che (forme familiari, sporadiche, iatrogene, acquisite) ha 
posto fi n dall’inizio dubbi circa l’autonomia di ciascuna forma: per 
esempio è stato ipotizzato che il kuru si sia sviluppato originariamen-
te dall’ingestione di materiale cerebrale di un individuo affetto da 
CJD sporadico e che quindi si trattasse in realtà della propagazione 
antropofaga di una stessa malattia (9).

Lo spettro delle malattie umane è stato recentemente esteso 
dall’inclusione dell’insonnia fatale familiare (FFI), disordine del son-
no ereditario con modalità autosomica dominante caratterizzato da 
insonnia intrattabile e disfunzione del sistema autonomo (10). Anche 
di tale forma è stata dimostrata la trasmissibilità in animali di labo-
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ratorio (11) e recentemente è stato descritto un caso di FFI sporadico 
(12). Per quanto riguarda le forme animali, oltre allo scrapie, altre for-
me sono state identifi cate negli anni: la malattia cachettizzante dei 
muli, daini e cervi (CWD) (13) e l’encefalopatia trasmissibile dei vi-
soni (TME), quest’ultima probabilmente causata dall’assunzione di 
cibo contaminato e descritta sia negli USA che in Finlandia, Germa-
nia, e Russia. Più recentemente, l’epidemia di una nuova encefalopa-
tia spongiforme animale (encefalopatia spongiforme bovina, BSE) ha 
richiamato l’attenzione su questo tipo di malattie indicando ancora 
una volta la possibilità di trasmissione all’uomo attraverso l’ingestio-
ne di alimenti infetti.

L’agente infettante
I primi studi condotti sull’agente dello scrapie mostrarono che, 

sebbene con il riscaldamento si riducesse l’attività biologica, una cer-
ta infettività persisteva dopo ebollizione ed una prolungata autocla-
vazione a temperature oltre i 120°C era necessaria per eliminarne del 
tutto l’attività. Nonostante ciò l’ipotesi più accreditata restava quella 
di un virus. L’agente, che si concentrava nella frazione microsomiale 
e di membrana di omogenati di encefalo infetto, non passava attra-
verso pori di diametro inferiore a 30 nm in modo simile ai piccoli 
virus ad RNA. D’altra parte gli studi al microscopio elettronico non 
riuscirono ad evidenziare la presenza di particelle virali e nessuna re-
azione immunitaria veniva riscontrata durante l’infezione. A questo 
proposito, interessante la dimostrazione che ratti immunosoppressi 
sviluppavano la malattia con le stesse caratteristiche di quelle dei 
ratti di controllo (14).

L’esposizione di preparazioni essiccate a lunghezze d’onda di 254 
nm (normalmente germicide perché corrispondenti al picco di assor-
bimento degli acidi nucleici) erano incapaci di inattivare l’agente an-
che a dosi elevatissime. Risultavano di una certa effi cacia lunghezze 
d’onda più corte (237nm) corrispondenti alla regione d’assorbimento 
caratteristica dei complessi proteino-lipopolisaccardici. L’agente del-
lo scrapie risultava inoltre particolarmente resistente alla formalina 
(15) ed alle radiazioni ionizzanti. Infi ne, mentre l’infettività si ridu-
ceva selettivamente con il trattamento con proteasi, non signifi cative 
modifi cazioni si notavano con nucleasi, lipasi, glicosidasi (16). 
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Tutte queste osservazioni ponevano forti dubbi sulla natura virale 
dell’agente eziologico. 

Fin da allora appariva chiaro che l’ipotesi sulla natura dell’agente 
avrebbe dovuto conciliare le diverse modalità di trasmissione di tali 
malattie (forme familiari, sporadiche, acquisite) ed il riconoscimento 
della presenza di diversi ceppi (strains), cioè diversi “isolati” infet-
tanti che, in maniera stabile, producono distinti genotipi di malattia 
per diverso periodo di incubazione, manifestazioni anatomopatolo-
giche ed espressione clinica. Soprattutto quest’ultima osservazione, 
presupponendo la trasmissione di “informazione” in senso biologi-
co, suscitava in molti ricercatori la convinzione che, nonostante le 
continue evidenze del contrario, necessariamente un acido nucleico 
fosse parte integrante dell’agente infettivo. 

Con il passare degli anni quindi numerose ipotesi sono state for-
mulate:

- provirus costituiti da geni recessivi che generavano particelle a 
RNA;

- una proteina con proprietà autoreplicanti;
- piccoli virus a DNA;
- acidi nucleici associati e protetti da una proteina dell’ospite: 

l’ipotesi del virino;
- proteina autopropagantesi che possa modifi care le proprie carat-

teristiche (spiegando la diversifi cazione dei ceppi) associandosi ad 
un piccolo acido nucleico.

La proteina prionica
Sebbene fi n dal 1967 (17) tra le varie ipotesi circa la natura 

dell’agente infettivo prendeva forma la ‘protein-only hypothesis’ 
(l’agente putativo era composto da materiale solo proteico e non con-
teneva acidi nucleici), solo negli anni ‘80, con la purifi cazione della 
frazione proteica che possedeva potere infettante (18), si ponevano 
solide basi scientifi che a tale modello. La proteina isolata dall’anima-
le affetto aveva un peso molecolare di 27-30 kDa e, a differenza della 
stessa frazione isolata dai campioni di controllo, era parzialmente 
resistente ad agenti proteolitici. Poiché era l’unica macromolecola as-
sociata ad attività infettante, Prusiner propose il termine di “prion” 
(proteinaceus infectious agent).
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La proteina prionica (PrP) nell’uomo è il prodotto di un gene pre-
sente sul braccio corto del cromosoma 20 ed il suo trascritto è stato 
trovato espresso da molti tipi cellulari ma soprattutto dalle cellule ce-
rebrali come glicoproteina ancorata alla porzione esterna della mem-
brana cellulare. Nessuna differenza nella struttura primaria è stata 
trovata tra la proteina proteasi resistente (PrPsc) e la forma normale 
(PrPc) (19) e le differenze sembravano quindi dovute ad alterazio-
ni conformazionali (a livello di struttura secondaria e terziaria della 
proteina) più che covalenti (dovute a legami stabili tra gli aminoaci-
di) (20). 

Negli stessi anni venivano descritte le mutazioni del gene della 
proteina prionica (gene PRNP, nell’uomo) associate alle forme clini-
che ereditarie (CJD e GSS). Tali mutazioni erano presenti solo negli 
individui affetti o a rischio di sviluppare la malattia e non sono state 
ritrovate nella popolazione normale fornendo forte evidenza del loro 
ruolo patogenetico. Inoltre Prusiner e colleghi dimostrarono che una 
mutazione analoga a quella identifi cata nella GSS era in grado di ri-
produrre la malattia nel ratto transgenico. Tale forma sperimentale è 
stata successivamente trasmessa con successo ad animali di control-
lo. Tali osservazioni sperimentali davano ulteriore conferma all’ipo-
tesi che un’isoforma “alterata” della PrP costituisse la componente 
centrale dell’agente infettivo. 

A questo punto la “protein-only theory” si strutturava nel seguen-
te modo: la PrPsc è essa stessa l’agente infettivo che si propaga cata-
lizzando la conversione della normale PrPc nella forma patologica. 
Le mutazioni del gene della PrPc dimostrate nelle forme a carattere 
familiare e indotte negli animali transgenici hanno l’effetto di rende-
re instabile la forma ereditariamente mutante della PrPc così che la 
conversione alla PrPsc avvenga spontaneamente ad un certo punto 
della vita dell’individuo dando il via alla reazione a catena preceden-
temente descritta. La PrPsc così formata può essere inoculata in un 
individuo normale trasmettendo orizzontalmente la malattia. Tale 
modello, sebbene senza precedenti nella biologia delle malattie tra-
smissibili, in realtà non contraddiceva i principi fondamentali della 
biologia. 

Gli studi condotti negli anni successivi, con il supporto delle 
nuove metodiche sperimentali, portavano ulteriori conferme a tale 
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modello. Per esempio, nel 1992, Büeler et al., nonostante i prono-
stici ampiamente sfavorevoli, visto l’alto livello di conservazione 
nelle specie del PrP, riportavano la creazione di topi knockout per il 
gene PrP (20,21) che inaspettatamente avevano normale sviluppo. 
La disponibilità di animali transgenici permise di eseguire esperi-
menti chiave per la protein-only theory. In primo luogo, fu dimostrato 
che i topi knockout erano del tutto resistenti all’infezione da scrapie 
(L.C.21), sottolineando la necessità della presenza della proteina PrP 
host per lo sviluppo della malattia. Dall’altra parte topi transgenici 
che iperesprimevano PrP normale presentavano un quadro neuro-
degenerativo in parte simile alle malattie da prioni (22) riuscendo, in 
qualche caso, a trasmettere orizzontalmente l’affezione.

L’utilizzo di metodiche in vitro, per esempio studi metabolici con 
traccianti radioattivi su cellule in coltura, hanno permesso di dimo-
strare che la PrPsc deriva dalla PrPc (23). Inoltre, transfettando tali 
cellule con geni mutanti della PrP, è stato possibile iniziare ad identi-
fi care i componenti della molecola necessari per la conversione al fe-
notipo proteasi-resistente (24). Infi ne, grazie allo sviluppo delle tec-
niche di spettroscopia di massa e di risonanza magnetica nucleare, 
si è dato il via allo studio delle modifi cazioni conformazionali della 
PrP, ovvero della sua struttura secondaria (> e >) e terziaria (distribu-
zione spaziale della secondaria).

Nonostante la mole di dati che conferiscono in modo inconfuta-
bile un ruolo centrale al PrP nella patogenesi di queste malattie, la 
normale funzione cellulare di tale proteina rimane tutt'ora oscura, 
così come argomento di studio sono i meccanismi di danno. Molto 
resta da defi nire anche per quanto riguarda i meccanismi molecolari 
con cui la PrPc si trasforma in Prpsc. In realtà neanche sulla natura 
dell’agente infettivo c’è ancora completo accordo, nel senso che, seb-
bene la grande maggioranza della comunità scientifi ca condivida la 
protein-only theory, non c’è stata ancora dimostrazione in vitro dell’in-
fettività di una PrP ricombinante, cioè altamente purifi cata, prova 
richiesta dai più scettici.

Il concetto di Prione
È bene ricordare che con il termine prione, coniato da Stanley 

Prusiner (L.C.18), si intendeva sottolineare due aspetti fondamenta-
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li dell’agente eziologico: la natura proteica e la capacità infettante. 
Probabilmente la migliore defi nizione corrente di prione non è molto 
diversa: particella infettante di natura proteica che manca di acido 
nucleico (25,26). In realtà questa defi nizione attualmente non esclude 
la presenza dì un piccolo legante che abbia un ruolo essenziale nel 
rendere la particella infettante, come del resto appare ancora prema-
turo parlare di “proteina infettante” anche se la PrPsc al momento 
risulta l’unica conosciuta componente della particella infettante. Tut-
tora esiste cioè una famiglia di ipotesi che necessitano ancora di es-
sere confrontate con i dati sperimentali che continuamente vengono 
pubblicati. In realtà, per esprimere meglio quello che si percepisce 
leggendo le pubblicazioni scientifi che dell’una e dell’altra parte, si 
può affermare che l’ipotesi leader sia rappresentata dalla protein-only 
theory, attorno alla quale si formano via via ipotesi satelliti, spesso 
volte a mantenere il dubbio ed ad alimentare tentativi sperimentali 
di falsifi cazione. Nonostante che questi tentativi si susseguano da 
circa 20 anni non esistono al momento evidenze contrarie. D’altra 
parte, il continuo sforzo di trovare conferme sperimentali di ciò che 
si proponeva ha fatto sì che i dati che confermano la natura esclusi-
vamente proteica dell’agente eziologico siano numerosi e pare op-
portuno di seguito riassumerli: 

- PrPsc e la capacità infettante della scrapie sono coopurifi cati sia 
mediante procedure biochimiche che immunologiche;

- molte procedure che modifi cano o idrolizzano PrPsc inattivano la 
particella infettante;

- i livelli di PrPsc sono direttamente proporzionali al titolo delle 
particelle infettanti e non è stato possibile separare PrPsc dall’infet-
tività;

- non esistono evidenze sperimentali dell’esistenza di particelle 
simil virali o di acidi nucleici con capacità codifi cante (nelle prepa-
razioni infettanti altamente purifi cate, utilizzate in laboratorio, sono 
stati rilevati solo oligonucleotidi della lunghezza inferiore a 50 basi 
ad una concentrazione di una particella per ID50 (dose infettante il 
50% degli animali);

- l’accumulo di Prpsc è invariabilmente associato a modifi cazio-
ni anatomopatologiche caratteristiche, incluse le placche amiloidi di 
PrP che sono patognomoniche;
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- le mutazioni del gene PrP sono strettamente collegate alle forme 
ereditarie; 

- l’iperespressione della PrPc aumenta la velocità di formazione 
della PrPsc, accorciando il tempo di incubazione. Dall’altra parte, 
l’inattivazione del gene per PrP elimina il substrato necessario per la 
formazione della PrPsc e previene lo sviluppo della malattia;

- la diversità dei prioni è inscritta nella conformazione della PrPsc. 
Ceppi diversi sì generano nel passaggio in ospiti con geni per PrP 
diversi. 

- PrPsc preferenzialmente si lega a PrPc omologhi, producendo 
nuovi PrPsc e infettività;

- le diversità specie-specifi che nella sequenza di PrP sono respon-
sabili, almeno in parte, delle barriere di specie che sono trovate quan-
do i prioni sono sottoposti a passaggi in diversi ceppi animali;

- geni per PrP chimerici e parzialmente modifi cati cambiano la 
suscettibilità a prioni di diverse specie e producono nuove particelle 
infettanti che non sono state identifi cate prima in natura.

Le malattie da prioni nell’uomo
Le malattie da prioni, precedentemente conosciute come ence-

falopatie spongiformi subacute o demenze trasmissibili o malattie 
da virus-lenti, si classifi cano in forme animali e forme umane. Tra le 
umane si riconoscono essenzialmente quattro patologie clinicamente 
distinte: il Kuru, la malattia di Creutzfeldt-Jakob (CJD), la malattia 
di Gerstmann-Straussler-Sheinker (GSS), l’insonnia familiare fatale 
(FFI) e le loro varianti. Complessivamente tali patologie hanno un’in-
cidenza di un caso per milione, quindi in Italia circa 50 nuovi casi 
l’anno. La loro pecularietà dal punto di vista biologico ed il rilievo 
recente della diffusione all’uomo della nuova forma di encefalopatia 
spongiforme bovina ha richiamato una grossa attenzione da parte 
della comunità scientifi ca ed anche dell’opinione pubblica su questo 
tipo di patologie.

L’epidemiologia delle malattie da prioni racchiude tre tipi di pa-
tologie: ereditarie, sporadiche, acquisite. Le forme ereditarie costitui-
scono circa il 15% dei casi, I casi acquisiti sono rari e comprendono il 
CJD iatrogeno, il quasi estinto Kuru e la nuova variante del CJD. La 
maggior parte sono forme ad insorgenza sporadica e la loro precisa 
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eziologia è tutt’ora sconosciuta. I progressi nella comprensione della 
biologia molecolare di queste malattie ed in particolare la disponi-
bilità di marker diagnostici genetici ha permesso di apprezzare le 
notevoli differenze tra le varie forme a livello clinico, istopatologico 
e molecolare. Riportiamo di seguito la classifi cazione delle malattie 
da prioni nell’uomo secondo la modalità d’insorgenza, seguita dalla 
descrizione di ciascuna singola entità.

Forme sporadiche 
- Creutzfeldt-Jakob 

Forme acquisite 
- Kuru 
- Creutzfeldt-Jakob 
    iatrogeno
    nuova variante 

Forme ereditarie 
- Creutzfeldt-Jakob 
- Gerstmann-Straussler-Sheinker 
- Insonnia Fatale Familiare 

La trattazione approfondita di queste affezioni esula dagli scopi di 
questa comunicazione e sarà sviluppata in un‘altra pubblicazione.
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Rivoluzione diagnostica: gli ultrasuoni in cardiologia

DR.ALFREDO ZUPPIROLI

Direttore del reparto di Cardiologia - Ospedale di S.Maria Nova - Firenze

Se la prima rappresentazione del cuore come organo (Figura 1) 
risale ad almeno 15.000 anni prima di Cristo, la prima applicazione 
degli ultrasuoni in Cardiologia vede una data ben precisa, il 1953. 
Come ogni altra pietra miliare della storia della scienza, questa ar-
riva dopo una lunga preparazione nel tempo, con l’accrescersi delle 
conoscenze nel campo della fi sica che ha richiesto molti secoli prima 
di arrivare ai giorni nostri. 

È ormai appurato che il primo ad aver coniato il termine “Eco” sia 
stato il grande architetto romano Vitruvio. Si deve poi saltare al XVI 
secolo per incontrare Marin Mersenne, frate francescano, da molti 
considerato il padre dell’acustica perché è stato il primo a misurare 
la velocità del suono. Passa un altro secolo e Robert Boyle scopre 
l’importanza di un mezzo per la propagazione del suono, mentre si 
deve aspettare il XVIII secolo per conoscere colui che è considerato 
il “padre” degli ultrasuoni. È infatti allora che Lazzaro Spallanzani 
dimostra che i pipistrelli sono ciechi e che possono muoversi grazie 
alla rifl essione degli echi generati da suoni non udibili. Un secolo 
ancora, ed ecco che il 25 maggio 1842 Christian Doppler presenta a 
Praga, al Meeting della Royal Bohemian Society of Sciences, il suo 
lavoro “Uber das farbige Licht der Doppelsterne und einiger anderer 
Gestirne des Himmels”, nel quale mette in relazione le variazioni 
della lunghezza d’onda della luce delle stelle con il movimento re-
lativo della sorgente di luce rispetto al punto di osservazione. Dop-
pler correla questo fenomeno a tutti i tipi di onda, comprese quelle 

Figura 1 - Graffi to rinvenuto all’interno della grotta di El Pindal nelle Asturie, in Spagna.
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sonore, di fatto scoprendo la legge generale che pone in relazione 
la frequenza di un’onda ed il movimento relativo tra osservatore e 
fonte dell’onda. Nello stesso secolo la possibilità di creare onde ul-
trasonore si deve a Pierre e Jacques Curie, con la scoperta dell’effetto 
piezoelettrico di alcuni cristalli. Si arriva così al XX secolo, quando 
Paul Langevin applica la fi sica dei suoni ad uso bellico, in particolare 
al riconoscimento dei sottomarini nemici, dando l’avvio allo svilup-
po del Sonar. Il termine signifi ca Sound Navigation and Ranging, la 
cui prima applicazione, in effetti, era precedente di quasi un secolo, 
quando nel 1822 Daniel Colladen, un fi sico svizzero, fece uso di una 
campana subacquea per cercare di calcolare la velocità del suono nel-
le acque del lago di Ginevra. 

Si arriva così al 1953, un anno segnato dalle imprese di tante cop-
pie famose (due esempi per tutti: Hillary e Tenzing, che scalarono 
per primi l’Everest e Watson e Crick, con la scoperta della doppia eli-
ca del DNA). La coppia che ci riguarda è quella formata dagli svedesi 
Inge Edler (1911-2001) and Hellmuth Hertz (1920-1990), che chiama-
rono la loro tecnica “Cardiografi a ad ultrasuoni”. Nel 1953 Inge Ed-
ler lavorava presso il Dipartimento di Cardiologia dell’Università di 
Lund, in Svezia, ed era il responsabile della diagnostica cardiologica 
pre-operatoria. In quell’epoca il cateterismo cardiaco e la diagnostica 
radiologica non riuscivano a dare informazioni suffi cienti nello stu-
dio della valvola mitrale. Data l’importanza di una diagnosi corretta 
preoperatoria, Edler era alla ricerca di un’alternativa non invasiva; 
in particolare, era particolarmente interessato ad un metodo che ri-
uscisse a diagnosticare con suffi ciente approssimazione la presenza 
ed il grado d’insuffi cienza mitralica. Questo perché allora l’unica 
soluzione possibile per i pazienti affetti da stenosi mitralica era la 
commissurotomia a cielo chiuso, il cui successo a distanza dipende-
va ovviamente dall’assenza di un rigurgito mitralico, o comunque 
dalla sua presenza in grado lieve. Di fatto, in epoca pre-circolazione 
extracorporea questi pazienti erano i soli candidati a chirurgia car-
diaca che potessero aspettarsi un reale benefi cio. L’idea che muoveva 
Edler a sperimentare gli ultrasuoni era che questi potessero rileva-
re l’espansione della parete posteriore dell’atrio sinistro in funzione 
dell’entità del rigurgito mitralico.

Carl Hellmuth Hertz, fi glio del premio Nobel Gustav, era uno stu-
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dente di fi sica che lavorava con oscilloscopi ad ultrasuoni nei cantieri 
navali di Malmoe per testare i metalli. Egli propose ad Edler di uti-
lizzarlo sui pazienti in un weekend del maggio 1953, per poi iniziare 
gli studi sistematici nell’ottobre dello stesso anno.

Figura 2 - A sinistra Edler ed Hertz con l’oscilloscopio, imprestato loro dalla Siemens, 
con il quale effettuarono i primi esperimenti. A destra, il primo tracciato in A-Mode, ot-
tenuto nel maggio 1953, che documenta sulla sinistra echi riferibili alla parete anteriore 
del torace e sulla destra (E) un eco riferibile ad una struttura mobile, a circa 8-10 cm dalla 
parete toracica.

Figura 3 - Il primo ecocardiogramma, registrato il 29 0ttobre 1953. In alto: Immagine 
in scala piccola. L’eco superiore è riferibile alla parete anteriore del torace, l’altro eco 
proviene dalla parete posteriore del ventricolo sinistro, a 10 cm dal trasduttore. In basso: 
Registrazione della parete posteriore del ventricolo sinistro in scala maggiore.
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Dopo questi primi studi condotti all’Università di Lund si deve 
arrivare al 1961 per avere il primo lavoro sistematico sul ruolo dia-
gnostico degli ultrasuoni in Cardiologia, un’ampia rassegna ad ope-
ra di Edler su Acta Medica Scandinavica,. Edler mantenne il suo in-
teresse soprattutto nelle patologie della mitrale e non si rese conto 
delle enormi potenzialità diagnostiche dell’ecocardiografi a. Hertz, 
addirittura, sconsigliò la Siemens a investire in questo settore, rite-
nendo che non avesse un futuro clinico, e dedicandosi a tutt’altro 
(Hertz divenne poi il “padre” della tecnica a getto d’inchiostro per 
le stampanti). Edler and Hertz ebbero anche una nomination per il 
premio Nobel per la Medicina, ed è probabile che se non fossero stati 
svedesi lo avrebbero anche vinto. 

Nella seconda metà degli anni ’50 altri ricercatori dettero un im-
portante contributo, tra i quali il tedesco Effert ed i giapponesi Sato-
mura e Nimura ma, come in tanti altri settori della Medicina, si deve 
comunque agli americani l’impulso decisivo verso l’applicazione 
clinica degli ultrasuoni in Cardiologia. Negli USA il primo lavoro, 
a fi rma di Iohn Reid, ingegnere, e di Claude Joyner, cardiologo, vie-
ne pubblicato su Circulation nel 1963, e di fatto duplica l’esperienza 
di Edler sulla stenosi mitralica. Ma ecco che proprio in quell’anno 
comincia ad interessarsi di ultrasuoni in cardiologia Harvey Feigen-
baum, i cui primi studi sul versamento pericardico vengono pub-
blicati nel 1965 su JAMA. Se Edler è considerato il padre dell’eco-

Figura 4 - La prima registrazione relativa ad un caso di stenosi mitralica, avvenuta il 2 
dicembre 1953.
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cardiografi a, non si può disconoscere l’enorme contributo dato da 
Feigenbaum e dal suo gruppo di Indianapolis alla diffusione clinica 
dell’ecocardiografi a. Alla sua scuola si sono formati tantissimi car-
diologi americani e non: due nomi su tutti, Richard Popp ed Arthur 
Weyman. Tornando in Europa e di nuovo in Scandinavia, ma questa 
volta in Norvegia, non si può non citare tra i pionieri dell’Ecocar-
diografi a Liv Hatle, per la sua intuizione di poter utilizzare i segnali 
Doppler per ottenere misure emodinamiche.

A partire da queste prime esperienze l’avventura dell’Ecocardio-
grafi a è stata un continuo susseguirsi di avanzamenti tecnologici e 
di nuove applicazioni cliniche, tanto che ormai questa tecnica è indi-
spensabile in ogni paziente affetto da patologie cardiache, per la sua 
unica capacità di fornire informazioni accurate, complete, ripetibili 
ed a basso costo sia sulla morfologia che sulla funzione delle varie 
strutture cardiache. Nessuna tecnica diagnostica infatti può associare 
nello stesso esame lo studio dell’anatomia e della fi siopatologia come 
l’Ecocardiografi a: la geometria e gli spessori del ventricolo sinistro, le 
dimensioni delle camere cardiache e dei grossi vasi, gli spessori delle 
pareti ventricolari sinistre, la struttura delle valvole possono essere 
valutate contemporaneamente allo studio della funzione sistolica e 
diastolica, della dinamica dei fl ussi intracardiaci, a riposo o in rispo-
sta a vari tipi di stressor. Alla classica Ecocardiografi a transtoracica si 
affi ancano ormai nella routine clinica la transesofagea, l’epicardica, 
l’intravascolare, l’ecocontrastografi a e non si può non menzionare il 
ruolo insostituibile degli ultrasuoni nella diagnostica delle patologie 
vascolari, sia arteriose che venose, nonché il contributo dell’Ecocar-
diografi a fetale alla diagnostica prenatale. Infi ne, si deve sottolineare 
la versatilità dell’Ecocardiografi a, unica tecnica diagnostica insieme 
all’Elettrocardiografi a a non essere confi nata al solo laboratorio di 
diagnostica cardiologica, ma ormai disponibile in Pronto Soccorso, 
in Terapia Intensiva, in sala di Emodinamica, in sala operatoria, nei 
reparti di degenza ma anche a domicilio del paziente

Si può ben concludere con Feigenbaum che “Although there are 
many new, highly sophisticated imaging technologies being develo-
ped, there is every reason to believe that the clinical utility and popu-
larity of echocardiography will continue to grow. As this diagnostic 
tool is amazingly versatile and is still very cost effective compared 
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with competing technologies, the future of echocardiography should 
be as productive and exciting as has been the previous fi ve deca-
des”.

Però con un caveat: quello di non confondere l’Ecocardiografi a, un 
mezzo diagnostico, con il fi ne. Evitiamo di interporre la tecnologia 
tra noi medici ed i pazienti, facendoci attrarre eccessivamente dalla 
seduzione delle immagini ma di fatto allontanandoci sempre di più 
dalla sofferenza degli ammalati!





ADDENDUM

Il servizio della Croce Rossa Italiana nelle Zolfare 
di Sicilia dal 1898 al 1913
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La Croce Rossa Italiana nelle miniere di zolfo in Sicilia ha iniziato a svolgere il 
primo servizio in tempo di pace nel 1898, a 34 anni dalla sua fondazione. È stata 
ammirevole l’attività di I. Di Giovanni e di altri medici, anche dell’Università degli 
Studi di Palermo, quali Arnaldo Trambusti ed i suoi allievi A. Amato e G. Gabrielli. 
Il servizio ha interessato all’esordio gli infortuni sul lavoro e successivamente anche 
la lotta alla anchilostomiasi ed alla malaria. Le norme hanno imposto agli industriali 
lo sviluppo di un sistema di tutela assicurativa e la costituzione di un sindacato, al 
pari di altre nazioni europee. La presenza della Croce Rossa si è protratta fi no al 
1913, quando il Sindacato Obbligatorio Siciliano ha assunto la responsabilità di tutto 
il servizio. È stata una esperienza in cui il volontariato ha dato testimonianza, come 
sempre, di fare presto e bene.

Key words: miniere di zolfo, Croce Rossa, infortuni sul lavoro, anchilostomiasi, 
malaria.

Il processo di riconoscimento ed emanazione delle norme a tutela della vita fi sica 
e della salute dei lavoratori dell’industria ha avuto inizio nelle nazioni del nord Eu-
ropa prima che in Italia. Si era alla fi ne del XIX secolo ed una situazione ancora più 
grave vigeva in Sicilia dove le condizioni di lavoro nelle zolfare erano assai scadenti, 
con esposizione degli addetti ad incidenti e malattie in carenza di minima assistenza 
medico sanitaria. Questa nuova coscienza ha fatto sì che la salute fosse riconosciuta 
come valore fondamentale sia per la persona stessa che per la società. Fino ad allora 
vita e salute di chi era impegnato in attività pericolose e rischiose avevano ricevuto 
scarsa considerazione, sì che con valutazione morale negativa l’operaio in genere, ed 
il solfataro nella nostro specifi co, erano visti come mezzo funzionale al rendimento e 
profi tto economico e non come persona di per sé ed in sé, fi ne e destinataria dell’uma-
na attenzione morale della società.

Il mondo delle miniere in Sicilia, affi dato alla libera condotta umana, era gover-
nato dai costumi consolidati dello sfruttamento a cascata, dal più forte al più debole, 
sia in senso fi sico che sociale: il proprietario nei confronti del conduttore, questi a 
danno degli operai, i quali a loro volta agivano in ordine gerarchico dalle qualifi che 
superiori fi no all’ultimo anello rappresentato dalla categoria dei carusi. Vigeva un 
sistema che mirava a rendere possibile l’uso dell’altro ancor prima della cura e del 
prendersi cura dell’altro.

La legge di riforma sanitaria del 1888, detta Crispi-Pagliani, centrando il dibattito 
parlamentare sulle gravi carenze dell’organizzazione sanitaria, per la prima volta 
ha favorito la promozione dell’igiene, sia negli aspetti di prevenzione che nella cura 
delle malattie. La situazione in Sicilia era gravissima: la quotidianità degli incidenti 
ed infortuni scosse l’animo dei funzionari che avevano responsabilità sul governo 
dell’attività estrattiva dello zolfo. Si deve a costoro il coinvolgimento della Croce 
Rossa Italiana che ben ha accettato di mettersi al servizio degli operai, dapprima per 
l’infortunistica traumatologica e successivamente per la profi lassi e cura di patologie 
infettive e parassitarie quali malaria, colera, anchilostomiasi.
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Il contesto
Il patrimonio per il soccorso in miniera prima del 1898 consisteva in un piccolo 

armadio farmaceutico: sostanzialmente un erbario, con l’aggiunta di pochi ed essen-
ziali presidi, facilmente ed empiricamente utilizzabili dai capo cantieri e dagli stessi 
operai (1). Le cause di incidenti erano diverse: traumatismi di varia origine per crolli 
indotti o frane di materiale, ustioni e/o asfi ssia per scoppio di gas, cadute rovinose 
(2). La legge del 17 marzo 1898 N° 80 ha dato vita a quello che potremmo defi nire 
Servizio Sanitario delle Miniere di zolfo, perché in modo fi nalistico plasmato ed organiz-
zato secondo le necessità assistenziali di quella peculiare tipologia di lavoro.

Le leggi offrono opportunità di crescita e la loro traduzione operativa cammina 
sulle gambe degli uomini, chiamati responsabilmente a provvedere alla loro appli-
cazione ed attuazione. Questo passaggio storico di compimento ed attuazione delle 
norme si è dimostrato nella vita delle miniere irto di diffi coltà non disponendo né 
di fi gure professionali con adeguata esperienza e know how né di mezzi strumentali 
adeguati. Gli esercenti in un primo momento hanno tentato di sottrarsi agli obbli-
ghi della tutela sanitaria per via della ricaduta negativa sui costi di produzione e 
conseguente rischio di commerciabilità del prodotto. Ha comunque prevalso una-
nimemente la ragione che il soccorso agli operai costituiva imperativo etico e la sua 
istituzione osservanza delle norme di legge. La domanda etica ha agito come princi-
pio fondamentale e motore per avviare, anche in questo caso, il rispetto della dignità 
umana attraverso il miglioramento della condizione di disagio.

Le fi gure che si sono adoperate per promuovere l’organizzazione dei servizi sani-
tari nelle zolfare, e lo rimarranno per tutto il suo dispiegarsi, sono state: l’ingegnere 
Enrico Gabet (Fig. 1), Capo del Distretto Minerario di Caltanissetta (3); il senatore 
Andrea Guarneri (Fig. 2), vice presidente del Comitato Regionale della Croce Rossa 
Italiana, con sede a Palermo; il commendatore ingegnere Francesco Arnaldo Sulli 
(Fig. 3), Presidente del Consiglio di Amministrazione del Sindacato Siciliano Indu-
striali; il medico di Caltanissetta Ignazio Di Giovanni (1871-1939) (Fig. 4), laureato in 
Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Palermo e che ha dedicato 
la sua vita professionale all’assistenza degli zolfatari con una intelligente, tenace ed 
effi cace promozione del settore organizzativo oltre che medico sanitaria (4).

Figura 2 - Andrea GuarneriFigura 1 - E. Gabet



Storia della Medicina e della Croce Rossa 217

La CRI e l’assistenza ai soccorsi
Sul fi nire del 1898 Gabet volle coinvolgere Di Giovanni nell’organizzazione dei 

servizi di soccorso nelle miniere in vista dell’obiettivo strategico fi nale di presidiare 
funzionalmente il territorio. Preoccupato dei ritardi nell’attuazione delle norme in 
vigore a favore degli operai, volle farsi interprete delle numerose e diverse diffi coltà 
che gli esercenti incontravano e che spaziavano dalle necessità economiche al repe-
rimento degli spazi, dal reclutamento dei professionisti alla strategia di ubicazione 
dei siti di soccorso. Ebbe anche merito ed intuizione per avere mosso il primo passo 
invitando la Croce Rossa Italiana a contribuire ad organizzare e gestire il servizio di 
soccorso nelle zolfare. Chiamò quindi Di Giovanni, giovane medico, a collaboratore 
fi n dalla prima ora incaricandolo di studiare un piano strategico-organizzativo per 
l’attuazione dei servizi di soccorso. Sul fi nire dello stesso anno i due sottoposero il 
programma, tracciato per grandi linee, all’esame del Comitato della CRI. Protagoni-
sti indiscussi di quel momento sono stati il senatore Andrea Guarneri, Vice Presiden-
te del Comitato della CRI, e l’Ing. Francesco Arnaldo Sulli, tecnico competente.

In quella sede fu accolto il principio basilare della necessità umana e sociale di 
dovere assicurare confacente trattamento ai feriti con l’ausilio di mezzi speciali, uma-
ni e strumentali. Era stata di fatto delineata la cornice etica dentro cui rendere giusto, 
giustifi cato e coerente l’impegno della CRI con la sua ragion d’essere, la quale of-
frì prontamente la disponibilità ad adoperarsi attivamente. Il Di Giovanni descrisse 
quello un periodo di laboriosa preparazione, culminato nel settembre 1901 quando il 
senatore Guarneri, con soddisfazione personale e di tutti, inaugurò il primo posto di 
soccorso nelle miniere del gruppo Juncio-Stretto (Fig. 5).

Dal 1901 al maggio 1906 la CRI provvide all’attivazione di cinque posti di soc-
corso: 1901 miniera Juncio-Stretto, 1903 Trabonella e Giumentaro, 1905 Trabia e San 
Giovannello, chiedendo agli esercenti solo limitati contributi, potendo fruire di spe-
ciali benefi cenze (6).

Quando si è presentata l’inevitabile necessità del sostegno fi nanziario alla CRI, 
perché non disponeva di somme speciali per un servizio dal profi lo umanitario così 
rilevante, si è potuto godere del provvidenziale e generoso ausilio della Cassa di Ri-
sparmio V.E. di Palermo, della Società Mineraria Luzzatti & C., della Ditta Luzzatti, 
Torre, Moscatello, della Ditta Luigi Scalia & C, della Societé Gènérale des Soufres, 
dell’Ingegnere Fiocchi, dell’On. Conte Testasecca, e di altri esercenti l’industria Mi-

Figura 4: Ignazio DI GiovanniFigura 3: Francesco Arnaldo Sulli
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neraria, con annuali sussidi fi nanziari e prestazioni di ogni genere; e ciò grazie al 
fatto che venivano esonerati dal dovere provvedere diversamente.

Con l’avvento dell’organizzazione si rese anche disponibile una documentazione 
epidemiologica e statistica con la quale si ebbe corretta dimensione degli infortuni.

Figura 5 - 1901, inaugurazione del posto di soccorso delle miniere gruppo Juncio-Stretto (5).

Collaborazione tra CRI Sindacato Obbligatorio Siciliano
L’art. 17 della legge del 1898 sugli infortuni sul lavoro obbligò gli esercenti a 

costituirsi in Sindacato, ma la mancata adesione della metà degli industriali e le dif-
fi coltà economiche impedirono l’avvio di una propria struttura sanitaria, per cui fu 
provvidenzialmente vicariante la CRI. Si costituì comunque un primo sodalizio col 
nome di Associazione mineraria per la prevenzione e l’assicurazione contro gli infortuni 
del lavoro. Con gli art. 26, 27 e 28 della legge testo unico del 31 gennaio 1904, n. 51, si 
dichiarò obbligatoria la costituzione di un sindacato di mutua assicurazione fra gli esercenti 
di una determinata industria quando, per la natura di essa e per le particolari condizioni del 
luogo, fosse riconosciuto essere necessario e conveniente ricorrere a questo mezzo per meglio 
assicurare la esecuzione della legge sugli infortuni del lavoro.

La direzione di ciò che è defi nibile con terminologia moderna Servizio Sanitario 
delle miniere di zolfo fu affi data al capitano medico Ignazio Di Giovanni. La complessa 
organizzazione esigeva attività speciali e spirito di abnegazione, poiché le condi-
zioni diffi cili degli ambienti delle zolfare e l’immorale speculazione sull’infortunio, 
imponevano energia di intervento, unitarietà di intenti, sacrifi cio personale e supe-
ramento dei tentativi di resistenza delle logiche del passato. Il Governo del Re con la 
Legge 31 gennaio 1904 ha apportato notevole contributo allo sviluppo dei soccorsi 
sanitari nelle miniere. L’art. 118 del relativo Regolamento applicativo recitava che i 
capi o esercenti d’imprese, industrie e costruzioni, i quali abbiano a proprie spese, soli o as-

Tab. 1 - Riassunto generale degli interventi di soccorso della CRI nelle zolfare di Sicilia (1901-
1907) (7)

 Anno N° 1 N° 2 N° 3 N° 4 N° 5 Totale
 1901 79     79
 1902 285     285
 1903 215 1.380 71   1.666
 1904 350 1.267 368   1.985
 1905 392 1.536 379 817 9 3.133
 1906 287 1.468 449 1.428 337 3.969
 1907 251 1.125 390 1.902 427 4.095
 Totale 1.859 6.776 1.657 4.147 773 15.212
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sociati, organizzato un regolare servizio di assistenza sanitaria e farmaceutica per prestare le 
prime immediate cure agli operai feriti in conseguenza di infortuni, o abbiano affi dato questo 
servizio alla Croce Rossa Italiana, possono fare domanda al Prefetto della Provincia per essere 
esonerati dall’obbligo di provvedere altrimenti alle spese per la predetta cura (9). In base a tale 
articolo molti industriali affi darono alla CRI in Sicilia il servizio di soccorso, e pertanto anche 
il SOS di mutua assicurazione volle cogliere l’utilità nell’articolo 118, avendo scelto di volersi 
affi dare a quella istituzione.

Tuttavia lo stesso Sindacato riconobbe la necessità di avere a disposizione un com-
pleto servizio sanitario e con i R. Decreti del 14 luglio 1907 e del 3 dicembre 1908, che 
conferivano facoltà di impiantarlo, studiò a mezzo di una speciale Commissione la for-
mula migliore per la sua costituzione, il che consentiva di tenere nelle giuste garanzie 
sia il rispetto delle leggi che l’effi cienza funzionale e l’effi cacia del servizio (10).

Dapprima l’Assemblea Generale dei Soci del SOS approvò una convenzione con 
la quale il Sotto Comitato Regionale di Palermo assumeva il funzionamento dei Po-
sti di Soccorso e dei servizi sanitari ad essi relativi – compresa la lotta alla malaria 
ed all’anchilostomiasi – in tutte le zone minerarie della Sicilia. Dal maggio 1906 al 
maggio 1909 i posti di soccorso sono stati cinque ed il SOS assumeva tre medici di 
guardia nei tre posti più importanti, e tre medici di controllo; questi, con funzioni 
ispettive, avevano l’incarico di esaminare gli operai infortunati durante il decorso 
della malattia, constatarne il metodo di cura, rilasciare i certifi cati di guarigione ed 
anche contrastare i comportamenti fraudolenti che si tentavano a danno del SOS con 
la rivendicazione di indennità per malattie che si voleva fossero più gravi delle reali; 
tale ansia, oggi defi nita sindrome da indennizzo, all’epoca di Di Giovanni era chiamata 
sinistrosi. Dei servizi di guardia e di controllo si incaricarono i tenenti e sottotenenti 
medici della CRI. In base a tale convenzione il servizio nelle miniere di Sicilia si co-
stituiva di sedici posti di soccorso così organizzati: sei di I classe con guardia medica, 
due di II con due infermieri, ed otto di III con un solo infermiere (11). La Direzione 
Generale del Servizio è stata affi data al maggiore Vittorio Spataro, mentre la Dire-
zione Sanitaria al capitano Ignazio Di Giovanni (12). Nel 1911 i posti istituiti erano 
diventati 18, raggiungendo la copertura sanitaria di 10.919 operai su 19,437 (56,2%).

L’impegno della CRI a favore dei solfatari è stato nel tempo progressivamen-
te integrato da quello del Sindacato Obbligatorio, fi no a quando la prima lascerà il 
servizio che aveva assunto come emergenza organizzativa in assenza di ogni altra 
istituzione dedicata. Nel 1913 è avvenuto il sempre auspicato transito da una fase di 
eccezionalità ed urgenza ad una di ordinaria pianifi cazione e programmazione.

L’art. 136 del regolamento per l’applicazione della legge sugli infortuni obbliga-
va ogni Sindacato a provvedere alla vigilanza sul servizio delle industrie, imprese 
e costruzioni per i quali era attivo il servizio di mutua assicurazione. Nello statuto 
sociale fu inserita la norma sulla Commissione di vigilanza con la fi nalità specifi ca di 
adoperarsi per la prevenzione degli infortuni.

Alla necessità di costituzione dei fondi di esercizio provvide la legge 11 luglio 
1904, n. 396, considerata la legge fondamentale del Sindacato. Con essa si estese l’ob-
bligo anche ai proprietari delle miniere di partecipare alla fi nalità predetta, chiamati 
al rango di co-esercenti. Il Sindacato iniziò la sua vita legale con il Regio Decreto del 
29 settembre 1904, n. 590, che ne approvava lo Statuto sociale. Esso avviò attività 
sanitarie proprie l’1 ottobre 1904, ma i dati sul suo funzionamento furono fruibili a 
decorrere dal 1909, quando iniziarono a funzionare i posti di soccorso del SOS orga-
nizzati in base all’art. 9 della Legge 14 luglio 1907, n. 527. I servizi di soccorso nelle 
miniere affi dati alla CRI furono attivi fi no al 1913 (8). Dal 1914 tutti ebbero personale 
a diretta dipendenza del Sindacato.

L’impegno è stato subito rilevante a giudicare dai dati relativi alla documen-
tazione rilasciata per conto del Sindacato di Assistenza dall’1 maggio 1906 al 31 
dicembre 1907:



Certifi cati di denunzia N.  4.734
Rapporti di visite di controllo N.  7.819
Certifi cati defi nitivi N.  3.166
  ___________
Totale N.  15.719
Un impegno che scaturiva dall’aumento della domanda di prestazione visti i be-

nefi ci di cui si cominciava a godere.

Il passaggio di mano
Nel 1913, anno in cui la CRI ha lasciato il servizio per divergenze con il SOS 

(13), i posti nelle miniere da essa gestiti erano diciassette, con la seguente intensità 
assistenziale: cinque di I classe, che prevedevano ciascuno un medico di guardia e 
due infermieri; tre di III con soli due infermieri; nove di IV con un solo infermiere. 
A completamento della presentazione della struttura organizzativa si precisa che i 
posti di II classe erano affi dati ai medici attivi nei Comuni prossimi al sito minerario 
e preventivamente incaricati di prestare anche il soccorso agli operai infortunati. Su 
ciò che ha incrinato i rapporti tra CRI e SOS non è dato sapere.

Il ruolo della CRI è stato fondamentale ed insostituibile, tanto che il Di Giovanni 
ebbe a scrivere: l’azione della CRI era certamente limitata, ma le sue risorse fi nanziarie non 
potevano consentire di più. Essa ebbe il merito di rompere una tradizione di defi cienze e tra-
scuratezze, mentre costituì il campo sperimentale per lo studio di tutti i complessi problemi 
che si riconnettono al servizio dei posti di soccorso, riuscendo man mano ad intonarlo con 
le necessità e le diffi coltà ambientali. Continua il Di Giovanni: E qui giova osservare che 
fu il primo servizio in tempo di pace e con carattere di stabilità e di continuità assunto dalla 
CRI, e che nessun precedente, nessuna norma esisteva, essendo allora i regolamenti di quella 
Associazione informati alle sue fi nalità fondamentali, rappresentate dal soccorso ai feriti ed 
ammalati in guerra (14). Essa stessa defi nì quel nobile servizio a cui aveva dato vita la 
più alta applicazione della CRI in tempo di pace (15). L’elevata incidenza degli infortuni 
mortali ha rappresentato una vera e propria calamità sociale, ieri come oggi, al pari 
di una guerra da condurre contro un nemico che uccide vittime innocenti.

Fu necessario comunque affrontare diverse criticità: la priorità fu data alla for-
mazione del personale tanto che il SOS allestì un’aula per le lezioni agli infermieri 
(Fig. 6).

Figura 6 - Aula infermieri.
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Nel 1913 gli infermieri in servizio erano quaranta e tutti provenienti dalla CRI. 
Fu anche necessario arredare i Posti di soccorso, procurare i mezzi per soddisfare an-
che minime necessità, cercando di provvedere e di prevenire ogni eventuale istanza, 
anche la più complessa.

Per tutta questa opera, il cui merito indiscusso in ambito medico sanitario va al 
Di Giovanni, per avere dedicato grandissimo impegno alla promozione dei servizi di 
soccorso nelle miniere con encomiabili risultati, nel 1910 gli fu attribuito l’alto onore 
di essere presentato a S.M. Vittorio Emanuele III, Re d’Italia, nel circostanza della sua 
visita in Sicilia.

Infortunistica traumatologica
Le motivazioni a sostegno della permanenza della CRI nelle miniere di zolfo ri-

siedevano in valide argomentazioni etiche, economiche e sociali: da un lato assicura-
re la necessità umanitaria del soccorso, dall’altro impedire che gli operai infortunati 
agissero in frode a danno di industriali ed Enti, come sembrava che si stesse gene-
ralizzando. Gli oneri economici sono stati alleviati dal generoso ausilio dei munifi ci 
benefattori. I dati (16) di attività del servizio che la CRI ha sviluppato nelle miniere 
di Sicilia sono in tab. 2 con la descrizione analitica delle sedi presenti nel territorio e 
degli interventi sanitari effettuati in Sicilia nel 1909 (17). Il numero totale di infortu-
nati è stato di 7.813 nell’anno 1909. La percentuale di infortunati medicati nei posti di 
I classe è stato il 62,7%, lo 0,4% nei posti di II, 15,8% in quelli di III e 21,0% in quelli 
di IV classe. Si osserva che la presenza del medico sul posto di lavoro ha rappresen-
tato una grande opportunità per gli infortunati, e dal punto di vista della strategia 
organizzativa il soccorso è stato ubicato dove presumibilmente vi erano maggiori 
rischi di incidente.

In miniera gli operai venivano assistiti, medicati e curati e se necessario trasferiti 
a mezzo di barelle o altri espedienti di fortuna: tutti dovevano trovare, perché a tutti 
doveva essere garantita, l’appropriata risposta sanitaria (Fig. 7)

Figura 7 - Il deposito delle barelle.

Il trasporto dei feriti avveniva con carri a grandi ruote trainati da animali, giacché 
erano gli unici a potere raggiungere il luogo di soccorso riuscendo a superare i diffi -
coltosi sentieri rurali (Fig. 8).
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Figura 8 - Carro a traino animale adattato a trasporto feriti in barella.

  N. di               Denunziati al Rapporti Interventi         Trasporto feriti               Rimedicazioni
 POSTI DI SOCCORSO individui              Sindacato  degli chirurgici in barella con altri Numero di Numero di
  medicati Positi- Negati- infermieri   mezzi rimedicati medi-
   vamente vamente      cature

I classe
 N° 2 Trabonella (Caltanissetta) 1.221 372 41  169 5 102 348 1.285
 N° 4 Trabia (Sommatino) 1.362 592 99  255 10 91 353 1.441
 N° 5 Grottacalda (Piazza Armerina) 1.214 97 10  115 4 16 520 1.706
 N° 7 Lucia (Favara) 485 81   45 1 16 177 594
 N° 9 Cozzodisi (Casteltermini) 575 247 57  111 7 18 66 289
 N° 12 Piliere (Assoro) 45 12 1  6 1 3 14 61
 Totale 4.902 1.401 208 0 701 28 246 1.478 5.376

II classe
 Ambulatorio (Caltanissetta)        898 4.297
 Ambulatorio (Centuripe) 35 22 4  6 2  29 243
 Totale 35 22 4 0 6 2 0 927 4.540

III classe
 N° 1 Juncio (Caltanissetta) 849 377 41  98 9 4 220 730
 N° 13 Stincone (Serradifalco) 185     1  31 98
 N° 12 Piliere (Assoro) 200     3 4 47 118
 Totale 1.234 377 41 0 98 13 8 298 946

IV classe
 N° 3 Giumentaro (Castrogiovanni) 471 77 8  90 3 12 217 849
 N° 6 Quattrofi naite (Grotte) 157       39 141
 N° 8 Giona (Racalmuto) 215      5 22 92
 N° 10 Caliato (Castrogiovanni) 161     1  79 251
 N° 11 Salinella (Castrogiovanni) 148     1  68 210
 N° 14 S.Giovannello (Villarosa) 247      4 64 295
 N° 15 Respica (Villarosa) 105      5 20 75
 N° 13 Bosco (Serradifalco) 52     1 2 6 20
 N° 16 Galati (Barrafranca) 86      2 33 211
 Totale 1.642 77 8 0 90 6 30 548 2.144
 Totale Generale 7.813 1.877 261 0 895 49 284 3.251 13.006

Tab. 2 - Prestazioni del Servizio dei Posti di Soccorso nelle miniere, anno 1909.
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Il servizio antimalarico
La lotta alla malaria è stato uno degli impegni assunti dalla CRI nei confronti della 

Sicilia. Nel 1908 fu nominato Direttore Sanitario il professore Arnaldo Trambusti, di-
rettore dell’Istituto di Patologia Generale della Regia Università di Palermo: incarico 
che gli fu rinnovato per gli anni successivi, mentre le stazioni antimalariche presso le 
zolfare erano sotto la direzione del capitano medico Ignazio Di Giovanni. Nel 1908 la 
campagna sul territorio fu estesa ancor più dell’anno precedente, coinvolgendo nei 
diversi comuni 34.105 soggetti tra presunti malarici e presunti immuni. Fu l’anno del 
terremoto per cui il dato dell’area di Messina non fu suffi cientemente raccolto. I medici 
notavano sempre una certa diffi denza, fondata tuttavia in antichi pregiudizi, nei con-
fronti della profi lassi malarica. Ciò che si notava con soddisfazione era comunque la 
progressiva fi ducia nei confronti della CRI, che ha potuto godere dell’ausilio dell’As-
sociazione dei Prefetti delle varie province, ed in special modo di Trapani, Caltanisset-
ta e Catania, nonché dei comuni le cui Amministrazioni Municipali si sono mostrate 
all’altezza di assecondare le moderne esigenze di Sanità Pubblica.

Nel 1911 il Trambusti presentò all’onorevole Pietro Lanza di Trabia, presidente 
del Comitato della Croce Rossa Italiana di Palermo, il rapporto annuale sulla lotta 
alla malaria sviluppata nei Comuni nell’anno precedente. Si misero in evidenza di-
versi punti di debolezza e problemi, anche terapeutici, da affrontare con urgenza. 
Nel periodo invernale del 1910 furono trattati 3.358 malarici ed in tutti si era avuto il 
miglioramento delle condizioni generali e la notevole riduzione della splenomegalia, 
la guarigione clinica nel 50-70% dei casi, e la consistente riduzione del numero delle 
ricadute nel periodo pre-epidemico.

Trambusti giudicava confortanti i risultati, ma non giustifi cativi dei rilevanti co-
sti per il mantenimento del servizio nela stagione invernale, non essendosi raggiunto 
l’obiettivo principale della bonifi ca: infatti rimaneva elevato il numero dei malarici 
non guariti per via dello sviluppo della resistenza al chinino. È stata quindi attuata 
una strategia per ridurre ineffi cienze di sistema e spreco di personale sulla scorta 
della ineffi cacia dell’assistenza nel periodo invernale. La nuova strategia ha limitato 
l’organizzazione alla profi lassi del solo periodo pre-epidemico, aumentato il numero 
delle stazioni nel periodo epidemico, istituito nuovi ambulatori sanitari in aree di 
popolazione ancora prive. La documentata resistenza al chinino aveva convinto il 
Trambusti che l’opera completa di bonifi ca sarebbe avvenuta con lo sviluppo di nuo-
vi sussidi terapeutici.

Dal 1906 al 1911 la CRI eseguì la profi lassi antimalarica nelle miniere nei soli 
posti di soccorso di I classe, cioè in quelle dove vi era di stanza un medico. Nel 1912, 
dovendo concentrare gli interventi nelle aree rurali maggiormente infette, sospese 
la campagna antimalarica nelle zolfare. Nella relazione del 1913 Amato e Gabrielli 
(18), richiesti di promuovere un progetto di campagna antimalarica nelle zolfare, 
ritennero necessario e doveroso per la CRI proporre l’estensione del servizio di di-
stribuzione del chinino a tutti i posti di soccorso, allo scopo di diffondere, quanto più 
possibile, tra i solfatari i benefi ci della legge contro la malaria, ancora inapplicata in 
molti centri minerari, nonostante il diritto alla gratuita profi lassi. Tra le considera-
zioni a sostegno, oltre quelle di ordine scientifi co, pratico e normativo, si invocarono 
quelle di natura economica, giacché l’attuazione del progetto avrebbe comportato 
solo minimo aumento dei costi qualora fosse stata estesa la competenza del perso-
nale nei posti di soccorso anche all’attività ambulatoriale contro la malaria. Attuata 
questa iniziativa, si è potuto utilizzare al massimo il personale e si è anche esteso il 
benefi cio della profi lassi a zone ancora non raggiunte, con l’arricchimento culturale 
di interessanti osservazioni epidemiologiche.

La distribuzione del chinino non avvenne nelle quantità e tempistica desiderata 
ad inizio di stagione, e parecchi comuni ed esercenti furono ritardatari, ad eccezione 
della Ditta Luzzatti ed i Comuni di Serradifalco, Favara e Caltanissetta. Altre cause 
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di basso consumo furono ricondotte a vicissitudini interne all’industria, quali sciope-
ri o sospensioni tecniche della produzione.

Per completezza si propongono i dati statistici dell’attività che la CRI ha svolto 
negli anni 1906-1913 nell’industria (Tab. 3) e nelle zolfare (Tab. 4).
Tab. 3 - risultati della profi lassi della CRI a favore degli operai dell’industria.

 Anno Operai con  Chinino Consumo Operai Profi lassati su
  profi lassi consumato medio pro capite occupati totale in %
 1906 2.887 26.266 9,09 28.641 10,8
 1907 3.087 28.039 9,08 27.009 11,4
 1908 4.044 35.467 8,76 26.124 15,4
 1909 4.066 32.018 7,87 24.727 16,4
 1910 5.365 65.437 12,19 23.063 23,2
 1911 3.678 61.455 16,70 21.077 17,4
 1912 - - - 18.800 00,0
 1913 11.456 167,970 14,66 18.000 63,6
  * *  ** **
* detratti i profi lassati estranei alle zolfare; ** dati approssimativi.

Tab. 4 - Malarici nelle zolfare dal 1906 al 1913.

 Anno Operai iscritti Malarici Sospetti Malarici (%) Malarici e
      sospetti (%)
 1906 2.887 1.610 694 55,7 79,7
 1907 3.223 1.605 984 49,8 80,3
 1908 4.044 1.550 - 38,3
 1909* 3.124 1.254 - 40,1
 1910 5.365 1.577 - 29,4
 1911* 3.408 702 - 20,6
 1913 11.629 1.622 - 13,9
* Nel 1909 e 1911 non sono stati suffi cientemente raccolti i dati dei malarici di alcune miniere e 
quindi non si è tenuto conto dei loro rispettivi iscritti.

I dati di cui alla precedente tab. 4 consentono alcune rifl essioni. Il processo di 
diffusione della della profi lassi nelle zolfare è stato in progressivo aumento fi no al 
1910, come mostrano i dati percentuali, declinando nel 1911 per verosimile concomi-
tanza con l’epidemia di colera, mentre è triplicato nel 1913. La non costante quantità 
di consumo medio individuale di chinino ha avuto radice nelle insuffi cienti scorte 
fondate su erronee previsioni.

Amato e Gabrielli, a commento dei dati della tab. 4, fanno notare che nel 1906 e 
1907 oltre ai malarici si registrò una categoria di indiziati, parte dei quali con fon-
dato sospetto di infezione, ma non compresi in questa casistica. I presunti malarici 
erano tutti coloro che accusavano di aver sofferto di episodi febbrili o a cui era stata 
diagnosticata malaria nei due anni precedenti. Dal 1908 al 1911 non si procedette a 
rigorosa selezione dei malarici con visita medica sistematica di tutti gli iscritti, salvo 
in qualche miniera. Solo nel 1913 il servizio si estese a tutti i gruppi ove risiedeva 
la CRI. Il dato del 1913 non è paragonabile a quello degli anni precedenti per il di-
verso metodo di raccolta: fi no al 1911 molti solfatari registrati come malarici non lo 
erano, mentre dal 1913 lo erano tutti quelli registrati come malarici. Infatti Amato 
e Gabrielli, a differenza della direzione precedente, sapendo che spesso gli operai 
accusavano malaria anche senza averne sofferto e che, al contrario, molti di quelli 
che pur essendone affetti non la denunziavano o per diffi denza o per ignoranza o 
per noncuranza, disposero che si dichiarassero malarici soltanto gli operai con do-
cumentata malattia acuta o cronica alla visita medica. Pertanto il numero di riscontri 
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era correlato al numero di visite, con il rischio di sottostima perché molti operai non 
potevano essere visitati. La minore percentuale del 1913 non sta ad indicare una mi-
nore morbilità (19).

La situazione locale dei visitati, profi lassati e malarici nei diversi gruppi minerari 
era quella di cui alla tabella 5.

Dai rilievi statistici di cui sopra risulta che la malaria era presente nelle miniere 
con diversa incidenza: si andava da percentuali molto elevate (40,5%) nelle minie-
re del gruppo Pagliarello sul fi ume Morello, similmente nei gruppo Juncio e Vodi 
(35%), a quelle più basse ma pur sempre elevate della miniera Giumentaro.

Le cifre sostanzialmente hanno confermato che la malaria non ha avuto nelle zol-
fare la diffusione straordinaria che appariva dalle prime statistiche del 1906 e 1907, 
nelle quali, escludendo anche i sospetti, fi guravano il 55% ed il 49% di soggetti dia-
gnosticati come malarici. Pertanto vi è il ragionevole dubbio che molti allora non fos-
sero malarici bensì anchilostomo-anemici. Man mano che si è perfezionata la diagno-
si di malaria si sono ridotte quelle di febbre, oggi dette di origine sconosciuta, a carico 
dei solfatari. I casi totali di febbre nel 1913 sono stati 273 di cui 221 episodi recidivi e 
52 primitivi. Queste cifre sono sicuramente sottostimate sia perché i malarici febbri-
citanti non potevano sempre essere registrati in miniera perché spesso dimoranti nei 
paesi prossimi, sia perché coloro che erano colti da febbre malarica, essendo muniti 
di chinino, non ricorrevano al medico, né del Comune né della miniera, ma proce-
devano ad automedicazione. I pochi casi registrati erano esclusivamente a carico dei 
residenti in miniera ed il valore epidemiologico è scarsamente signifi cativo (Tab. 6). 

Tab. 5 - 1913: gruppi minerari con numero di malarici rispetto i visitati.

 Numero Gruppo minerario Medico delegato Profi lassati Visitati Malarici Malarici/Visitati %
 1 Juncio – stretto (gruppo) Giannone 1.658 576 201 34,9
 3 Giumentaro Nuara 389 57 13 22,8
 8 Giona (gruppo) Gabrielli 399 141 34 24,1
 13 Stintone – Rabbione (gruppo) Miceli 1.253 341 99 29,0
 15 Pagliarello Miceli 940 281 114 40,5
 16 Galati Nuara 301 96 29 30,2
 6 Quattrofi naite (gruppo) Gabrielli 486 208 53 25,4
 7 Ciavolotta Gibisa (gruppo) Scarlata 465 462 142 30,7
 12 Piliere (gruppo) Di Giulio 199 832 199 23,9
 17 Vodi Bambinello Di Giulio 95 276 95 34,4
  Totali  6.185 3.270 979 29,9

Tab. 6 - I febbrili nelle zolfare dal 1906 al 1913.

 Anno Operai iscritti Febbrili Percentuale
 1906 2.887 56 1,9
 1907 3.223 156 4,8
  1908* 4.044 251 6,2
 1909 3.124 39 1,2
 1910 5.365 66 1,2
  1911* 3.408 15 0,4
    1913** 6.613 96 1,4
      1913*** 5.016 177 3,5

* Negli anni 1909 e 1911 non sono stati suffi cientemente raccolti i dati dei febbricitanti e quindi 
non si è tenuto conto del numero degli iscritti delle rispettive aree; ** aree già profi lassate; *** 
aree non profi lassate prima.
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La zanzara era diffusa nelle aree delle miniere, specie dove vi erano ristagni d’ac-
qua, ad esclusione di quelle pervase dai fumi di zolfo. Nelle aree sotterranee di certo 
non vi si annidavano le anopheles. I zolfatari tornavano a casa nelle ore vespertine e 
ciò li esponeva a maggiori rischi di infezione.

Altra indagine che Amato e Gabrielli hanno condotto è stata quella tendente a 
defi nire se ci fossero condizioni diverse ai fi ni della infezione tra gli operai all’interno 
e quelli all’esterno delle solfare.

Le cifre di cui alla Tab. 7 danno evidente prova che i solfatari occupati all’esterno 
della miniera patiscono il doppio del rischio di contrarre la malaria rispetto quelli 
all’interno. Comunque quelli occupati all’interno non hanno contratto la malattia 
dentro le discenderie, ma verosimilmente in itinere, lungo il percorso tra domicilio e 
luogo di lavoro o in diversa circostanza. L’ambiente esterno della miniera era scarsa-
mente favorevole allo sviluppo delle zanzare, ma poteva essere sede di colonizzazio-
ne dalle campagne circostanti qualora infestate.

Conclusioni
La partecipazione della CRI allo sviluppo dei servizi sanitari nelle miniere di zol-

fo in Sicilia ha risposto alla missione solidale che quella associazione si era data. Nel 
1898 aveva 34 anni di vita e già era presente e radicata nel territorio siciliano, pronta 
ad agire con propri uomini e mezzi. Accade anche oggi che il volontariato e l’inizia-
tiva delle libere associazioni umanitarie e di quelle non a scopo di lucro assicurano 
interventi più tempestivi, rispetto il movimento lento e talora solo formalmente ga-
rantista della burocrazia, raggiungendo aree dove ancora è carente l’opera di piani-
fi cazione ed intervento dell’ente pubblico. Il volontariato in ambito medico sanitario 
è un’opportunità sociale che ha visto una crescita senza confi ni ed è presente oggi in 
numerosissimi momenti della vita civile (20).

La medicalizzazione delle miniere, se così ci è consentito dire, ha di fatto liberato 
la richiesta, peraltro ampiamente giustifi cata, di un numero elevato di prestazioni 
sanitarie, secondo la logica che in sanità l’offerta genera la domanda. Quanto più un 
servizio è fruibile, specie se gratuito, come in questo caso, tanto più se ne usa. Su que-
sto ha poggiato nei tempi recenti la logica della partecipazione del cittadino al costo 
delle prestazioni diagnostiche e farmaceutiche per patologie lievi e non urgenti.

Si sono puntualmente affacciati numerosi casi di distorsione dell’utilizzo del si-
stema, che hanno richiesto la costituzione di un corpo di vigilanza ed ispezione per 
la lotta alle frodi. Nel 1909 (Tab. 1) il 13,0% delle denunce al Sindacato ha avuto 
esito con referto negativo, il che signifi ca che i medici hanno verosimilmente evitato 
tentativi fraudolenti; nel 1913 la percentuale era diminuita a 7,8%. Pertanto si può 
affermare che la persistenza dell’impegno e l’assunzione di uno stile improntato al 
rigore hanno sortito effetti positivi. Viene anche da chiedersi: medici più tolleranti o 

La Tab. 7 - consente di analizzare le differenze epidemiologiche.

 Posto N  OPERAI INTERNI   OPERAI ESTERNI
  Visitati Malarici Percentuale Visitati Malarici Percentuale
 6 146 32 22,0 67 21 31,3
 7 274 72 26,2 188 70 37,2
 8 116 25 21,5 25 9 36
 12 584 122 20,9 181 77 42,5
 13 217 40 18,3 124 59 47,5
 15 171 53 30,9 111 61 55,0
 17 235 67 28,5 51 28 54,9
 Totali 1.743 411 23,5 747 325 43,5
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pazienti meno esigenti? Abbiamo l’impressione che ci sia reciprocità e consequen-
zialità, e se l’azione del medico è improntata al rigore il cittadino osa di meno. Con 
l’avvento della gestione del SOS la funzione ispettiva in ambito sanitario, sviluppata 
attraverso una apposita Commissione di vigilanza, è stata soppressa perché giudi-
cata non utile.

Le ragioni umanitarie e morali hanno fatto sì che la Croce Rossa Italiana assu-
messe tale impegno in tempo di pace, forma eccezionale e straordinaria rispetto i 
suoi criteri di intervento. La documentazione conforta che il presidio svolto nei centri 
minerari ha raggiunto effi cacia e parsimonia economica, il che signifi ca minori oneri 
sociali e minori gravami sui cittadini.

I costi del servizio sono stati crescenti dal primo quinquennio (1909-1913) al terzo 
(1919-1923) (Fig. 9), sia per lo sviluppo dell’attività assistenziale con l’incremento dei 
livelli di copertura delle malattie sia per l’uscita di scena nel 1913 della CRI con il suo 
apporto munifi co (21).

Figura 9 - l’onere economico dell’assistenza, 1909-1925 (22).

All’esordio di questa esperienza sanitaria, l’obbligo di legge di dovere assistere 
i lavoratori infortunati si coniugava con un nuovo spirito di solidarietà. Lo sfrutta-
mento iniziale dell’operaio, visto solo come un mezzo capace di perseguire un inte-
resse in ordine gerarchico prevalente sulla sua stessa cura della salute, cominciava a 
stemperarsi in un clima nuovo di benefi cenza a cui doveva essere coerente il saggio 
utilizzo dei beni disponibili. Può comunque accadere che si incorre in chi tenta di 
trasformare l’opportunità in opportunismo, disattendendo gli aspetti negativi della 
giustizia sociale intesa nel suo versante di equa distribuzione dei beni. È come se i 
benefi ci offerti dalla copertura dell’assistenza sanitaria avessero stimolato la nega-
tiva possibilità per il lavoratore di vedere soddisfatto il suo turno di sfruttamento, 
tentando di trasformare l’utilità del servizio in privilegio ai fi ni di indebito lucro.

Era lunga la catena della malversazione, a partire dall’esercente che sfruttava 
l’operaio in un clima generale di anonimato, senza conoscerlo; l’operaio provava ad 
agire in frode alla cassa del Sindacato, sempre in un clima anonimo, come se essa, in 
quanto comune a tutti, appartenesse a nessuno.

È una criticità odierna del sistema pubblico la non sempre presente affezione del 
lavoratore al suo luogo di lavoro. Non si tratta soltanto di applicare norme coattiva-
mente, ma di promuovere la crescita di educazione sociale ed il rispetto nei confronti 
di un sistema civico a tutela del cittadino nel suo complesso, compreso il pubblico 
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dipendente stesso.
Una visione generalista, anonima e deresponsabilizzante molte volte si supera 

se operatore ed utente, individualmente responsabili ognuno per la propria parte, 
creano un rapporto interpersonale e di fi ducia nella reciprocità. Anche se così il si-
stema può anche funzionare e si raggiungono gli obiettivi, si paga il prezzo della sua 
trasformazione in una serie di relazioni private. Ciò porta alla realizzazione di un 
sistema pubblico subordinato alla qualità delle relazioni private ed interpersonali, 
non sempre in nome della primaria tutela dei valori etici. La funzione ispettiva e 
repressiva gioca la sua parte ma, nei poliedrici aspetti delle procedure burocrati-
che, non sempre riesce ad evitare comportamenti devianti messi in campo dall’una 
e dall’altra parte.

Volendo coltivare la pretesa di adattare questa rifl essione alla condizione odierna, 
si ha l’impressione che il bene di tutti sia acquisibile individualmente trasformando-
lo in bene privato, come una sorta di diritto a farlo. Nello specifi co campo sanitario 
il medico ha il potere, oggi come ieri, di trasferire beni di tutti in un utilizzo dei sin-
goli, caricandosi di una responsabilità sociale di elevato grado, anche sotto gli aspetti 
economici. Se, come dalla letteratura storica sembra risultare, il medico ha operato la 
riduzione dei tentativi di frode a danno del Sindacato, la conseguenza positiva diret-
ta è stata la realizzazione di un maggior patrimonio a vantaggio di tutti.

È utopistico pensare che una semplice rifl essione potrebbe domani rendere tutti 
più attenti e responsabili, mentre purtroppo è da dire che gli operai, a seguito di 
opportunistica denunzia negativamente esitata, sono stati obbligati ad essere più cor-
retti.

La pagina di storia della medicina ci mette in relazione con persone di un secolo 
prima, ma con tipologie e tendenze comportamentali ancora attuali. La nostra quo-
tidianità si svolge in relazione ad un ente pubblico che assicura alla cittadinanza 
servizi indispensabili, preziosa conquista sociale e bene umano inesistenti all’epoca 
dei nostri avi. Ancora oggi abbiamo diffi coltà a comprendere che il pubblico è parte 
di noi stessi, siamo noi stessi, e se esso cresce e migliora, miglioriamo anche noi.

L’esperienza del volontariato completa il quadro per comprendere le ragioni del 
suo successo e del frequente insuccesso del sistema burocratico. Sono in gioco dif-
ferenti sentimenti e comportamenti: la volontà di raggiungere un risultato a fronte 
dell’indifferenza, lo zelo con il quale si profonde l’impegno verso la negligenza, la 
competenza personale e professionale verso l’inettitudine, l’elevato grado di perce-
zione dei valori in gioco verso l’atteggiamento di insensibilità ed irresponsabilità. 
Come si vede sono tutti momenti relazionali verso sé stessi e verso gli altri, ne carat-
terizzano la differente moralità e ne segnano le differenze.

Oggi il volontariato sanitario, e non solo quello della Croce Rossa Italiana, è atti-
vo su tutto il territorio nazionale: sua caratteristica è di essere gratuitamente effi cace 
ed effi ciente, a differenza dei servizi pubblici dove il personale, anche se retribuito, 
non sempre lo è.

È verosimile che alla base delle divergenze tra CRI e SOS vi siano state proprio le 
diverse visioni caratterizzanti le due differenti anime: una solidaristica e con spirito 
di gratuità, l’altra burocratica ed economicamente onerosa. È una curiosità che se 
dimostrata genererà altra luce da questa pagina di storia della medicina.

L’Autore ringrazia il prof. Alfredo Salerno per i suggerimenti critici e la revisione del 
testo.
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Fig. 1 - La sala del teatro G.Garibaldi di Figline, sede del Meeting. In primo piano alcune sorelle 
di CRI.

Fig. 2 - Inni nazionali. Da sinistra: prof. P. Vanni, Presidente scientifi co del Congresso, dr. M. 
Pandolfi , President of the Organizing Committee, dr. E. Guerin, English language lector della 
Facoltà di Medicina dell’Università di Firenze.
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Fig. 3 - Saluto del Sindaco di Figline Valdarno, 
dr. Riccardo Nocentini.

Fig. 4 - Saluto del prof. G. Zanchin, Presidente 
pro tempore dell’ISHM.

Fig. 5 - Da sinistra: prof. G. Armocida, presidente della SISM, prof. A Diamandopoulos, presiden-
te dell’IHSM, prof. A. Musajo Somma, tesoriere dell’IHSM, dr. E. Guerin. 
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Fig. 6 - Opening lecture of prof. D. Gourevich, presidente della Società francese di Storia della 
Medicina.

Fig. 7 - Prof. Carlos Viesca and his wife during 
his relation.
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Fig. 8 - Neurological Sciences section. Da sinistra: Prof. F. Pinto, Prof. A. Pazzagli and Prof. P. 
Vanni.

Fig. 9 - Prof. K.Bergdolt and Prof. P.Tricot in conversazione.
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Fig. 10 - Prof. C.Thorpe from England durante 
la sua esposizione.

Fig. 11 - Il Preside della Facoltà di Medicina di Firenze, prof. G.Gensini, insieme al dr. M. Pan-
dolfi .
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Fig. 12 - Sezione di Cardiologia. Il dr. A. Zup-
piroli durante la sua relazione.

Fig. 13 - Sezione Varia. Il prof. R. Mazzanti, 
oncologo.

Fig. 14 - Sezione Varia. Da sinistra: prof. P. Vanni, prof. D. Lippi e prof. G. Galanti.
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Fig. 16 - prof. V. Sgarbi insieme al prof. P. Vanni.

Fig. 15 - prof. V. Sgarbi insieme al dr. Pandolfi . 
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