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3ATTI - Giornate di Museologia Medica

Il Convegno proposto dalla Società Italiana di Storia della Medicina in colla-borazione con la Società Italiana di Storia dell'Odontostomatologia costituisce
il terzo incontro nazionale delle Giornate di Museologia Medica con lo scopo di va-
lorizzare le raccolte medico-scientifiche presenti sul territorio nazionale e di pro-
muoverne gli studi museologici. Quest 'anno si svolgerà presso la Dental School
dell’Università degli Studi di Torino. 

In questa struttura trova spazio anche la “Collezione Storica di Odontoiatria”,
unica esposizione permanente in Italia dedicata esclusivamente all’Odontoiatria.
Grazie alla caparbietà del professor Giulio Preti, direttore della Clinica Odontosto-
matologica dal 1993 al 2006 e tuttora Professore Onorario di Odontoiatria, il mate-
riale pressoché dimenticato è stato riscoperto e valorizzato con la creazione di un
importante spazio ad esso dedicato nell'ambito della Dental School, gioiello di avan-
zata tecnologia ed al contempo testimone di un passato da cui non si deve prescin-
dere. Dalla sua apertura la Collezione è stata visitata da personalità di spicco
dell'odontoiatria europea e mondiale durante i numerosi congressi organizzati dal
2008, anno dell’inaugurazione, ma anche da nutriti gruppi di studenti con i loro in-
segnanti, giunti incuriositi da varie parti d'Italia, rendendoci orgogliosi del lavoro
svolto, supportato dal direttore, professor Stefano Carossa. 

Presso la collezione storica ha sede la Società Italiana di Storia dell'OdontoSto-
matologia che intrattiene scambi culturali con istituzioni francese SFHAD e spagnola
SEHO, a loro volta custodi di importantissimo materiale storico-scientifico, confluiti
nel primo congresso europeo tenutosi a Lione nel marzo 2013. 
La “Collezione Storica di Odontoiatria” è annoverata nel Sistema Museale dell’Ate-
neo di Torino recentemente istituito.

Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita
di questo evento, auguro a tutti i presenti una proficua “Giornata di Museologia Me-
dica”.

Valerio Burello 
Curatore della 

“Collezione Storica di Odontoiatria”
Università degli Studi di Torino
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QUADERNO 3 2014: 5-8

I GRUPPI PLASTICI DEI SACRI MONTI PREALPINI: UNA
STRAORDINARIA FONTE DI CONOSCENZA DELLE

PATOLOGIE DENTARIE DEL XVII SECOLO
A. M. AMBROSOLI * 
F. BORROMEO **

“I nove Sacri Monti dell’Italia settentrio-
nale sono gruppi di cappelle e altri ma-
nufatti architettonici eretti fra il XVI e il
XVII secolo, dedicati a differenti aspetti
della fede cristiana. In aggiunta al loro
significato simbolico e spirituale, possie-
dono notevoli doti di bellezza, virtù e
gradevolezza, e risultano integrati in un
ambiente naturale e paesaggistico di col-
line, boschi e laghi. Contengono inoltre
reperti artistici molto importanti (affre-
schi e statue)”. (1) 
Con questa motivazione, nel 2003
l’UNESCO ha iscritto il sito “Sacri
Monti del Piemonte e della Lombardia”
nella Lista del Patrimonio Mondiale. (2)
La storia dei Sacri Monti affonda le sue
radici in quella che era la Diocesi di Mi-
lano, nel periodo della Controriforma, a
cavallo tra il Cinquecento e il Seicento:
proprio in questo periodo storico, ai con-
fini con i bastioni montuosi che delimi-

tavano e allo stesso tempo univano il
Nord Italia al resto d’Europa, la costru-
zione della cintura dei Sacri Monti co-
nobbe la sua punta più alta di vivacità.
Tuttavia, sarebbe quantomeno riduttivo
considerare la costruzione dei Sacri
Monti come una mera manovra difen-
siva nei confronti del possibile “conta-
gio” protestante. Le premesse cui può
essere ricondotta la fortuna del modello
artistico-religioso dei Sacri Monti,
vanno individuate in quella svolta nel
senso della drammatizzazione affettiva
che molteplici segnali consentono di fis-
sare come tendenza dominante degli svi-
luppi della pietà tardo-medievale e
rinascimentale. 
Nacque così l’esigenza di manifestare in
modo semplice e visibile il messaggio e
la storia del Cristo, anche a coloro che
non potevano intraprendere un pellegri-
naggio in Terra Santa, di modo che il fe-

* Università dell'Insubria, Corso di Dottorato di ricerca in Medicina Clinica e Sperimentale e Me-
dical Humanities.
** Università degli Studi dell’Insubria, Scuola di Specializzazione in Medicina Legale, Diparti-
mento di Biotecnologie e Scienze della Vita, Sezione di Medicina e Sanità Pubblica,  
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dele potesse immedesimarsi nelle vi-
cende terrene narrate dai Vangeli, come
insegnava la tradizione monastica me-
dievale.
Percorrendo le vie dei Sacri Monti pre-
alpini ci si immerge in un’atmosfera
senza tempo, grazie alla sapiente fusione
di elementi naturalistici, architettonici e
mistico-religiosi, generando un insieme
di sensazioni ed emozioni che oggi come
allora, permettono ai fedeli di accostarsi
al mistero del creato e a diversi aspetti
della religione Cristiano-Cattolica, es-
sendo ogni Sacro Monte dedicato ad un
particolare aspetto religioso, dai Misteri
del Rosario alla Natività di Gesù alla vita
di S. Francesco d’Assisi.
I Sacri Monti sono composti, in linea ge-
nerale, da una serie di cappelle che al
loro interno ricreano determinati episodi
del Vangelo o della vita dei Santi, attra-
verso una ricostruzione dettagliata con
statue inserite in un coinvolgente conte-
sto scenografico. Oggetto del nostro stu-
dio è stato in particolare il suggestivo
complesso varesino: l’origine della Via
Sacra è nel rione di Sant’Ambrogio, che
si sviluppa per circa due chilometri, at-
traverso un percorso acciottolato in salita
esclusivamente pedonale, che permette
di ammirare 14 Cappelle realizzate nel
XVII Secolo. (3)
Il percorso devozionale si sviluppa lungo
le pendici del Monte Velate, in una
splendida posizione panoramica che
volge lo sguardo sullo spettacolo dei
laghi prealpini e della pianura. 
La Via Sacra fu edificata a partire dal

1604 per iniziativa del padre cappuccino
Giovanni Battista Aguggiari, che dispose
la costruzione delle cappelle dedicate ai
Misteri del Rosario.  (4)
Il progetto di Padre Aguggiari poté tro-
vare presto realizzazione grazie al soste-
gno da parte di comunità locali e
famiglie abbienti. I lavori continuarono,
soprattutto per quanto attiene all’arredo
delle cappelle, e si protrassero fino al
Settecento. 
Quello di Varese appare il più uniforme
e il più omogeneo fra tutti i Sacri Monti;
ciò è motivato dal fatto che tutte le co-
struzioni ivi presenti (le cappelle, le tre
fontane ed i tre archi che introducono ai
Misteri), furono progettate da un solo ar-
chitetto: Giuseppe Bernascone detto “Il
Mancino” (Varese, 1565-1627). 
Le cappelle sono tutte dotate di un por-
tico di differente forma, impostato in
modo molto fastoso, che attraverso porte
e finestre a grate, oggi dotate di vetri,
consente di vedere gli interni coi loro
gruppi di figure sceniche. (5)
Ivi è possibile osservare alcune statue,
indiscutibili opere d’arte, ricche in det-
tagli, che permettono di addentrarsi in
un’analisi antropologica approfondita di
quelle che erano le caratteristiche mor-
fologiche e fisiche degli uomini e delle
donne che popolavano le regioni preal-
pine nel periodo di costruzione delle
cappelle stesse. 
Nel corso della visita, è stato possibile
ritrovare elementi dell’iconografia reli-
giosa classica, quali Gesù o Maria, ma le
statue più interessanti dal punto di vista
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della nostra ricerca sono state quelle dei
personaggi secondari, come i soldati ro-
mani e la popolazione comune.
Un’analisi più approfondita ci porta a
identificare, all’interno di questo se-
condo gruppo, un insieme di personaggi
“negativi”, con caratteristiche evidenti di
patologie, quali gozzi e dismorfismi
dento-facciali e del rachide.
Siamo di fronte quindi ad una delle più
classiche rappresentazioni iconografi-
che: il “cattivo” ha un aspetto esteriore
non piacevole, con evidenti malforma-
zioni fisiche. (6)
In un’ottica maggiormente specialistica
possiamo individuare, nel quadro delle
dismorfosi dento-facciali raffigurate:
prognatismi mascellari o mandibolari (II
e III classi scheletriche secondo Angle);
gravi edentulie, con mancanza di ele-
menti dentali anche nei settori anteriori
(incisivi e canini); gravi malposizioni
dentali, unite ad affollamento e sorriso
disarmonico.
Le conoscenze in ambito odontoiatrico
nel periodo del XVI-XVII secolo non
erano lontanamente paragonabili a
quelle di oggi, in particolare riguardo

all’eziologia delle malocclusioni e dei
processi cariosi dentali o infiammatori
parodontali: nel 1562 Gerolamo Car-
dano scrisse il “De Dentibus”, esempio
di testo medico rinascimentale nel quale
si parla anche di patologia odontostoma-
tologica; ma per i primi studi scientifici
sulle malocclusioni e sull’eziologia delle
carie bisognerà aspettare il XIX secolo. 
Non stupisce quindi poter identificare
tali patologie nei gruppi plastici dei Sacri
Monti prealpini, i cui costruttori presero
sicuramente spunto da ciò che potevano
vedere nella popolazione dell’epoca per
raffigurare con grande veridicità le scene
di vita sacra.
La conclusione che si può trarre, seppur
non supportata da una conferma scienti-
fica, è che tali patologie dento-facciali
fossero presenti in percentuali relativa-
mente alte all’interno della popolazione
prealpina del periodo, come conse-
guenza delle abitudini igienico-alimen-
tari per quanto riguarda la patologia
cariosa e gengivale, e come conseguenza
di un pattern genetico peculiare per
quanto riguarda le malocclusioni e le di-
screpanze sagittali scheletriche.

7ATTI - Giornate di Museologia Medica

1)  http://www.piemonte.beniculturali.it/index.
php/ it/unesco/i-siti-iscritti; URL consultato il 3
settembre 2014.
2)  Preme sottolineare che il prestigioso ricono-
scimento è stato attribuito a sette siti piemontesi

(Belmonte, Crea, Domodossola, Ghiffa, Oropa,
Orta e Varallo) e a due lombardi (Ossuccio e Va-
rese).
3)  Il Sacro Monte sopra Varese sorge a 883 m.
sopra il livello del mare..
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4) L’ultimo, con la visione celestiale della Ver-
gine accolta ed incoronata nel Paradiso, avrebbe
trovato posto d’onore nel santuario al termine del
percorso devozionale, fondato, si dice, da San-
t’Ambrogio.
5)  Al Sacro Monte di Varese lavorarono artisti
importanti nel panorama culturale lombardo,
quali Giovan Mauro della Rovere detto il Fiam-
menghino (Milano 1575-1640), Pier Francesco
Mazzucchelli detto il  Morazzone (Morazzone
1573-Piacenza 1626), Francesco Silva (Morbio
Inferiore 1568-1641), i fratelli Giovan Battista
(Borgovico 1587-1668) e Giovan Paolo (1606-
1686) Recchi,  Dionigi Bussola (1615-Milano

1687), Antonio Busca (Milano 1625-1686) e Ste-
fano Maria Legnani detto il  Legnanino (Milano
1661-1713). 
Inoltre, in epoca moderna (1983), Renato Gut-
tuso fu invitato dall’allora arciprete del Sacro
Monte varesino, Mons. Pasquale Macchi (Varese
1923-Milano 2006), a dipingere un acrilico con
una versione contemporanea della Fuga in Egitto
sulla parete esterna della cappella dedicata alla
Natività.
6) Tra i personaggi con fattezze poco gradevoli,
occorre ricordare i flagellatori di Cristo, presenti
sia nel Sacro Monte di Varese, che in quello di
Ossuccio (Como).
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QUADERNO 3 2014: 9-12

NAISSANCE DU MUSÉE VIRTUEL 
DE L’ART DENTAIRE (MVAD) 

P. Baron *
M. Ruel-Kellermann **

* Université de Paris V – Descartes
** Université de Paris VII - Diderot
pierre.baron4@sfr.fr
ruelkellermann@free.fr

Perchè un museo virtuale ?

A causa della mancanza di fondi un buon
numero di musei della sanità nel mondo
sono attualmente in pericolo. In Francia,
due musei di Odontoiatria, importanti
per le loro collezioni sono ancora attivi,
quelli ospitati dalle Facoltà dentali di To-
losa e di Lione. Esiste ugualmente una
bella collezione privata l’ASPAD, che ha
un proprio sito.
Il MVAD, museo virtuale, nasce dalla
volontà di coloro che deploravano la
scomparsa del Museo Fauchard, istituito
nel 1936 e attivo dal 1880 presso la sede
della Société de l’École Dentaire di Pa-
rigi. Alla chiusura di questa scuola nel
1986, le collezioni del museo furono tra-
sferite nella sede del Conseil National de
l’ordre des Chirurgien-dentistes. Nel
1998 a seguito del suo scioglimento  la
Société de l’École Dentaire di Parigi ce-

dette, al museo dell’Assistance Publique-
Hôpitaux de Paris, i 1427 pezzi della col-
lezione e depositò il patrimonio librario
alla Bibliothèque Inter-Universitaire de
Santé per la digitalizzazione.
Infine il 30 giugno 2012, il museo del-
l’AP-HP chiuse definitivamente le porte
con la vendita dell’Hotel Miramion. La
collezione è attualmente conservata negli
scatoloni stoccati all’ospedale Kremlin-
Bicêtre nell’attesa dell’apertura ipotetica
di un nuovo museo della Sanità nei locali
dell’Hotel-Dieu.
Pertanto il progetto di esporre sul Web
queste preziose collezioni e di porle alla
portata del maggior numero di visitatori
ha ottenuto il sostegno dei principali or-
ganismi professionali, su iniziativa della
Société francaise  d’histoire de l’art den-
taire. 
I fondatori del MVAD, nato ufficial-
mente all'inizio del 2013, lo sostengono

ProgettoMuseologia.qxp_Layout 1  21/10/14  12:12  Pagina 9



finanziariamente con l’aiuto di donatori.
La Bibliothèque interuniversitaire de
Santé di Parigi (BIU Santé), l’Associa-
tion de sauvegarde du patrimoine de l’art
dentaire (ASPAD), le Musée de l’Assi-
stance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-
HP) et le Musée dentaire de Lyon
(MDL) sono i partners attuali del
MVAD.

La documentazione

Le ricerche sono gestite principalmente
dalla ricca Bibliothèque Interuniversi-
taire de Santé (BIU Santé) di Parigi.
Sono accuratamente consultate tutte le
opere di chirurgia e di odontoiatria, i di-
zionari di medicina e chirurgia, senza di-
menticare i numerosi cataloghi di
forniture dentali: Poulson (1891-1912),
Ash (1920), Créange (1920), o Jetter &
Scheerer (1932), che a partire dall’ul-
timo terzo del XIX secolo, sono ugual-
mente dei preziosi documenti che
permettono di dare la giusta valutazione
a strumenti di grande utilità, poco consi-
derati da alcuni autori ma molto utiliz-
zati da altri. 
Allo stesso modo sono consultati i cata-
loghi dei coltellinai come, Jean-Jacques
Perret (coutelier) (1772), Henry (1825),
Lépine (1899), o Mathieu (1905).
Di tutti gli autori consultati ci si è imbat-
tuti  in quelli che fornirono abitualmente
gli strumenti riproducendoli nelle loro
opere.
Possiamo citare nell’ordine cronologico:
Abulqasis (936-1013) e i 28 strumenti

destinati all’odontoiatria, Walther Her-
man Ryff (? -1562), Francisco Martinez
de Castrillo (ca. 1525-1585), Ambroise
Paré (1510-1590), Jacques Guillemeau
(1549-1613), Johann Scultet (1595-
1645), Pierre Dionis (1650-1718), René
Jacques Croissant de Garengeot (1688-
1759), Lorenz Heister (1683-1768),
Pierre Fauchard (1679-1761), Jean-
Louis Petit (1674-1750), Louis Lécluze
(1711-1792), Étienne Bourdet (1722-
1789), Anselme Jourdain (1734-1816),
Jean-Jacques Perret (1730-1784), Gio-
vanni Alessandro Brambilla (1728-
1800), Antonio Campani (1738-1806),
Félix Perez Arroyo (1755-1809), Benja-
min Bell (1749-1806), Joseph Fox
(1776-1816) Louis Laforgue (?-1816),
Jean-Baptiste Gariot (1761-1835),
Henry (coutelier), Christophe-François
Delabarre (1787-1862), J.-C. F. Maury
(1786-1840), Pierre-Joachim Lefoulon
(1800-?), Pierre-Apollonie Préterre
(1821-1893), Edmond Andrieu (1833-
1889), etc.

La concezione scientifica, scenogra-
fico-infografica. 

Iniziando dall’armamentario, è stato de-
ciso di ritracciare la storia di ogni stru-
mento a partire dalla sua apparizione nei
testi stampati dal XVI secolo al XX se-
colo fino al suo eventuale disinteresse.
Abbiamo pertanto progettato una pre-
sentazione scientifica originale. In primo
luogo, una esposizione cronologica dello
strumento affiancando il frontespizio del
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libro con incisioni corrispondenti all’og-
getto studiato possibilmente con una foto
grafia corrispondente all’incisione.
Le stampe e le foto sono accompagnate
da didascalie che compaiono cliccando
sull’immagine ingrandendola, fornendo
non solo i riferimenti bibliografici, ma
anche un elenco dei commenti dell'au-
tore sui benefici e sui rischi di utilizzo
dello strumento, stampe e foto appaiono
con ai lati le didascalie.
Alla fine di questa presentazione crono-
logica segue una esposizione che rag-
gruppa una scelta di immagini di
strumenti della stessa famiglia tra i più
rappresentativi e classificati per genere.
Le didascalie forniscono i riferimenti
museali e le caratteristiche per ogni stru-
mento come su un pannello di museo.
La BIU Santé digitalizza tutti i docu-
menti cartacei in alta definizione, i musei
provvedono a fotografare in alta defini-
zione gli oggetti selezionati su di un sup-
porto con colore prestabilito. È prevista
la presentazione di uno strumento 3D.
Rimane il lavoro infografico e scenogra-
fico, che consiste principalmente in una
prima elaborazione delle immagini di
varia provenienza, per armonizzarle (co-
lore dominante, margini di regolazione
della luminosità, ritocchi delle varie al-
terazioni delle foto).
Quindi concepire un'applicazione suffi-
cientemente flessibile  che facilita l'im-
plementazione di aggiunte, correzioni o
rifusi. Infine, organizzare e coordinare il
lavoro del team responsabile per la reda-
zione e il team tecnico per semplificare

il compito di ognuno è assicurata dalla
creazione di fogli di stile nel trattamento
del testo per rendere la pubblicazioneon-
line semi-automatica.

Le prime sequenze del museo

Dopo una breve introduzione generale
sugli strumenti descritti fin dall'antichità,
segue un'evocazione delle prime rappre-
sentazioni di manoscritti, stampe e di-
pinti. 
Il museo virtuale inizia dagli strumenti
per l'estrazione, di gran lunga i più nu-
merosi nei musei. Leve, piede  di cerva,
pellicani, chiavi, apri bocca, abbassalin-
gua, pinze, in seguito saranno aggiunti
gli strumenti per "pulire i denti", gli stru-
menti "per curare i denti", gli astucci e i
cofanetti, l’attrezzatura rotante, le pol-
trone, i mobili ecc. Lo studio cronolo-
gico di ogni strumento mostra la lenta
evoluzione degli stessi dal XVI al XX
secolo che spesso assumono nomi di-
versi secondo gli autori e le epoche. 
I primi decenni del XVIII secolo, età
d'oro dell’odontoiatria francese, propon-
gono i primi miglioramenti significativi
degli strumenti nel loro insieme. Questi
sono perfezionati nel secolo successivo
grazie all’abilità dei coltellinai, artigiani
di eccellenza. L’aumento della produ-
zione a livello industriale avvenuta nel-
l'ultimo quarto dell’ottocento ci ha
imposto di effettuare una selezione degli
oggetti, questa decisione si è resa neces-
saria per evitare una presentazione ripe-
titiva e noiosa. 

11ATTI - Giornate di Museologia Medica
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Senza pretendere di essere esaustivi per
ogni singola categoria, gli strumenti
esposti lo sono in funzione della loro
rappresentatività e della loro qualità. 
Per queste prime sequenze già in rete,
oltre ai nostri partner già citati, abbiamo
collaborato con il Museo Flaubert di sto-
ria della medicina e il Museo Le Secq
des Tournelles, tutti due situati a Rouen.
Recentemente il Museo di Odontoiatria

di Torino e la collezione di Valerio Bu-
rello così come il Museo della Facoltà di
Odontoiatria di Madrid con il suo con-
servatore Javier Sanz, hanno accettato di
fornirci alcune foto delle loro collezioni.
Come per gli strumenti, il MVAD è
anche in costante evoluzione grazie alla
flessibilità della presentazione infogra-
fica e al talento indiscutibile del suo pro-
gettista, Jacques Gana.

12 ATTI - Giornate di Museologia Medica
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Cenni storici

Il Museo Storico Nazionale di Storia del-
l’Arte Sanitaria fu inaugurato l’11 mag-
gio 1933. Il Gen. Mariano Borgatti e i
medici Pietro Capparoni e Giovanni
Carbonelli, collezionisti e storici della
medicina, furono i fondatori. 
E’ situato nell’antico Ospedale Santo
Spirito di Roma e documenta con accu-
ratezza e in modo suggestivo il lento
cammino che portò la medicina, la chi-
rurgia e la farmacologia dall’empirismo
alla scienza. Si sviluppa su una superfi-
cie di 800 metri quadrati ed è composto
da nove sale disposte su due piani: a
quella inferiore è situata la sala Alessan-
drina che funge da aula magna e sala
conferenze, al piano superiore la sala
Flajani, la sala Capparoni, la sala Carbo-
nelli, la farmacia, il laboratorio alche-
mico e la biblioteca. Il materiale esposto
è diviso per collezioni (Capparoni, Soli-
nas, Ovio, Carbonelli).

Le collezioni di odontoiatria

L’opera di rinnovamento dell’Accade-
mia di Storia dell’Arte Sanitaria perse-
guita recentemente dal Presidente Prof.
Gianni Iacovelli riguarda in particolar
modo la valorizzazione del Museo.
In qualità di Curatore della “Collezione
Storica di Odontoiatria” della Dental
School dell’Università di Torino ho rice-
vuto dal Presidente, in accordo con il cu-
ratore del Museo Gaspare Baggieri,
l’incarico di visionare e relazionare in
merito alle collezioni inerenti l’odonto-
iatria custodite presso il Museo dell’Ac-
cademia. 
Il materiale è suddiviso in alcune vetrine
delle sale Capparoni e Carbonelli ed è
esposto a seconda della provenienza
delle donazioni. 
Nell’attuale inventario sono elencati:

92 Strumenti odontoiatrici•
5 Astucci per l’igiene orale•
25 Protesi dentarie•

MUSEO STORICO NAZIONALE 
DELL’ARTE SANITARIA, ROMA. 

LE COLLEZIONI DI ODONTOIATRIA
V. Burello *
G. Baggieri **
G. Gassino ***

* Università degli Studi di Torino, Collezione Storica di Odontoiatria, Dental School.
** Museo Storico Nazionale dell’Arte Sanitaria, Roma
*** Università degli Studi di Torino, Dental School, Professore Associato.
valerio.burello@unito.it
gaspare.baggieri@beniculturali.it
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15 Stampe •
2 Dipinti ad olio•

Catalogo Proskauer

E’ stato necessario disporre dell’inven-
tario attuale ricercandone eventualmente
altri redatti nel passato. 
Dalla ricerca di fonti bibliografiche è
emersa una pubblicazione, apparsa su
Atti e Memorie della Accademia di Sto-
ria dell’Arte Sanitaria del 1961 a cura
dal Prof. Umberto Tergolina dal titolo
“Catalogo degli oggetti pertinenti al-
l’arte dentaria conservati nel Museo
Storico Nazionale dell’Arte Sanitaria”
firmato Curt Proskauer redatto tra il
1939 e il 1940. 
Il Proskauer fu curatore della collezione
storica dell’Istituto di Odontoiatria
dell’Università di Breslavia dal 1919 al
1923 e dal 1927 al 1933 direttore del
Reichsverband der Zahnartze Deut-
schlands (Istituto Tedesco di Storia
dell’Odontoiatria) a Berlino. Di origine
ebrea, subì la persecuzione nazista. 
Nel 1939 emigrò con la famiglia in Italia
soggiornando dieci mesi a Roma in at-
tesa dell’imbarco per gli Stati Uniti,
dove giunse nel 1940. Lavorò nella New
York Academy Medical Library e dal
1950 fu curatore del Museum of Dental
Surgery “Charles H. Land” alla Colum-
bia University.  
Sul catalogo sono descritti:

21 Strumenti odontoiatrici •
5 Astucci per l’igiene orale•
9 Incisioni a stampa•

2 Dipinti ad olio•
4 Fogli pubblicità professionale•
23 Protesi dentarie•

Il materiale documentato venne suddi-
viso in 3 gruppi: Strumentale, protesico
e iconografico.

Strumenti odontoiatrici

Si tratta perlopiù di oggetti impiegati per
le estrazioni dentarie quali tenaglie, pel-
licani, leve, chiavi e pinze anatomiche.
In minor numero anche strumenti impie-
gati per la diagnosi e le cure come ab-
bassalingua, apribocca, cauteri, lime,
seghetti, sonde, specchietti per l’ispe-
zione orale e specilli. Questo insieme di
strumenti, costruiti tra il Seicento e l’Ot-
tocento, seppur non numerosi, sono vari
e differenti per tipologia e permettono di
coglierne l’evoluzione.
Pur necessitando di un intervento di re-
stauro, a causa della patina di ossido di
cui sono ricoperti, sono in discreto stato
di conservazione.
Tra i reperti più interessanti si evidenzia
una Cassetta a due ripiani in pelle con
undici strumenti chirurgici sul primo ri-
piano e sette nel secondo. All’interno del
coperchio è incisa la scritta:"F. Baldinelli
Milano Via Pattari, 2 Fabbrica Strumen-
tario medico" (attivo dal 1872). E’ da
notare la presenza di tre pellicani, stru-
menti all’epoca ormai sorpassati e sop-
piantati dalle pinze anatomiche. In una
teca della sala Carbonelli è esposto un
pellicano regolabile con doppio uncino
e manico in avorio corredato da custodia

ProgettoMuseologia.qxp_Layout 1  21/10/14  12:12  Pagina 14



15ATTI - Giornate di Museologia Medica

costruito ad opera del coltellinaio Ago-
stino Barberis attivo a Torino dalla metà
dell’ottocento. Sono conosciuti altri tre
esemplari simili tra di loro, due di questi
sono conservati presso la Collezione
Storica di Torino. 
Nella sala Capparoni la vetrina prospi-
ciente la biblioteca custodisce una foto-
grafia originale (c. 1900) che illustra una
collezione di strumenti appartenuti al-
l’odontoiatra bolognese Michele Sini,
corredata da una didascalia manoscritta
che recita: "Diploma di medaglia di
bronzo Esposizione d'Igiene Napoli
1900. Diploma di benemerenza 5° Con-
gresso Odontoiatrico Internazionale.
Berlino 1909. L'originale della colle-
zione si trova presso il museo dell'Uni-
versità di Lipsia."
La fotografia merita particolare atten-
zione in quanto ritrae una tra le prime
collezioni di strumenti odontoiatrici do-
cumentati. Michele Sini, nella sua pub-
blicazione “Collezione Archeologica di
Ferri inerenti alla Chirurgia Dentaria”,
(Stabil. poligrafico Emiliano, Bologna,
1908), riferisce come collezionò i ven-
tuno strumenti ritratti nell’immagine, de-
scrivendone l’utilizzo e corredandoli con
informazioni storiche estratte dai testi
antichi.

Astucci per igiene orale

I corredi per l’igiene orale erano desti-
nati ad uso personale. Documentano
l’evoluzione del gusto e il progredire di
diverse tecniche artistiche. Questi neces-

sari contenevano il massimo degli stru-
menti in un minimo spazio. Si tratta di
oggetti di pregevole fattura realizzati tra
i secoli XVII, XVIII e XIX. La moda del
tempo era quella di avere a portata di
mano piccoli attrezzi, così come altri
equipaggiamenti da viaggio destinati alla
lettura, al lavoro, al cibo e alla cura per-
sonale. 
All’interno si ritrovano: ablatori per il
tartaro, cauteri e lime per regolarizzare i
denti.  
Tra quelli esposti al museo un astuccio
in marocchino rosso lavorato a piccoli
ferri con incisioni dorate e uno stemma
nobiliare sormontato da corona, conte-
nente un manico in avorio sul quale si in-
nestano cinque strumenti (c. 1820
Donazione Arrigo Piperno), reca la
scritta “PER PULIRE I DENTI”.

Protesi dentarie

L’attuale inventario riporta solo il nu-
mero delle protesi esposte, non fornendo
alcuna informazione in merito ad esse.
Al contrario, nell’inventario del Proska-
uer, esse vengono descritte dettagliata-
mente deducendone la fabbricazione in
un periodo compreso tra il 1780 e il
1880.
Da un’attenta analisi si è evidenziata
un’esecuzione delle medesime a mero
scopo didattico o dimostrativo avvenuta
dopo la seconda metà dell’ottocento
sulla base delle lavorazioni degli ultimi
cento anni. Questo si evince dalla com-
parazione di particolari morfologici
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pressoché identici in tutte le protesi. Altri
importanti elementi che supportano que-
sta tesi sono rappresentati dalla presenza
delle basi protesiche in celluloide, mate-
riale immesso sul mercato a partire dal
1870, che furono documentate dal Pro-
skauer come: “materiale simile al cauc-
ciù”, oltre che dal metallo impiegato per
la costruzione di altre basi, inadatto al-
l’utilizzo nella bocca dei pazienti, e dalla
morfologia dell’area destinata all’appog-
gio mucoso che le accomuna probabil-
mente derivata dall’utilizzo di uno stesso
calco più volte replicato. Le protesi sono
provviste di un’area adibita ad acco-
gliere un supporto metallico, realizzata
durante il loro confezionamento, che ne
permette il fissaggio ad un pannello de-
notandone la destinazione espositiva. 
Questa sezione è sicuramente quella di
maggior interesse storico in quanto testi-
monia l’evoluzione della protesi in un
periodo tra i più significativi. Attraverso
i differenti manufatti è possibile consta-
tare il passaggio dalle protesi di origine
organica (avorio, osso, denti umani) a
quelle costruite con materiali artificiali
che ne hanno determinato la grande dif-
fusione a seguito del prezzo più accessi-
bile dovuto ad una maggior facilità di
esecuzione.
Nella sala Capparoni sono ospitate altre
protesi, (c. 1820-30 Donazione Piperno)
si tratta di due arcate antagoniste. I sin-
goli denti di porcellana, sono uniti alle
basi stampate in oro grazie a piccole
punte di platino inglobate nella massa
ceramica mediante saldatura. I denti

sono del tutto simili a quelli confezionati
da Giuseppangelo Fonzi, uno tra i più
importanti innovatori in questo settore.
Si può verosimilmente propendere per
datare i manufatti intorno al 1820/30.
L’esecuzione trova rispondenza nelle de-
scrizioni dei manuali dell’epoca ed è ri-
scontrabile in tutte le parti che le
compongono, anche i materiali impiegati
risultano adeguati all’impiego nella ca-
vità orale.  Una protesi rassomigliante è
conservata nella collezione di Odontoia-
tria del Deutsches Medizinhistorisches
Museum a Ingolstadt in Baviera. 

Stampe e quadri

Sulle pareti della sala Carbonelli sono
affissi due quadri ed alcune stampe
(tratte da dipinti di Gian Battista Tiepolo,
Pietro Longhi, Francesco Maggiotto,
John Harris e Angelo Vacca) aventi
come soggetto comune il cavadenti. 
Uno dei dipinti è una riproduzione del
1930 ad opera del pittore Vassallo di To-
rino, copia del quadro di Pietro Dome-
nico Olivero raffigurante il cavadenti
(1743), attualmente esposto al Museo
Civico di Torino. Il secondo dipinto me-
rita particolare attenzione: si tratta di una
pittura ad olio su tela di pittore anonimo
e risalente all’inizio del XIX secolo. Un
paziente è coricato su una panca, il ca-
vadenti che gli sta vicino tiene in una
mano una tenaglia con un dente tra le
branche. Vicino alla panca un ragazzo
sostiene un cartello. Dietro la scena è
una casa rustica, rivolto verso l'abitato è
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un uomo ritto che chiama a raccolta il
pubblico con squilli di tromba. A sinistra
del cavadenti un paziente attende l'inter-
vento del chirurgo comprimendosi con
un fazzoletto la parte dolorante.
Sotto il dipinto è scritto: FRATELLO
MIO NON AVERE TIMORE CHE
PAURA IO NON HO, O DENTE O GA-
NASSA TI CAVERÒ.

Recentemente le vetrine contenenti le
protesi e gli strumenti sono state rialle-
stite corredando gli oggetti di didascalie,
è stata eseguita una documentazione fo-
tografica dei singoli oggetti.
Certamente il materiale rappresentato
non è esaustivo della storia della odon-
toiatria, ma ben figura nell'arco cronolo-
gico del XVIII-XX secolo. In fondo, a
pensarci bene, una comparazione di stru-

menti dentari portatili per l'igiene perso-
nale, così diffusi in epoca ottocentesca,
dovrebbe far riflettere su una sensibilità
che è scemata nel tempo. 
Oggi, benché l'aiuto industriale con
spazzolini e dentifrici abbia rallentato la
carie dentale, in alcune popolazioni oc-
cidentali essa si attesta ancora ad oltre
l'ottanta per cento. 
Sarebbe utile, in un contesto quale
quello di un Museo Nazionale di storia
dell'arte sanitaria, riproporre l’esposi-
zione di un intero e antico studio odon-
toiatrico e non solo, altrettanto
interessante sarebbe allestire un labora-
torio odontotecnico, vera anima della
tecnologia in odontoiatria. 
Tale contesto espositivo darebbe una
percezione più avvincente degli oggetti
che sono stati descritti.
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Il testamento segreto di Vincenzo Pinali
(1802-1875), datato 1 ottobre 1875, san-
cisce l'istituzione di una Biblioteca inte-
ramente destinata alla Scuola di
Medicina dell'Università di Padova. Di-
venuta pienamente operativa nel 1879,
la Biblioteca, negli anni, ha visto imple-
mentare il suo patrimonio librario so-
prattutto grazie ai generosi lasciti di
professori quali Tito Vanzetti (1809-
1888), Achille de Giovanni (1838-1916),
Napoleone d'Ancona (1842-1933),
Achille Breda (1850-1934), Luigi Luca-
tello (1863-1926), Virgilio Ducceschi
(1871-1952) e degli eredi di Vincenzo
Malacarne (1744-1816) e Francesco

Fanzago (1764-1836). Nel 1962, al fine
di preservare la cospicua mole di testi
antichi e, nel contempo, di ottemperare
alle moderne esigenze della Facoltà di
Medicina, la Biblioteca Pinali viene sud-
divisa in una Sezione moderna, con ma-
teriale medico nuovo e aggiornato, e una
Sezione antica, annessa all'allora neoco-
stituito Istituto di Storia della Medicina
al tempo diretto dal professor Loris Pre-
muda (1917-2012).
Oggi la Sezione antica si compone di
opere databili tra la fine del XIV secolo
e i primi decenni del XX secolo a cui si
aggiungono libri e riviste di Storia della
Medicina e delle Scienze per un totale di

VOLUMI DI INTERESSE ODONTOIATRICO DELLA 
BIBLIOTECA MEDICA VINCENZO PINALI-SEZIONE ANTICA

DELL'UNIVERSITÀ DI PADOVA

A. Cozza *
M. Rippa Bonati **

*  Università degli Studi di Padova, Sezione di Medicina Umanistica del Dipartimento di Scienze
cardiologiche, toraciche e vascolari. Studente interno.
andrea.cozza87@gmail.com
** Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Scienze cardiologiche, toraciche e vascolari,
Direttore della sezione di Medicina Umanistica e responsabile scientifico della Biblioteca medica
Vincenzo Pinali – Sezione antica. 
maurizio.rippabonati@unipd.it

“Quindi allo scopo che sia istituita nel locale di S. Mattia una Biblioteca Medica ad uso
esclusivo dei Professori, dei docenti e degli allievi della Scuola Medica, lego all'Università
di Padova con speciale destinazione alla Facoltà Medica:
a) tutti i miei Libri medici colle librerie in cui sono custoditi;
b) la somma di Ital. ₤ 100.000 (centomila) da impiegarsi per ₤ 5.000 (cinquemila) nell'am-
mobigliamento dei locali che saranno destinati a Biblioteca, e per il resto, dedotta la tassa
del legato, in acquisti di opere mediche.”
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circa 30.000 volumi. Una mole così co-
spicua di materiale librario si presta alla
creazione di elenchi tematici con il du-
plice scopo di conoscere meglio il patri-
monio della ricca biblioteca e di
stimolare la curiosità verso il passato di
specifiche discipline mediche. Tale ope-
razione si è già concretizzata con suc-
cesso, ad esempio, con la realizzazione
di presentazioni multimediali come De
balneis: 100 opere di crenoterapia della
Biblioteca medica “Vincenzo Pinali” -
Sezione antica (2008), elaborata anche
come supporto interattivo per l'istituendo
museo di Storia del Termalismo dell'area
euganea e Nascere in Biblioteca - Sele-
zione di libri e immagini sulla gravi-
danza e il parto nelle Biblioteche del
Polo medico (2009). Queste estrapola-
zioni virtuali tematiche mirate possono
costituire un indispensabile corredo bi-
blio-iconografico per i principali centri
museali medici italiani e, non ultime, le
collezioni odontoiatriche.
All'interno dei fondi della Biblioteca me-
dica Vincenzo Pinali - Sezione antica è
possibile dunque individuare un'interes-
sante campionatura anche di opere di in-
teresse odontoiatrico che, cronologi-
camente, si pongono tra la seconda metà
del Cinquecento e la fine dell'Ottocento
(1).
Uno dei testi più antichi conservato nella
sezione è rappresentato dagli Opuscola
anatomica (1563) di Bartolomeo Eusta-
chio (1510-1574) che contiene il Libel-
lus de dentibus, trattazione sull'anatomia
dentaria con particolare attenzione alla

forma, alla composizione e al numero di
radici dei denti. L'autore, inoltre, con-
fronta costantemente le opinioni dei
padri della medicina antica (Ippocrate,
Aristotele e Galeno) sulla materia. Segue
l'Armamentarium chirurgicum (1665) di
Johann Schultes (1595-1645) in cui l'au-
tore illustra le principali operazioni chi-
rurgiche praticate all'epoca e i relativi
strumenti per eseguirle. Non mancano le
operazioni di asportazione della carie e
le estrazioni dentarie. Una delle opere
principali è rappresentata da Le Chirur-
gien dentiste, ou traité des dents di
Pierre Fauchard (1678-1761) del 1728
(edizione posseduta del 1768) uno dei
maggiori, organici trattatati illustrati,
sull'Odontoiatria francese del Settecento.
Del tedesco Johann Joseph von Plenk
sono conservate due edizioni (una del
1781 e una del 1798) del De' morbi de'
denti e delle gengie che contribuì a dif-
fondere in Germania le idee del Fau-
chard. Vi si ritrova inoltre il famoso
testo-atlante in inglese di anatomia, fi-
siologia e patologia dentaria di John
Hunter (1728-1793): The natural history
of the human teeth: explaining their
structure, use, formation, growth, and
diseases (1771, edizione in possesso del
1778) di cui si conserva anche la tradu-
zione italiana ad opera del Basile nella
edizione del 1815. 
Tra le opere dell'Ottocento custodite, i
volumi di maggior interesse sono Il den-
tista istruito (edizione del 1834, tradotta
dal francese) di François Maury; il Traité
théorique et pratique de l'art du dentiste:
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comprenant l'anatomie, la physiologie,
la pathologie, la thérapeutique, la chi-
rurgie et la prothèse dentaires di Chapin
Harris (edizione del 1884); il Mechani-
cal dentistry: a practical treatise on the
construction of the varius kinds of arti-
ficial dentures (edizione del 1887) di
Charles Hunter sulle protesi dentarie e
La pratica giornaliera delle malattie
della bocca e dei denti, traduzione ita-
liana del dr. Luigi Bufalini (edizione del
1899).
Infine si ritrovano alcune interessanti
opere di igiene dentale tra cui una tesi di
laurea dal titolo Della carie dei denti:
dissertazione inaugurale del laureando
Pellegrino Chiocchetti (1854); la Denti-
zione dei bambini: consigli alle madri di
famiglia e regole igieniche per la con-
servazione dei denti (1871) di Serafino
Galassi e un breve Studi fisiognomici
sulla bocca e precetti per l'igiene delle
bocca e dei denti (1865) di Gualtiero Lo-
rigiola che, a proposito della dentizione,
scrive nell'incipit:

“I denti sono il giojello, il vezzo del volto
e lo specchio, dirò quasi, della salute ge-
nerale.”

L'insieme di testi individuati permette di
rappresentare, non solo una testimo-
nianza dell'evoluzione didattica e crono-
logica dell'Odontoiatria tra XVI e XIX,
ma anche, consente l'individuazione
delle principali aree geografiche di “pro-
venienza” e “influenza” delle idee sui
denti e sulle loro patologie (Francia,

Germania, Inghilterra e Italia). Si tratta
di una vera e propria collezione odonto-
iatrica “di carta” di ragguardevole valore
epistemologico sia per lo storico della
Medicina in generale che per quello del-
l'Odontostomatologia in particolare.

§ Desideriamo esprimere un vivo ringra-
ziamento a Giulia Rigoni Savioli della
Biblioteca medica Vincenzo Pinali – Se-
zione antica per l'indispensabile aiuto
fornitoci.

(1) Tuttavia non manca la presenza di argo-
menti di Odontoiatria, a completamento della
campionatura specifica, in volumi di argo-
mento generale come i trattati e gli atlanti ana-
tomici conservati. Un primo significativo
elemento di patologia e terapia dentaria si ri-
trova nel Trattato dei cauteri (Ms. Fanzago
2,I,5,28) attribuito a Bartolomeo Squarcialupi e
risalente alla fine del Trecento. Manoscritto in
volgare di area veneta, esemplare unico nel suo
genere, illustra la cura di alcune patologie tra-
mite l'uso del cauterio. Viene descritta anche la
terapia del mal di denti: “Anchora pone el dito
Apollonio Colico che se'l fosse alcuno che
avese dolore di denti e descendese il rema, sia
inceso soto la ponta del mento con uno ferro
rotondo dal capo e bogliente, como apare chì
di sopra”. Solo a titolo d'esempio nel De hu-
mani corporis fabrica del 1543 Andrea Vesalio
(1514-1564) dedica il Caput 11 del libro I alla
morfologia dei denti. Gabriele Falloppio (1523-
1562) nelle sue Observationes anatomicae de-
scrive lo sviluppo dei denti. Nell'Opera
chirurgica Girolamo Fabrici d'Acquapendente
(1537-1619) espone precetti di terapia dentaria.
Nel Settecento i Caldani illustrano nelle Icones
anatomicae l'anatomia dei denti e del cavo
orale. Un bellissimo dente a flaps è presente
nell'opera Anatomie iconoclastique di Gustav J.
Witkowski (1844-1923).

ProgettoMuseologia.qxp_Layout 1  21/10/14  12:12  Pagina 21



Bibliografia

Rippa Bonati, M., Il Museo Vallisneri, le Colle-
zioni storiche della Facoltà di Medicina e la
sezione antica della Biblioteca medica Pinali,
in: Gregolin C. (ed.), I Musei, le Collezioni
scientifiche e le sezioni antiche delle Bibliote-
che. Università degli Studi di Padova, Padova,
1996.

Zampetti, P., Storia dell'Odontoiatria,Aracne
editrice, Roma, 2009.

22 ATTI - Giornate di Museologia Medica

ProgettoMuseologia.qxp_Layout 1  21/10/14  12:12  Pagina 22



23ATTI - Giornate di Museologia Medica

Nel 2011 il Museo universitario di Chieti
ha ricevuto in donazione dai coniugi
Helen e Paul Critchley diverse strumen-
tazioni mediche e riviste sanitarie del-
l’inizio degli anni ’50, appartenenti al
Dott. David Sgandurra (1914-1994), di
cui avevano acquistato la casa arredata
con l’ambulatorio medico completo.
Laureatosi in Medicina e Chirurgia nel
1948 presso l’Università degli Studi di
Bologna, il Dott. Sgandurra fu nominato
ufficiale sanitario e medico condotto del
comune di Farindola, paese dell’entro-
terra della provincia di Pescara. 
Nel contesto della sanità post-unitaria,
notevole se non fondamentale, ruolo gio-
cavano i medici condotti, ovvero coloro
ai quali erano affidate le cure primarie
degli indigenti, assicurate dall’intervento
dei comuni. Nei piccoli centri la figura
del condotto si sovrapponeva anche a

quella dell’ufficiale sanitario, e sovente
tali medici prendevano convenzioni
anche con le mutue (INAM, ENPAS,
casse private di categoria), come nel
caso dello Sgandurra. Dunque, nel pic-
colo comune il medico condotto dive-
niva un punto di riferimento assoluto per
la popolazione, coprendo completa-
mente l’assistenza sanitaria, dalla dia-
gnosi e cura, sino alla prevenzione ed
alla Sanità Pubblica. 
Egli si dedicò alle sue attività per oltre
trent’anni a partire dal 1949, come dimo-
strato dall’ampio carteggio da egli con-
servato che permette di ricostruire in
specie la sua attività in campo igieni-
stico, ovvero in veste di ufficiale sanita-
rio, ma anche altri aspetti che delineano
la durezza di un esercizio professionale
in un luogo relativamente remoto. L’in-
treccio fra società e sanità in quegli anni

IL GABINETTO MEDICO-ODONTOIATRICO 
DEL DOTTOR DAVID SGANDURRA NEL 
MUSEO UNIVERSITARIO DI CHIETI

A. Di Fabrizio *
L. Capasso **
A. Fazio*
J. Cilli *

A. Paolucci *
A. Rapinese *
J. Viciano *

* Università degli Studi “G.D’Annunzio” di Chieti  Pescara, Museo universitario di Chieti.
mssb@unich.it
** Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti Pescara, Dipartimento di Medicina e Scienze
dell’Invecchiamento.
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è ben tratteggiato dallo studio dei suoi
documenti, da cui si evince lo sforzo per
il miglioramento delle condizioni igie-
nico-sanitarie con la costruzione di fon-
tanili, l’analisi delle fonti di
approvvigionamento idrico, campagne
vaccinali, la richiesta di emissione di or-
dinanze sindacali per il corretto trasporto
del pane, cosi come per la lotta agli in-
setti. Come detto, lo Sgandurra si tro-
vava ad esercitare in un contesto di
isolamento geografico e professionale e
si era di dotato di uno studio completis-
simo per far fronte alle richieste dei suoi
assistiti; fra le diverse attrezzature, in
corso di conservazione e studio presso il
Museo, troviamo vastissima letteratura
medica, interi set chirurgici ed addirit-
tura un radiografico. Di particolare inte-
resse è la strumentazione odontoiatrica a
disposizione dello studio a partire dal
1955 e di cui tratteremo in questa comu-
nicazione.
La donazione degli accessori del suo stu-
dio ed ufficio sanitario comprende, in-
fatti, oltre a medicine, libri, collezioni di
riviste ed estratti medici, radiografie, tes-
sere sanitarie, notizie informative su far-
maci, tavole ed immagini, mobili dello
studio e strumenti (un radiografo ed una
poltrona da dentista con relativi acces-
sori) anche utensili odontoiatrici quali:
pinze (n. 17), bollitori per sterilizzazione
(n. 3) ed altre apparecchiature clinico-
diagnostiche (n. 28).
Nel contesto degli strumenti odontoia-
trici abbiamo rinvenuto un gran numero
di pinze, anche specifiche, leve, spatole,

cicatrizzatori, escavatori, siringhe per
anestesia odontoiatrica, strumenti per di-
sinfezione degli equipaggiamenti, ottu-
ratore, beccuccio aspiratore, scala di
colori per protesi, manipolo dritto con n.
8 frese.
Il Museo universitario di Chieti si pre-
figge primariamente di promuovere, or-
ganizzare e svolgere attività di ricerca e
di studio ed ha deciso di recuperare, con-
servare e valorizzare i materiali prove-
nienti dal gabinetto medico-scientifico
del Dott. Sgandurra poiché consentono
la divulgazione della conoscenza di re-
perti che attestano l’influenza dei medici
sullo sviluppo delle Scienze Bio-Medi-
che. 
Negli oggetti, i visitatori che si interes-
sano di Storia della Medicina possono
trovare una dettagliata documentazione
dell’arte chirurgica ed odontoiatrica,
nonché della farmaceutica.
Questo studio ci concede la possibilità di
un approfondimento storico-culturale sia
degli aspetti della pratica clinica quoti-
diana, che della legislazione e della pra-
tica igienico-sanitaria, che dello stato
delle conoscenze scientifiche dell’epoca.
La valorizzazione delle testimonianze
materiali della tradizione sanitaria me-
diante la strumentazione medica, fondi
archivistici e documentari consente, in-
fatti, di promuovere studi e ricerche nel
settore della storia della sanità.
Mediante il recupero di tali materiali
possiamo ricostruire, appunto, un pezzo
fondamentale di storia del sapere medico
degli anni ’50.
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La complessità e l’eterogeneità dello
strumentario e degli interessi dello Sgan-
durra rappresentano uno spaccato della
realtà sanitaria dell’epoca dei piccoli
centri, in specie montani, d’Italia.
Ogni epoca ci introduce alla forma di un
tempo, contribuendo tanto alla costru-
zione della storia, quanto a delineare
nella mente la forma del nostro tempo, il
suo significato profondo che restituisce
valore ai frammenti del presente, ricol-
legandosi all’attualità.
Il museo è, per sua natura, il luogo dove
le testimonianze materiali della civiltà
devono essere conservate e, pertanto,
deve essere garantita la conservazione
più adeguata ed idonea possibile del pa-
trimonio posseduto. Ulteriore impegno
museale è lo studio e la documentazione
delle collezioni, azioni che necessitano
delle strutture di ricerca e della circola-
zione di studiosi in grado di compren-

dere il significato storico e culturale
delle opere possedute. Affinché gli stru-
menti del gabinetto medico-odontoia-
trico del Dottor David Sgandurra
possano essere valorizzati e fruiti dai vi-
sitatori, il Museo universitario ha in pro-
getto la ricostruzione del suo studio nel
percorso espositivo museale. 
Per conoscere meglio, infatti, il signifi-
cato della collezione del Dott. Sgandurra
e per realizzare la diffusione di questa re-
altà nel territorio, saranno indispensabili
ulteriori operazioni di ricognizione e do-
cumentazione; perseguendo con un ap-
proccio metodologico di questo tipo, si
potrà permettere a questo patrimonio di
continuare ulteriormente il suo utile
viaggio nella Storia e nella Medicina, nei
suoi risvolti strutturali e culturali, con
particolare riferimento al patrimonio sto-
rico-scientifico del paese e della medi-
cina abruzzese.
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Con deliberazione n. 2104 dell'8 novem-
bre 1988 l'Ospedale Maggiore di Milano
ha accettato la donazione di ferri e stru-
menti medico chirurgici, oltre che di
libri, effettuata dai famigliari del dottor
Antonio Davanzo il 30 giugno 1988. 
Nato a Pirano d’Istria nel 1884, svolti gli
studi al Liceo Classico di Capo d’Istria,
Antonio Davanzo si iscrisse nel 1905
alla facoltà di Medicina nella Università
di Vienna, dove si laureò nel 1911. Egli
svolse la sua professione di medico

presso l’Ospedale Militare di Trieste, du-
rante la prima guerra mondiale fino al
1918, quindi esercitò le funzioni di me-
dico condotto a Villa Opicina e nei paesi
limitrofi in Provincia di Trieste per un
quarantennio, con rara dedizione e
grande competenza. Morì a Milano nel
1967.
Si tratta di una raccolta di strumenti che
un medico di quel tempo possedeva per
poter praticare la professione in modo
autonomo, ottemperando alle più sva-

L'ODONTOIATRIA DEL MEDICO CONDOTTO 
NELLE COLLEZIONI STORICHE 

DELL'OSPEDALE MAGGIORE DI MILANO
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Riassunto: 
Fra la dotazione di strumenti appartenuti al dottor Antonio Davanzo (1884-
1967), donati dalla famiglia e ora conservati presso l'Archivio Storico del-
l'Ospedale Maggiore di Milano, si analizzano quelli odontoiatrici ad uso
del medico condotto, confrontandoli con alcuni cataloghi della produzione
industriale specifica. 
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riate esigenze: strumenti e ferri ad uso
ginecologico, chirurgico, otorinolaringo-
iatrico, odontoiatrico e per indagini dia-
gnostiche, corredati da una piccola, ma
selezionata biblioteca interessante le più
svariate branche della medicina.
La raccolta di strumenti, comprendente
192 pezzi complessivi (ordinati in 44
raggruppamenti), mancante di un inven-
tario di consistenza, era stata reperita nel
2001 nel seminterrato “Sala Alberti” di
via Francesco Sforza 28, contenuta in
uno scatolone di cartone guastato e
umido e in due cassette di legno lasciate
all’esterno. 
La strumentazione presentava danni da
umidità con ossidazione dei metalli. La
collezione è stata spostata in Archivio
Storico agli inizi del 2002. Un primo or-
dinamento e una prima descrizione sono
stati realizzati dal dott. Giancarlo Mon-
terisi (nell’ambito della convenzione con
il Gruppo Archeologico Milanese) fra il
gennaio e il giugno 2002. 
La raccolta, ora in mostra presso la Bi-
blioteca Scientifica dell'Ospedale, è
composta, oltre che dal classico set da
visita domiciliare, consistente in 14
pezzi contenuti in una borsa di pelle
nera, anche da 12 strumenti odontoiatrici
in acciaio. 
Come vedremo, non si tratta di strumenti
di odontoiatria conservativa, ma di stru-
menti da estrazione: dieci tenaglie /pinze
(2 per molare superiore, 1 per molare in-
feriore, 1 per incisivo superiore, 1 per ra-
dice superiore, 5 per radice inferiore),
due leve inferiori, una destra e una sini-

stra, 3 specchietti e 1 proteggi dita arti-
colato. 
La maggior parte degli strumenti, delle
dimensioni di 18 cm., reca il punzone di
fabbrica “J. REDDERSEN”; le tenaglie
/ pinze per le radici come dimensioni va-
riano dai 13 ai 16 cm. e non presentano
marchi di fabbrica. Una ditta Mayer &
Reddersen produceva strumenti chirur-
gici ad Innsbruck. Una tenaglia per ra-
dice inferiore della dimensione di 16 cm.
reca invece i punzoni “INVERNIZZI”,
“GESETZLICH GESCHUTZE”, “G.
RAUHE” “UNIVERSALZANGE” e
“C.R.” inscritto in una colomba. La ditta
Invernizzi, fondata ad Erba da Ernesto
Invernizzi (1852-1929), è tuttora attiva
a Roma in ambito sanitario. 
Questa piccola raccolta odontoiatrica ha
attirato da subito la nostra attenzione non
tanto per il carattere degli strumenti, che
di per sé sono quelli tipici da estrazione
dentaria, quanto per il fatto che facevano
parte del set di strumenti in dotazione al
nostro personaggio, per molti anni me-
dico condotto. 
Ove mancava uno specialista odontoia-
tra, era richiesta l'opera del medico con-
dotto, il quale però doveva essere in
grado di sopperire ai bisogni più urgenti
della popolazione, alleviandone le soffe-
renze più acute. Ovviamente, ciò non si-
gnificava trasformare ogni medico in
uno specialista in odontoiatria, un pro-
fessionista che si dedicava con raffina-
tezza tecnica all'arte, ma consentire, per
i motivi appena detti, al medico condotto
di esercitare il campo pratico delle estra-
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zioni dei denti, che per qualsiasi ragione
non si potevano conservare. 
Per una odontoiatria operativa così in-
tesa, dato che il medico generico aveva
frequenti occasioni di estrarre un dente,
nella maggior parte dei casi si ricorreva
ad uno strumentario del tutto irrazionale,
che rendeva il compito dell'operatore
assai difficile, compromettente spesso il
risultato dell'operazione. Per quanto
grande potesse essere l'abilità dell'ope-
ratore, essa poteva sempre essere fru-
strata dall'improprietà della strumenta-
zione usata. Non c'era quindi nessuna ra-
gione perché l'armamentario per le estra-
zioni dentarie, adottato dal medico
condotto, fosse diverso da quello scelto
dalla specialista competente in materia. 
Ed è quello che abbiamo riscontrato
nella nostra piccola raccolta usata da An-
tonio Davanzo nella sua prassi quoti-
diana. 
Così, una buona tenaglia per estrazione
doveva essere fatta di acciaio finissimo,
doveva essere leggera, ma abbastanza
forte da poter sottostare a notevoli sforzi
senza piegarsi; mentre, quando le radici
non offrivano presa sufficiente per la te-
naglia, si ricorreva alla leva, la cui lama
(piano-convessa o concavo-convessa)
poteva giacere in linea con l'impugnatura
o formare con questa un angolo quasi
retto. In generale, la punta della leva do-
veva essere forzata fra l'alveolo e la ra-
dice, di solito lungo i lati mesiale e
distale, ma talvolta anche lungo quelli
buccale e linguale. Le tenaglie destinate
ai denti superiori, in particolare quelli

frontali, in genere avevano il becco e
l'impugnatura nella stessa linea, mentre
quelli per denti posteriori avevano l'im-
pugnatura che formava col becco una
curva di maggiore o minore raggio, che
aveva lo scopo di evitare la compres-
sione del labbro. Per quanto riguarda le
tenaglie per radici superiori, se si trattava
di estrarre radici semplici, per quelle
degli incisivi, dei canini e dei bicuspidi
servivano tenaglie che differivano poco
da quelle riservate a tali denti: il becco
era più lungo e più sottile e le sue punte
erano, a strumento chiuso, in contatto o
molto vicine l'una all'altra. Le tenaglie
per denti e radici inferiori, invece ave-
vano il becco che formava con l'impu-
gnatura un angolo di quasi 90°; in
alcune, quando lo strumento era appli-
cato al dente, l'impugnatura formava con
l'arcata dentale un angolo retto, mentre
nelle altre l'impugnatura giaceva nella
linea dell'arcata. 
Il ritrovamento degli strumenti utilizzati
dal dottor Davanzo è stato per noi anche
lo spunto ideale per iniziare un'interes-
sante ricerca, comprendente il recupero
di alcuni cataloghi, stampati a Milano,
dedicati al tema della strumentazione
odontoiatrica per medici condotti; questa
occasione ci ha consentito di focalizzare
meglio le esigenze pratiche in tale am-
bito operativo. Gli opuscoli descrittivi e
ben illustrati, corredati da prezzari e mo-
dalità di distribuzione (ordinazioni ed
invii), sono particolarmente indicativi
anche della sensibilità delle case produt-
trici di strumenti, che studiavano e met-
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:
tevano a punto cataloghi, per agevolare
il medico condotto nella scelta dello
strumentario odontoiatrico. 
Per un ottimale esercizio della dentistica
nella condotta medica risultava quindi
importante avere a disposizione una stru-

mentazione che fosse veramente razio-
nale, di qualità, di costo contenuto, facil-
mente accessibile ad ogni medico
condotto, senza però distoglierlo dal
grande impegno della sua attività quoti-
diana. 

:
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Negli ultimi decenni, il crescente inte-
resse verso la cultura scientifica ha ge-
nerato una rinnovata attenzione nei
confronti delle collezioni dei musei uni-
versitari il cui valore storico, documen-
taristico, scientifico e pedagogico è oggi
ampiamente riconosciuto. Le raccolte di
reperti biologici, di oggetti di studio, di
strumenti scientifici e di documenti di
archivio, tutte indissolubilmente legate
alla didattica e alla ricerca universitaria,

rappresentano le testimonianze materiali
del progresso della conoscenza e hanno
acquisito, nel tempo, oltre ad una va-
lenza storico-culturale anche un impor-
tante ruolo nella comunicazione scien-
tifica. Inoltre, l’entrata in vigore, nel
2004, del Codice dei Beni Culturali for-
malizza l’assoluta necessità di tutela e
salvaguardia delle collezioni scientifi-
che, in quanto patrimonio in beni cultu-
rali.

PALEOPATOLOGIA DENTARIA: RICERCA E DIDATTICA 
MUSEALE IN UN DIALOGO INEDITO TRA REPERTI 
ANTROPOLOGICI E STRUMENTI ODONTOIATRICI.
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Riassunto:
Dal 2013, nello spazio che accoglie la Collezione Storica di Odontoiatria
della Dental School di Torino, sono esposti alcuni reperti umani antichi in
un percorso didattico-espositivo sul tema della carie in diverse epoche sto-
riche antecedenti le cure dentistiche. E’stato così configurato un primo mo-
mento formativo interdisciplinare sul tema della salute dell’Uomo in una
prospettiva diacronica paleopatologica, ambientale, culturale e medico–
storica.
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Questa nuova identità del reperto scien-
tifico esorta ad una sinergia tra musei,
intesa come elemento essenziale per di-
scutere, confrontare e pianificare le
scelte in materia di tutela, conservazione
e valorizzazione delle collezioni; essa si
esprime anche nel comune impegno pro-
fuso per creare un dialogo inedito tra
collezioni in grado di unire trasversal-
mente conoscenze e saperi diversi. 
In questa prospettiva di interazione tra
Musei universitari che hanno interessi
scientifici in comune, è stata avviata una
proficua collaborazione tra il Museo di
Antropologia ed Etnografia e il Museo
di Odontoiatria dell’Università degli
Studi di Torino. Il primo è un Museo di
impostazione naturalistica che nasce agli
inizi del Novecento, per opera del me-
dico ed antropologo Giovanni Marro
(1875-1952), come raccolta di reperti
umani antichi e attuali per lo studio
dell’uomo e della sua evoluzione fisica
e culturale; il secondo, ubicato all’in-
terno della struttura universitaria “Dental
School” ha un carattere storico-didattico.
Artefice dell’iniziativa museale fu il
Prof. Giulio Preti che recuperò un la-
scito, fulcro dell’esposizione, pervenuto
negli anni ’30 ad opera di uno dei mag-
giori storici dell’Odontoiatria il Prof.
Luigi Casotti già destinato al medesimo
scopo museale. 
La “Collezione Storica di Odontoiatria”
fu inaugurata nel 2008, ad oggi è l’unica
esposizione permanente in Italia dedi-
cata all’Odontoiatria.  
L’incontro tra i due musei ha permesso

di creare all’interno del Museo di Odon-
toiatria uno spazio di approfondimento
paleopatologico sul tema della carie in
epoche storiche antecedenti le cure den-
tistiche. 
La Paleopatologia, disciplina di imposta-
zione bio-medica e bio-naturalistica, che
studia i segni delle malattie nelle popo-
lazioni del passato, intrecciando strette
relazioni culturali con la Storia della Me-
dicina, l’Antropologia e l’Archeologia,
utilizza come fonte diretta di studio i re-
perti umani antichi (ossa, denti, tessuti
mummificati, calcoli) provenienti da
contesti archeologici di epoche storiche
e preistoriche. Con moderni metodi di
indagine diagnostica, documenta e stu-
dia le malattie nel loro evolversi naturale
in epoche nelle quali non sempre esiste-
vano rimedi terapeutici efficaci e stru-
mentazioni tecnologicamente avanzate
per la cura. In ambito medico, la paleo-
patologia rappresenta il percorso più di-
retto per conoscere l’evoluzione delle
malattie e il loro comportamento nelle
diverse epoche e nei diversi popoli al
fine di giungere ad una migliore com-
prensione delle stesse nella società mo-
derna. In ambito antropologico lo studio
delle malattie nelle popolazioni del pas-
sato è una tappa indispensabile nell’ana-
lisi delle complesse interazioni tra uomo
e ambiente per la comprensione del-
l’evoluzione dei popolamenti umani.
Il progetto didattico ha previsto l’espo-
sizione di alcuni reperti umani antichi
(mandibole e mascelle con denti) di
epoca medievale, dove è possibile osser-
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vare la malattia nelle sue diverse forme
di espressione, fino alle più estreme.
Queste condizioni, piuttosto frequenti in
paleopatologia, aprono nuove ed interes-
santi discussioni sia sul tema della qua-
lità della vita in epoche in cui non vi era
l’utilizzo di analgesici in grado di conte-
nere adeguatamente il dolore e sia sulle
conseguenti difficoltà di alimentazione
derivanti da una situazione dentaria al-

quanto compromessa.
In conclusione questo spazio di rifles-
sione “specialistico” e trasversale ri-
spetto ai temi trattati dal Museo di
Odontoiatria vuole sostenere il dialogo
multidisciplinare ed “allargare” il per-
corso museale verso altre discipline ol-
treché ristabilire il significato culturale,
scientifico e simbolico dei reperti umani
antichi nell’ambito di itinerari museali. 
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L’ASTUT, Archivio Scientifico e Tecno-
logico dell’Università di Torino, è l’isti-
tuzione che si occupa della raccolta,
della conservazione, dello studio e della
valorizzazione dell’imponente patrimo-
nio storico scientifico legato alla ricerca
e alla didattica dell’Ateneo. L’evento che
stimolò la nascita dell’ASTUT fu la mo-
stra “Strumenti ritrovati” organizzata
presso l’Archivio di Stato della città di
Torino nel 1991: in quell’occasione si
evidenziò la ricchezza del patrimonio
scientifico presente nelle diverse istitu-
zioni della città. La preoccupazione di
veder scomparire quelle testimonianze
materiali della scienza spinse alcuni ri-
cercatori, tra cui il prof. Marco Galloni,
che era stato curatore della mostra, a ri-
chiedere al rettore del tempo, il prof.
Mario Umberto Dianzani, di creare un
centro incaricato della conservazione di
tale patrimonio. Nel 1992 nacque così
l’ASTUT e la scelta del nome “Archi-

vio” e non “Museo” non fu casuale per-
ché ci si rese subito conto che
le risorse economiche, di spazi e di per-
sonale non avrebbero consentito di
creare una vera realtà museale, ma nello
stesso tempo in questo modo si eviden-
ziava la funzione di tutela e studio del
materiale raccolto. Fin dall’inizio furono
recuperati molti strumenti, talvolta ab-
bandonati in cantine umide o soffitte
polverose e, da una prima sede nel-
l’Ospedale di San Giovanni Vecchio, si
passò ai grandi magazzini seminterrati
del Centro “Piero della Francesca”. Qui
purtroppo nell’ottobre del 2000 l’eson-
dazione della Dora Riparia arrecò gravi
danni e non fu facile recuperare dall’ac-
qua e dal fango strumenti, accessori e ar-
redi ricchi di storia. In quel problematico
frangente si ottenne una nuova sede
presso la ex Manifattura Tabacchi, una
fabbrica sorta alla fine del ‘700 nella
zona Nord di Torino, divenuta oggi un
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importante esempio di archeologia indu-
striale. Qui occupiamo due ampi magaz-
zini per un totale di più di 2000 mq in
cui gli strumenti divisi per tipologia sono
conservati su idonee scaffalature porta
pallet, mentre altri due locali sono stati
trasformati in aree espositive: il primo,
di circa 250 mq, si presenta con un clas-
sico allestimento di vetrine con stru-
menti rappresentativi di diverse
discipline insegnate nell’Ateneo tori-
nese. Il secondo spazio, molto più
ampio, è un unico ambiente di più di
mille metri quadri, ci è stato consegnato
da poco più di due anni e lo abbiamo
chiamato “Il laboratorio del ‘900”. Si
presenta organizzato in isole tematiche
dedicate a singole discipline o tecnologie
scientifiche, con una collocazione degli
strumenti tale da dimostrarne l’evolu-
zione, privilegiando una valenza didat-
tica e divulgativa. Il “laboratorio” è
dedicato alla scienza e del secolo appena
trascorso, le cui testimonianze materiali
rischiano fortemente di scomparire poi-
ché vengono considerate semplicemente
“cose vecchie” senza neanche il pregio
estetico dei raffinati strumenti di ottone
dell’800, ma esse sono sicuramente im-
portanti per capire lo sviluppo delle co-
noscenze nei diversi ambiti scientifici in
un secolo di sviluppo tumultuoso. Que-
ste considerazioni fanno parte della filo-
sofia che anima l’attività dell’ASTUT
sin dalla sua nascita: il materiale raccolto
non è solo quello di un passato lontano
e legato al nome di importanti scienziati
e a famose scoperte, ma uguale dignità

hanno gli strumenti usati fino a “ieri”,
perché una delle nostre finalità è la “mu-
sealizzazione a futura memoria”. Di con-
seguenza si cerca di salvare anche i
reperti che sono considerati solo cose
vecchie, prive di fascino estetico, ma che
presto diventeranno anch’essi importanti
tasselli per la comprensione dello svi-
luppo scientifico e tecnologico. Nel no-
stro “laboratorio” per ora ci siano
concentrati su otto temi diversi, una delle
isole è dedicata all’odontoiatria ed è
stata realizzata con materiali forniti dal
Museo di Odontoiatria dell’Università,
presso la Dental School, che, grazie al
prestigio acquisito, riceve donazioni che
superano le attuali disponibilità di spazio
espositivo. L’allestimento riguarda fon-
damentalmente due momenti storici ab-
bastanza precisi: lo studio dentistico
degli anni ’30 e quello degli anni ’50. La
poltrona del dentista degli anni ’30 è
della ditta AES ed è accompagnata da
una sputacchiera, un trapano a pedale, un
apparato radiografico della Ritter Dental
Company, pinze e ferri ormai nettamente
dimenticati quali le chiavi di Garengeot
e i pellicani. L’evoluzione raggiunta
negli anni ’50 è testimoniata da un riu-
nito della ditta tedesca EMDA di Fran-
coforte, (Elektro-Medizinischer und
Dentaler Apparate), accompagnato da
una sedia Samuel Stockton White Dia-
mond Chair n° 3, un apparato radiogra-
fico Siemens e dall’arredo completo
dello studio dentistico del tempo. Ampio
spazio è stato dato anche alla ricostru-
zione del laboratorio dell’odontotecnico,
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con tutti gli strumenti necessari per co-
struire denti e protesi di ogni tipo, con
esempi di attrezzature per la lavorazione
dei metalli, del caucciù e della porcel-
lana. Completa l’isola il manichino uti-
lizzato fino a pochi anni fa dagli studenti
prima di passare alla cura dei pazienti.
Nell’ambito della visita che offriamo più
volte nel corso dell’anno a un pubblico
che può variare dalle scuole elementari
alle classi della terza età, la nostra isola
dell’odontoiatria riscuote sempre un no-
tevole interesse, soprattutto per le impli-
cazioni emotive che le cure dentistiche
continuano a suscitare, nonostante che
oggi il dolore sia praticamente sempre
annullato. Viene così rispettato l’impe-
gno a illustrare l’evoluzione delle tecno-
logie e si possono cogliere spunti di
approfondimento come ad esempio la
trasmissione di vibrazioni in funzione
della velocità di rotazione delle frese, da
quelle mosse a pedale alle turbine. Que-
sta sezione espositiva, piccola ma stimo-
lante, suscita molta curiosità e ci offre
l’opportunità di consigliare la visita al
Museo di Odontoiatria che con grande
passione viene curato e continuamente
arricchito da Valerio Burello.
La medicina, la chirurgia e la ricerca bio-
medica sono rappresentate ampiamente
nel nostro Archivio, ad esempio con la
ricostruzione della sala operatoria di car-
diochirurgia di Achille Mario Dogliotti,
con un gabinetto radiologico di inizio
‘900 completamente ricostruito o ancora
con le apparecchiature per gli studi di fi-
siologia di Angelo Mosso e infine con il

laboratorio di medicina aeronautica fon-
dato nel 1917 da Amedeo Herlitzka.
Tutti questi settori espositivi permettono
di affrontare temi di grande interesse e
di forte valenza didattica quali l’igiene,
l’asepsi, le malattie infettive, la radiopro-
tezione, la trasduzione delle funzioni fi-
siologiche. Il nostro approccio museale
permette di avere un contatto diretto, na-
turalmente nel rispetto della sicurezza
del pubblico e dell’integrità dei reperti,
con strumenti sempre vissuti con so-
spetto o timore, strumenti di cui rara-
mente il medico spiega il funzionamento
al paziente, di cui perciò si ignorano ca-
ratteristiche, storia e meccanismo. E’
ampiamente dimostrato dalla museolo-
gia medica, soprattutto d’oltralpe, che
creare la possibilità di accostarsi alle te-
stimonianze della storia della sanità ge-
nera nel pubblico – e ancor più nei
pazienti – un sentimento di fiducia deri-
vante dalla consapevolezza del lavoro
dedicato da generazioni di medici a cu-
rare le malattie e ad alleviare il dolore.
Vedere gli strumenti del passato fa mag-
giormente apprezzare quelli attuali e co-
noscere le radici delle scuole mediche e
degli ospedali produce una positiva va-
lutazione della realtà odierna. Fra gli ar-
gomenti che possiamo affrontare
presentando cimeli e raccontando storie
di personaggi, vi sono lo studio del
cuore, esemplificato dallo sfigmografo
di Jules Marey, dall’idrosfigmografo di
Mosso e dallo sfigmomanometro di Sci-
pione Riva Rocci. Altro tema molto sti-
molante è quello della lotta alla
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tubercolosi, epidemia ormai quasi di-
menticata, testimoniata dalla sputac-
chiera, oggetto ormai rimosso dalla
realtà quotidiana, dall’auscultazione con
lo stetoscopio di René Laennec, che
morì di tisi, giungendo alla diagnosi mi-
croscopica di Robert Koch e a quella ra-
diografica grazie a Wilhelm Roentgen,
fino alla prima terapia efficace con il
pneumotorace artificiale di Carlo Forla-

nini. 
Una realtà museale molto particolare,
come l’ASTUT, trova proprio nei settori
dedicati agli oggetti della medicina gli
esempi migliori di comunicazione scien-
tifica, in cui la curiosità del pubblico per
la strumentaria e per le tecnologie coin-
volte viene accresciuta da un coinvolgi-
mento emotivo che rende più efficace il
messaggio.
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“IL CAVADENTI” A NAPOLI: 
UNA MOSTRA ED UN NUOVO SETTORE NEL 

MUSEO DELLE ARTI SANITARIE
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Con le note della fuga n°1 dalla “Arte
della fuga” di Johan Sebastian Bach, mi-
rabilmente eseguita dall’ensamble di
archi San Giovanni, il 15 febbraio 2014,
si è festeggiato l’approdo del “Cava-
denti” presso il Museo delle Arti Sanita-
rie e di Storia della Medicina, sito
nell’antico e storico Ospedale degli In-
curabili in Napoli.
La raccolta, frutto di anni di ricerca ap-
passionata del prof. Gombos, si compone
di pregiati attrezzi da lavoro odontotec-
nico in uso nei secoli XIX e XX; essi
sono disposti in modo che l’osservatore
possa seguire agevolmente la linea di la-
voro cui erano destinati per la realizza-
zione dei manufatti odontoiatrici. Tra
questi citiamo i  vulcanizzatori, le muf-
fole e quanto  altro necessario per la fab-
bricazione di protesi dentarie in caucciù;
per le protesi fisse vi sono laminatrici,
fonditrici, presse e tanto altro. Numerosi
gli articolatori datati dal  1800 al 1900.
La mostra espone, inoltre,  una poltrona

odontoiatrica ad esclusivo movimento
meccanico ed un’altra ad un pistone a
movimento idraulico, inoltre presenta
trapani dentari a mano ed a pedale, e
strumentario chirurgico tra cui, per le
avulsioni dentarie, chiavi e pellicani.
Alla raccolta si aggiunge una serie di
crani di mammiferi, la cui formula den-
taria ne consente la identificazione, e di
crani umani utilizzati nei secoli per lo
studio anatomico dello splancnocranio
dagli studiosi di medicina e dai loro al-
lievi; uno in particolare è  del 1600 ed è
stato reperito nel museo anatomico
dell’Ospedale Incurabili.
Inoltre si conservano modelli di cera da-
tati primo ‘900 raffiguranti patologie
dentarie. 
A parte vi sono alcuni reperti fossili di
denti e di intere mascelle di animali prei-
storici. 
Il tutto è completato da stampe originali
a tema odontoiatrico, talora ironiche per
la professione di dentista e testi d’epoca
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relativi a patologie della faccia e dei
denti. Interessante la documentazione
della prima campagna per la salvaguar-
dia dei denti condotta a Napoli a metà
‘900.
Oggi gran parte della collezione è con-

fluita presso la sezione del Museo, dal ti-
tolo intrigante di “Reparto del Cava-
denti”.

Direttore del Museo delle Arti Sanitarie:
Gennaro Rispoli
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Tra i resti osteologici che abitualmente
vengono recuperati nei contesti archeo-
logici, i denti rappresentano un prezioso
archivio biologico di informazioni per lo
studio delle antiche popolazioni. Come
importanti serbatoi di notizie sull’indivi-
duo, essi forniscono elementi utili sia per
la ricostruzione dell’identificazione ge-
nerica, età alla morte, sia per indagare
episodi di stress nutrizionali o di malat-
tia. Essendo composti per la maggior
parte da tessuto mineralizzato, i denti co-
stituiscono la porzione dello scheletro
più dura e resistente e che meglio so-
pravvive allo scorrere del tempo anche a
distanza di milioni di anni. Nella ricerca
paleoantropologica, la ricostruzione
della dieta delle antiche popolazioni co-
stituisce un traguardo importante nell’in-
dagine sui resti scheletrici archeologici
e per questo obiettivo lo studio dei denti

e delle patologie dentarie rappresenta un
ottimo indicatore per analizzare lo stato
di salute e lo stile di vita. Le patologie
dentarie infatti possono suggerire un re-
gime alimentare povero di alcuni ele-
menti nutrizionali oppure possono
documentare una dieta sbilanciata per
eccesso di qualche componente. Si pensi
a tal proposito alle indagini sulla localiz-
zazione e sull’inci- denza delle carie e
del tartaro, oppure agli studi del grado di
usura dentaria e delle parodontopatie.
Tali alterazioni patologiche, che la mag-
gior parte dei casi sono diagnosticabili
già al primo esame macroscopico, tal-
volta necessitano di indagini più com-
plesse quali ad esempio la diagnostica
per immagini, la microscopia elettronica
e la genetica molecolare. In particolare
gli studi di microscopia elettronica volti
a indagare le micro configurazioni del-
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DEI MATERIALI DI INTERESSE PALEO-ODONTOIATRICO
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FISICA E MOLECOLARE DELL’UNIVERSITÀ DELL’INSUBRIA
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l’usura dentaria stanno registrando im-
portanti risultati nella ricerca sul tipo di
dieta, dura o morbida, e quindi al preva-
lente consumo di cibi animali o vegetali.
Non solo. Le microusure possono inoltre
documentare un indicatore occupazio-
nale nei casi in cui queste registrino
l’abitudine a svolgere coi denti alcune
attività lavorative (ad esempio la lavora-
zione delle pelli). Detto ciò, è evidente
quindi che i denti offrono all’antropolo-
gia fisica e alla paleopatologia una testi-
monianza utile a ricostruire la storia
biologica delle popolazioni passate, ma
si prestano anche perfettamente alla di-
dattica per gli insegnamenti di anatomia
umana nei corsi di laurea in scienze, me-
dicina e odontoiatria. Per questo motivo
è importante tutelare e valorizzare, ma
allo stesso tempo render fruibili i reperti
odontoiatrici delle nostre collezioni
scheletriche e in questo senso la costitu-
zione di una sezione esclusivamente de-
dicata alla raccolta di questi pezzi
all’interno di un laboratorio-museo di
antropologia si inserirebbe perfettamente
tra gli obiettivi della ricerca paleodonto-
iatrica. 
Dalla ventennale collaborazione con la
Soprintendenza per i Beni Archeologici
della Lombardia e l’Università degli
Studi dell’Insubria si è formato un depo-
sito di abbondante materiale osseo pro-
veniente dagli scavi archeologici della
provincia di Varese, la maggior parte in-
serito cronologicamente tra il VII e il
XVII secolo. Gran parte della collezione
osteologica raccolta in laboratorio è già

stata studiata e organizzata esponendo i
pezzi significativi per lo studio del-
l’identificazione antropologica e per la
paleopatologia. Le stanze espositive
sono funzionali sia per la conservazione
e per la valorizzazione dei reperti sia
come spazi di integrazione per il lavoro
di ricerca e di didattica. 
La sezione odontoiatrica, invece, preve-
drebbe una parte dedicata all’esposi-
zione di porzioni dimostrative per la
stima dell’età, ovvero testimonianti le
varie fasi dell’accrescimento osseo per i
soggetti infantili e della senescenza den-
tale per gli individui adulti. Fin dai suoi
arbori, l’antropologia fisica sfrutta la
morfologia dentaria per stimare le età so-
prattutto dei soggetti infantili, in quanto
il riconoscimento delle diverse fasi di
sviluppo e di eruzione dei denti avviene
in modo piuttosto costante e regolare
dalla nascita fino a circa 14-16 anni di
età. Tra i diversi riferimenti tabellari per
la stima dell’età si è scelto di utilizzare
quello di Ubelaker del 1989 modificato
da Hillson . Per quanto riguarda invece i
pezzi antropologici identificativi per gli
individui adulti si ricorrerà a quelle ar-
cate dentarie che meglio testimoniano i
diversi gradi di usura relativamente alle
età stimate. Tali osservazioni si basano
sul fatto che le superfici occlusali dei
denti si usurano progressivamente con il
tempo, pertanto sono stati proposti di-
versi modelli che correlano lo stadio di
usura ad una relativa fascia di età. Nel-
l’applicare questo metodo è necessario
tenere in considerazione che altri ele-
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menti possono influenzare il grado di
usura come la qualità dell’alimentazione
e la presenza di patologie dento-alveo-
lari. Un altro settore all’interno della se-
zione odontoiatrica verrà utilizzato per
l’esposizione dei reperti che riportano
chiaramente segni di patologie. Nella
nostra collezione sono state maggior-
mente riscontrate carie, usura dentaria,
malattie parodontali e tartaro. Lo studio
della presenza di carie nelle collezioni
scheletriche antiche permette di indagare
una dieta ricca in prevalenza di alimenti
vegetali piuttosto che di cibi animali. In
paleopatologia, come è noto, si registra
un netto aumento della presenza di carie
nelle collezioni scheletriche nel mo-
mento del passaggio da un’economia di
caccia e raccolta ad una basata sull’agri-
coltura e successivamente con l’introdu-
zione degli zuccheri raffinati a partire dal
XVI secolo. Lo studio delle carie può
anche riguardare lo status sociale dal
momento che in alcune collezioni sche-
letriche generalmente i gruppi elitari mo-
strano una più bassa incidenza di carie
rispetto ai gruppi non elitari. Un'altra pa-
tologia ben documentata tra i reperti
osteoarcheologici è la malattia parodon-
tale che consiste principalmente nella
perdita dei denti con successivo riassor-
bimento alveolare. Nella nostra colle-
zione si possono distinguere reperti che
mostrano una parodontite generalizzata
che coinvolge tutti i denti con susse-
guente riduzione orizzontale dell’osso
alveolare da altri che mostrano una pa-
rodontite meno diffusa. Anche lo studio

del tartaro può documentare la tipologia
di dieta adottata dalle antiche popola-
zioni. L’insorgenza del tartaro, anch’esso
ben rappresentato nei reperti osteoar-
cheologici, è infatti amputabile non solo
alla scarsa igiene orale delle antiche po-
polazioni ma anche ad un diffuso con-
sumo di carboidrati. 
Per quanto riguarda la sezione dedicata
all’esposizione dei reperti odontoiatrici
identificativi per la stima dell’età alla
morte, il nostro campione biologico, re-
cuperato all’interno della chiesa di San
Giorgio a Sarigo, ne rappresenta una ca-
sistica importante. Lo scavo archeolo-
gico effettuato nel 2013 ha portato alla
luce una trentina di sepolture e tra queste
alcune appartenenti a soggetti infantili di
diverse fasce di età. In particolare si sono
conservate ben quattro mandibole di
soggetti infantili e subadulti di età com-
presa tra uno e quattordici anni. Per
molte arcate dentarie appartenenti a sog-
getti adulti si è invece intrapreso uno stu-
dio mirato del grado di usura dentaria
relazionandola con le stime dell’età alla
morte degli scheletri ottenute da altre os-
servazioni macroscopiche (chiusura
delle suture craniche, cambiamenti sin-
fisi pubica e superficie auricolare del-
l’ileo e alterazioni delle estremità
sternale della quarta costa). 
Abbiamo anche alcuni reperti che mo-
strano segni evidenti di patologie denta-
rie. Un esempio è rappresentato dallo
scheletro recuperato durante la campa-
gna di scavo effettuata all’interno della
chiesa di San Michele di Mornago. I
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resti appartenevano ad un uomo la cui
età alla morte è stata stimata oltre i 35
anni e per cui lo studio dell’apparato ma-
sticatorio è risultato particolarmente in-
teressante per la presenza di una marcata
anomalia dell’occlusione. La possibilità
di articolare la mandibola alle ossa tem-
porali ha permesso di mettere in evi-
denza un severo grado di prognatismo.
Le caratteristiche tipiche di questa ma-
locclusione sono l’iposviluppo dell’osso
mascellare superiore, sia in proiezione
sagittale che trasversale, e la presenza di
una dentatura anteriore ben conservata.
L’anomalo contatto che la malocclusione
produce con i denti superiori portò alla
perdita degli elementi posteriori dell’ar-
cata, preceduti dalla formazione di
grosse carie. A livello dell’arcata supe-
riore invece si osservano gravi usure so-
prattutto a carico delle cuspidi del V e
del VI elemento che rappresentano i
punti di maggiore contatto con gli ele-
menti dell’arcata inferiore. Viceversa, i
denti più posteriori, esclusi dal meccani-
smo a causa della malocclusione, non
presentano alterazioni. Altri esempi di
patologie dentarie vengono dalla necro-
poli di Caravate, sito scavato in due
campagne archeologiche effettuate dal
2001 al 2002. Lo scavo portò alla luce
sedici tombe inserite cronologicamente
tra l’VIII e il IX secolo contenenti i resti
di una ventina di individui. Due soggetti
mostrano importanti anomalie odontoia-
triche. L’individuo recuperato all’interno
della tomba 6, di sesso maschile e di età
compresa tra i 40 e i 50 anni, presenta

un’evidente perdita ante mortem dei
denti. I denti mascellari infatti sono stati
persi con buona probabilità poco prima
della morte infatti è apprezzabile un
certo grado di riorganizzazione alveolare
mentre in alcuni settori posteriori, ma-
scellari e mandibolari, si è verificata la
perdita degli elementi dentari prima del
decesso. Sono qui osservabili segni di
malattia parodontale, ovvero una paro-
dontopatia, evidente causa della parziale
edentulia del soggetto. Oltre a ciò, dal-
l’esame dell’anatomia dei condili man-
dibolari si evidenzia una morfologia
molto più alterata per quello di destra,
chiara dimostrazione di una mastica-
zione esercitata prevalentemente di lato.
Un altro individuo, sempre dalla necro-
poli di Caravate, soggetto di sesso ma-
schile morto intorno al cinquantesimo
anno di età, presenta una dentatura molto
interessante dal punto di vista patolo-
gico. In particolare sul mascellare no-
tiamo una evidente pendenza dell’usura,
in direzione linguale e vestibolare e una
marcata abrasione nella stessa direzione
dell’usura, riscontrata a livello del con-
dilo di sinistra. Questa alterazione è con
molta probabilità riferibile ad una pato-
logia dell’articolazione temporomandi-
bolare. Inoltre nell’arcata inferiore si
riscontra a livello macroscopico una im-
portante lesione cariosa. 
Un caso di patologia odontoiatrica meri-
tevole di esposizione museale è giunto
dal recupero archeologico avvenuto al-
l’interno del Chiostro di San Michele a
Voltorre. Lo scheletro rinvenuto all’in-
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terno della tomba 4, appartenente ad un
individuo adulto di sesso maschile, mo-
stra un’evidente malattia parodontale
diffusa. La perdita dei denti, diagnosti-
cata a livello dell’arcata superiore, men-
tre è completamente assente la man-
dibola, è osservabile a livello di tutti i
premolari e del terzo molare di sinistra. 
Tra gli esempi più rappresentativi della
collezione paleodontoiatrica si distingue
lo scheletro venuto alla luce durante gli
scavi eseguiti all’interno della chiesa dei
Santi Pietro e Paolo di Biumo Inferiore
e datato tra il X e il XIII secolo. Le in-
dagini antropologiche hanno descritto un
individuo maschile di età avanzata. Il
cranio mostra a livello dell’arcata supe-
riore una grave edentulia con completo
rimaneggiamento alveolare mentre a li-
vello dell’arcata inferiore conserva sola-
mente gli alveoli degli incisivi aperti,
segno che la perdita è avvenuta poco
prima della morte oppure post deposi-
zione. L’abbondante materiale paleodon-
toiatrico in deposito da noi rappresenta
una casistica abbastanza consistente re-
lativa alle tipologie umane presenti
dall’età tardo antica fino all’epoca post
rinascimentale e ha permesso di con-
durre indagini epidemiologiche mirate
alla ri- costruzione della paleonutrizione
delle popolazioni antiche della regione

insubrica. Per far questo, gli studi paleo-
dontoiatrici condotti dalla nostra équipe
si sono concentrati anche verso le analisi
delle microusure utilizzando la micro-
scopia elettronica per indagare la tipolo-
gia di alimentazione. A tal proposito lo
studio microscopico delle arcate dei
crani della necropoli della chiesa di San-
t’Agostino di Caravate ha permesso di
stabilire una dieta prevalentemente ittica. 
È evidente che i criteri espositivi di un
museo didattico sono quelli che si pon-
gono all’interno di un laboratorio univer-
sitario, in cui il bene non solo deve
essere conservato e tutelato ma deve
anche esser messo a disposizione della
ricerca antropologica e dell’attività di-
dattica. La costituzione di una sezione
odontoiatrica all’interno del nostro labo-
ratorio può assumere una posizione im-
portante nelle ricerche antropologiche
effettuate nei corsi di laurea in scienze
naturali e archeologiche ma anche negli
studi di anatomia e di medicina legale
nei corsi delle scuole mediche e odonto-
iatriche. Tra gli obiettivi di una organiz-
zazione museale antropologica e
odontoiatrica all’interno dei laboratori vi
è anche quello di servire il territorio, col-
legandosi all’articolato sistema dei di-
versi musei esistenti soprattutto quelli
archeologici. 
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Il Royal College of Surgeons di Londra,
in Linclon Inn Fields, ospita due musei
tra i più all’avanguardia in campo me-
dico e anatomico: l’Hunterian Museum
e il Wellcome Museum of Anatomy and
Pathology. 
Il primo, riallestito magistralmente nel
2005, è aperto al pubblico, mentre il se-
condo è riservato solo ai professionisti e
agli studenti delle discipline mediche che
vi possono accedere per fini di studio e
di ricerca. In entrambi i musei è conser-
vata - e in parte esposta - la ricca colle-
zione odontoiatrica del College.

Le origini
Una raccolta di reperti odontoiatrici esi-
steva fin dall’apertura, nel 1813, dell’-
Hunterian Museum, che esponeva la
preziosa collezione del chirurgo-anato-
mista John Hunter, uno dei fondatori
della chirurgia scientifica.
Hunter aveva riunito una ricca selezione
di campioni di anatomia umana e ani-
male nel corso del XVIII secolo, da lui
utilizzata quale strumento fondamentale
per la didattica agli alunni, aspiranti chi-

rurghi, della sua scuola.  
All'inizio della sua carriera Hunter eser-
citava la professione di chirurgo dentista
e in particolare la sua collaborazione con
il dentista James Spence gli permise di
approfondire le sue conoscenze sulle
carie, sulle patologie stomatologiche e
sul dolore dentale. 
Con la pubblicazione della Natural hi-
story of the human Teeth (1771), Hunter
è considerato uno dei fondatori del-
l'odontoiatria moderna. In questo volume
riportò termini odontoiatrici già usati da
altri quali premolari, canini, incisivi e
molari. Nel suo seguito, A practical trea-
tise on the disease of the teeth (1778),
dettagliò patologie dentali e orali e de-
scrisse il suo lavoro sul trapianto di denti.
Le preparazioni che servirono per la ste-
sura delle sue pubblicazioni sono ancora
esposte nel museo e sono i primi cam-
pioni dell’anatomia odontoiatrica che il
Royal College ha posseduto.

Le origini di una Collezione Odontoia-
trica autonoma si fanno invece risalire al
1859, quando l'Assemblea generale an-
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nuale della Società Odontoiatrica della
Gran Bretagna decise la creazione di un
museo dedicato alla disciplina. Tra i
membri della Società che appoggiarono
la proposta si possono ricordare chirur-
ghi eminenti come Sir Edwin Saunders
(1814-1901), il dentista personale della
regina Vittoria e Sir John Tomes (1815-
1895).
Nel 1909 la Società Odontoiatrica fu in-
corporata nella neo costituita Royal So-
ciety of Medicine. Il trasferimento della
società portò in prestito temporaneo la
collezione al Royal College of Surgeons.
Nel 1943 questo trasferimento fu dichia-
rato permanente, come gesto di liberalità
a sostegno della ricostituzione del museo
dell’Istituzione, che era  stato grave-
mente danneggiato dai bombardamenti
nel 1941.
Il materiale odontoiatrico fu quindi espo-
sto, dopo le ricostruzioni post belliche,
in una sala dedicata al primo piano
dell’Hunterian Museum che si trovava
tra il museo e il Department of Dental
Science (Miles, 1964). 

Lo scopo originario della raccolta era
quello di sostenere la formazione, la pra-
tica e lo sviluppo della ricerca del settore
odontoiatrico, focalizzando gli studi non
solo sulla dentatura umana, ma anche su
quella animale: per questo fu ampia-
mente incoraggiata la donazione di cam-
pioni di storia naturale. Dai documenti
risulta che la prima acquisizione della
collezione fu un teschio di ippopotamo
donato nel 1859. 

Al suo arrivo al Royal College la colle-
zione constava di 2.900 pezzi, ma fu
sotto la cura di Sir Frank Colyer e di sir
Arthur Keith che crebbe notevolmente
fino a diventare una delle più ampie e ri-
marchevoli che si possano ancor oggi vi-
sitare.

Anatomia umana e comparata
La collezione è oggi composta da 10.777
pezzi (RCS, 2011), per lo più preparati o
modelli di anatomia dentale umana e
comparata, molti dimostrativi di una
vasta gamma di patologie dentali, affian-
cati da calchi, protesi e strumenti odon-
toiatrici. 
La collezione è ricca di materiale di im-
portanza storica, raccolti da chirurghi di
fama, dentisti, antropologi e zoologi, di
cui i nuclei più importanti sono: la col-
lezione di Sir John Tomes con 1.800 dia-
positive che illustrano lo sviluppo
dentale in molte specie; le preparazioni
di William Cattlin del seno mascellare;
sette preparati realizzati da Alexander
Nasmyth intorno al 1839, che illustrano
la cuticola dello smalto, la 'membrana di
Nasmyth'; l’ampia collezione di esem-
plari zoologici e anatomici di proprietà
del primatologo William Charles Osman
Hill (1901-1975). 
Tra i materiali di interesse si segnalano
anche elementi dentari provenienti dai
soldati caduti sul campo di battaglia di
Waterloo del 1815, una collana formata
di spago  e 38 denti umani portata dal
Congo dall'esploratore Henry Morton
Stanley.
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La collezione Odontoiatrica comprende
anche resti umani archeologici delle se-
polture di Breedon-on-the Hill, Leice-
stershire e di Polhill nel Kent. 
Le donazioni alla raccolta sono dimi-
nuite nel corso dell'ultimo secolo, anche
a causa della già ricca quantità e varietà
del materiale attualmente detenuto. L’ac-
quisizione più recente è stata la protesi
parziale superiore di Sir Winston Chur-
chill, che è stata progettata per lui dal
suo dentista Wilfred Pesce (1894-1974)
e donata alla collezione nel 2000.

La collezione ha un’ampia sezione dedi-
cata alla stomatologia, dimostrativa del
maggiori numero di malattie e anomalie
possibili: dalle patologie comuni quali la
parodontite e le varie forme di ascessi,
fino a patologie più rare quali l’ipoplasia
della mandibola e i difetti amelogenetici
patognomici della sifilide congenita.
Oltre ai modelli scheletrici e dentali, la
grande collezione di calchi illustra una
serie di malattie, lesioni e anomalie: da
anomalie congenite quali la palatoschisi,
a lesioni da arma da fuoco maxillo-fac-
ciali di soldati della prima e della se-
conda guerra mondiale.
I due terzi della raccolta, invece, sono
costituiti da crani animali. Degli oltre
7.000 campioni circa 2.000 sono di pri-
mati e vi sono rappresentate tutte le
grandi scimmie. Un numero significa-
tivo di esemplari provengono dalla col-
lezione di William Osman Hill: dal più
grande al mondo, il gorilla (Gorilla go-
rilla), a uno dei più piccoli, il lemure

nano (Cheirogaleus major). La colle-
zione dei primati è stata alla base di nu-
merosi studi in antropologia evolutiva.
Nella sezione dei mammiferi si annove-
rano invece una mandibola di orca (Or-
cinus orca), diversi crani di elefante
asiatico (Elephas maximus) e una serie
di teschi di ippopotamo (Hippopotamus
anfibio) e di rinoceronte (Rhinoceros
unicornis) e, il più piccolo, un pipistrello
del genere Artibeus. 

Il catalogo on line e le politiche mu-
seali sui resti umani.
In seguito alla ristrutturazione dell’Hun-
terian Museum una parte della Colle-
zione Odontoiatrica è stata integrata
negli spazi espositivi e nelle vetrine del
museo e della Wellcome Collection,
mentre la restante – la più numerosa – è
custodia in deposito come una raccolta
di ricerca. Il materiale è però tutto cata-
logato e consultabile on line tramite Sur-
giCat (http://surgicat.rcseng.ac.uk).
Poiché il museo conserva una grande va-
rietà di campioni di origine umana, in
museologia accomunati nel termine
“resti umani”, di provenienza anche non
europea, il Royal College of Surgeons si
è trovato al centro della discussione etica
sulla liceità e l’opportunità della loro
conservazione ed esposizione in un
museo. 
Il dibattito, particolarmente attuale in
Gran Bretagna, ha dato origine a impor-
tanti modifiche legislative e all’introdu-
zione di nuove politiche museali, più
attente al rispetto dei resti umani e alla
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loro esposizione (Monza, 2014)
Per questo tutti i crani di origine abori-
gena posseduti dal museo sono stati, nel
2012, restituiti alle popolazioni d’origine
e sono state stilate e rese pubbliche le
Policy  del College in termini di acqui-
sizione ed esposizione dei resti umani

(RCS, 2011), chiarendone la filosofia di
approccio: “It is with enormous respect
for the dead that the Royal College of
Surgeons of England maintains this col-
lection to provide clinical and educatio-
nal benefit for the living” (Alberti,
2012).
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Nell’ ambito delle collezioni di museo-
logia medica uno spazio rilevante è cer-
tamente occupato dai modelli in cera,
che a partire dall’ inizio del secolo XVIII
hanno assunto un ruolo di grande effica-
cia sia come mezzo didattico che come
strumento di documentazione di reperti
clinici (1). Progressivamente diffusi a
molti campi di interesse, ed applicati a
differenti discipline quali la dermatolo-
gia, la stomatologia, la teratologia, essi
hanno trovato la loro origine nella rap-
presentazione anatomica, che ha visto in
Italia, con la scuola di Ercole Lelli
(1702-76) a Bologna e con quella di Cle-
mente Susini (1757-1814) alla Specola
di Firenze, raggiungere livelli di insupe-
rata eccellenza artistica e scientifica.   
Oltre a quella bolognese e quella fioren-
tina, sviluppatesi a partire dal Settecento,
numerose altre scuole si sono aggiunte
nell’Ottocento in Europa, come quella di
Jean-Baptiste Laumonier (1749-1818)
all’ Hotel Dieu di Rouen, quella di Jo-
seph Towne (1806-1879) al Guy’s Ho-

spital di Londra, e quella di Jules Baretta
(1833-1923) all’Hopital Saint Louis di
Parigi (2).
Per quanto riguarda i modelli in campo
odontostomatologico merita certamente
di essere ricordata l’opera di Adolfo Koll
(1877-1961), le cui preparazioni, conser-
vate nella Clinica dell’Università di Bo-
logna, spaziano dalla morfologia nor-
male alla patologia, per allargarsi alla di-
mensione odontoiatrico-etnologica, con
la raffigurazione dei rituali interventi
estetici sulla corona dentaria propri di al-
cune popolazioni. (3)
Questa relazione ha come oggetto
l’opera di uno dei maestri della ceropla-
stica del Novecento, il cui nome è stret-
tamente legato all’ambito stomatologico:
si tratta del francese Léon Gatineau, la
cui attività in questo ambito è documen-
tata da un’opera, da lui stesso pubblicata
con il titolo “La Céroplastique. Manuel
a l'usage des Dermatologistes & Chirur-
giens - Dentistes” (4) che, probabilmente
in più edizioni, vide la luce nel secondo
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decennio del secolo passato. Il volume
non è oggi di facile reperimento. Manca
alla Wellcome Library di Londra e ed
alla statunitense National Library of Me-
dicine. E’ presente invece nei cataloghi
della Bibliotèque Interuniversitaire de
Medécine di Parigi, ove nella scheda bi-
bliografica risulta senza data ed è ripor-
tato un solo riferimento [1919] oltre che
l’editore [Paris, Doin]. Nell’ edizione in
nostro possesso, effettivamente priva di
data, il riferimento allo stampatore Oc-
tave Doin et Fils Editeurs risulta da
un’etichetta incollata a ricoprire il testo
sottostante nel frontespizio, che recitava
invece “C. Ash Sons &Co. Ltd, Editeurs
Paris”.  Claudius Ash era all’epoca il
marchio di una Compagnia internazio-
nale inglese sorta nell’ Ottocento e spe-
cializzata in materiali e strumentazione
per odontoiatria, con sedi in molti paesi,
fra cui anche la Francia (Parigi) e
l’Egitto (Alessandria, Il Cairo). Sul pe-
riodico “Ash’s Montly”, pubblicato dalla
Compagnia, è possibile reperire la noti-
zia dell’opera di Gatineau nel volume
20, anno 1914, con una breve recen-
sione.
Piuttosto che descrivere una collezione
museale, qui parliamo quindi di un arte-
fice di modelli, anche se non è risultato
possibile, con i mezzi a nostra disposi-
zione, risalire a quali delle opere in cera
di Gatineau siano ancora presenti e dove.
La raccolta di notizie biografiche su Ga-
tineau d’ altra parte non è affatto sem-
plice: nel frontespizio dell’opera si
qualifica come Modéleur d’ Anatomie e

Chirurgien Dentiste de l’ Hôpital Fran-
çais au Caire, il nosocomio realizzato su
progetto dell’ architetto Marcel Lazare
Dourgnon (1858-1911) ed inaugurato
nel 1901 nella capitale egiziana. 
Nel “Mondain Egiptien – Egyptian
who’s who” del 1939 Leon Gatineau è
ancora nominato fra le persone notabili
del paese come “chirurgien-dentiste” re-
sidente al Cairo (5).
Certamente l’attività pratica odontoia-
trica di Gatineau si snoda attraverso i
primi decenni del Novecento; assieme a
Darcissac e a Eymeri, un Gatineau ap-
pare fra coloro che sostennero l’impiego
dell’ Acido Tricoloroacetico in ambito
stomatologico, [en 1922, Gâtineau l’em-
ploie pour la cautérisation des lésions
gingivales] (6), anche se l’ assenza di
altre indicazioni, fra cui almeno il nome
completo, non ci permette al momento
di affermare con sicurezza che si tratti
della stessa persona e non una semplice
omonimia. 
Notizie di Gatineau e della sua attività di
modellatore si trovano anche fuori dello
stretto ambito della stomatologia. Jessie
Dobson, Curatore del Museo di Anato-
mia del Royal College of Surgeons of
England, in un articolo descrive un cra-
nio antico proveniente dall’ Alto Egitto
conservato nel Museo, e la corrispon-
dente ricostruzione in cera dell’intera
testa. Il reperto risulta essere stato pro-
prietà del “dr. L. Gatineau, surgeon-den-
tist to the French Hospital in Cairo” che
da esso aveva tratto un modello in cera
nel quale, basandosi su parametri cranio-
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metrici, aveva ricostruito le ipotetiche
sembianze della persona defunta (7).
Queste informazioni, assieme ad altre
contenute nell’ articolo, sembrano indi-
care come Gatineau si interessasse anche
di ricerche in ambito archeologico nel
mondo egizio.
Nelle prime pagine del volume di cui ci
occupiamo è riprodotta una statua in cera
da lui stesso realizzata su un modello
dello scultore Guillaume Laplagne, che
fu direttore della Scuola di Belle Arti del
Cairo fra il 1908 ed il 1918, e che raffi-
gura Léon Gatineau in un’età con buona
approssimazione riferibile alla quinta-
sesta decade di vita.

Il manuale ed il suo contenuto
L’ opera di Gatineau è rivolta, come in-
dicato nel titolo, a professionisti specia-
listi in dermatologia od odonto-
stomatologia, tuttavia quasi la totalità del
libro appare dedicata all’ ambito stoma-
tologico, e solo un paragrafo si occupa
della realizzazione di modelli in cera di
malattie della pelle. 
Dopo una breve premessa sulla storia
della ceroplastica, sottolineandone l’ ori-
gine ed il ruolo fondamentale nell’am-
bito della raffigurazione anatomica
[C’est dans l’art anatomique que réside
la partie vraiment importante de la ce-
roplastique; c’est là où elle règne sans
partage et où tous les autres arts qui
l’ont employée doivent  lui céder le pas],
l’autore invita ad usare le cere come
mezzo di divulgazione non solo verso la
comunità scientifica, ma verso ogni pa-

ziente, per spiegare in maniera rapida e
comprensibile i quadri patologici.
Il testo è molto chiaro ed accompagna
passo dopo passo il lettore alla realizza-
zione dei modelli illustrando gli stru-
menti, i materiali, le quantità e i tempi di
esecuzione.
La prima parte [Platre] è dedicata alla
preparazione dei calchi in gesso. Gati-
neau distingue due tipi di calchi: il
primo, a perdere, è un pezzo unico uti-
lizzato per ottenere un primo modello; il
secondo è un calco realizzato sul prece-
dente, ed è destinato ad essere conser-
vato; quest’ ultimo è composto da più
elementi (il numero dipende dalla com-
plessità del calco) e serve per accogliere
la colata di cera che darà origine al pro-
dotto finale.
La seconda parte del libro [Cire] illustra
come lavorare la cera in modo da otte-
nere un modello più esatto possibile, sof-
fermandosi anche qui in primo luogo
sulla strumentazione necessaria.  Ven-
gono poi indicati i colori ad olio da uti-
lizzare per rendere in modo veritiero i
vari tessuti sani e patologici. Successi-
vamente la trattazione si occupa della la-
vorazione vera e propria della cera,
suggerendo le proporzioni delle miscele,
i tempi e le temperature per ottenere il
miglior risultato a seconda dell’elemento
da riprodurre.
Gatineau usa come esempio per tutti la
realizzazione di un modello di labiopa-
latoschisi. Per tale raffigurazione consi-
glia di realizzare prima i denti in blocco
unico per poi separarli e innestarli a
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caldo sul supporto in cera delle gengive
creato in un secondo momento con il
medesimo stampo di gesso assemblabile.
Infine l’arcata dentaria completa si inne-
sta a caldo nel volto di cera. Il modello
così ottenuto è pronto per ricevere gli ul-
timi perfezionamenti: la realizzazione di
capelli, ciglia, sopracciglia e baffi.
Passaggio finale è la colorazione del pre-
parato: i colori ad olio vengo preferiti da
Gatineau, ma non nasconde al lettore le
difficoltà che si incontrano usando tale
tecnica. Così propone anche un’alterna-
tiva impiegando colori a base di pomice.
Le ultime pagine del manuale suggeri-
scono come curare la parte espositiva
una volta terminato il modello, descri-
vendo con molti particolari come realiz-
zare i supporti e le vetrine. Pratico e
intuitivo anche l’indice che garantisce
una rapida consultazione.

Conclusioni
Insieme a Luise Vogler, Elsbeth Stoiber

e agli altri modellatori della scuola di
Zurigo (8), e ad Adolfo Koll a Bologna,
Gatineau rappresenta uno dei ceroplasti
che nel Novecento hanno lasciato un
segno significativo, anche attraverso la
stampa di un manuale di tecnica del mo-
dellare la cera. In questa attività è possi-
bile che abbia trovato una sorta di
sinergia nel fatto di essere odontoiatra e
quindi avere familiarità con il procedi-
mento impronta-calco-manufatto. Si è
trattato certamente di una personalità
eclettica, che ha dato spazio, con lo
sguardo sul passato, anche ad altri campi
di studio, collegandoli all’arte che aveva
perfezionato, e, d’altra parte, non ha tra-
scurato anche l’esercizio pratico della
professione odontoiatrica. Questo breve
studio si propone come premessa per ul-
teriori approfondimenti su una figura
originale e certo poco conosciuta, pur
nella evidente difficoltà di ricostruirne,
a distanza ormai di un secolo, un profilo
completo.
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La valorizzazione del patrimonio cultu-
rale – all’interno del quale vanno ricom-
presi i beni scientifici e nel caso
specifico quelli relativi alla storia del-
l’Odontoiatria – riguarda tutte quelle at-
tività tese a promuoverne la conoscenza
e ad assicurarne le migliori condizioni di
utilizzazione e fruizione a ogni tipo di
pubblico, al fine di incentivare lo svi-
luppo della cultura. 
Perché un bene possa essere valorizzato
è necessario però prima procedere alla
sua tutela e conservazione e a un attento
studio della sua storia, delle sue funzioni
e dei suoi rapporti con altri esemplari.
Deve cioè attivarsi quel ‘processo di co-
noscenza’ che è alla base della cataloga-
zione, che l’articolo 17 del Codice dei
beni culturali (D.Lgs. 42 del 22.1.2004)
riconosce «come momento essenziale
della tutela del patrimonio culturale».
Catalogare non è realizzare un semplice
elenco, obiettivo questo dell’inventaria-
zione, ma un progetto conoscitivo per il
quale sono imprescindibili la conoscenza
del bene (e, in tal senso, anche l’aggior-

namento e l’implementazione delle in-
formazioni) e la qualificazione del suo
valore e delle sue relazioni con il conte-
sto culturale cui appartiene.  
È quindi una ‘conoscenza ragionata’ che
permette di inquadrare un oggetto in un
sistema di conoscenze scientifiche e di
relazioni storico-critiche, fondamentale
per la sua tutela e conseguentemente per
la sua valorizzazione.
Negli anni sono stati elaborati diversi
modelli e piattaforme informatiche per
la catalogazione. Faremo qui riferimento
al SIGECweb, sistema informativo del-
l’Istituto Centrale per il Catalogo e la
Documentazione (ICCD) del Ministero
dei Beni e delle attività culturali e del tu-
rismo. La scelta è motivata dal fatto che
si tratta del solo sistema che ha come
obiettivo la creazione di un Catalogo na-
zionale dei beni culturali, dove, attra-
verso un unico sistema di conoscenza,
possono coesistere, ad esempio, il di-
pinto settecentesco di Pietro Longhi con-
servato al Museo di Brera a Milano che
rappresenta il cavadenti, o quello coevo
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di Michele Granieri sul medesimo tema,
esposto al Museo Civico di Torino, con
gli antichi strumenti odontoiatrici che gli
stessi avevano visto in vita e rappresen-
tato nei propri dipinti. 
Inoltre SIGECweb può agevolmente in-
tegrarsi con i sistemi utilizzati dal Mini-
stero e dagli altri enti che cooperano alla
tutela e alla catalogazione dei beni cul-
turali.  
L’ICCD, con la collaborazione della co-
munità scientifica sulla base di una con-
venzione stipulata con la Conferenza dei
Rettori delle Università italiane (CRUI),
ha predisposto in questi anni strumenti
catalografici che rappresentano un ade-
guato sistema descrittivo per le diverse
tipologie di beni naturalistici e per il pa-
trimonio scientifico. 
La scheda ministeriale PST (Patrimonio
Scientifico e Tecnologico) è quella di ri-
ferimento per la catalogazione degli stru-
menti scientifici e medici, e può essere
definita come un modello rappresenta-
tivo e descrittivo del bene che, con re-
gole sintattiche e grammaticali, forma-
lizza il processo catalografico.
Vediamo come, dentro la scheda di cata-
logo, sia possibile costruire l’impalca-
tura delle informazioni, seguendo un filo
conduttore che unisce le voci, i termini
e anche i campi vuoti per uno sviluppo
futuro.
Ecco un elenco esemplare di vari oggetti
superstiti che possiamo ancora guardare,
trovare nelle raccolte pubbliche e pri-
vate: uno strumento odontoiatrico di uso
comune, anzi tutto il corredo del gabi-

netto del dentista, oppure l’astuccio di
pronto intervento del medico condotto,
un vecchio manuale di Odontoiatria, un
catalogo di vendita della ditta, tedesca
o francese, che costruisce lo strumenta-
rio, una tavola incisa di ferri chirurgici,
un olio su tela raffigurante Santa Apol-
lonia, una stampa fotografica in bianco
e nero dello studio, una fototessera del
medico odontoiatra, il suo diploma di
specializzazione, una vecchia poltrona
da dentista col suo pedale e trapano fles-
sibile. 
Ogni soggetto citato, una volta messo in
relazione con gli altri o con la propria
storia, acquista un senso e un significato
da trasmettere oltre la sua materialità più
o meno pregiata. A questo scopo lo stru-
mento più idoneo è quello classificato-
rio, un modello standard di scheda
strutturata, trasmissibile con le tecnolo-
gie informatiche. Essendo a prima vista
poco accattivante, proviamo a ‘raccon-
tare’ una scheda catalografica.
La struttura è organizzata in campi con-
traddistinti da sigle e comunica già al-
l’inizio la sua appartenenza codificata a
un catalogo centrale e regionale: il Cata-
logo Unico del nostro patrimonio ita-
liano. Il bene è attestato da tale
riferimento: è uno status ricco di vincoli,
di valorizzazione e tutela giuridica, è uno
stato d’essere legittimato con precise
spettanze e responsabilità. Non è più so-
lamente un oggetto interessante alla va-
lutazione individuale, è un bene di
interesse storico-scientifico che appar-
tiene idealmente a una comunità più
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ampia, a una cultura generale che parla
di passato per il futuro. 
Altri codici della scheda citano le rela-
zioni con ulteriori schede, nel caso di
beni complessi o con altri beni storici
(siano beni architettonici, archivistici,
etc.), disegnando una ‘familiarità’ di li-
velli e relazioni.
I campi che seguono mirano a identifi-
care l’oggetto. Qui dobbiamo indugiare
per definirlo nel nome, nella sua acce-
zione funzionale e morfologica, nel
modo più inequivocabile possibile per-
ché si rivelerà importante al momento
della consultazione o della interroga-
zione dei dati. Senza tralasciare la pos-
sibilità di citare un altro eventuale nome,
quello storico o popolare, il ‘comune-
mente detto...’, oppure in altra lingua.
Poi si passa alla categoria del bene, dalla
principale Medicina e Chirurgia, alla
specificazione della disciplina, es. Odon-
toiatria, Odontotecnica, alle parole
chiave scelte per rendere utile la ricerca
dell’oggetto creando un dizionario con-
trollato, cioè non chiuso ma regolato.
Proseguendo nella definizione attuale
dell’oggetto è la volta della sua localiz-
zazione geografica-amministrativa at-
tuale in dettaglio (dove si trova, chi lo
detiene), per passare al primo sguardo
sul suo passato, cioè ad altre localizza-
zioni che riguardano luoghi precedenti
di conservazione, realizzazione, reperi-
mento ed esposizione.    
I dati patrimoniali aprono la parte ammi-
nistrativa, in cui l’oggetto ha una precisa
posizione attuale in un inventario con

tanto di stima, in una collezione even-
tualmente facente parte di una raccolta
più vasta. Gli stessi dati patrimoniali
sono replicabili per le informazioni sto-
riche, quindi riportando denominazione
della collezione, date, numeri di inven-
tario e stime precedenti. Logicamente
ogni apertura di conoscenza del passato,
su altri possessori e altre provenienze, è
preziosa per ricostruire contesti scienti-
fici e storici.
La struttura ci porta a un’istantanea dello
stato attuale, esaminando lo strumento
nei suoi aspetti peculiari, fisici e tipolo-
gici. Dapprima con la forma più precisa
possibile della sua cronologia, da una fa-
scia temporale di riferimento, cioè il se-
colo, alle sue frazioni o anni specifici. A
questo scopo ci guida un vocabolario
chiuso per motivare la datazione propo-
sta, specifica o generica che sia. 
Ed è una delle tappe obbligate di cui è
lastricato il percorso della catalogazione,
ovvero quelle voci compilate nei campi
obbligatori, secondo diversi livelli di
completezza della scheda.  
Infine un campo importante è quello
della “Definizione culturale” (codice
AU) che sottointende i nomi, nonché
tutte le informazioni a essi riferibili, di
persone fisiche, singole, o enti, che ab-
biano una relazione con lo strumento, at-
traverso ruoli e competenze diverse, in
qualità di inventore, costruttore, dona-
tore, etc. Questo riferimento al contesto
culturale e di produzione del bene ricom-
pone una banca dati basilare per la storia
delle scienze e delle tecnologie. 
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A prima vista la scheda può apparire
complessa, ma tale complessità deriva
dal fine che ci prefiggiamo, quello di
creare un percorso di conoscenza del
bene che va inserito in un vero e proprio
progetto culturale  finalizzato alla tutela
e alla valorizzazione. 
È utile tener conto che tali schede pos-
sono essere utilizzate per livelli di appro-
fondimento successivo in relazione al
progetto di conoscenza che si sceglie a
priori. Abbiamo infatti un primo livello,
il più semplice, che è quello “inventa-
riale”, un livello intermedio di “precata-
logo”, e infine quello più complesso di
“catalogo”, che prevede l’inserimento di
tutte le informazioni conosciute su uno
specifico bene. Nella scelta del livello da
utilizzare non si tratta di affermarne uno
rispetto a un altro, ma di individuare
quello più rispondente al proprio obiet-
tivo. È ovvio che in ambito museale, con
il fine di valorizzare i beni oltre che tu-
telarli, la semplice inventariazione può
rivelarsi insufficiente. Le schede inven-
tariali non contengono infatti informa-
zioni sui rapporti esistenti tra i diversi

beni. Le schede di precatalogo e di cata-
logo permettono invece di evidenziare le
relazioni trasversali di contesto, inse-
rendo ciascun bene in un preciso ambito
storico e scientifico. E tali informazioni
risultano fondamentali nella predispo-
sizione di un qualsiasi progetto di valo-
rizzazione del bene culturale. 
È tuttavia utile precisare che il rapporto
esistente tra la catalogazione e la valo-
rizzazione non è diretto. La cataloga-
zione, strumento che concorre alla tutela
del bene e alla sua conoscenza, rappre-
senta una condizione imprescindibile per
una corretta e proficua valorizzazione.
Questa, però, di volta in volta e sulla
base delle azioni e degli obiettivi da rea-
lizzare, richiede una riaggregazione dei
dati derivanti dalla catalogazione con
una specifica intenzione comunicativa e
una precisa istanza narrativa. 
Catalogare, dunque, per ben tutelare e
conoscere i nostri beni culturali, e con-
seguentemente per valorizzarli, facen-
doli conoscere al grande pubblico e
utilizzandoli per diffondere il sapere
scientifico. 
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Qui presentiamo una cassetta odontoia-
trica depositata recentemente nella rac-
colta di oggetti storico medici del Centro
per lo Studio e la Promozione delle Pro-
fessione Mediche di Duno in Valcuvia
(Varese). Si tratta dello strumentario
usato negli anni della Seconda Guerra
Mondiale dalla dottoressa odontoiatra
Marie Abendroth, che era nata a Watten-
scheid (Germania) il 4 dicembre 1919 e
morì a Ispra (Varese) l'8 giugno 1983.
Sposata con Julius Jung (1923-2010),
ebbe figli Harald e Monika che hanno
offerto la cassetta al Centro di Duno.
Sappiamo che la dottoressa interruppe la
sua attività lavorativa intorno al 1947 e
che si trasferì poi in Italia nel 1960.
La cassetta in legno ci è apparsa un og-
getto abbastanza singolare e quindi me-
ritevole di una sintetica descrizione del
contenuto, anche se purtroppo non sem-
bra completa di tutti gli strumenti che
poteva contenere originariamente. Mi-
sura 30 cm in altezza, 36,5 cm in lar-
ghezza e 25 cm di profondità.
Superiormente presenta una maniglia in
metallo che ne permette un più facile tra-

sporto. Sulla faccia anteriore si trova lo
sportello per l'apertura, incernierato sul
bordo inferiore, con una serratura, ora
sprovvista di chiave. 
Aperto lo sportello, si presentano nove
cassetti. Per facilitare la descrizione del
contenuto, ogni singolo cassetto è stato
numerato; l’ordine scelto per la numera-
zione va dal basso verso l’alto. Dopo il
primo cassetto, che si estende in senso
orizzontale per tutta la larghezza della
cassetta, la fascia centrale è costituita di
cassetti di più piccole dimensioni affian-
canti verticalmente. Per questi si è pro-
ceduto con una numerazione progressiva
da destra a sinistra.
Gli scompartimenti rimanenti, come il
primo, si estendono totalmente in oriz-
zontale.
I cassetti 2, 3, 4 e 5, a differenza degli
altri, si presentano foderati al loro in-
terno di tovaglioli in carta. Nel primo
scomparto sono presenti una vaschetta in
ceramica suddivisa in tre scomparti ed
una catenella utilizzata per tenere in ten-
sione la diga di gomma. Nel secondo
cassetto vediamo 4 oggetti, probabil-
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mente quattro apribocca sprovvisti di
manico, tutti con l'iscrizione AVG EG-
GLER. Il terzo cassetto contiene due si-
ringhe e su di esse si notano due
interessanti immagini: in una è raffigu-
rata una torre nella quale è inserito il ca-
duceo, nell'altra si vede un ovale che
contiene la sagoma di un castello con la
lettera H al centro. Entrambe le siringhe
rassomigliano alla Siringa di Pravaz,
composta di vetro e metallo, con un pi-
stone con 2 dischi di cuoio. Un ago
curvo completa una delle due siringhe,
l'atra ne è priva. Nello stesso cassetto si
trova parte di una siringa, simile ad una
Peri-Press®, sulla quale è presente la
scritta EEGGLER'S AUTOMATON,
GERMANY PATENT U.S.A. May 12th
1931. Nel quarto cassetto troviamo una
pennellessa (spazzola metallica per pu-
lire i ferri), un tira-nervi, un cilindro
cavo in rame, un calibro un dischetto
abrasivo ed il suo mandrino. Nel quinto
cassetto si vedono due oggetti in me-
tallo, su un lato presentano il numero 2
e la scritta EMIL HUBER, mentre sul-
l'altro lato una spada stilizzata con la
scritta CHROM: essi sono dei pesi uti-
lizzati per tenere tesa la diga di gomma.
Il sesto cassetto è diviso al suo interno in
tre sezioni verticali e nella prima si tro-
vano due piastre in vetro per impastare i
cementi ed una ciotola in vetro del dia-
metro di 6 cm.; nella seconda sezione
due specchietti 4 ANTAEOS Semperclar
DRP e ANTAEOS DURA 4, con un ago
per siringa; la terza sezione racchiude
due pinzette College, una con punta zi-

grinata recante il marchio SOLINGEN –
CHROME (con il simbolo di un Marlin),
la seconda è priva di zigrinature sulla
punta e presenta una faccia stilizzata
nella parte interna di uno dei due bracci;
ci sono anche un sindesmotomo dal ma-
nico in legno che presenta i seguenti
loghi: Prof. dr. Berten's Original e MAX
KURZE CHROM, con il simbolo di una
spada e di uno scudo crociato (Logo
della ditta Schwert di Adolf Schweic-
khardt); una leva interamente di metallo,
con la scritta ROSTSICHER (Inossida-
bile). Il settimo cassetto è dedicato alle
pinze da estrazione e ne contiene dieci,
le seguenti:
• pinza per molari superiori, probabil-
mente per ottavi, presenta il marchio
Emil Huber e tre stelle.
• pinza per molari superiori
• pinza per radici inferiori
• pinza per radici superiori, più grande
della precedente
• pinza per incisivi/canini superiori
• pinza per  gruppo frontale superiore
• pinza per molari inferiori
• pinza per estrazione molari, particolar-
mente ottavi, superiori
• pinza per settore frontale e premolari
inferiori.
L'ottavo cassetto contiene un cucchiaio,
uno strumento simile ad una spatola
molto spessa con le scritte <<HAN-
DFORM>> 4 D.R.G.M. D.R.P.a. Le
stesse incisioni si ritrovano su di un ot-
turatore a pallina presente nel medesimo
cassetto; così come su di un specillo
curvo ed una spatola. Vi troviamo anche
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uno specillo dritto di marca K.L.
ENGEL FREIBURG 9; uno strumento
costituita da un manico con ad un'estre-
mità una spatola a forma di falcetto e al-
l'altra estremità un escavatore; uno
specillo sottile con la punta angolata sul
quale manico si notano il bastone di
Asclepio sormontato da una corona e la
scritta Aesculap ed il numero 17; una
spatola di Hideman con il numero 667 e
la scritta NICHTROSTEND (un'estre-
mità risulta annerita, probabilmente per-
ché si soleva riscaldarla su di una
fiamma); un' altra spatola di Hideman
ma con le estremità più allungate è pre-
sente e reca le stesse incisioni della pre-
cedente. Nel nono cassetto si trovano
due manipoli ed un contrangolo. Il con-
trangolo presenta la scritta POTSDAM
KALTENBACH UND VOIGT marca
Emil Huber; i due manipoli dritti invece
presentano delle sigle e dei simboli com-
plessi. La presenza dei manipoli e del
contrangolo deve far pensare necessaria-
mente alla disponibilità di un trapano su
cui montarli.
Gli spazi vuoti di alcuni cassetti ci di-

cono che parte del contenuto si è perso
nel tempo. Tra gli strumenti conservati
mancano buona parte di quelli destinati
alla devitalizzazione; come abbiamo già
segnalato è presente un unico tiranervi.
Anche i materiali e gli strumenti per ese-
guire otturazioni (per esempio otturatori,
frese, fogli della diga, uncini, porta-
ganci) così come l’anestetico non sono
presenti.

Dal tipo di strumentazione descritta si
capisce che la dottoressa, costretta dalla
gravità del Conflitto, abbia praticato
principalmente operazioni atte ad elimi-
nare il dolore come estrazioni o devita-
lizzazioni/pulpotomie, senza alcun fine
conservativo o ricostruttivo.
Abbiamo ritenuto interessante descrivere
e condividere questa cassetta per le in-
formazioni che ci fornisce e perché rap-
presenta un oggetto quasi unico; si stima
che i dentisti arruolati nelle Seconda
Guerra Mondiale furono circa 22.000 ma
non sono note molte altre cassette così
ben equipaggiate e destinate unicamente
alla pratica odontoiatrica.
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La raccolta dell’ex Istituto di Clinica
Odontoiatrica, oggi parte integrante del
Dipartimento di Scienze Biomediche e
Neuromotorie, è costituita da materiale
proveniente dalla collezione dell’odon-
totecnico Adolfo Koll  e donata dagli
eredi all’Università di Bologna  nel
1966.

Adolfo Koll era nato a Vienna il 28 lu-
glio 1877 dall’orafo Giovanni e da Ca-
terina Pangrazi. Orfano di  madre a nove
anni, restò a Vienna sino al consegui-
mento della licenza ginnasiale. Succes-
sivamente disattendendo le aspettative
del padre, che avrebbe desiderato che il
figlio continuasse l’attività di orafo, si
trasferì a Gorizia nel 1895, iniziando
l’apprendistato presso il Laboratorio del
fratello Rodolfo, il quale esercitava la
professione del nonno Giovanni e dello

zio Edoardo. Tra il 1901 e il 1904 fu a
Bologna per perfezionarsi nella mecca-
nica odontoiatrica sotto la guida di tec-
nici, quali lo svizzero Giulio Antonio
Schiess (1868-1933), frequentando, nel
contempo, il Gabinetto di Anatomia
umana normale, diretto da Giulio Valenti
(1860-1933). Rientrato a Gorizia nel
1909 fu autorizzato all’esercizio del-
l’odontotecnica, esercitando, così, la li-
bera professione.  Durante la prima
guerra mondiale  prestò servizio nel-
l’esercito austriaco, prima come mare-
sciallo di sanità, poi come direttore
dell’ambulatorio dentistico della  58a
Divisione con sede in Gorizia. Dopo il
congedo riprese l’attività privata e fu no-
minato consulente  odontotecnico
dell’Ospedale Fatebenefratelli di Gori-
zia, dove rimase in servizio sino al 1926.
Il 16 febbraio 1923 acquisì  la  cittadi-
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nanza italiana e, nel 1928, conseguì
all’Università di Padova il diploma di
abilitazione all’esercizio della odontoia-
tria e della protesi dentaria , in virtù della
Legge 23 giugno 1927 n. 1187, a favore
dei cittadini italiani, che sotto l’Impero
Austro-Ungarico avevano acquisito il di-
ploma di odontotecnico. Continuò la sua
fattiva opera sino al 1961, quando per
volontà dei figli Bruno ed Egon, si tra-
sferì a Bologna. Qui morì il 5 dicembre
1964.

L’attività artistica di Koll, che ha dato
origine, alla serie di preparati oggi con-
servati in questa raccolta, ebbe impulso
dopo che un suo manufatto ricevette il
Gran Premio e la Medaglia d’Oro per i
lavori tecnico-odontoiatrici all’Esposi-
zione Internazionale d’ Igiene applicata
all’Industria, svoltasi a Montecatini nel
1924. All’inizio di questa attività  di mo-
dellatore anatomico, Koll fu aiutato dal
figlio Egon, che aveva intrapreso gli
studi medici.

Fanno parte della Raccolta preparati in
cera e gesso, preparati naturali, modelli
protesici, preparati etnologici, nonché i
modelli in bronzo di antichi strumenti
romani.

I preparati in cera e gesso sono riferibili
all’anatomia e all’embriologia maxillo-
facciale, nonché all’anatomia del si-
stema nervoso periferico e dei dispositivi
vascolari della testa e del collo. Quelli
naturali comprendono un cranio fetale e
uno di bambino per illustrare gli abbozzi
dentali e lo sviluppo della dentizione,

nonché le anomalie, che si possono re-
pertare.

I modelli protesici sono costituiti da una
serie di calchi di arcate dentali con rela-
tive risoluzioni protesiche eseguiti da
Koll con tecniche personali su malati de-
genti nel reparto chirurgico dell’Ospe-
dale Fatebenefratelli di Gorizia, dove
probabilmente ebbe la possibilità di eser-
citare, anche, l’arte settoria.

Di grandissimo interesse  le riproduzioni
plastiche delle deformazioni, fregi e co-
lorazioni artificiali dei denti presso po-
poli dell’Asia, dell’Africa e dell’Ame-
rica latina. Su questo materiale andranno
effettuati ulteriori approfondimenti e va-
lutazioni, in quanto allo stato attuale non
si conosce una raccolta così completa,
come quella qui rappresentata.

La Collezione è completata dalle ripro-
duzioni  in bronzo dello strumentario in
uso all’epoca romana. E’ bene precisare
che Koll nel forgiare questi modelli si
ispirò a strumenti conservati in vari
musei  da quello  Nazionale di Napoli, a
quelli francesi di Cluny e di Montaubau,
al tedesco di Magonza, ecc.

Si ricorda, a questo proposito,  che a Bo-
logna nella Raccolta “Vittorio Putti”
presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli esi-
stono alcuni strumenti di interesse odon-
toiatrico, in particolare  levrieri,
(1450-1550), un pellicano doppio di
Giovanni d’Arcoli (1452),  dentiscalpi
(1400-1500), cagnoli del tipo “preanato-
mico” per avulsione di denti inferiori
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(1600-1800), leva di Lecluse per la lus-
sazione dei denti del giudizio inferiori
(1700), chiavi inglesi di tipo Garengeot
(1727), ecc. 

Inoltre, recentemente, i nipoti di Arturo
Beretta (1876-1941) hanno donato alla
Società Medica Chirurgica di Bologna
alcuni oggetti appartenuti all’insigne cli-
nico, fra cui  alcuni strumenti odontoiatri
da lui utilizzati, come pinze e leve. Si

spera che questo materiale possa, presto,
essere adeguatamente collocato in una
vetrinetta insieme alle numerose onori-
ficenze da lui avute nel corso della sua
carriera accademica, che lo vide fra i
primi liberi docenti in Odontoiatria e
Protesi dentaria (1908), nonché profes-
sore straordinario (1915), poi ordinario
(1918) della disciplina e fondatore  nel
maggio 1919 dell’Istituto Clinico per le
Malattie della Bocca.
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Cenni storici
La Collezione Storica di Odontoiatria,
dal febbraio 2008, ha sede permanente al
Lingotto presso la Dental School, Centro
di eccellenza per l'assistenza, la didattica
e la ricerca in campo Odontostomatolo-
gico.
Prima di giungere fin qui è necessario ri-
percorrere brevemente alcuni passi che
hanno portato a concretare questa realtà.
Nel Consiglio di Istituto del 9 marzo
1993 viene approvato all'unanimità un
documento inviato al Magnifico Rettore,
in cui si fa presente l'inadeguatezza della
Clinica Odontostomatologica in cui si
operava. Unica per un bacino di utenza
di 5 milioni di abitanti. In seguito a con-
tatti presi con la Società Lingotto S.p.a.
vengo a sapere che alcuni spazi della
vecchia fabbrica del Lingotto, in fase di
riconversione, sono destinati all'Univer-
sità. Con l'aiuto dell'Unione Industriale
fu elaborato un piano finanziario e tro-
vato la disponibilità per i fondi. Nel 2006
l'Università decide il trasferimento dalla
vecchia alla nuova sede. Finalmente la

Dental School è finita. 
Il Rettore Emerito professor Rinaldo
Bertolino, su una fotografia che ci ritrae
assieme, scrive una bellissima rifles-
sione: “Accade, talora, che progetti le-
gati a grandi idealità - quasi da apparire
sogni - si avverino. La realizzazione
della Dental School nella nostra Univer-
sità è, per davvero, un luogo di eccel-
lenza. Nel visitarla, raccolgo con
emozione i frutti di tanta fatica e intelli-
gente impegno, scientifico, culturale e
umano".
La fotografia è conservata nei locali della
Collezione Storica di Odontoiatria.
Averla nell'ambito della Scuola, è stato
uno dei desideri fin dal momento in cui
divento Direttore di Istituto. Inizial-
mente, trovo uno spazio nel corridoio
che immette alla biblioteca della vecchia
clinica. In due vetrate espongo quel che
rimane della raccolta "Casotti". 
Nella Dental School ho previsto un lo-
cale apposito e, in un Consiglio di Isti-
tuto, faccio nominare Direttore del
Museo, Valerio Burello, odontotecnico,
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appassionato di storia dell'odontoiatria.
Sotto la sua direzione, nasce negli anni
un vero gioiello con pochi rivali - credo
- nel mondo. Tra gli altri oggetti, vi è un
banco da laboratorio di legno che risale
a più di 150 anni. Talvolta mi soffermo
a contemplarlo ed immagino "... l'odon-
totecnico che lavora, sollevare lo
sguardo, distratto dal rumore di una car-
rozza che passa sulla strada acciotto-
lata, mentre inizia a nevicare". 

Il museo
La collezione è costituita, oltre che dal
materiale utilizzato nel tempo dalla Cli-
nica Odontoiatrica, da due donazioni
fondamentali, quella del Prof. Luigi Ca-
sotti del 1933 e quella della Famiglia
Amoretti pervenuta nel 2003. A queste
se ne sono aggiunte numerose altre non
meno importanti.
Luigi Casotti (Torino 1891-1959) si lau-
rea a Padova nel 1917 in medicina e chi-
rurgia, durante il periodo bellico. Ottiene
la libera docenza in Odontoiatria e Pro-
tesi Dentaria nel 1931, e nel 1935 il Pri-
mariato di Stomatologia che esercita
presso il Policlinico Generale di Torino
(Ospedale Mauriziano Umberto I).
Su invito del Prof. Roccia, iniziò un
corso regolare di Storia dell’Odontoia-
tria inserito nel programma di studi della
Scuola di Specializzazione in Odontoia-
tria, iniziato nel 1948. 
Il Museo Archivio di Storia della Stoma-
tologia nacque da una sua iniziativa per
illustrare agli studenti, mediante mate-
riale didattico, iconografico e strumen-

tale, il percorso storico della professione.
Tra i suoi documenti è emerso uno
scritto autografo che documenta la sua
donazione alla Clinica Odontoiatrica di
Torino. Un’immagine fotografica del
1936 testimonia la presenza della rac-
colta in una vetrina situata presso uno
dei reparti della Clinica Odontoiatrica
nel nuovo Ospedale San Giovanni Bat-
tista alle Molinette. 
Nel 2003 la collezione storica è stata ar-
ricchita da oggetti provenienti della fa-
miglia Amoretti di Imperia. Tra i
numerosi esponenti della famiglia merita
particolare attenzione Carlo Raffaele
Amoretti (1899-1973). Laureato in Me-
dicina e Chirurgia nel 1923, conseguì nel
1951 la specializzazione in Odontoiatria
e Protesi dentaria presso la Clinica Uni-
versitaria di Torino diretta dal prof. Dino
Roccia. Conobbe durante gli anni della
specializzazione il Prof. Luigi Casotti e
fu sicuramente contagiato dalla passione
per la storia della professione e per la
conservazione di antiche memorie.
Scomparso nel 1973, l’amministrazione
Provinciale di Imperia, nello stesso
anno, pubblicò una breve biografia.
Il Prof. Marco Galloni, attuale presidente
dell’Archivio Scientifico Tecnologico
dell’Università di Torino, nel 1993, curò
l’inventario dei beni storici della Clinica
Odontoiatrica di Torino.
Le vetrate esterne presentano scritte e il
logo che identifica la collezione. 
Ai lati dell’ingresso, sul retro di due ve-
trine, appaiono immagini delle sedi e i
reparti della Clinica Odontoiatrica tra il
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1912 e il 2008.
All’interno sono state poste le librerie
che facevano parte degli arredi della pre-
cedente biblioteca che ben si prestano al-
l’esposizione dei numerosi strumenti
odontoiatrici presenti, quali leve, pelli-
cani, chiavi di Garengeot, pinze, protesi
in avorio, protesi in caucciù, in cellu-
loide segnando il percorso evolutivo
della professione odontoiatrica. Molti
oggetti esposti provengono dalla dona-
zione del Prof. Casotti.
Il museo comprende l’allestimento di
cinque gabinetti dentistici e di un labo-
ratorio odontotecnico. Le ricostruzioni
coprono un periodo temporale compreso
tra il 1890 e il 1950 e occupano oltre
metà dello spazio espositivo. Poltrone e
riuniti sono stati collocati su pedane de-
limitate da pareti divisorie atte a ricreare
le scenografie dei gabinetti dentistici e
dotate di oggetti e strumenti coevi. Tre
teli, recanti ingrandimenti di fotografie
d’epoca, sono appesi  in prossimità delle
rispettive ricostruzioni. Le pareti ai lati
di ciascuna pedana, accolgono immagini
e descrizioni. 

1890
Le attrezzature presenti al centro della
sala espositiva risalgono intorno al 1880
e sono rappresentate da un mobile odon-
toiatrico in noce modello n. 15 Archer
distribuito in Europa dalla Claudius
Asch and Sons e dalla poltrona della
ditta statunitense S.S.W. (Samuel Stock-
ton White), la “Swinging chair”, che
possiede un sistema di sollevamento a

monovella assistito da una grande molla
per diminuire lo sforzo dell’operatore.  
La seconda è una poltrona apparentata ai
modelli Wilkerson, costruita alla fine
dell’800. Questa stessa poltrona, fu uti-
lizzata per lungo tempo, lo dimostrano
la vernice color avorio che venne appli-
cata verso la fine degli anni ’40, oltre al
rifacimento delle imbottiture,  alla sosti-
tuzione del poggiatesta e dei braccioli.
Fanno parte della scenografia il trapano
e la lampada fissata alla parete, il riunito
della tedesca Emda, uno sgabello a sella
di moto e l’ergonomico mobile “Gira-
tor”, che permetteva al dentista, da se-
duto,  di avere a disposizione tutto
l’occorrente per la sua attività. 

1915
A fianco troviamo una ricostruzione
degli anni 1915-1930, la poltrona reca la
firma della ditta tedesca "Arnold Biber".
(Ritter-Biber AG 1924). Da notare un
apparecchio radiografico costituito da un
tubo Ritter del 1920 sostenuto da un bel-
lissimo ed ingegnoso adattamento mu-
rale costruito dalla ditta J.Iten & Co. di
Milano corredato di una poltroncina con
poggiatesta firmata “Thonet Vienna”.
Appeso alla parete un quadro di distri-
buzione elettrica in marmo dotato di cau-
terio e specchietto endorale della Société
Fraçaises de Fournitures Dentaires.

1925
Un’altra immagine ritrae lo studio prin-
cipale del dottor Amoretti, allestito verso
la metà degli anni venti, compare un riu-
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nito della Ritter Dental Company, il Mo-
dello “B Unit” Tri-Dent, introdotto nel
1920. Su di un unico supporto sono ospi-
tati; la bacinella girevole, il trapano, la
lampada, la sputacchiera, il cauterio e la
siringa ad aria. Divenuto uno strumento
classico, per diffusione e per imitazione,
corredato da poltrona, lampada scialitica
e compressore con la campana in vetro.
Il celebre apparecchio radiografico mo-
bile è stato posizionato dietro ad un pa-
ravento assieme ad una poltrona da
ambulatorio ed un mobile odontoiatrico. 

1950
Negli anni ’50 lo studio Amoretti si dotò
di un nuovo gabinetto, il modello “E
Unit” di casa Ritter. Importante notare la
presenza di una delle prime autoclavi per
la sterilizzazione, di un apparecchio per
anestesia con protossido di azoto, e del
radiografico mobile a colonna "Kugel"

Spherix della Siemens.

1890 - 1935 Laboratorio
L’esposizione presenta la ricostruzione
di un laboratorio frutto di varie dona-
zioni e prestiti temporanei. Sono esposte
diverse attrezzature idealmente utilizzare
da un odontotecnico durante la sua car-
riera professionale, tra la fine dell’otto-
cento e gli anni ‘40.
La Collezione Storica di Odontoiatria ha
un carattere prevalentemente educativo
per la sua posizione in un centro univer-
sitario, il materiale è disposto in modo
tale che il visitatore possa comprendere
il percorso evolutivo della professione
odontoiatrica.
Attualmente fa parte del Sistema Mu-
seale di Ateneo recentemente istituito.
Confido in nuove iniziative che potranno
scaturire da questa collaborazione a tutto
vantaggio degli utenti.
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La medicina in generale ha da sempre
fornito soggetti numerosi e vari alle arti,
non solo visive.
L’odontoiatria, in particolare, può van-
tare un ricchissimo “catalogo” che spa-
zia dalle opere di grandi pittori del
passato alle meno nobili caricature rea-
lizzate per i periodici satirici.
Se in quest’ultimo caso è la mole del ma-
teriale e la sua dispersione a suggerire la
realizzazione di un data base specifica-
mente dedicato, nel caso delle opere
maggiori la costituzione di una media-
teca di immagini avrebbe la duplice fi-
nalità di diffondere la conoscenza dei
preziosi originali e, al tempo stesso, di
favorire la loro conservazione.
La realizzazione di un museo virtuale
consentirebbe infatti di ovviare agli
aspetti negativi sia delle esposizioni per-
manenti che delle mostre temporanee.
Ammirare gli originali nel luogo di con-
servazione è la situazione ottimale, ma
non sempre agevole o addirittura agibile
per i tutti fruitori; d’altra parte lo sposta-
mento delle opere d’arte comporta non
solo spese assicurative e di trasporto

sempre maggiori, ma anche rischi e pe-
ricoli notevoli per i reperti stessi.
L’importanza delle fonti iconografiche
nella ricerca storica in generale e storico-
medica in particolare è nota a tutti e non
necessita di spiegazioni. È però forse il
caso di ricordare che le opere d’arte, in
quanto fonti “esterne”, possono essere
più interessanti, e talvolta più attendibili,
delle fonti “interne”, specificamente
create con finalità mediche, che in qual-
che caso potrebbero dare informazioni
volutamente falsate.  
Va anche sottolineato che un Museo vir-
tuale non necessita di un magazzino par-
ticolarmente ricco per “aprire i battenti”,
può essere implementato costantemente
e, non ultimo, può essere facilmente con-
diviso da più Istituzioni anche lontane
tra loro.
Un museo virtuale, oltre a quelli appena
accennati, presenta altri vantaggi in
quanto l’avere a disposizione un me-
dium duttile quale può essere una copia
digitale ad alta definizione consente una
ampia gamma di opzioni. 
Un’opera d’arte – per limitarci a solo
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qualche esempio – può infatti essere in-
grandita a piacere, favorendo così l’os-
servazione di dettagli altrimenti
difficilmente apprezzabili e, soprattutto,
può essere scomposta in tanti particolari
che, di volta in volta, potranno essere
spiegati anche grazie al confronto istan-
taneo con altre opere. 
Come case history presentiamo la “let-
tura mirata” di due famosi quadri di Pie-
tro Longhi – Il cavadenti e Il farmacista
– mediante una serie di “inquadrature”
corredate dalle relative considerazioni
che, nella versione elettronica, saranno
ovviamente interattive.

Piero Longhi, Il cavadenti (Milano, Pi-
nacoteca di Brera)

Opera tra le più note di Longhi, tratta un
tema ampiamente rappresentato da nu-
merosi pittori a partire dal Cinquecento.
Analogamente alle raffigurazioni dei
ciarlatani – anch’essi soggetti di altri
quadri del Longhi –  le immagini dei chi-
rurghi-barbieri ci consentono di avere
un’idea del modus operandi di questi
“girovaghi della salute”, altrimenti igno-
rato dalle fonti documentali.
Nella nostra “lettura” non abbiamo te-
nuto conto della corrispondente inci-
sione, in quanto le poche differenze nulla
aggiungono o tolgono all’originale di-
pinto.
“Inquadrature”

Il cavadenti
Il cavadenti, che occupa la parte centrale

superiore dell’opera, è indubbiamente il
protagonista.
Longhi, seguendo più lo stile di Goldoni
che quello di Moliere, lo ritrae senza en-
fasi positiva o negativa. Anche l’abbi-
gliamento semplice ma curato allontana
da subito ogni considerazione negativa
o caricaturale, tanto evidenti invece nel
“dottor” Misaubin, il ciarlatano Mister
Pilule, raffigurato da Hogarth nel terzo
quadro del ciclo "Il matrimonio alla
moda".
D’altra parte anche l’ambientazione cit-
tadina – Venezia era una capitale di
prima grandezza – e la presenza di no-
bili, più ancora che la riuscita dell’ope-
razione,  ci consente di ritenere il
personaggio raffigurato un cerusico piut-
tosto che un ciarlatano saltimbanco. 

Il palchetto
Due cavalletti e qualche asse sono suffi-
cienti a porre il cavadenti in posizione
sopraelevata, esatto contrario dei teatri
anatomici temporanei che, dalla fine del
Quattrocento, venivano allestiti nel pe-
riodo più freddo dell’anno per consentire
agli studenti di poter guardare da una po-
sizione elevata il tavolo settorio.

I complementi
Sopra la semplicissima struttura lignea,
oltre al cavadenti e a una mogia scim-
mietta ammaestrata solo pochi oggetti:
una stoffa colorata sotto la quale molto
probabilmente vi è la cassa degli stru-
menti e delle pozioni e che, all’occor-
renza, si trasformava in una primitiva
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sedia odontoiatrica, uno strumento mu-
sicale a corde simile a un mandolino e
un dipinto con la cornice illustrata, pro-
babilmente analogo ai drappi dei canta-
storie che si notano in numerose
immagini di quelli che abbiamo definito
“girovaghi della salute”.

I comprimari
Al contrario di altre raffigurazioni ana-
loghe non si vedono gli “assistenti”, che
usualmente improvvisavano semplici
spettacoli per attirare e per divertire il
pubblico in attesa dell’intervento del ca-
vadenti, e pertanto è lecito supporre che
fosse lui stesso a illustrare il tabellone di-
pinto, a suonare lo strumento musicale
sulla sinistra e a comandare la scim-
mietta ammaestrata.
È comunque probabile che attorno al
palchetto fossero presenti dei compari,
pronti ad aiutare il cavadenti nell’attirare
clienti: forse i ragazzini attorno al palco
o il venditore ambulante o forse, non ul-
tima, la nana acondroplasica.
I ragazzini, ad esempio, sembrano
troppo felici di essersi fatti toglier un
dente o eccessivamente smaniosi di sot-
toporsi alla dolorosa operazione.
Il venditore ambulante potrebbe essere
incaricato di distribuire i flaconcini del-
l’immancabile elisir toccasana, panacea
di tutti i mali, anche se questi personaggi
erano parte integrante del panorama di
tutte le città, tanto che una figura analoga
è presente in numerosi quadri del Lon-
ghi, quale uno di quelli che dedicò al-
l’esibizione di un elefante, avvenuta a

Venezia in occasione del carnevale del
1774. A ben guardare il personaggio po-
trebbe essere addirittura ignorato quando
si osservi che una figura dai colori, dal-
l’atteggiamento e dall’ingombro analo-
ghi, compare nell’angolo in basso a
sinistra di molte opere di Longhi: quasi
un famigliare punto di partenza per por-
tare lo sguardo dell’osservatore verso le
novità rappresentate nel luminoso centro
della scena.
Pur tra tanti dubbi appena ricordati, la fi-
gura più enigmatica rimane la nana
acondroplasica, anche se le raffigura-
zioni di soggetti portatori di questa rara
e vistosa patologia sono relativamente
frequenti nell’arte di tutti i tempi e di
tutte le culture: è evidente, ad esempio,
la somiglianza con Mari Bárbola, raffi-
gurata ne Las meninas di Velasquez. Nel
caso specifico la nana acondroplasica
potrebbe far parte della “compagnia” del
cavadenti, ma potrebbe anche essere una
protagonista autonoma del variegato po-
polo dei girovaghi che animavano calli
e campielli veneziani che sembra discu-
tere con il venditore, verso il quale ri-
volge il gesto delle corna. È difficile
interpretare altrimenti questo comporta-
mento, tanto più che non appare nel di-
segno preparatorio conservato presso il
Museo Correr di Venezia. La conferma
che possa trattarsi di una ambulante che
ha approfittato del pubblico richiamato
dal cavadenti la troviamo in un altro qua-
dro del Longhi  o della sua scuola – La
bottega del caffè –  nel quale la stessa
nana sembra voler leggere la mano ad un
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gentiluomo mascherato. 
È interessante notare che il ricorre nei
quadri di Longhi dei medesimi perso-
naggi di contorno consente di ipotizzare
che si tratti di ritratti di personaggi au-
tentici, all’epoca conosciuti e riconosci-
bili.

L’ambiente
Il luogo della rappresentazione è indub-
biamente urbano e con un po’ di atten-
zione possiamo riconoscere piazza San
Marco e più precisamente il porticato del
Palazzo Ducale di fronte alla Zecca, oggi
sede della Biblioteca Nazionale Mar-
ciana.

Il “paziente”
L’atteggiamento sofferente – e quasi spa-
ventato – potrebbe essere interpretato
come la prova che si tratti di un vero e
proprio paziente e non di un compare,
che si mostrerebbe meno dolorante e più
vivace.

Il pubblico
Se si escludono la nana e il venditore
ambulante solo sei persone sembrano as-
sistere all’”operazione” del cavadenti:
due coppie di nobili e due popolane. In
effetti, anche se possiamo immaginare
che manchino i grandi numeri delle fiere
e dei mercati, dobbiamo ricordare che la
scena si svolge in un angolo centrale di
Venezia e possiamo essere certi che il
grosso del pubblico si trovi davanti al
palchetto, al di fuori dell’area rappresen-
tata da Longhi.

Gruppetti di nobili democraticamente
mischiati a popolane sono molto fre-
quenti nei quadri di Longhi. Qui pos-
siamo limitarci a osservare che i nobili
sembrano piuttosto distratti, e attirano
l’attenzione per il tessuto dell’abito fem-
minile, tanto ben definito da far pensare
che possa essere un segno di riconosci-
mento del committente. Le due popo-
lane, da parte loro, appaiono più
interessate al fanciullo che a quanto si
svolge sul palcoscenico: osservadone lo
sguardo preoccupato una potrebbe es-
sere la madre, trattenuta dal timore di
mettere in imbarazzo il figlio quasi
uomo ma, per lei, ancora bambino. 

Pietro Longhi, Il farmacista (Venezia,
Gallerie dell’Accademia)

Il quadro di Longhi noto anche come
“Lo speziale” o “La bottega dello spe-
ziale” è una di quelle opere che sem-
brano essere autoesplicative ma che,
anche considerando la quantità dei par-
ticolari rappresentati, meritano un’at-
tenta “lettura” e possono riservare
interessanti sorprese. Del resto,  anche la
didascalia in versi che correda la ver-
sione incisa dal Bartolozzi solleva dei
dubbi sulla identificazione del personag-
gio maschile raffigurato al centro della
scena:

“Vezzosa giovinetta un morbo assale, /
Che rauca rende la parola e il canto; /
L’esamina il Perito, e scrive intanto /
Medica penna la ricetta al male.”
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“Inquadrature”

L’ambiente
La scena – apparentemente un’istanta-
nea come altre immagini del Longhi di
metà Settecento – è ambientata in una
spezieria o, meglio, nel retrobottega di
una spezieria. Infatti non ci sono i son-
tuosi mobili sagomati in radica di noce,
con i vasi artisticamente decorati ben al-
lineati, ma pochi contenitori eterogenei
in ceramica e in vetro e altri strumenti di
lavoro che usualmente non venivano
esposti al pubblico. Sono soprattutto le
asimmetrie e i vuoti a farci capire che
l’ambiente raffigurato non è il negozio
vero e proprio, dove l’ordine perfetto –
nonché l’horror vacui – dovevano dimo-
strare, più o meno coscientemente, che
tutto era sotto il controllo e che non vi
erano lacune sia nella preparazione del
farmacista che nella dotazione di sem-
plici. Pensiamo ai numerosissimi sem-
plici locali ed esotici che Francesco
Calzolari conservava nella sua spezieria
di Verona e alle immagini dei musei
eclettici cinque e seicenteschi. Che si
tratti di un locale di servizio, poi, è di-
mostrato dal giovane lavorante, e che si
tratti di un ambiente semi-privato è in-
fine dimostrato dai due estranei comoda-
mente seduti a loro agio.
Forse il quadro appeso sopra l’armadio
– raffigurante una Natività, identificata
come opera probabile del Balestra, mae-
stro di Longhi – potrebbe agevolare
l’identificazione della spezieria.
Definito l’ambiente rimane il compito

più importante e più difficile che, come
accennato riguarda l’identificazione dei
ruoli dei presenti. Due soprattutto atti-
rano la nostra attenzione perché, se-
condo la consuetudine longhiana, sono
posti al centro illuminato della scena
dove, per altro, spiccano anche per i co-
lori vivaci delle vesti.

Il personaggio in piedi
Il personaggio in piedi, con zimarra
chiara sopra “brache” al ginocchio, lun-
ghe calze bianche e bassi “sopei” viene
comunemente identificato come uno
speziale che sta somministrando una me-
dicina a una paziente. In realtà, a nostro
avviso, l’abbigliamento lo identifica
come un operativo, uno abituato a lavo-
rare con le mani più che a impartire or-
dini. Va anche osservato che uno
speziale – come oggi un farmacista –
usualmente non toccava i pazienti né
aveva tra ai suoi compiti quello di im-
boccare personalmente i clienti, tanto
più se adulti di sesso femminile.
A questo proposito ipotizziamo che il
“Perito” nominato nella citata didascalia
della versione a stampa sia un chirurgo-
barbiere cavadenti che riceveva i pa-
zienti nel retrobottega di una spezieria.
Ipotesi questa che trova conferma nel-
l’atto di ispezionare la bocca della pa-
ziente.

La paziente
La giovane popolana in abito rosa, cuf-
fietta, calzette bianche, scarpine e “zen-
dal”, che sottolinea più che coprire il
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seno, sembra tranquilla anche se, forse,
più per timore che per convinzione. 
La sua non sembra una grave malattia
costituzionale e, a non voler pensare alle
malattie d’amore tanto care a Goldoni,
anche per quanto detto appena sopra, po-
tremmo pensare ad una qualche affe-
zione del cavo orale.

Il personaggio seduto alla scrivania
Ammesso che il personaggio centrale sia
un chirurgo, anche supportati dalla citata
didascalia, quello seduto a destra deve
per forza essere o uno speziale o un me-
dico. In questo caso l’abbigliamento può
aiutarci solo parzialmente in quanto
stando alle fonti settecentesche medici e
farmacisti portavano vesti simili. Per
quanto riguarda gli speziali possiamo os-
servare quello rappresentato nella monu-
mentale raccolta di costumi veneziani di
Grevembroch e, a voler essere pignoli, il
ritratto di Giovanni Girolamo Zanni-
chelli, famoso farmacista veneziano,
amico di Giovanni Battista Morgagni.
Ma il Longhi stesso ci fornisce la prova
che si tratta di un medico in quanto lo
stesso personaggio è raffigurato nel qua-
dro Lo svenimento.

L’assistente
Il ragazzo di bottega non si lascia di-
strarre da quanto avviene attorno a lui,
ma continua a ravvivare con un piccolo
mantice il fuoco che arde in un fornel-
letto sopra al quale è posto un conteni-
tore circolare. Il personaggio ci ricorda i

giovani garzoni affaccendati attorno a un
braciere durante un’operazione di trapa-
nazione cranica descritta e illustrata da
Andrea Dalla Croce. Il fatto che non
compaia nella versione a stampa dimo-
stra che non si tratta di un personaggio
fondamentale, quanto piuttosto di una di
quelle figure di contorno che Longhi po-
neva spesso in basso a destra o a sinistra
dei suoi quadri 

I presenti
L’aria distesa del nobile e del religioso
seduti sulla sinistra potrebbe indicare
che non si tratti di pazienti in attesa di
una visita quanto piuttosto di due fre-
quentatori abituali della bottega: è infatti
ben nota l’usanza veneziana di frequen-
tare le spezierie non solo per comprare
farmaci ma anche per leggere le “gaz-
zette” e commentarne le notizie.

La pianta di agave/aloe
A completare l’arredamento del locale,
in posizione preminente, c’è una pianta
in vaso di terracotta.
Che si tratti di un’agave è certo; meno
sicuro è che Longhi volesse rappresen-
tare proprio questa pianta, che non ha
particolari usi in farmacoterapia, e non
piuttosto l’aloe che, al contrario, ebbe
sempre molteplici usi terapeutici.
A voler sottolineare che l’aloe veniva
impiegata anche per curare e prevenire
malattie dentali forse si forza la volontà
espressiva del pittore, ma riteniamo che
in tutti i casi valga la pena di ricordarlo. 
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Cenni storici

Le deposizioni funebri della Famiglia
Medici di Firenze, che si trovano nel
Complesso Laurenziano, sono state og-
getto di numerose ricognizioni, a partire
dal XVI secolo, fino ai giorni nostri.
Tali interventi hanno permesso di acqui-
sire non solo informazioni importanti,
ma anche un ricco corpus di documen-
tazione.
I risultati qui riportati sono stati resi pos-
sibili dalla esumazione compiuta negli
anni 1947-1964 da Giovanni Genna e
Gaetano Pieraccini e, successivamente,
dai lavori dello studio multidisciplinare
della ricognizione del Progetto Medici,
del 2004.

La collezione dei calchi in gesso delle
mandibole dei Medici

Nei decenni di fine Ottocento, si erano

diffuse alcune ipotesi legate alla eredita-
rietà biologica e le differenze antropo-
metriche suscitavano in questo ambito
motivo di particolare interesse. Nella va-
lutazione delle razze e del rapporto tra
razza e civiltà si cercava conferma al-
l’ipotesi che una differenza antropolo-
gica potesse essere il risultato di una
degradazione sociale, che questa potesse
sfociare in una degradazione biologica e
che infine potesse manifestarsi in forma
cronica in alcune razze. In questo conte-
sto si inseriscono gli studi di Pieraccini
e Genna, protagonisti della riesumazione
novecentesca delle salme medicee. Lo
studio e la ricerca della permanenza di
certi caratteri antropometrici in precisi
contesti socio-economici e culturali di-
ventava dunque un utile elemento di
riflessione e la dinastia medicea rappre-
sentava un’opportunità di indagine
unica.
A conferma, nel tentativo di realizzare

I CALCHI DELLE MANDIBOLE DEI MEDICI. 
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una cranioteca medicea, al termine dei
lavori nel 1949, le salme investigate fu-
rono ricollocate nelle tombe senza i ri-
spettivi crani, ma il Ministero della
Pubblica Istruzione si oppose alla propo-
sta e nel 1953 iniziarono le operazioni di
risistemazione dei crani nelle sepolture.
Su richiesta di Genna, vennero comun-
que eseguiti dal formatore fiorentino E.
Niccolai, calchi in gesso dei crani al fine
di rilevarne gli indici biometrici. Questa
operazione comportò la totale asporta-
zione degli eventuali tessuti molli resi-
dui. Questi calchi sono oggi conservati
presso la Cranioteca del Museo di An-
tropologia dell’Università di Firenze.
Furono inoltre realizzate le radiografie
di 23 crani e uno studio istologico, pur
condotto con i mezzi al tempo disponi-
bili, indagò sulla situazione patologica
delle salme.
Tra i lasciti dell’esumazione, la colle-
zione di calchi in gesso di 23 mandibole,
oggi conservata nel Museo Anatomico
dell’Università di Firenze, individuate
da Donatella Lippi nella abitazione ro-
mana di Giuseppe Genna e a lei donate
dagli eredi. Nonostante il calco non sia
di reale interesse per una indagine paleo-
patologica, come lo sono uno scheletro
o un tessuto antico, riveste comunque un
duplice interesse medico e antropolo-
gico. Da esso possiamo rilevare le carat-
teristiche morfologiche e l’incidenza di
diverse patologie dentali ed è inoltre
possibile risalire alle abitudini e allo stile
di vita dei soggetti. Come esempio, sono
riportate 7 “tracce” di lettura dei calchi

scelte tra le 23 disponibili.

Lorenzo di Piero detto il Magnifico
(1449-1492). Lorenzo muore a 43 anni.
Il calco della mandibola evidenzia, so-
prattutto a livello dei molari, una com-
pleta usura dello smalto delle cuspidi,
probabilmente causa di abitudini ali-
mentari. Si riscontrano anche abrasioni
vestibolari dei premolari, tipiche di un
contatto occlusale in cui la mandibola si
trova in una posizione più avanzata del
normale rispetto al mascellare supe-
riore. Lorenzo era affetto infatti da ma-
locclusione di III classe, ereditato dalla
bisnonna Piccarda Bueri; aveva comun-
que un buon allineamento della denta-
tura. Nel calco manca l’incisivo centrale
sinistro, l’alveolo risulta parzialmente
aperto ed è ipotizzabile che Lorenzo
avesse perso il dente poco prima della
sua morte.

Giuliano di Lorenzo de’ Medici Duca di
Nemours (1479-1516) figlio di Lorenzo
il Magnifico, muore a 37 anni. Il calco
della mandibola evidenzia, come nel
padre, una profonda usura dello smalto
delle cuspidi dei molari. L’elemento più
evidente è l’affollamento a livello del-
l’incisivo laterale e del canino della
emiarcata sinistra. La seria carenza di
spazio ha fatto sì che il canino erom-
pesse lingualmente e l’incisivo laterale
si sovrapponesse come se si trovasse
nello stesso alveolo, situazione che ha
dato origine ad una forte parodontopa-
tia. La perdita dell’incisivo centrale si-
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nistro è sicuramente avvenuta post mor-
tem, l’alveolo è infatti completamente
aperto. 

Cosimo I (1519-1574), fondatore della
dinastia granducale, era affetto, come
Piero il Gottoso, da una malattia artico-
lare di origine familiare, la DISH. Co-
simo I muore all’età di 55 anni.
Raffigurato iconograficamente come
uomo molto robusto, presenta, nel calco
della mandibola, un quadro dominante
di grave malattia parodontale, con gli
esiti di una importante cavità ascessuale
e perdita del primo molare e del primo
premolare dell’emiarcata destra. Anche
in Cosimo I era presente la III classe
dentale. 

La granduchessa Eleonora di Toledo -
Leonor Àlvarez de Toledo y Osorio
(1522-1562), sposa di Cosimo I, muore
a 40 anni. Fra i 18 e i 32 anni, dette alla
luce 11 figli. Al momento del decesso,
avvenuto con un rapido decorso per ma-
laria, Eleonora era affetta da una grave
patologia dentaria, con numerose carie
destruenti, evidentemente in conse-
guenza delle numerose gravidanze e una
forte parodontopatia causa anche della
perdita di alcuni denti, fra i quali, nel-
l’arcata inferiore, l’incisivo centrale de-
stro. Inoltre, le superfici vestibolari dei
denti risultano abrase.

Francesco I (1541-1587) figlio di Co-
simo I, muore a 46 anni, a poche ore di
distanza dalla seconda moglie Bianca

Cappello. Il calco mostra un buon alli-
neamento dei denti nell’arcata inferiore
e la perdita, avvenuta già da tempo, del
primo molare destro e del secondo mo-
lare sinistro. In entrambe le emiarcate si
nota infatti un’inclinazione mesiale dei
molari che sono andati a chiudere lo
spazio lasciato libero dai denti man-
canti.

Garzia de’ Medici (1547-1562) figlio di
Cosimo I. Muore a 15 anni quasi con-
temporaneamente alla madre Eleonora
e al fratello Giovanni. Il calco della
mandibola non evidenzia nessuna pato-
logia dentale e nessuna anomalia del
tempo di eruzione dei denti (infatti, i se-
condi molari permanenti sono già erotti,
cosa che avviene entro i 14 anni). La for-
mazione dello smalto dei molari mostra
un foro cieco vestibolare su entrambi i
molari delle emiarcate (caratteristica
morfologica presente, anche se in forma
meno accentuata, nel fratello Giovanni).

Giovanna d’Austria (1547-1578) prima
moglie di Francesco I. Il calco della
mandibola di Giovanna evidenzia una
marcata ipoplasia dello smalto, una
lieve parodontopatia diffusa e alcune
carie. Giovanna era portatrice di un ac-
centuato prognatismo (III classe di
Angle), eredità del famoso “mento
asburgico”, particolare patologia mal-
formativa ereditaria di origine genetica,
documentata iconograficamente per se-
coli, in due terzi dei componenti della
Casa d’Asburgo. Da sottolineare che
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Giovanna ha rappresentato il primo
caso di III classe dentale studiato su ca-
davere antico. Questa malformazione
genetica fu ovviamente comune a molte
altre famiglie reali europee dal momento
che esse erano quasi sempre imparentate
fra loro. La III classe dentale, si manife-
stò, come abbiamo visto, anche nella fa-
miglia de’ Medici. I ritratti della Casata
d’Austria, così come quelli della Casata
Medici ci mostrano infatti queste “ma-
locclusioni” in epoca rinascimentale,
barocca e anche successiva.

Risultati

La collezione dei calchi delle mandibole

del 1945, pur nella sua semplicità, si di-
mostra un interessante strumento da un
punto di vista storico-odontoiatrico. Essa
ci permette di rilevare e documentare le
patologie dentarie di ben dodici genera-
zioni della più celebre famiglia fioren-
tina. “Malocclusioni”, parodontopatie
localizzate e diffuse, ipoplasie dello
smalto e della mandibola, abrasioni ve-
stibolari, usure dello smalto, perdita to-
tale o parziale di denti intra vitam, carie
con ascessi in corso, cavità ascessuali in
corso di guarigione – solo per citarne al-
cune – ci permettono di ricostruire abi-
tudini e percorsi di vita, in un suggestivo
viaggio nella microstoria dell’Odontoia-
tria.

Bibliografia

Genna G., Ricerche antropologiche sulla fami-
glia dei Medici. In: Atti dell’Accademia Nazio-
nale dei Lincei, Classe di Scienze Fisiche,
Matematiche e Naturali, Serie VIII, 1948; 15:
589-593. 

Pieraccini G., La stirpe de’ Medici di Cafaggiolo:
saggio di ricerche sulla trasmissione ereditaria
dei caratteri biologici, Firenze, Nardini Ed.,
1986 (I ed., Firenze 1924). 

Lippi D., Illacrimate sepolture, Curiosità e ri-

cerca scientifica nella storia delle riesumazioni
dei Medici, Firenze, FUP, 2006.

Lippi D., Pierleoni F., Franchi L., Retrognathic
maxilla in ‘‘Hapsburg jaw’’: Skeletofacial ana-
lysis of Joanna of Austria (1547–1578). In: Angle
Orthodontist, 2012, 82, (3), 387-395.

Colagrande S., Villari N., Pierleoni F., Weber D.,
Fornaciari G., Lippi D., Teeth of the Renais-
sance: A paleopathological and historic-medical
study on the jaws of the Medici Family. In: J. of
Forensic Radiology and Imaging, 2013; 1(4):
193-200.

ProgettoMuseologia.qxp_Layout 1  21/10/14  12:12  Pagina 80



81ATTI - Giornate di Museologia Medica

Cenni storici

All’inizio del XX secolo, il Museo era
situato presso la prima sede degli studi
di odontoiatria spagnoli: la Facoltà di
Medicina dell’Università di Madrid, co-
nosciuta come Università Centrale dove
sorgeva una specie di "reparto" odonto-
iatrico quando venne regolamentata nel
1901 la laurea in Odontoiatria. Grazie al
Dott. Florestán Aguilar, fondatore della
Scuola di Odontoiatria, ci è giunta una
fotografia scattata 1902, corredata da
una didascalia il cui testo recita: " Scuola
di Odontoiatria. - 1902. - Clinica e
Museo odontoiatrico". In effetti, al
fondo della clinica, all’interno di alcune
teche si possono intravedere vari oggetti,
purtroppo con una scarsa definizione
dell’immagine, fra i quali si distinguono
più chiaramente alcuni disegni anatomici
di denti.  
Presumibilmente il museo fu accresciuto
nel tempo sotto l´influenza di Florestán
Aguilar. Il " reparto" di studi odontoia-
trici nel 1914 fu elevato a "Scuola di

Odontoiatria", con un significativo au-
mento di superficie; purtroppo non esi-
stono documenti e immagini di quel
primitivo museo. La "Scuola di Odonto-
iatria" rimase in quei luoghi fino alla fine
della Guerra civile spagnola, dopo di che
venne trasferita alla Città Universitaria
ed inaugurata nel 1946 come "Scuola di
Stomatologia" dal Capo dello Stato,
Francisco Franco. Il generale appare in
una fotografia davanti ad una mostra, ma
è in dubbio che fosse quello il museo.

Il museo attuale

E’ situato al piano terra della "Facoltà di
Odontoiatria". Ha assunto il nome "
Museo Luis de la Macorra" in memoria
di un professore di questa istituzione, in
possesso di una interessante collezione
privata e promotore dell’attuale Museo,
fu lui a dare inizio alla collezione alla
fine del secolo scorso. 
Durante il mandato del Prof. Mariano
Sanz Alonso come Preside di Facoltà, su
sua proposta fui nominato il 23 maggio

EL MUSEO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE LA 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

F. J. Sanz Serulla*

* Universidad Complutense de Madrid, Historia de la Odontología, Museo de la Facultad de
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2005 Direttore del Museo. L’encomia-
bile perizia dei vertici dirigenziali, fra i
quali devo citare il Vicepreside Prof.
Guillermo Pradíes e la collaborazione
della Segretaria, Josefa Fontecilla, per-
misero un rilancio del museo.
Dal primo momento abbiamo avuto
chiaro l´obiettivo che, trovandosi all’in-
terno di una università, il museo doveva
avere un carattere didattico, cioè, di-
sporre il materiale in modo tale che gli
studenti potessero comprendere l'evolu-
zione della professione principalmente
attraverso l'arricchimento tecnico e tec-
nologico del quale beneficiò l´odontoia-
tria dal XIX secolo e che ha
notevolmente semplificato la pratica
professionale.  Alle pareti troviamo ap-
pesi i ritratti di John Hunter, padre della
chirurgia; Horace Wells, pioniere nel-
l'applicazione dell´anestetico, e Caye-
tano Triviño, promotore degli studi in
odontoiatria alla fine del XIX secolo.
L'autore di questi ritratti è A. Ghercoi
che li firma nel 1914.
Recentemente è stato aggiunto un ritratto
del cattedratico della Scuola di Stomato-
logia, il professor Isaac Saenz de la Cal-
zada, a firma Juan Antonio Morales,
celebre ritrattista spagnolo attivo alla
metà del secolo scorso, datato 1945. In-
dubbiamente, si rende omaggio alla me-
moria per il contributo dato
all’odontoiatria nei suoi aspetti fonda-
mentali, durante la visita al museo e so-
prattutto agli studenti, viene illustrata la
sua biografia e l’attività professionale. 
Alla parete è appesa un’incisione di

Santa Apollonia, riproduzione di un an-
tico dipinto ad opera di Ingrid Garcia
Welms; ai visitatori è fornita la spiega-
zione di come mai la Santa è patrona
degli afflitti da malattie della bocca e dei
denti.
Su una mensola è appoggiata una scul-
tura policroma dei secoli XVI-XVII, di
autore sconosciuto, senza le caratteristi-
che che la identificano come patrona
dell´Odontologia.
Il museo ospita il busto del Dottor Flo-
restan Aguilar; la scultura, commissio-
nata dalla moglie, venne scolpita nel
1945 ad opera dell'artista Mariano Ben-
lliure. 
Don Florestan Aguilar, dentista della
Casa Reale, fu il fautore dell’insegna-
mento dell’odontoiatria nell’Università,
ed è commemorato con due targhe di
marmo.
Nella parte centrale del museo sono alli-
neate e disposte in ordine cronologico
diverse poltrone odontoiatriche, dai
tempi in cui furono usate dai barbieri per
eseguire le estrazioni fino ad arrivare a
quella degli anni Settanta. 
Osservando la poltrona, certamente sco-
moda, lo studente può capire come è dif-
ficile la pratica odontoiatrica in assenza
di caratteristiche ergonomiche. In evi-
denza alcuni modelli come una sedia da
campagna pieghevole di origine norda-
mericana. 
In prossimità, troviamo tre teche che
ospitano differenti strumenti odontoia-
trici. La prima delle tre, contiene quelli
più antichi: sei chiavi di Garengeot, di-
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verse leve, varie pinze, un astuccio con-
tenente un manico con punte intercam-
biabili destinato all’ablazione del tartaro,
infine una copia di un pellicano simile a
quello descritto nel 1573 da Ambroise
Paré, fatto realizzare e donato da Valerio
Burello.
La seconda vetrina accoglie una grande
varietà di pinze della prima metà del se-
colo scorso insieme a leve della stessa
epoca. La terza teca espone diversi stru-
menti utilizzati in odontoiatria conserva-
tiva, pinze ortodontiche, sonde, etc. Nel
museo sono disposte altre teche in cia-
scuna delle quali sono esposti oggetti di-
versi, debitamente classificati. Nella
prima vetrina a destra, rispetto all’in-
gresso, sono ospitati più di sessanta og-
getti; si tratta di rappresentazioni
artistico artigianali raffiguranti il dentista
e il cavadenti con evidenti messaggi sa-
tirici. Provengono da svariati paesi e
sono costruiti in legno, argilla, ceramica,
metallo, vetro. Trova spazio anche
“l’odontoiatria popolare"; vi sono espo-
ste piccole custodie destinate a contenere
i denti decidui “caduti” conservati nel-
l’attesa che arrivi a prenderli “Il topo
Perez”, la "Petite sourise",” Zahnfee” o
“Tooth fairy", rispettivamente per la cul-
tura spagnola, francese, tedesca e anglo-
sassone. A sinistra si osservano altre due
teche simili. Nella prima sono esposti al-
cuni apparecchi di inizio secolo che
emettono radiazione ultravioletta e de-
stinati al trattamento empirico di una va-
rietà di patologie orali. La successiva
espone un'importante collezione di pro-

totipi protesici e una interessante colle-
zione di articolatori, in evidenza il mo-
dello di Alfred Gysi e un altro di grandi
dimensioni destinato all´insegnamento.
Accanto a questi troviamo una scatola di
legno, utilizzata dai servizi odontoiatrici
dell'esercito nazista durante la seconda
guerra mondiale.

Altre tre teche, di metallo e vetro, pro-
venienti della antica Scuola di Odonto-
iatria, accolgono: la prima, diversi
prototipi di strumenti per la chirurgia
maxillo-facciale che accompagnano
varie siringhe e anestetici; la seconda,
barattoli con farmaci topici; la terza, una
raccolta di farmaci per il cavo orale, tra
questi: collutori, dentifrici, ecc. Da ul-
timo, al fondo della stanza si trova una
teca orizzontale che accoglie gli stru-
menti rotanti a partire dall’inizio del no-
vecento: micromotori, turbine e
contrangoli con le loro frese. Da notare
la presenza di due torni manuali portatili
molto particolari, (uno dei due a forma
di macchina fotografica) che sono il pro-
seguimento di quelli che si trovano adia-
centi: un trapano a pedale (con il logo
della famosa ditta SSW), altri tre con
funzionamento a puleggia elettrica oltre
ad un trapano da tavolo. Con la loro pre-
senza è possibile descrivere ai visitatori
l’evoluzione dell´odontoiatria conserva-
tiva nel momento in cui è stata facilitata
la preparazione delle cavità così come la
monconizzazione dei denti a fini prote-
sici.
Di seguito sono in mostra dieci apparec-
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chiature radiografiche del secolo scorso,
disposte in ordine cronologico a partire
dalla più vecchia, un modello Ritter
dell’anno 1930. Assieme all’esposizione
degli strumenti, viene descritta anche la
scoperta dei Raggi X grazie a Wilhelm
Conrad Röntgen e allo straordinario pro-
gresso che ha avvantaggiato non solo
l´odontoiatria ma anche la medicina gra-
zie a questo nuovo mezzo diagnostico.
Alcuni poster forniscono informazioni
sulla vita dell'autore e pioniere per l’ap-
plicazione in campo odontoiatrico: Cla-
rence Edmund Kells.
Infine, troviamo una ricostruzione di un
gabinetto odontoiatrico corredato da
strumenti di diversa provenienza che ri-
producono un ambiente degli anni 1930-
1940 debitamente addobbato. Questa è
la composizione del Museo, anche se al
primo piano della splendida hall della

Facoltà ci sono altre due repliche di ga-
binetti odontoiatrici degli anni 1940-50,
corredati con diplomi di laurea e album
fotografici che ci portano a quei tempi. 
In conclusione possiamo dire che il
Museo della Facoltà di Odontoiatria del-
l’Università Complutense di Madrid, de-
scritto in questa ridotta comunicazione,
anche se è aperto al pubblico, ha un ca-
rattere prevalentemente educativo per la
sua posizione in un centro universitario.
Agli studenti della facoltà è data la pos-
sibilità di comprendere, attraverso
l’esposizione e le rappresentazioni arti-
stiche e strumentali che ospita il museo,
l'evoluzione dell'odontoiatria contempo-
ranea, che ha conosciuto uno straordina-
rio rinnovamento grazie al supporto
dell´industria con la produzione di stru-
menti destinati alla corretta cura delle
malattie del cavo orale.
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La collezione di strumenti odontoiatrici
del Museo Galileo di Firenze si è for-
mata con il materiale dato in deposito
Dal Regio Arcispedale di Santa Maria
Nuova all’Istituto di Storia delle Scienze
della Regia Università di Firenze, nella
prima metà del sec. XX. Dopo l’Unità
d’Italia le collezioni di strumentaria
scientifica furono smembrate e distri-
buite tra diversi istituti universitari. Le
prime tracce degli strumenti antichi
dell’Arcispedale di Santa Maria Nuova
affidati in deposito all’Università di Fi-
renze risalgono al 1925. Nel 1927 per ri-
parare questo stato di degrado fu fondato
l’Istituto di Storia delle Scienze con il
compito di raccogliere, catalogare , re-
staurare, le testimonianze materiali della
Scienza.  Nel 1930, l’Università di Fi-
renze decise di inaugurare nella sede di
Palazzo Castellani l’Istituto di Storia
della Scienza con l’annesso Museo, al
quale affidò la collezione degli strumenti
mediceo-lorenesi. 
Gli strumenti odontoiatrici che possiede
il museo, facenti parte del deposito di

Santa Maria Nuova  sono contenuti in
cinque cassette:
1. Cassetta foderata in velluto verde
con ripiano; all’interno del coperchio
una etichetta cartacea segnata” N 37 per
M. DEI DENTI”; altra etichetta in ottone
sul davanti segnata “ ODONTALGIA”.
Sull’elenco del deposito dell’Ospedale  è
così descritta fra quelle dell’Armamen-
tario Giuntini (Luigi Giuntini 1764-
1824): “Odontalgia- 14 istrumenti per
pulire, impiombare o medicare in altro
modo i denti, 1 Pelicano, 1 Pinzetta a
becco d’Oca per estrarre i denti incisivi;
3 Mute del Pelicano; 1 Chiave inglese, 2
Mute per la medesima, 2 Pinzette una
curva e l’altra retta”.
Misure della cassetta: 220x175x57mm.
Sec. XIX

2. Cassetta foderata di velluto verde
con etichetta cartacea segnata “N 52
PER M. DELLA BOCCA. Così de-
scritta:” Per le malattie dell’osso mascel-
lare”. Misure cassetta: 220x145x43mm.
sec. XIX.

LA COLLEZIONE DI STRUMENTI ODONTOIATRICI DEL
MUSEO GALILEO DI FIRENZE

R. Tempestini *

* MD. Ph.d, Libera professione.
robertotempestini@gmail.com
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3. Cassetta segnata “R. zi N° 24 –
N° Nuovo 109 per M. DEI DENTI, de-
scritta nell’elenco solamente con:
“Odontagra”. Probabilmente apparte-
nente al medico chirurgo Andrea Ranzi
operante a Santa Maria Nuova.  
Misure cassetta:155x75x20. Sec. XIX

4. Cassetta con etichetta frontale in
ottone segnata “ODONTALGIA”, com-
pleta, non ha etichetta cartacea. 
Misure cassetta: 274x176 mm. sec. XIX

5. La cassetta più importante dal
punto di vista storico - artistico è quella
denominata “Odontagra” ideata da Gio-
vanni Alessandro Brambilla.
Costruttore: Joseph Mailliard.
Luogo di costruzione: Vienna.
Misure: 425x350x85 mm. 2.a metà del
sec. XVIII

La cassetta fa parte dell’Armamentario
che l’Imperatore d’Austria Giuseppe II
regalò al fratello Pietro Leopoldo il
quale a sua volta lo donò all’Arcispedale
di Santa Maria Nuova. Questa raccolta
di strumenti chirurgici fu descritta con
dovizia di particolari dal medico Vin-
cenzo Chiarugi che nell’anno 1818 ne ha
redatto un catalogo manoscritto che ri-
porta queste parole introduttive: “Ecco
un lavoro, che à voluto molta pazienza,
e travaglio per essere eseguito. Esso
consiste nell’Elenco, e descrizione di
tutti i pezzi, che compongono l’Arma-
mentario del nostro Spedale distribuito
in tante Cassette, nelle quali i pezzi

stessi sono racchiusi. Queste cassette
sono numerate con ordine progressivo,
e incominciano dal N:° II al N:° XXXI
inclusive, le eleganti Cassette, foderate
all’esterno di pelle rossa con bronzi do-
rati, interamente coperte di velluto
verde, contengono gl’istrumenti tutti de-
scritti nell’Istrumentario Chirurgico di
Brambilla, con pochi altri più nel mede-
simo non dimostrati. Fabbricati essi in
Vienna dall ‘Artefice Sig. Maliar, furono
già donati con Sovrana munificenza nel
1785 al nostro Spedale dall’Immortale
Pietro Leopoldo. Il N:° I poi, e tutti gli
altri numeri ,che vengono dietro al N:°
XXXI, e perciò incominciando dal N:°
XXXII, sono Istrumenti, che già esiste-
vano in uso nello Spedale, o che sono
stati fabbricati in Firenze, o acquistati
dal 1817 in poi. In ciascuna delle cas-
sette lavorate in Vienna, si aveva voluto
racchiudere quanto poteva far di biso-
gno per le Operazioni relative a una
data parte del corpo; e ciascheduna
Cassetta avendo un’etichetta, era in 29.
di esse compreso quanto poteva essere
conosciuto utile, o necessario per un
Chirurgo a quell’epoca. La XXX e la
XXXI Cassetta contenne sempre una co-
piosa ed elegante serie d’ Istrumenti
Anatomici. La poca cura per altro avu-
tasi di questa preziosa collezione, e le
memorabili circostanze dei tempi testè
passati, avevano prodotto una specie di
Saccheggio nella collezione medesima,
e si mancava d’ un numero rispettabile
di pezzi più o meno interessanti. Si dee
all’umanità del Governo ed alla prote-
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zione, che egli accorda all’Istruzione, la
riparazione di tanta perdita; e quindi è,
che a queste Cassette riunendo le altre
già esistenti, o che attualmente si sono
preparate, o che in seguito si dispor-
ranno per metterci in giorno di quanto
di buono si conosce perfino ai dì nostri,
dovranno in questo ARMAMENTARIO
riconoscerne uno dei più belli, dei più
grandiosi, dei più completi, che possono
esistere, capace, oltre al suo fine diretto,
di servire non meno alla Storia dell’arte.
Divenuti così possessori di un sì prezioso
tesoro; e tolto l’Armamentario di Vienna
da quella oscurità, ed inerzia in cui si te-
neva in addietro, abbiamo ancora voluto
rendere facile a trovarsi all’occasione
qualunque strumento. Si sono fatti però
tanti Elenchi distinti, quante sono le
Cassette, che li contengono, e nei quali
vi è qualificato ciascuno Istrumento se-
condo la di lui natura, e spesso ancora
secondo il di lui uso, ed Autore. Questi
elenchi servono di Spiegazione alle Ta-
vole annesse, le quali in sostanza rap-
presentano la Pianta della rispettiva
Cassetta, secondo gli scavi in essa esi-
stenti, e destinati a contenere i respettivi
Istrumenti. Il numero apposto a ciasche-
duna figura della Tavola, indica la posi-
zione del pezzo rispettivo, e corrisponde
al numero della Spiegazione, o elenco di
confronto. E siccome si può trarre molt’
utile dallo studiare i pezzi sul Libro inti-
tolato Instrumentarium Chirurgicum Mi-
litare, scritto dal celebre Brambilla,
dietro ciascuna delle anzidette Tavole, si
è aggiunta un’esatta indicazione della

corrispondenza dei numeri contenuti
nelle Cassette, colla Tavola, e colla Fi-
gura rispettiva dell’istesso Istrumenta-
rio“.
Come risulta nel manoscritto tutti gli
strumenti sono disposti in Cassette. Di
ciascuna di esse il Chiarugi ha fatto uno
schema (pianta) con la spiegazione e la
corrispondenza di ogni alloggiamento
della cassetta allo strumento in esso con-
tenuto. Giovanni Alessandro Brambilla
(1728-1800), ha percorso tutta la sua fol-
gorante carriera dal grado inferiore di
chirurgo dell’esercito austriaco fino a di-
ventare chirurgo personale dell’ Impera-
tore d’Austria Giuseppe II. 
Nel 1779 diventò unico sovrintendente
del servizio sanitario militare. Brambilla
contribuì in modo determinante alla ri-
valutazione della professione del chi-
rurgo ( che fino ad allora era affidata a
barbieri e praticoni) anche con una con-
sistente preparazione teorica oltre che
pratica degli aspiranti chirurghi; Bram-
billa ci ha lasciato quello che è fonda-
mentale per la chirurgia: gli strumenti e
il “manuale” dove sono descritti. 
Gli strumenti custoditi nel Museo Gali-
leo costruiti con acciaio nichelato ed
avorio sono collocati in trenta cassette ri-
vestite di cuoio rosso con decorazioni in
oro, foderate di velluto verde e fatti co-
struire a Vienna dall’artigiano coltelli-
naio Mailliard. 
Esistono tre Armamentari di strumenti
del Brambilla: a Vienna, a Pavia ed in-
fine a Firenze tutti ispirati al suo famoso
Instrumentarium Chirurgicum Militare
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Austriacum, volume che ha avuto due
edizioni, una in tedesco del 1780 e l’altra
in latino del 1782. Le sessantasette ta-
vole del volume riportano le figure degli
strumenti chirurgici e il testo per la de-
scrizione di ogni pezzo. Il lavoro di spie-
gazione sull’armamentario di Firenze del
Chiarugi fu prezioso dopo l’alluvione
del 1966 a Firenze. Gli strumenti che al-
lora si trovavano nel sottosuolo ed al

piano terreno del Museo furono grave-
mente danneggiati. Grazie alla solida-
rietà internazionale e all’energia di
Maria Luisa Righini Bonelli, allora di-
rettrice del Museo, fu possibile comple-
tare il recupero degli strumenti che
furono restaurati con cura da Andrea
Rabbi ed altri artigiani, e riaprire al pub-
blico le sale espositive ridando impulso
alla ricerca ed allo studio.

:
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L’attuale realtà dei giovani studenti, dai
più piccoli ai grandi delle scuole supe-
riori, è quella di una profonda scissione
tra sentimenti ispirati dalla cultura uma-
nistica, quando impartita da docenti ca-
paci di smuoverli dal profondo delle loro
anime, e forme di vita solo mediata da
una tecnologia che sempre più si impa-
dronisce del loro intelletto e lo padro-
neggia. Tale scissione è propria di
un’epoca ormai dipendente dal mondo
virtuale, nel quale il giovane trascorre
gran parte del suo tempo, allontanandosi
sempre più da quello reale. Questo il
motivo per cui oggi la scuola, e poi l’uni-
versità, è chiamata ad un impegno ben
più complesso rispetto al passato: far ap-
parire il mondo reale più affascinante di
quello virtuale. Impresa impossibile?
Certo il primo requisito è la disponibilità
di docenti carismatici che riescano ad at-
trarre lo studente in un pianeta emotivo
nel quale palpabile diventi il gusto per le
idee, bandendo parole appassite e spente,

così come strumenti didattici inadatti
perché superati o perché, all’opposto,
troppo tecnologici ed effimeri. La sfida
è quella di far sentire ai ragazzi l’urgenza
di sapersi destreggiare in modo equili-
brato con il virtuale, senza diventarne
succubi. Il virtuale ha inondato il mondo,
ma non per questo le scelte nazionali di
politica culturale debbono andare verso
il suo abuso, saturando le scuole di aule
informatiche, computer e iPad, che poi
in breve diventano inevitabilmente ob-
soleti e che di solito gli studenti sanno
usare meglio dei propri docenti. 
Questo il motivo per cui il Sistema Mu-
seale di Ateneo (SIMUS) dell’Università
degli Studi di Siena dal 2007 si è orien-
tato verso le scuole medie inferiori e su-
periori con una offerta didattica,
annualmente rinnovata, che proponga
temi scientifici scelti per destare inte-
resse e meraviglia e curiosità. Se questo
è l’obiettivo, esso è raggiungibile grazie
anche alla “parola” degli esperti opera-
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tori didattici degli 8 musei universitari
(Anatomico, Botanico, di Scienze della
Terra, dell’Antartide, Collezioni di ar-
cheologia, Osservatorio e Collezioni di
fisica, Collezioni di strumentaria storico-
scientifica, Archivio Storico di Ateneo)
che si avvalgono delle collezioni stori-
che in essi conservati per rendere ancor
più efficace la loro lezione/visita.
La metodologia didattica adottata dai
musei universitari di Siena nei confronti
delle scuole medie del territorio, anche
con la forte connotazione dell’orienta-
mento, è ovviamente estendibile all’in-
segnamento universitario. L’ambito
storico-medico si presta particolarmente
bene a tale percorso, ma mentre ciò è fa-
cilmente immaginabile per l’insegna-
mento dell’anatomia avvalendosi delle
collezioni di preparati e modelli del
Museo Anatomico; o per quello della fi-
sica, grazie alle collezioni di strumenti
storici; o della botanica, utilizzando lo
spettacolare museo all’aperto dell’Orto
Botanico e il suo Herbarium Universita-
tis Senensis, meno immediata è la com-
prensione del contributo del museo per
l’insegnamento dell’odontoiatria. Ma
l’esperienza maturata negli ultimi anni
dalla Sezione di Storia della Medicina
del Dipartimento di Scienze mediche,
chirurgiche e neuroscienze dell’Ateneo
senese può portare un contributo per
quei docenti della disciplina o di Storia
dell’Odontoiatria che hanno il carico di-
dattico per il Corso di Studi in Igiene
Dentale (abilitante alla professione sani-
taria di igienista dentale) e per il Corso

di Laurea in Odontoiatria.
La struttura che partecipa con le proprie
collezioni a tale modello formativo è il
Centro Servizi di Ateneo CUTVAP, de-
posito organizzato di oltre 5.000 beni, tra
strumenti, ferri, apparecchi, modelli,
suppellettili sanitarie, vetreria storica, in
gran parte di ambito ospedaliero. Tale
patrimonio, proveniente quindi da vari
ambiti, dall’Università all’ospedale, da
enti assistenziali a donazioni di privati,
ben si presta sia a fine di ricerca, che a
quello della didattica. In particolare, i
beni scientifici di ambito odontoiatrico
presenti al Centro ammontano a circa
200 e provengono:
- dall’ex Ospedale Santa Maria
della Scala di Siena, quindi ambito ospe-
daliero-universitario perché il Santa
Maria è Policlinico universitario dalla
seconda metà dell’Ottocento; 
- da donazioni di privati.
La ricerca su tipologia ed epoca degli
strumenti, comprendente non solo ferri,
ma anche suppellettili e arredi odontoia-
trici, ben riflette ed è frutto della storia
ed evoluzione della disciplina: dotazione
di strumentazione odontoiatrica prevista
per l’attività del medico condotto, per
quella dell’odontotecnico, per quella del
clinico odontoiatra. Da cui chiaramente
emerge l’imprescindibile necessità di
una preventiva catalogazione della col-
lezione, pezzo per pezzo, con l’inseri-
mento dei dati utili all’identificazione e
alla sua conoscenza, ribadendo come
una giusta valorizzazione del bene cul-
turale non possa prescindere dalla sua
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catalogazione. 
La fortuna del reperimento di una colle-
zione odontoiatrica completa e com-
plessa consente infine allo studioso della
disciplina una lettura interpretativa sul-
l’evoluzione tecnologica della manifat-
tura della strumentazione e quindi della
storia della disciplina.  L’importanza del
patrimonio di strumentazione, come per
tutta quella di altra appartenenza disci-
plinare, non può ovviamente prescindere
da altre fonti di conoscenza, quali testi e
manuali, materiale pubblicitario, docu-
mentazione di archivio, cataloghi di ditte
o fornitori e tutta quelle fonti di notizie
e studi che contribuiscono, nel loro in-
sieme, alla storia della materia e al rico-
noscimento del singolo pezzo, alla
valutazione monetaria e alla ricostru-
zione di tutto quanto all’epoca necessa-
rio per l’allestimento di uno studio o solo
di un set o borsa odontoiatrica (al ri-
guardo, ad esempio le 14 tenaglie del-
l’armamentario indispensabile nei
vademecum del medico pratico dei primi
del Novecento).
L’esperienza didattica senese degli ul-
timi anni ha ben dimostrato come il
Corso di Storia della Medicina per gli
studenti di Odontoiatria consegua ottimi
risultati, grande attenzione e solleciti
vivo interesse se tenuto anche con l’au-
silio di strumenti storici della disciplina,
mai visti nel tempo dai giovani univer-
sitari. Indubbio poi è il ruolo del docente
che, se esperto della materia, quindi ne-

cessariamente professionista della disci-
plina, meglio articola e svolge gli argo-
menti del Corso medesimo.
La metodologia è ripetibile ovviamente
per gli studenti in Igiene Dentale, per i
quali una preventiva visita guidata alla
senese collezione universitaria di odon-
toiatria consente loro di approfondire al-
cuni temi di storia della materia con la
finale redazione di lavori di ricerca, ef-
fettuati a gruppo, di apprezzabile qualità. 
Tra gli argomenti affrontati, i più ricor-
renti sono:
- storia della nascita e formazione
della figura dell’igienista dentale, che
meglio responsabilizza lo studente sul
profilo professionale scelto; 
- storia ed evoluzione dello stru-
mentario nella profilassi e cura del-
l’igiene dentale, che riesce a far loro
affrontare il tema della prevenzione,
l’evoluzione degli strumenti dell’igiene
dentale domiciliare e professionale; 
- storia del concetto di preven-
zione delle affezioni oro-dentali, proto-
collo di regole tese a prevenire
l’insorgere di una patologia. Il ruolo di
stimolatore di interesse e curiosità eser-
citato da una collezione storica di stru-
menti scientifici non solo convalida e
appassiona lo studente nel cammino for-
mativo verso la professione futura della
propria vita, ma aiuta anche quei giovani
che non sempre consapevolmente si tro-
vano a frequentare i corsi universitari
della disciplina odontoiatrica.
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Nel 1948, allorché Didier dava alle
stampe la biografia di Jules-Emile Péan
(1830-1898), era ancora vivo il ricordo
del grande chirurgo. Se infatti in Francia,
l'800 si era aperto sotto il magistero di
Dupuytren, andava a terminare in modo
prestigioso con Péan, che godette, al pari
di Charcot, di una notorietà estesa al
grande pubblico. Nel 1852 è a Parigi,
prima allievo di R. Marjolin, presso
l'Ospedale Sainte Eugénie, poi interno
all'Ospedale Lariboisière da Chaissi-
gnac, propugnatore dell'importanza del-
l'emostasi e primo ad utilizzare i
drenaggi in chirurgia. In seguito è al-
l'ospedale Saint-Louis, presso Denonvil-
liers, che ebbe fama specie per la
chirurgia plastica del volto e fu poi al-
lievo di Nélaton, famoso chirurgo e il
suo vero maestro, con cui si dedicò alla
docenza e a studi di fisiologia sperimen-
tale, che gli consentiranno di individuare
un nuovo approccio, specie nell'ambito
della chirurgia vascolare. Péan diventerà
poi tecnico di anatomia della facoltà di
Medicina presso l'Ospedale di Clamart.

Solo nel 1865 sarà nominato chirurgo
degli Ospedali di Parigi presso il Bureau
Central e dopo altri incarichi, finalmente
nel 1873 diverrà Chef de Service al-
l'Ospedale Saint-Louis, cessando, per li-
miti di età, nel 1892. Péan, che non sarà
mai accettato nel consesso universitario
e solo nel 1887 verrà accolto nell'Acca-
demia di Medicina, rimane celebre per
aver eseguito con successo a Parigi le
prime ovariectomie e isterectomie. Ebbe
il merito di affrontare queste metodiche,
già tentate in passato dai suoi maestri,
ma gravate da morte sicura, grazie al-
l’applicazione di una accurata igiene del
campo chirurgico e del controllo del san-
guinamento intraoperatorio. La storia
dell'emostasi, attraverso l'utilizzo di ap-
posite pinze, inizia con il modello di
Charrière, poi migliorato da Koeberlé.
Ma fu Péan a progettare e a far produrre
una pinza emostatica che porta il suo
nome e soprattutto a utilizzarla sistema-
ticamente nei suoi interventi, evitando la
legatura dei vasi.  Uno degli interventi
più curiosi ed estremi di Péan fu, il 14
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dicembre del 1888, la resezione com-
pleta della struttura ossea del volto di
una paziente affetta da osteofibromi
multipli, di dimensioni enormi. Fu sot-
toposta all’asportazione, in una prima
fase dei due mascellari superiori, delle
ossa malari, delle apofisi pterigoidee,
delle pareti naso-orbitarie e del pavi-
mento orbitario; dopo 6 settimane fu ri-
mosso anche il mascellare inferiore. La
malata guarì e in seguito fu sottoposta a
riparazione chirurgica attraverso un ap-
parecchio protesico allestito da Joseph
Porter Michaels (1838-1912) dell'Ecole
dentaire: di origine americana, si era tra-
sferito a Parigi nel 1859. Fu inoltre ap-
plicato alla superficie della pelle, un
naso e un labbro superiore in celluloide.
Nello stesso anno, Péan si cimentò in
una estesa resezione di un'articolazione
di spalla, danneggiata dalla TBC, e ripri-
stinò in gran parte la mobilità dell'arto
attraverso una protesi artificiale, allestita
sempre da Michaels, costituita di cauc-
ciù e di una lega di platino-iridio. Già nel
2005, il museo dell'AP-HP di Parigi ac-
quisì, sul mercato antiquario, 4 tableaux
che erano stati eseguiti in omaggio a
Péan. Hanno le medesime dimensioni
38,7 x 30,5 cm, profondità variabile da
3 a 12 cm. Nel 2007, lo stesso Museo ha
acquisito un altro tableaux, della mede-
sima tipologia e dimensione, rappresen-
tante materiali e modelli per protesi
facciali, frutto del lavoro di Michaels
(che presentò nel 1894 alla Società di
Odontoiatria e che si rifà all'intervento
di Péan del 1888 già citato). Il carattere

più singolare di questi manufatti è la
compresenza in essi di una pluralità di
materiali, di solito utilizzati singolar-
mente. Troviamo infatti la fotografia del
paziente, un pezzo chirurgico o una pro-
tesi, la radiografia della parte anatomica
affetta, un testo dattilografato; il tutto ap-
plicato su legno opportunamente incor-
niciato. Viene quindi a rappresentarsi
una narrazione, in cui sembra prevalere
l'aspetto celebrativo. Non a caso i table-
aux furono realizzati dopo la prematura
scomparsa di Péan, da alcuni allievi, che
avevano un vero e proprio culto per lui.
Inoltre, come afferma la conservatrice
del Museo dell'AP-HP, Anne Nardin,
nello stesso momento in cui la medicina,
alla fine del 1700, si va ad inscrivere nel-
l'ambito più ampio delle scienze, cam-
biano radicalmente i mezzi di
trasmissione del sapere. Per iniziativa
dei medici, le collezioni, strumentarie e
non, vengono rapidamente musealizzate
a fini pedagogici, trovando spazio all'in-
terno degli ospedali. I nuovi ospedali of-
frono diversi luoghi alla didattica: la sala
comune, che riunisce i malati, offre agli
studenti la opportunità di esercitare e
perfezionare la medicina clinica; l'anfi-
teatro di anatomia, ove si verifica la dia-
gnostica ipotizzata nell'osservazione
clinica e si studiano i rapporti tra i vari
organi; la biblioteca medica, che offre la
possibilità di avere a disposizione opere
indispensabili; infine le collezioni peda-
gogiche, che da un lato mantengono la
memoria dei casi clinici più importanti,
dall'altro lato consentono di sviluppare
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la pratica dell'osservazione, di svilup-
pare la memoria visiva negli studenti.
Negli ospedali parigini il primo museo
viene creato dall'urologo Civiale nel
1829, all'ospedale Necker.  Alla fine
dell'800 se ne conteranno ben sedici. Il
Dr Péan inizia a costituire la sua colle-
zione nel 1873, al momento della sua no-
mina a docente all'ospedale Saint-Louis:
dapprima era posta in armadi, poi collo-
cata in modo da essere accessibile anche
agli esterni, vicino alle collezioni derma-
tologiche. La raccolta era per lo più rap-
presentata da cere, realizzate dal celebre
J. Baretta, da modelli in gesso, da alcuni
pezzi anatomici e disegni di Renaudot e
Naudin. Ancor oggi sono conservati
presso il Saint-Louis. La collezione su-
birà poi un progressivo oblio a causa del-
l'irrompere nell'ambito del sapere
medico di pratiche, dapprima "ancillari”
come la radiologia, la microbiologia ecc.
poi sempre più centrali rispetto al predo-
minio della clinica. Alle "certezze" di
quest'ultima, sintesi perfetta di un espe-
rienza consolidata, che la collezione mu-
seale doveva sancire, subentra il valore
del continuo progresso rappresentato
dalla medicina strumentale e di labora-
torio, cui si affianca in modo ideale la
tecnica fotografica, sempre più perfezio-

nata e in continuo mutamento. Oggi è
necessario recuperare queste collezioni,
sia al loro valore patrimoniale, sia ad in-
scriverle nell'ambito della didattica e più
in generale del sapere collettivo, per il
loro valore memoriale, evocativo, a sup-
porto essenziale della riflessione sulla
scienza e sull'evoluzione storica della
medicina. Ma appare evidente anche un
aspetto estetizzante della rappresenta-
zione, che si ricollega alla eclettica per-
sonalità del Dr. Péan e allo status del
chirurgo di fine '800, non più solo un ar-
tigiano con altissima manualità, ma un
vero e proprio artista, in grado di ridare
vita ad un organo e ad un corpo. La na-
scente importanza dei media non faceva
che enfatizzare al pubblico questo nuovo
ruolo, che dava al chirurgo una potenza
quasi illimitata, divina. I tableaux quindi
hanno anche un significato religioso: il
chirurgo nel corso dell'operazione di-
viene il sacerdote officiante un rito, a cui
tutto concorre, l'abbigliamento, l'aspetto
fisico e le movenze. Infine i tableaux
mettono in evidenza il ruolo di Péan,
davvero geniale, nella ricerca di nuovi
materiali, non riassorbibili e biocompa-
tibili, applicata all'impianto di protesi in-
terne, che saranno poi alla base della
medicina moderna e dell'uomo bionico.
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Quando nel 1934 la Clinica Odontoia-
trica dell’Università di Pavia trovò
degna e consona sistemazione presso gli
allora moderni padiglioni del nuovo San
Matteo, il direttore prof. Silvio Palazzi
(1892-1979) iniziò contestualmente a
progettare la sistemazione di un Museo
di Storia dell’Odontoiatria.  
È opportuno in questa sede ricordare il
nome di Palazzi, che fu certamente una
delle personalità più in vista dell’Odon-
toiatria italiana in assoluto: pioniere in
campo clinico, scientifico e didattico fu
autore di circa cinquecento pubblica-
zioni spazianti tutti i campi della disci-
plina: protesi, endodonzia, parodonto-
logia, chirurgia, istologia, ortodonzia. Fu
molto attivo nel miglioramento della le-
gislazione odontoiatrica italiana, settore
a cui dedicò molti dei suoi scritti. Di-
venne direttore della Clinica Odontoia-
trica dell’Università di Pavia appena
trentatreenne, nel 1925, e mantenne tale
incarico per circa un quarantennio,
quando fu giubilato per limiti di età nel
1962. Già sin dai primi Anni Venti aveva
iniziato una vivace attività nel perseguire

i suoi obiettivi. Erano quelli tempi in cui
l’Odontoiatria era da poco assurta a di-
gnità di disciplina medica; oseremmo
dire più da un punto di vista legislativo
che reale, perché nella concezione co-
mune il professionista odontoiatra si
confondeva ancora con il ciarlatano di
pochi decenni prima (rammentiamo in-
fatti che solo nel 1912 era divenuto
Legge il decreto n 6850 (serie III) del 24
aprile 1890 noto come Decreto Boselli,
che sanciva l’obbligo della Laurea in
Medicina per l’esercizio dell’odontoia-
tria). 
La Clinica pavese ebbe da subito una
connotazione scientifica di prim’ordine:
ci limitiamo a ricordare gli studi di quel
periodo sulle parodontopatie, sulla col-
loid-terapia nella terapia radicolare, sulle
indagini istologiche ed istochimiche, che
ebbero priorità assoluta in Italia. 
Non stupirà quindi che il Palazzi, uomo
geniale, estroso, aperto ad ogni novità e
scientificamente all’avanguardia fosse
anche particolarmente sensibile nei con-
fronti della Storia dell’Odontoiatria,
tanto da averne inserito l’insegnamento
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nella Scuola di Specializzazione da lui
diretta; varie sintesi di storia della disci-
plina odontoiatrica si trovano anche nei
numerosi trattati da lui scritti. Valga per
tutti il “Trattato Italiano di Odontolo-
gia” in tre volumi, edito da Vallardi, Mi-
lano, 1942, che ebbe tre successive
riedizioni.
Il Museo sopracitato, per carenza di altri
spazi, venne dapprima allogato presso la
Biblioteca della Clinica, in due armadi
contenenti vario materiale. Ricordiamo
gli strumenti chirurgici e i vulcanizzatori
appartenuti a Carlo Platschick (1853-
1912), le prime autoclavi per la steriliz-
zazione degli strumenti per terapie
canalari, antichi modelli in gesso, un ap-
parecchio Roentgen del 1894, il primo
apparecchio per la narcosi con protos-
sido d’azoto (1928). In particolare al-
l’epoca costituirono reperti di notevole
valenza storica le suppellettili che furono
di Platschick, primo Libero Docente in
Italia di Clinica Odontoiatrica presso
l’Università di Pavia (1891) e titolare del
primo corso ufficiale della materia nel
nostro Paese sempre presso la medesima
Università a partire dal 1891. Con il pas-
sare degli anni il Museo acquisì sempre
maggior rinomanza nell’ambiente odon-
tostomatologico e non solo, arricchen-
dosi di strumentari antichi ma soprattutto
di oggetti appartenuti a Pierre Fauchard
(1678-1761), Giuseppangelo Lucinto
Fonzi(1768-1840) e Vincenzo Guerini
(1859-1955) (1). 
Fu proprio dal materiale proveniente
dalla collezione di quest’ultimo, (noto-

riamente grande e appassionato cultore
di Storia dell’Odontoiatria e collezioni-
sta di strumenti antichi) che fu possibile
ampliare grandemente il Museo, che per
la varietà e l’importanza dei pezzi con-
servati fu senz’altro in quell’epoca uno
dei più importanti non solo in Italia ma
anche in Europa. 
Palazzi così definiva Guerini: “Collezio-
nista appassionato, diligente, accorto,
raccolse numerosi pezzi di protesi ar-
cheologica dentaria e ne fece parecchie
riproduzioni che da Lui furono donate al
Museo della Scuola Dentaria di Parigi”
(Rassegna Trimestrale di Odontoiatria, n
4, 1957 p.796).
La collezione venne acquistata dallo
stesso Palazzi direttamente dalla vedova
di Guerini l’anno successivo alla di lui
morte, insieme alla sua biblioteca che è
tuttora conservata presso l’attuale Se-
zione di Odontoiatria con il nome di
Fondo Guerini. Con una lettera indiriz-
zata al Rettore Plinio Fraccaro (1881-
1959) datata 2 aprile 1957 Palazzi
metteva al corrente dell’avvenuto acqui-
sto.“Mi pregio comunicarLe che ho po-
tuto concludere l'acquisto del materiale
del museo di cui Le parlai all'epoca dei
primi accordi con la proprietaria Sig.ra
Guerini vedova dell'odontoiatra Dr.Vin-
cenzo Guerini di Napoli, e di cui ebbi a
parlarLe all'inizio delle trattative. Nei
frattempo il Ministero della P.I. cui ho
trasmesso gerarchicamente una do-
manda di contributi, si è riservato (let-
tera di S.E, il Ministro in data
12/6/1956) di esaminare la possibilità di
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concedere un contributo straordinario
quale concorso nella spesa” (Archivio
di deposito dell’Università degli Studi di
Pavia, Pos. 25-6 Clinica Odontoiatrica
(Pratica generale).
La somma cospicua di quattro milioni di
lire venne infatti raccolta dal Palazzi con
i fondi della Clinica Odontoiatrica e con
i contributi dell’Università, concessi dal
Rettore Fraccaro, e del Ministero della
Pubblica Istruzione. 
Ecco quanto scrive Palazzi sulle pagine
della “Rassegna Trimestrale di Odonto-
iatria” n 4 del 1957: “La Clinica Odon-
toiatrica dell’Università di Pavia è
orgogliosa della custodia di questa rac-
colta, la quale, ordinata in modo didat-
tico, attrae interesse di chiunque osservi
la clinica.  Essa è di interesse notevole
dal punto di vista storico ed anche didat-
tico per gli allievi che frequentano la
scuola di specializzazione in odontoia-
tria presso la nostra clinica.”
La mole del materiale acquisito era tale
da rendere necessaria una sua colloca-
zione in ampi spazi; all’uopo venne in-
dividuata una vasta sala nel seminterrato
della Clinica Odontoiatrica, che dal 1951
era stata raddoppiata in seguito all’am-
pliamento reso necessario dall’aumento
delle attività cliniche, scientifiche e di-
dattiche. 
L’elenco dei materiali accuratamente ca-
talogato è custodito nell’ Archivio di de-
posito dell’Università degli Studi di
Pavia, Pos. 25-6 Clinica Odontoiatrica
(Pratica generale).
Ricordiamo qui di seguito alcuni dei

pezzi allora presenti: protesi etrusche in
oro, protesi in avorio, numerosi denti ar-
tificiali appartenuti a Fonzi, velopendulo
in oro costruito dal Guerini stesso, ma-
scellare superiore di epoca etrusca con
cinque pezzi di protesi con denti legati
in oro, 23 strumenti chirurgici del Sette-
cento, una trentina di strumenti chirur-
gici di epoca romana, una borsa
medioevale con strumenti dentari. 
Il Museo fu per molti anni un punto di
riferimento di studiosi e cultori della di-
sciplina, provenienti più dall’estero che
dall’Italia, specialmente da Germania e
Svizzera. Il materiale conservato fu og-
getto di varie pubblicazioni ed ancora
nel 1968 venne richiesto dal Comune di
Spoltore, paese natale di Giuseppangelo
Fonzi, come esposizione per celebrare il
bicentenario della nascita. (2)  
Iniziavano tuttavia tempi difficili; il pe-
riodo della contestazione studentesca ed
il conseguente disinteresse per il passato,
le differenti e nuove esigenze di spazio,
altre urgenti priorità o forse più sempli-
cemente una diversa filosofia di vita e di
lavoro confinarono il Museo in uno
scantinato dei sotterranei del Policlinico
San Matteo. Qui trovasi tuttora.
Purtroppo, in seguito a vari traslochi, a
vari furti subiti e soprattutto alle allu-
vioni del 1987 e del 2000, gran parte del
materiale è andato perduto o rovinato.
Attualmente sopravvive una minima
parte di ciò che è stato, pur tuttavia an-
cora di notevole interesse storico: prege-
voli, ad esempio i busti di grandi
odontoiatri del passato come Fauchard
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Guerini e Black, la poltrona odontoia-
trica di Platschick, alcuni trapani a pe-
dale, gli erogatori di gas anestetico,
alcuni modelli ortodontici in gesso risa-
lenti agli anni Trenta che venivano uti-
lizzati a scopo didattico. Questi ultimi
costituivano un interessante reperto nella
Storia dell’Odontoiatria Italiana, giacché
Palazzi fu il primo in Italia, intorno al
1936, a divulgare il sistema ortodontico
di Andresen-Haupl. 
Viggo Andresen (1870-1950) fu l’inven-
tore di un apparecchio ortodontico di
contenzione rimovibile che denominò
“attivatore”; assieme a Karl Haupl

(1893-1960) diede origine al “sistema
norvegese” nell’ambito dell’ortopedia
funzionale dei mascellari. Si capisce per-
tanto come tali modelli abbiano tuttora
un considerevole valore. 
In un periodo come quello attuale, pur
complesso ed irto di problematiche
varie, si nota senza dubbio il rifiorire
dell’interesse per la Storia e la valoriz-
zazione del patrimonio antico. 

Ci auguriamo pertanto che in tempi brevi
possa iniziare un lavoro di recupero e di
restauro per riportare il Museo alla pri-
stina dignità. 

1) Di tali grandi personalità del passato ci limi-
teremo a ricordare che Fauchard è unanimemente
considerato il fondatore della moderna conce-
zione odontostomatologica. Il suo testo “Le Chi-
rurgien Dentiste ou traitè des dents”, del 1728,
rappresenta una pietra miliare nello sviluppo
della disciplina. A Giuseppangelo Lucinto Fonzi
spetta il merito di aver ideato nel 1806 il dente
minerale, scoperta questa che avrà grande impor-
tanza nel futuro dell’evoluzione protesistica. Il
suo grande merito fu quello di realizzare l’idea
di poter costruire singoli denti artificiali, da im-
piantare direttamente nell’alveolo tramite ganci
di platino, dotati anche di grandi requisiti estetici
e funzionali, oltre che inalterabilità chimica.
Questi elementi artificiali vennero chiamati,

dallo stesso Fonzi “denti terrometallici”; avevano
la caratteristica di essere costituiti, oltre che dalle
paste minerali allora in uso, anche da sostanze
che conferivano un particolare grado di resi-
stenza meccanica, di consistenza e di durezza. Le
principali sostanze utilizzate dal Fonzi furono:
caolino, silicato di Limoges, ossido di zinco, os-
sido di titanio, ossido di manganese, ossido
d’oro. Attraverso l’utilizzo di varie paste, il Fonzi
riuscì a realizzare ben 26 tonalità di colore di-
verso. Vincenzo Guerini deve essere senza dub-
bio annoverato fra i più grandi odontoiatri
italiani; non soltanto per i contributi clinici e
scientifici che apportò alla disciplina, ma anche
per le lotte che fece per garantirne l’autonomia.
Nato a Napoli il 22 agosto 1859, ivi morì nel
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1955. Nel corso della sua lunga esistenza scrisse
molto, su tutti i campi dell’odontostomatologia:
una delle memorie più interessanti riguarda il re-
perimento dei corpi estranei nell’antro di Hig-
moro. Conseguita una grande rinomanza, venne
a contatto con vari personaggi illustri dell’epoca
come Vincenzo Gemito, Armando Diaz, Enrico
Caruso, Guglielmo Marconi, Antonio Cardarelli
e Leonardo Bianchi, che in breve tempo diven-
nero tutti suoi pazienti. Dopo pochi anni passati
lavorando a Napoli si trasferì in Inghilterra; gra-
zie a questa esperienza, riuscì ad acquisire un ba-
gaglio culturale teorico e pratico di notevole
entità, che certamente lo differenziava da altri
odontoiatri italiani privi di scuola. Tra tutte le sue
pubblicazioni la più importante resta la “History
of Dentistry”, composta da 20 tavole, 104 inci-
sioni e 355 pagine, pubblicata solo negli Stati
Uniti nel 1909 dalla casa editrice Lea e Febiger
di Filadelfia. Il Guerini si dedicò con passione a
tutte le branche dell’odontoiatria; progettò, co-
struì e perfezionò protesi e apparecchi ortodon-
tici ideando metodiche di cura e diventando un
precursore dei moderni sistemi; in campo chirur-
gico e traumatologico apportò contributi degni
di nota; meritano di essere ricordate le mento-
niere traforate in alluminio e i sistemi protesici
per i traumatizzati maxillo-facciali. Nel 1904
venne nominato Direttore del reparto odontoia-
trico della Clinica Chirurgica della Reale Uni-
versità di Napoli, e pochi anni dopo gli venne
conferita l’onorificenza spettante alle più grandi
personalità odontoiatriche statunitensi.
Fu infatti nominato, il 24 luglio 1908, a Boston
dottore in Odontoiatria “honoris causa”. Più
tardi la Scuola Odontologica Universitaria di
Chicago gli dedicò un busto di bronzo, che venne
posizionato nella sala della biblioteca, dove tro-
vasi tuttora, per la sua eccezionale carriera in
campo odontostomatologico. Uno dei più impor-
tanti riconoscimenti lo ebbe con la nomina, nel
1914, a Vice Presidente della Federation Den-
taire International, la più grande e importante as-
sociazione odontoiatrica esistente in quel
periodo, che egli stesso fondò, insieme ad altri,
nel 1900. Ritiratosi, intorno agli anni Quaranta,

dall’attività professionale, il Guerini mantenne
sino alla fine una notevole vivacità mentale,
tanto da seguire, in prima persona, le vicende po-
litiche, professionali, accademiche che caratte-
rizzarono l’Odontoiatria Italiana in quel periodo.

2)A tal proposito è interessante leggere una let-
tera inviata dall’allora direttore della Clinica
Odontoiatrica, prof. Cinzio Branchini (1903-
1993), al Rettore dell’Università di Pavia: in essa
traspare la consapevolezza di possedere un ma-
teriale molto prezioso e la preoccupazione nel
cederlo in prestito. “La direzione di questa cli-
nica custodisce nel proprio museo materiale che
già appartenne a Giuseppangelo Fonzi,che fu
uno dei più importanti personaggi dell'odonto-
iatria internazionale, soprattutto per avere per
primo messo a punto un sistema per la costru-
zione e l'applicazione nel campo protesico della
porcellana. Nel prossimo mese di luglio a Spol-
tore (Pescara), luogo di nascita di G. Fonzi, sa-
ranno celebrate delle manifestazioni in onore di
G.Fonzi in occasione del suo centenario. L'Am-
ministrazione comunale ed il Comitato organiz-
zatore hanno chiesto alla Direzione della Clinica
Odontoiatrica la concessione, per il periodo
della manifestazione, di parte del materiale che
possa illustrare la vita e l'opera di G. Fonzi.
Trattandosi di materiale di proprietà della cli-
nica odontoiatrica dell'Università degli Studi di
Pavia, regolarmente inventariato, mi pregio
chiedere alla S.V. Magnifica l'autorizzazione a
concedere il materiale richiesto, come da elenco
accluso. L’Assistente Giovanni Corvi parteci-
perà alla celebrazione potrebbe essere incari-
cato della consegna e del ritiro del materiale.”
Archivio di deposito dell’Università degli Studi
di Pavia, Pos. 25-6 Clinica Odontoiatrica (Pratica
generale).

Di questo importante evento si occupò anche la
RAI, che trasmise una cronaca della manifesta-
zione, analogamente a quanto fece già a partire
dal 1961, quando mandò in onda un documenta-
rio sul Museo della Clinica Odontoiatrica di
Pavia e sul materiale in esso contenuto.
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La tradizione padovana del “museo-la-
boratorio” ha radici antiche che risal-
gono all’Orto Medicinale. Nato come
“Giardino dei semplici” nel 1545, è stato
punto di riferimento da cui attingere
piante medicinali a fini terapeutici o di
studio, in particolar modo per facilitare
l’apprendimento e il riconoscimento
delle piante da parte degli studenti di
medicina. Porro testimonia che alla fine
del 1500 le autorità accademiche pata-
vine pensarono di realizzare dei locali
dove conservare prodotti naturali dei tre
regni della natura “Talchè da cosi vario,
et diverso ordine di cose si formerà un
bellissimo, e strano meraviglioso Museo
à prò, et beneficio de gli Studiosi”.
Nel Settecento Padova ha avuto princi-
palmente collezioni private di illustri
medici come Giovanni Battista Morga-
gni (1682-1771) e Antonio Vallisneri se-
nior (1661-1730), mentre nel 1822
grazie a Francesco Fanzago (1764-1836)

iniziò a prendere forma un primo gabi-
netto anatomo patologico tra le mura del
Palazzo Bo. Solamente però nel 1870
Lodovico Brunetti (1813-1899), primo
cattedratico di anatomia patologica
nell’Ateneo padovano, fondò il museo di
anatomia patologica dell’Università di
Padova, che tutt’ora ha sede nell’ex isti-
tuto di anatomia patologica e attual-
mente consiste in circa 1300 reperti
anatomici.
Mantenendo la memoria storica origi-
nale di museo-laboratorio, il gruppo di
Medicina Umanistica dell’Università di
Padova ha svolto molteplici indagini an-
tropologiche e paleopatologiche, ultime
delle quali un approfondito studio sui
resti scheletrici di un cantante castrato,
Gaspare Pacchierotti (1740-1821).
Pacchierotti è ritenuto uno dei maggiori
cantanti lirici castrati che visse a cavallo
tra Settecento e Ottocento, nacque a Fa-
briano e, ancor prima che raggiungesse
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la pubertà, subì un intervento di asporta-
zione delle gonadi. La sua carriera fu su-
bito fulminea grazie a impressionanti
vocalizzi e doti canore fuori dal comune,
tant’è che fu richiesto nei maggiori teatri
italiani ed europei. Trasferitosi a Padova,
nel 1765 venne assunto a Venezia e sem-
pre in quell’anno si esibì in occasione
del matrimonio tra Leopoldo II
d’Asburgo e Lorena e l’infanta Maria
Luisa di Borbone (1745-1792). La fama
di Pacchierotti continuò a crescere negli
anni, fu chiamato a inaugurare nel 1778
il Teatro alla Scala di Milano e nel 1792
il Gran Teatro La Fenice. Era così ap-
prezzato che si esibì molteplici volte a
Londra e anche a Parigi alla corte di
Maria Antonietta (1755-1793).
Pacchierotti si ritirò dalla sua lunga car-
riera per trascorrere gli ultimi anni della
sua vita in una villa a Padova che aveva
acquistato nel 1808. Alla morte, nel
1821, fu sepolto per sua volontà nella
chiesetta della villa stessa.
I resti scheletrici di Pacchierotti sono
stati esumati per la prima volta nel 2013
e sono stati studiati nei laboratorio del
Museo di anatomia patologica dell’Uni-
versità di Padova. Oltre ad una prima
analisi generale, sono stati eseguiti mol-
teplici studi che servivano ad eviden-
ziare eventuali anomalie o patologie e in
particolare per vedere sullo scheletro i
segni lasciati dalla castrazione.
Di particolare interesse è risultata la con-
dizione odontoiatrica del Pacchierotti. Il
cantante presenta infatti una terza classe
scheletrica con discreto compenso den-

tale che lo portava in occlusione “testa a
testa”. Lo stato paradontale è ottimo, con
solo una tasca infraossea maggiore di 3
mm mesiale a 36 senza interessamento
forcale. Evidente inoltre la mancanza di
26, con presenza di sito post estrattivo
completamente guarito e osso rimargi-
nato, assenza anche di 16 per estrazione
dentaria recentissima, almeno 6 setti-
mane o perdita post mortem. I condili ar-
ticolari sono appiattiti con un’iniziale
accenno osteofitico sul condilo sinistro.
Si nota uno stato di avanzatissima ero-
sione dentale, dovuta verosimilmente a
bruxismo o meglio al serramento occlu-
sale. Presenti anche delle strie ipoplasi-
che dello smalto evidenti su 43, 33, 34,
35, segno di un probabile trauma avve-
nuto in giovane età. In generale la den-
tatura è conservata in modo eccellente
rispetto all’età che ha raggiunto Pacchie-
rotti, c’è un iposviluppo del mascellare
con moderato prognatismo mandibolare.
L’usura dentale infine potrebbe essere
dettata da parafunzione su base stresso-
gena o dal cibo contenente materiale
abrasivo in uso all’epoca, come per
esempio poteva esserci nelle farine ali-
mentari. Rimane comunque impressio-
nante come Pacchierotti abbia avuto cura
della propria igiene dentale, evidente-
mente considerava la sua bocca un vero
e proprio strumento di lavoro da conser-
vare nel migliore dei modi.
Un’ulteriore conferma a questa ipotesi ci
viene confrontando un nostro precedente
studio sulle condizioni dentali di alcuni
docenti dell’Università di Padova con-
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temporanei a Pacchierotti: la dentatura
del cantante, nonostante fosse morto
all’età di 81 anni, risulta essere di gran
lunga migliore dei suoi nobili coetanei.
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