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PRESENTAZIONE

La sezione di Museologia Medica della Società Italiana di Storia della Medicina orga-
nizza annualmente un convegno sulle collezioni storiche in ambito medico nelle varie 
specializzazioni. Per questo nostro incontro, gli interventi verteranno su “Le collezio-
ni storiche di otorinolaringoiatria”. L’ampia diffusione delle malattie dell’orecchio, del 
naso e della gola è documentata sin dalle epoche più remote. Tuttavia, la nascita della 
specialità di otorinolaringoiatria risale a poco più di un secolo fa, quando appropriati 
strumenti di indagine compaiono in rapida successione. Si acquisiscono così nuove ed 
approfondite conoscenze, che fanno comprendere le connessioni fra l’otoiatria, la larin-
gologia e la rinologia, branche sino ad allora lentamente sviluppate in maniera quasi au-
tonoma. Attraverso l’indagine delle fonti e lo studio di quanto si conserva nelle raccolte 
museali e nelle collezioni private ci si potrà addentrare nella conoscenza e nello sviluppo 
di questa specialità, non trascurando le tappe fondamentali che l’hanno condotta attra-
verso tutto il XX secolo ad assumere l’attuale connotazione. 

L’VIII edizione della Giornata di Museologia Medica intende essere l’occasione per un 
incontro a cui parteciperanno storici della medicina, cultori e specialisti della materia, se-
gnatamente otorinolaringoiatri e studiosi di museologia scientifi ca, provenienti da diverse 
regioni italiane.

Ilaria Gorini





 QUADERNO 8 2019: 9-12

MODELLI DIDATTICI DELL'APPARATO UDITIVO (SEC. XIX-XX) 
NELLE COLLEZIONI DEL SISTEMA MUSEALE UNIVERSITARIO 

SENESE E IL RESTAURO DI “UN AUZOUX”

Margherita Aglianò*

Angela Caronna*

Maria Luisa Valacchi*

* Università di Siena

Nel 1886 una convenzione del Ministero 
della Pubblica Istruzione riformò l’Ospedale 
Santa Maria della Scala di Siena e trasformò 
lo stesso nel primo Istituto policlinico uni-
versitario in Italia che da allora ospitò tut-
te le cliniche, ambulatori e laboratori della 
Facoltà medica. La prima Clinica di otori-
nolaringoiatria fu però istituita solo a parti-
re dall’a.a. 1926-27 quando al dottor Luigi 
Rugani, che già da alcuni anni teneva corsi 
liberi sulla disciplina, venne affi dato l’in-
carico dell’insegnamento. Con l’istituzione 
della clinica fu avviato anche il Gabinetto 
otorinolaringoiatrico. 

Alcuni strumenti di interesse storico 
scientifi co e una serie di modelli dell’appara-
to uditivo databili dalla prima metà del XIX 
secolo fi no agli anni Settanta del XX secolo 
provenienti dalla clinica furono oggetto di 
una raccolta sistematica nel 1992 durante la 
dismissione dell’Ospedale Santa Maria del-
la Scala per il trasferimento delle cliniche al 
nuovo Ospedale delle Scotte. Questo patri-
monio è attualmente gestito dal CUTVAP 
(Centro servizi di ateneo per la Tutela e la 
Valorizzazione dell’antico patrimonio scien-

tifi co oggi Museo di strumentaria medica) 
e uno dei più antichi modelli recuperati, un 
orecchio in cartapesta in scala maggiore del 
reale, è conservato nel Museo anatomico 
dell’Università. Datato 1877 fu realizzato 
dal medico francese Louis Thomas Jérôme 
Auzoux (1797-1880), come indica la fi rma 
riportata nel modello (Auzoux Doct.re fe-
cit anno 1877). L’orecchio è costituito da 9 
parti scomponibili numerate e classifi cate 
mediante siglature stampate su etichette di 
carta incollate sulla parte anatomica ripro-
dotta. In alcune di queste è presente un pic-
colo disegno di una mano che indica il punto 
di inserimento delle parti che compongono il 
modello. Le due parti di maggiori dimensio-
ni raffi gurano il padiglione e l’orecchio. Sul 
retro del padiglione, per mezzo di un piccolo 
gancio metallico, si rimuove una parte dalla 
quale si “accede” alla visione ravvicinata de-
gli organi interni all’orecchio stesso. 

Questo modello rappresenta in dettaglio 
l’apparato dell’udito così come è localizzato 
nel corpo umano, cioè all’interno dell’osso 
temporale. Essendo scomponibile, costitui-
va un perfetto modello didattico, rendendo 
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possibile allo studente una perfetta visualiz-
zazione delle 3 componenti: orecchio ester-
no, medio ed interno. Di notevole interesse 
la “ricostruzione” della catena degli ossicini 
con il martello adeso alla membrana timpa-
nica e la staffa che si affaccia sulla fi nestra 
ovale. Nell’orecchio interno sono state ri-
costruite sia la componente cocleare (depu-
tata alla ricezione degli stimoli sonori) che 
quella vestibolare (dove si trovano i recettori 
dell’equilibrio). Nel modello è rappresentato 
anche l’ingresso della carotide interna nella 
cavità cranica, attraverso la faccia inferiore 
della piramide del temporale, e la tuba udi-
tiva che mette in comunicazione l’orecchio 
con la faringe. 

Nelle sue parti di grandi dimensioni è re-
alizzato secondo la tecnica della cartapesta 
per fogli sovrapposti, che consiste nell’in-
collaggio di più fogli di carta uno sopra l’al-
tro all’interno di una matrice negativa (una 
lacuna superfi ciale evidenzia questa stratifi -
cazione) e il fi lm pittorico è applicato diret-
tamente sulla carta senza preparazione sot-
tostante. I pezzi di dimensioni inferiori, che 
raffi gurano l’orecchio interno, non presen-
tano invece lacune di superfi cie (potrebbero 
essere realizzati anche con carta macerata). 
Alcuni particolari sono realizzati con mate-
riali eterogenei: il nervo cranico facciale è 
in legno e gesso, la membrana del timpano 
è realizzata da un doppio strato di materiale 
gelatinoso, le vene di maggiori dimensioni 
sono realizzate da cordicelle di paglia su 
un’anima centrale metallica e rivestite da 
uno strato di carta. 

Nel 2018 il modello di Auzoux è stato 
sottoposto a un delicato intervento di re-
stauro con iniziale pulitura, consolidamen-
to dei sollevamenti di fi lm pittorico e delle 
zone più soggette a craquélure superfi ciale. 

Il ritocco pittorico è stato eseguito ad ac-
querello mediante tecnica del puntinato. Il 
restauro ha previsto anche la progettazione 
(con scansione tridimensionale del modello) 
ed esecuzione di un supporto di sostegno in 
plexiglass sagomato e piedistalli con altez-
ze opportunamente calcolate per un corretto 
equilibrio dei pesi (fi g. 1).

Fu proprio Auzoux che migliorò e rese 
popolari i modelli anatomici in cartapesta. 
Come studente di medicina all’inizio del 
XIX secolo, aveva egli stesso diffi coltà a 
studiare l’anatomia perché i cadaveri umani 
si deterioravano rapidamente e i modelli in 
cera oltre ad essere costosi non erano facil-
mente reperibili: quelli di grandi dimensioni 
erano addirittura “oggetti unici” (in un cer-
to senso erano già al tempo e sono tutt’oggi 
opere d’arte); quelli di piccole dimensioni, 
troppo fragili per essere manipolati frequen-
temente, erano spesso collocati in contenitori 
di vetro, perdendo così la possibilità di ma-
nipolarli. Le cere anatomiche che funziona-
vano perfettamente a scopo illustrativo, non 
potevano sostituire adeguatamente la pratica 
“manuale” della dissezione e i modelli in 
cartapesta furono di conseguenza un’alter-
nativa ideale alla manipolazione: i modelli 
“dissezionabili” di Auzoux potevano quindi 
essere usati più e più volte. Le sue sezioni ri-
movibili perfezionavano l’esperienza pratica 
della dissezione stessa. Nel 1822, lo stesso 
anno della laurea in medicina, Auzoux ave-
va presentato la sua prima fi gura maschile 
anatomica completa all’Accademia di me-
dicina di Parigi. Cinque anni più tardi, con 
il sostegno fi nanziario dello stato francese, 
fondò nella sua città natale di Saint Aubin 
d’Éscrosville una fabbrica per la realizzazio-
ne di modelli umani, di animali e piante per 
le scuole, università e ospedali che furono 



ATTI - Giornate di Museologia Medica 11

un cambiamento radicale prima ancora di 
diventare un successo commerciale.

Nella collezione storica senese prove-
niente dalla clinica di otorinolaringoiatria, 
sono presenti inoltre altri strumenti, ferri 
chirurgici e apparecchi per un totale di oltre 
180 pezzi. La raccolta ebbe inizio nei primi 
anni Novanta del XX secolo, ma fu nel 2006 
che la collezione incrementò di consisten-
za e in quello stesso anno venne avviata la 
campagna di catalogazione, che comprese 
una serie di modelli didattici ancora in uso 
per i corsi di medicina. Essi provengono da 
una produzione nazionale nota nel campo 
dei sussidi didattici, la Paravia di Torino, e 
da due storiche istituzioni tedesche: il Deu-
tsches Hygiene Museum, fondato nel 1912 
e sempre all’avanguardia per la diffusio-
ne della conoscenza dell’anatomia umana, 
e la Somso Modelle che ha brevettato un 
particolare materiale plastico utilizzato per 
la produzione di modelli didattici. Questi 
modelli riconducibili agli anni Settanta del 
XX secolo sono circa una ventina e di que-
sti cinque rappresentano parti dell’apparato 
uditivo (fi g. 2 – Labirinto e coclea – Somso 
Modelle).

Infi ne, presso l’Università di Siena sono 
conservati altri due modelli di orecchio en-
trambi provenienti invece dall’Istituto di Fi-
siologia. Il primo, in cera e ben conservato, 
è riportato negli inventari del 1860; montato 
su una base di legno, rappresenta in modo 
elementare l’apparato uditivo. Il secondo 
modello è invece di gesso e molto usurato 
dall’uso; inventariato nel 1893 è un manu-
fatto che riproduce in maniera approssima-
tiva l’anatomia dell’orecchio umano. Appar-
tengono alla raccolta di Fisiologia altri due 
modelli sul funzionamento di alcune parti 
dell’orecchio che è più corretto defi nire “ap-

parecchi”. Essi sono: l’apparecchio per di-
mostrare la funzionalità degli ossicini come 
catena di trasmissione degli stimoli sonori e 
l’apparecchio per la dimostrazione del labi-
rinto. Il primo, inventariato nel 1893, è rea-
lizzato in legno, pelle e ferro dall’ingegnere 
di precisione Rudolf Jung (1845-1900) che 
collaborò con il patologo di Heidelberg, Ri-
chard Thoma, per sviluppare il primo micro-
tomo che poteva essere prodotto in serie. La 
Società R. Jung di Heidelberg espose i propri 
strumenti proprio nel 1893 all’Esposizione 
mondiale di Chicago e distribuì il suo primo 
catalogo nel 1911. L’apparecchio di Jung ri-
produce in maniera dettagliata le modalità di 
trasmissione dello stimolo sonoro: la mem-
brana timpanica, realizzata in pelle, può es-
sere fatta “vibrare” determinando in tal modo 
lo spostamento della catena degli ossicini.

Il secondo apparecchio, in vetro artigia-
nale soffi ato a bocca, riproduce la porzione 
di orecchio interno appartenente al labirinto 
membranoso dove sono localizzati i recet-
tori vestibolari, preposti all’equilibrio. Per 
farne capire il funzionamento un liquido 
che, simulava l’endolinfa, veniva introdotto 
e fatto circolare attraverso i piccoli vasi che, 
rappresentano i canali semicircolari.

Bibliografi a 

A. Maerker, ‘Dr. Auzoux’s life and work’, Explore 
Whipple Collections, Whipple Museum of the History 
of Science, University of Cambridge, 2008.

http://www.hps.cam.ac.uk/whipple/explore/mo-
dels/drauzouxsmodels/drauzoux/, URL consultato 
il 22.07.2019.

Centro Servizi di Ateneo CUTVAP (a cura di), La 
Collezione di Otorinolaringoiatria, Nuova Immagine 
Editrice, Siena 2009.
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Fig. 1 - Modello di orecchio (L.T.J. Auzoux) Fig. 2 - Modello di labirinto e coclea (Somso Modelle)



 QUADERNO 8 2019: 13

Stefano Arieti*

* Professore a contratto di Storia della Medicina - Alma Mater Studiorum Università di Bologna

Sebbene l’otorinolaringoiatria trovi le 
sue origini a Bologna col De Aure Humana 
Tractatus, dell’imolese Anton Maria Val-
salva (1666-1723), docente di Anatomia e 
Chirurgia e primario chirurgo all’Ospedale 
di Sant’ Orsola dal 1698, l’insegnamento si 
attivò autonomamente dalla Clinica Chirur-
gica, solo con l’a.a. 1923-1924, quando fu 
affi dato ad Alfonso Poppi, al quale subentrò, 
l’anno successivo, Pietro Caliceti (1888-
1951), che, oltre a essere uno dei fondatori 
della moderna scienza otoiatrica italiana, 
specie per quanto riguarda la diagnostica 
strumentale e la tecnica operatoria, dette 
vita al Servizio di Bronco-esofagoscopia e 
al Centro di Audiologia. Dopo un biennio, in 
cui l’insegnamento della disciplina fu rico-
perto per incarico da Fabio Fabbi, nel 1953 
fu chiamato per trasferimento da Catania 
Paolo Carcò (1900-1966). Egli si segnalò 
fra i primi in Italia nel praticare interventi 
di laringectomia nei tumori di quest’orga-
no e nell’indirizzarsi, con risultati brillanti, 

alla microchirurgia dell’orecchio. Nel 1966 
gli subentrò Giovanni Motta (1930-2018), 
al quale seguì Ettore Pirodda (1921-2007) 
tra il 1968 e il 1991. Successivamente rico-
prirono la Cattedra Vittorio Cenacchi tra il 
1991 e il 2002 e Alberto Rinaldi Ceroni tra 
il 2002 e il 2013. Attualmente l’Unità Ope-
rativa è diretta da Antonio Pirodda.

La Clinica non possiede un Museo di 
strumentazione otorinolaringoiatrica. In oc-
casione di questo Convegno si è identifi cato 
un armadio contenente strumentario del pri-
mo Cinquantennio del Novecento. Si pro-
cederà alla catalogazione di esso, tenendo 
conto che Pietro Caliceti inventò molti stru-
menti quali una forbice per turbinotomia, 
un punteruolo pieghevole per l’apertura del 
seno sfenoidale, una serie di cucchiai per 
l’operazione radicale dell’orecchio medio, 
una spatola per la lussazione e l’infrazione 
del turbinato medio, una pinza per l’epi-
glottide, una pinza per l’infi ssione di aghi 
radiferi.

UNA NUOVA COLLEZIONE MUSEALE
DELL’UNIVERSITÀ DI BOLOGNA:

GLI STRUMENTI DI OTORINOLARINGOIATRIA
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GLI STRUMENTI DI OTORINOLARINGOIATRIA 
DELLA COLLEZIONE DELLA FONDAZIONE SS. ANNUNZIATA 

DI FIRENZUOLA (FI)

Emanuele Armocida1

Nicolò Nicoli Aldini2

1 Università degli Studi di Parma
2 Socio SISM, Bologna

“Il territorio è alpestre, ingombro di 
montagne intersecate ad anguste valli, ba-
gnato da piccoli torrenti. Ovunque silenzio 
e solitudine imponente da rammentare il su-
blime d’Ossian”.

Basterebbero queste parole utilizzate dal 
Marchese Camillo Ridolfi  (1834) per descri-
vere con elegante sintesi il contesto geogra-
fi co e sociale del Comune di Firenzuola.

Posto nell’Appennino fi orentino, oggi 
conta circa 5000 abitanti e si estende per 
272 chilometri quadrati distribuiti su nume-
rosi versanti con un dislivello di oltre 1000 
metri di altitudine. È collegato alle princi-
pali vie di comunicazione verso Firenze o 
Bologna con tre passi montani situati a circa 
900 metri s.l.m.

Dal punto di vista climatico è caratte-
rizzato da inverni lunghi con temperature 
rigide. Come si può intuire da questa in-
troduzione la vita quotidiana degli abitanti 
di Firenzuola presenta degli ostacoli natu-
rali oggettivi, con ripercussioni anche sugli 
aspetti sanitari. Infatti, raggiungere i presidi 
ospedalieri in tempi utili può risultare dif-

fi coltoso. Diffi coltà che nei secoli passati 
erano ancora più evidenti. L’ospedale di ri-
ferimento tradizionalmente è stato sempre il 
Santa Maria Nuova di Firenze. In un libro 
del 1870 veniva commentato così il traspor-
to a Firenze dei fi renzuolini bisognosi di 
cure ospedaliere: 

“[…] ad un malato si fa fare un viaggio 
di 15 ore in modo che minaccerebbe la vita 
di un sano. […] molti ammalati arrivano allo 
spedale di Firenze in uno stato deplorevole 
nel quale sono stati messi dal poco caritate-
vole mezzo di trasportarli, e spesso morti. 
Anzi credo che se non muoiono, si abbia in 
ciò della tenacità della vita del contadino la 
prova più sicura”.

Per agevolare l’assistenza sanitaria degli 
abitanti del comune nel 1891 venne inau-
gurata in paese la Pia Casa di Ricovero SS. 
Annunziata. La struttura fu resa possibile 
grazie all’iniziativa personale di Mons. Lu-
igi Medolaghi, all’epoca vicerettore del lo-
cale seminario. In origine la SS. Annunziata 
fu concepita come pia istituzione religiosa 
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al servizio degli anziani e degli inabili al la-
voro. In breve tempo però, viste le necessità 
locali, divenne un vero e proprio ospedale, 
dotato di un reparto di medicina, uno di chi-
rurgia, una sala operatoria, un gabinetto di 
radiologia ed un ambulatorio per il primo 
soccorso. L’ospedale fu operativo sino al 
1944, anno in cui l’edifi cio fu raso al suolo 
da un bombardamento aereo.

La struttura venne ricostruita nel 1961. 
Nella sua nuova vita la SS. Annunziata tor-
nò a dedicarsi esclusivamente alle persone 
anziane, senza interruzioni fi no ai giorni 
nostri, adattandosi alle nuove esigenze della 
comunità, mentre le attività ospedaliere non 
vennero però più riattivate.

Molti fattori sicuramente infl uirono sulla 
scelta:
-  dal punto di vista demografi co il boom 

economico portò ad uno spopolamento 
delle comunità extraurbane con il trasferi-
mento delle famiglie nelle grandi città;

-  la diffusione delle automobili e il migliora-
mento delle vie di comunicazione rendeva 
meno diffi coltoso il raggiungimento dei 
grandi centri;

-  il progresso scientifi co (ad esempio la dif-
fusione degli antibiotici) e il miglioramen-
to delle condizioni di vita portarono ad un 
progressivo incremento dell’età media;

-  non si può nemmeno trascurare che nel 
1962 in Italia si inizia per la prima volta 
una programmazione sanitaria, nel “Pro-
getto di programma di sviluppo economi-
co per il quinquennio 1965-1969”.

Gli eventi bellici del 1944 hanno portato 
via praticamente ogni traccia documentale 
dell’attività ospedaliera esercitata presso la 
SS. Annunziata.

Quando ormai la memoria di questo sim-
bolo di civiltà per la comunità fi renzuolina 
era affi data alle sempre più rare testimo-

nianze orali degli anziani concittadini, alcu-
ni recenti ritrovamenti hanno fatto luce sul 
passato ospedaliero della SS. Annunziata. 

In primis, intorno agli anni 2000, dimen-
ticati in un locale di servizio della casa di 
riposo SS. Annunziata, sono stati ritrova-
ti numerosi strumenti che componevano 
l’armamentario chirurgico dell’ospedale, 
salvati dalle macerie. Essi sono stati espo-
sti al pubblico per la prima volta nel 2003. 
Secondariamente, nel 2015, una importante 
testimonianza relativa alle caratteristiche 
architettoniche e all’attività chirurgica della 
SS. Annunziata è stata riscoperta in due rari 
documenti ritrovati presso la Biblioteca Na-
zionale di Firenze. L’autore dei documenti è 
Mario Pruneti, che fu il Direttore Sanitario 
dell’ospedale. Si tratta dei resoconti dell’at-
tività chirurgica svolta presso la SS. Annun-
ziata negli anni 1913 e 1914. Da allora sono 
state avviate attività di ricerca con l’obietti-
vo di consolidare e raccogliere nella manie-
ra più esaustiva possibile le conoscenze sul-
la attività ospedaliera della SS. Annunziata 
per qualifi care meglio il signifi cato storico 
della collezione di ferri chirurgici in loro 
possesso.

La collezione di ferri chirurgici è com-
posta da 174 pezzi. È stata inventariata ed 
è esposta permanentemente. E’ in progetto 
inoltre la creazione delle schede PST con gli 
standard catalografi ci dell’ Istituto Centrale 
per il Catalogo e la Documentazione (ICCD).

Sono riconoscibili strumenti per la chi-
rurgia generale, la ginecologia e l’ostetricia, 
l’odontoiatria, l’ortopedia e l’otorinola-
ringoiatria. Per quanto concerne la pratica 
otorinolaringoiatrica, nella collezione sono 
presenti sei strumenti: un tonsillotomo di 
Mathieu simplex, due pinze per lingua/ 
emostatiche di Collin-Collin, una pinza da 
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lingua di Esmarch, una pinza chirurgica 
ORL Gruber (otologia), uno speculum na-
sale. Dai resoconti chirurgici 1913 e 1914 
si scopre che erano comuni gli interventi ad 
ascessi laterali del collo e adenofl emmoni, 
e sono stati riportati casi di parotite, ma-
stoidite suppurativa da otite media, polipi 
nasali, tonsillite fl emmonosa. A benefi ciare 
della chirurgia ORL sono stati sia pazienti 
pediatrici (anche con età inferiore all’anno 
di vita), sia anziani (quasi ottuagenari).

L’otorinolaringoiatria fu praticata fi no 
agli ultimi anni, lo dimostra la testimonian-
za di Valeriano Batistini raccolta dallo stori-
co locale Pier Carlo Tagliaferri:

“Ai tempi in cui ero ragazzo (anni ’40, 
n.d.r.), la Casa di Riposo della SS. Annun-
ziata era conosciuta come “l’Ospedale”. 
Ultimamente, nei primi anni ’40, all’inter-
no dell’ospedale venne allestita una piccola 
sala operatoria dove saltuariamente un chi-
rurgo di Firenze, assistito dal dottor Lagi, 
medico condotto di Firenzuola, eseguiva 
interventi di appendicectomia. Quasi men-
silmente molti bambini venivano operati di 
tonsille e di adenoidi; dopo l’intervento ri-
manevano ricoverati per alcuni giorni”.

Gli interventi descritti possono risul-
tare oggi semplici ed elementari. In epoca 
pre-antibiotica, però, la chirurgia rappresen-

tava l’unica possibilità terapeutica per molte 
patologie a base infettiva (come quelle so-
pra elencate). Queste ricostruzioni storiche 
permettono di comprendere e valorizzare il 
signifi cato che ha avuto l’ospedale della SS. 
Annunziata per la geografi camente isolata 
comunità di Firenzuola.
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Fig. 1 - Otorinolaringoiatria. A sinistra dall’alto: due 
pinze per lingua/ emostatiche di Collin-Collin, tonsil-
lotomo di Mathieu simplex. A destra dall’alto: pinza 
da lingua di Esmarch, Pinza chirurgica ORL Gruber 
(otologia), speculum nasale 

Fig. 2 - Cartolina di inizio Novecento raffi gurante l’ospedale di Firenzuola, come riporta l’intestazione in alto 
a sinistra. Da questo raro documento è possibile visualizzare l’architettura dell’ospedale della SS. Annunziata. 
Il primo nucleo fu l’edifi cio sulla sinistra dell’illustrazione. A questo fecero seguito i successivi corpi di fabbrica 
che si svilupparono sino a raggiungere la chiesa della SS. Annunziata, caratterizzata dal campanile
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Introduzione

Tra i doveri di una Società Scientifi ca ce 
n’è uno che non deve mai essere trascurato 
o dimenticato: conservare e trasmettere ai 
più giovani le memorie del proprio passato. 
La Società Italiana di Otorinolaringoiatria 
e Chirurgia Cervico-facciale (S.I.O. e Ch 
C.F.), costituita con atto notarile al congres-
so di Bologna del 1976 secondo il dettato 
dello statuto votato nel precedente con-
gresso di Capri (1975), ha risposto a questa 
esigenza. Nell’anno 1998 venne promossa 
la raccolta e la conservazione nella pro-
pria sede in Roma di antichi documenti e di 
strumenti chirurgico-diagnostici d’epoca di 
competenza della propria materia. L’appel-
lo della Società ebbe un’immediata risposta 
da parte dei soci e rapidamente giunsero in 
sede un numero considerevole di donazioni 
riguardanti principalmente strumenti in uso 
nel territorio italiano nel periodo compre-
so tra la seconda metà dell’Ottocento e la 
prima del Novecento. Si rese subito neces-
saria la loro catalogazione e conservazione 
che, sotto il supporto della Società, venne 

perfezionato dai Professori Giorgio Sperati, 
Dino Felisati, Giuliano Perfumo con l’aiu-
to del Professor Giovanni Ralli. Il risultato 
ottenuto permise la costituzione del Museo 
Storico presso la sede della Società. Attual-
mente il Museo si è sensibilmente arricchi-
to e può essere considerato a buon diritto 
una delle principali collezioni di pertinenza 
ORL presenti in Europa. Sono esposti oltre 
200 oggetti d’epoca ordinati in varie speci-
fi che sezioni. Tra esse rivestono particolare 
interesse quelle dedicate alla diagnostica 
delle ipoacusie, all’endoscopia, all’intuba-
zione laringea e alla chirurgia otologica. At-
tualmente la raccolta è curata dal Professor 
Giovanni Ralli

Diagnostica e terapia dei difetti uditivi. 
Endoscopia

Stimolatore acustico elettrico (fi ne XIX 
secolo), serie di diapason di Hartmann, 
Fischietti di Galton, assordatore di Lom-
bard-Barany, strumento per irradiazioni 
termo-luminose di Lenneberg (circa 1915), 
Audiometro ELIT (1950 circa), strumenta-
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rio originale di W. Brunings (Pfau, Berlino, 
1910), retrattore dell’epiglottide di Escat, 
strumentario per broncoscopia tipo Jackson, 
pinze esofagee di Sauerbruch, Panieri di 
Graefe, uncini di Kirmisson.

Strumentario per diagnostica e terapia 
laringea

Portacotone laringei, cucchiaio fene-
strato, scollapericondrio, cucchiai taglienti 
di Geronzi per disostruzione laringea (inizi 
XX secolo), pinze per estrazione di corpi 
estranei ipofaringei, spugna per caustica di 
Stoerk (fi ne XIX secolo), specchietti larin-
gei (inizi XX secolo), siringa laringea in 
ebanite (fi ne XIX secolo), pinza di Macken-
zie (fi ne XIX secolo), pinze laringee a dop-
pio snodo, aspiratore ipofaringeo, lampade 
ad alcool (inizi XX secolo).

Strumentario per diagnostica ORL

Fotoforo di Hélot (fi ne XIX secolo), 
strumentario portatile (circa 1915), Otosco-
pio di Brunton (circa 1860), Poliscopio a 
luce rifl essa derivato da Brunton (fi ne XIX 
secolo), laringoscopio di Krishaber (1870 
circa), speculum pneumatico di Siegle (fi ne 
XIX secolo), speculum pneumatico di Sie-
gle (anni 1930-1940).

Laringologia (1900-1915)

Trousse per intubazione laringea di 
Egidi-Ferroud, intubatore laringeo di 
O’Dwyer-Valagussa, dilatatori tracheali di 
Laborde, cannule tracheali di Hartmann, ter-
minale di aspiratore faringo-laringeo, apri-
bocca di O’Dwyer, Trousse per intubazione 
laringea di O’Dwyer-Citelli, Trousse per in-

tubazione laringea con mandrino fl essibile 
di Marfan, rasoio per dermotomia,Trousse 
in dotazione all’esercito americano durante 
la prima guerra mondiale.

Tonsillectomia

Apribocca di Roser-Koenig, apribocca a 
scatto (inizi XX secolo), siringa per aneste-
sia con innesto a baionetta, Cloruro di etile 
in contenitore metalico (inizi XX secolo), 
maschera di Esmarch per anestetici volati-
li, apribocca di T. Smith, abbassalingua di 
Turck, abbassalingua di vario tipo, tiralin-
gua di Heywood-Smith, forcipe tonsillare 
retto, pinza tonsillare di Vacher, estrattore 
per tonsille intraveliche di Hicguet, com-
pressore della loggia tonsillare di Mikulicz, 
compressore della loggia tonsillare di Boi-
sviel-Marschik, tonsillotomi a ghigliottina 
di Fahnestock-Mathieu (fi ne XIX secolo), 
tonsillotomi a ghigliottina tipo Mackenzie, 
tonsillotomo a ghigliottina di Sluder-Bal-
lenger (metà XX secolo), spezzettatori 
tonsillari tipo Rouault, concotomi di Hart-
mann, serie di bisturi falciformi, scollatore 
tonsillare, scollatore tonsillare di Carpenter, 
serranodi di Vachez, Brunings, tonsillotomo 
ad ansa (inizi XX secolo), ago di Reverdin, 
passafi li di Dechamps. 

Adenoidectomia

Curette di Hartmann, adenotomi, pinze 
per chirurgia rinofaringea.

Otologia

Siringa in bachelite per irrigazione, pinza 
auricolare a terminali multipli tipo De Rossi, 
bisturi per paracentesi timpanica tipo Hart-



ATTI - Giornate di Museologia Medica 21

mann, bisturi per paracentesi timpanica di 
Politzer, bisturi otologico con guaina protet-
tiva, allacciapolipi tipo Blake, allacciapoli-
pi di Wilde, sonda per cateterismo tubarico, 
catetere tubarico fl essibile con mandrino 
tipo Hartmann, curette di Kretschmann per 
resesso ipotimoanico, pinza auricolare di 
Hartmann, pinza auricolare di Troltsch, pin-
za auricolare tipo Collin, pinze auricolari 
angolate tipo Weil, portacotone auricola-
re (fi ne XIX secolo), scollaperiostio-lima, 
sgorbia di Laurens, sgorbia di Hautant, sgor-
bia di Trautman, sgorbia di Jansen, scalpelli 
per chirurgia otologica, trapano manuale a 
corona (XVIII secolo), manici per la sega 
di Gigli, divaricatore auto statico elasti-
co per chirurgia otologica, pinze ossivore 
di Jansen, pinza ossivora di Bluementhal, 
pinze ossivore di Luer, scollaperiostio di 
Farabeuf-Colllin, curette di Hautant, curet-
te di Laurens, cucchiaio di Luer, cucchiaio 
doppio di Martin, cucchiaio a bordo smus-
so per chirurgia otologica, cucchiaio doppio 
di Jansen, cucchiaio fenestrato di Jacobson, 
curette di Jacobson, cucchiaio fenestrato per 
chirurgia otologica, curette di Chatellier, 
cucchiai angolati dx e sx per chirurgia ma-
stoidea, cucchiaio di Volkmann, cucchiaio 
di Williger, bisturi con manico di bachelite 
(XIX secolo).

Rinologia

Bisturi da setto di Killian-Ballenger, 
sonde di Bellocq per tamponamento nasa-
le posteriore, cateteri sinusali in vulcanite, 
seghe di Bosworth-Faumon, divaricatori 
di Schmaltz, cucchiaio di Vacher, pinze 
nasali di Struycken, scollatore da setto di 
Killian, pinze di Grunwald, pinza a morso 
anteriore tipo Struycken, forbici per tur-

binati di Beckmann, pinza di Hartmann, 
forbici per turbinotomia, aspiratore nasa-
le di Palmer, strumenti per diafanoscopia 
sinusale di Heryng-Voltolini (prima metà 
del XX secolo), specchi auto statici di 
Duplay, speculum lungo di Killian, setto-
tomo di Lermoyez-Moure, pinza ossivora 
di Citelli, pinza multipla di Citelli, pinza 
ossivora di Hayek, settotomo di Ballenger, 
coltellini falcati di Killian, pinza ossivora 
tipo Hayeck, serranodi di Ruttin, pinza a 
terminali multipli di Hajeck, concotomi 
di Fraenkel, pinze curve tipo Lubet-Bar-
bon, speculi auto statici fenestrati di Vol-
tolini, pinza dentata per chirurgia nasale, 
pinza per corpi estranei, pinze trancianti 
di Faure, sonda per esplorazione sinusa-
le, sonde per esplorazione nasale, pinza 
di Lubet-Barbon, pinza multipla di Citelli, 
pinza per chirurgia etmoidale, cannula di 
Hartmann, forbici curve per chirurgia en-
donasale.

Dal 2010 il Museo ha curato un proprio 
spazio nel sito web della Società (sioechcf.it) 
dove sono riportate periodicamente le descri-
zioni di oggetti di particolare valore storico. 
L’iniziativa mira a testimoniare l’evoluzione 
della specialità e nello stesso tempo vuole 
incentivare le donazioni per l’accrescimento 
del patrimonio del Museo. 
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Fig. 1 - Fischietto di Galton Fig. 2 - Otoscopio di Brunton
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Comparazioni

Nel santuario di Pantanacci i votivi recu-
perati (circa duemila), dei quali molti in cor-
so di studio da parte degli autori, dimostra-
no una eterogeneità tipologica che abbiamo 
visto già altrove: Fregellae, Ponte di Nona, 
Punta della Vipera, Vulci, Ponte dell’Abba-
dia, Ara delle Regina, Fosso Ritello di Cor-
chiano, ecc. La diversifi cazione anatomica, e 
in particolare l’accortezza della rappresenta-
zione dell’apparato stomatologico, portano 
ad associare questi reperti con quelli di Pale-
strina, quindi ad ipotizzare un apprendimen-
to di conoscenza per la riproduzione anato-
mica di tutto rilievo. La riproduzione degli 
uteri, invece, presenta dei tratti di similarità 
per la tuba-ovaio ai reperti vulcensi, mentre 
il corpo dell’utero e la sua forma piuttosto 
ripetitiva, similmente ai reperti di Lucus 
Feroniae, di Fregelle, di Minerva Medica a 
Roma Esquilino. Ricordiamo a noi stessi che 
si tratta di IV-III sec. a.C. una collocazione 
temporale che ha conosciuto la edifi cazione 
di qualche centinaio di santuari nel centro 
Italia che hanno restituito dalle loro stipi 

migliaia di votivi anatomici. Per l’impasto 
argilloso ricerche in corso non permettono 
al momento di identifi care la provenienza 
dell’argilla che in ogni caso appare differen-
te dai reperti di gran parte dei siti del Lazio 
eccezione per qualche votivo di Vulci e Pale-
strina (tra l’altro parte di questi con amalga-
ma diversifi cata). La terracotta di Pantanacci 
a seguito di cottura, risulta per molti manu-
fatti di colore uniforme di spiccata tonalità 
rosso-arancione, omogenea all’impasto, ed 
alla luce naturale consente di apprezzare 
una leggero rifl esso di trans-lucenza, dovuto 
alla probabile presenza di silicio nell’argilla 
(cave toscane?). Per la dimensione invece 
dobbiamo rilevare un accostamento a quelli 
di Palestrina, e soprattutto alle grandezze dei 
votivi di Capua, decisamente sottodimensio-
nati rispetto ai votivi dei santuari dell’area 
laziale nord etrusca. 

Il cavo orale

La tipologia degli ex-voto è piuttosto 
equilibrata nella distribuzione di raffi gura-
zione anatomica, teste, uteri, piedi, occhi, 



24 ATTI - Giornate di Museologia Medica

orecchie, genitali femminili (mammelle e 
vagine), genitali maschili, ma, e soprattutto 
una tipologia inconsueta nella sua esecuzio-
ne, un collo che si protende alla bocca sezio-
nata sagittalmente. In corrispondenza della 
bocca appare evidente la mandibola con la 
cresta alveolare, a sua volta incisa con dei 
tratti su tutto l’arco (fi g.2). La parte poste-
riore della lingua si conclude con un rialzo a 
nicchia a forma di semi-cupola ed in alcuni 
casi si osserva l’ugola. Appare evidente l’in-
tenzione del coroplasta, o per sua scelta o 
per commissione, di voler segnalare la parte 
retrostante della bocca. Emerge un’anato-
mia seppure grossolana, molto indicativa 
ed in parte ben precisa, l’ugola ad esempio 
ne da conferma. Un confronto interessante 
può essere fatto con l’ex-voto mandibola 
di lucus feronia. Questa di IV sec. a.C. è la 
prima ad essere stata individuata nel 1996. 
Essa apriva uno scenario interessante sull’a-
natomia della bocca, si presenta similmente 
alle mandibole dei cavi orali di Pantanacci. 
Il mento, la lingua, la cresta ossea alveolare 
della mandibola con 28 incisioni esattamen-
te quanti sono i denti nelle due mascelle (28 
o 32), differente da Pantanacci per l’assenza 
del collo e della parte del retrobocca (mor-
fologia della gola intesa in forma di semi-
sfera). Ebbene, alla luce di ex-voto quali 
lingue, labbra e di tratti di mandibola con 
incisioni provenienti dal santuario di Erco-
le Vincitore di Palestrina e della complessi-
va bocca di lucus feroniae, si aggiunge ora 
questa tipologia che in assenza di mascella 
appaiono per la prima volta completi, del 
vestibolo della bocca. La maggior parte 
dei votivi appare prodotta in serie, alcuni 
di questi comunque rappresentano una per-
sonalizzazione ben precisa, come nel caso 
della testina raffi gurante la paralisi di Bell.

L’interpretazione dei nostri cavi orali ri-
teniamo sia prevalente ad una indicazione 
medica, piuttosto che alla versione arche-
ologica quale quella comunemente ricono-
sciuta in chiave cultuale nell’espressione del 
dialogo con la divinità “parlami, ti parlo”. Il 
numero così elevato di questi specifi ci ma-
nufatti (se ne sono contati trentanove), dalle 
dimensioni che vanno da circa 12 a 12.9 cm 
di altezza e cm. 9 di larghezza va associato a 
delle probabili endemie di malattie che col-
pivano la gola come ad esempio la difterite, 
che nei secoli antichi si presentavano con 
estrema frequenza assieme alle epidemie di 
vaiolo, peste, lebbra ecc.

Sull’asimmetria di alcuni volti in terra-
cotta, teste votive di Vulci e Pantanacci, ri-
leviamo come alcune personalizzazioni, la 
cui verticale nasale è alterata, sono ricondu-
cibili a morfologie specifi che. A tal propo-
sito due casi di crani con asimmetria ossea 
facciale con evidente deviazione delle ossa 
nasali, quindi del suo setto, sono stati stu-
diati negli individui di Monterozzi. La pre-
senza di terrecotte riproducenti l’orecchio, è 
un altro indizio che non possiamo sottova-
lutare quale indicazione medica, anche se in 
questo caso è prevalente da parte dell’offe-
rente, nel dialogo con la divinità “ti ascolto, 
parlami”.

Ci sembra quindi di poter dedurre che il 
coroplasta di Pantanacci, anzi la scuola di 
Pantanacci abbia appreso conoscenze dai 
diversi posti, e cioè da quei luoghi dove la 
bottega di produzione distingueva esecuzio-
ni anatomiche piuttosto raffi nate e specifi -
che, in particolare Vulci-Tuscania-Tarqui-
nia, Palestrina, Locus Feroniae, inserendosi 
a pieno titolo con innovazioni descrittive 
ancora più incisive.
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Al riguardo sono in corso di studio dei 
genitali maschili con la rappresentazione 
patologica della induratio penis, o malattia 
di Peyronie.
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Fig. 1 - Insieme di alcuni dei reperti votivi emersi negli scavi del santuario di Pantanacci
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Fig. 2 - La singolarità del cavo orale nella rappresenta-
zione della lingua, dell'arcata alveolare con le incisioni 
dentarie e con l'ugola che individua seppure approssi-
mativamente la parte alta della gola
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Modelli anatomici in cera rappresentanti 
l’orecchio e la ghiandola parotide

La composizione (Fig.1) è costituita da 
sei elementi in cera i quali dall’alto in basso 
e da sinistra a destra sono così defi nibili:
- Regione auricolare e mastoidea destra
-  Regione auricolare: ghiandola parotide si-

nistra
-  Padiglione dell’orecchio e condotto uditi-

vo esterno
- Cartilagine auricolare destra
- Cartilagine auricolare sinistra
-  Padiglione dell’orecchio, visto nella faccia 

mediale
Nel 1° preparato si nota la rappresen-

tazione del padiglione auricolare, del pro-
cesso mastoideo e del processo stiloideo, la 
raffi gurazione del muscolo auricolare supe-
riore e del muscolo auricolare posteriore ad 
inserzione mastoidea doppia. 

Nel 2° preparato si vede il padiglione 
auricolare, il muscolo superiore e quello 
posteriore, la ghiandola parotide con il con-
dotto escretore, lungo il cui decorso - all’i-
nizio del distacco dalla ghiandola - si nota 

il lobulo ghiandolare parotideo accessorio. 
Nel 3° preparato si vedono i due muscoli cui 
è stato accennato. Il padiglione auricolare è 
ribattuto esternamente e si può così esami-
nare dall’esterno il condotto uditivo esterno. 
Il 4° e il 5° rappresentano le cartilagini auri-
colari destra e sinistra (elice, antelice, scafa, 
conca, coda dell’elice, lamina del trago ed 
entitrago). Analoga considerazione può far-
si per la struttura esterna dell’orecchio nel 
I°, II°, III° e IV° preparato: per quest’ultimo 
vi è solo da dire che rappresenta con preci-
sione la faccia mediale del padiglione auri-
colare, con tutti i suoi principali dettagli. Si 
osserva il meato uditivo esterno sezionato: 
probabilmente a questo preparato manca la 
parte cartilaginea del condotto uditivo ester-
no: è in parte decorticato con visibilità par-
ziale della cartilagine auricolare, intorno al 
meato uditivo esterno.

I modelli in cera furono commissionati 
dal cardinale De Zelada (segretario di Stato 
di Pio VI), fanno parte di una collezione di 
cinquantasei riproduzioni delle quali quelle 
ostetriche sono la parte preponderante.

Sono state eseguite dall’artista Giovan 



28 ATTI - Giornate di Museologia Medica

Battista Manfredini della scuola di Ercole 
Lelli (1702-1766), quest’ultimo incaricato 
da Benedetto XVI ad allestire una colle-
zione di preparati in cera per il gabinetto di 
anatomia dell’Università di Bologna. Fin 
dal 1782, in più riprese e dopo dieci anni, 
fi nalmente furono tutte consegnate e deposi-
tate al teatro anatomico dell’ospedale Santo 
Spirito. Diventarono nel tempo una delle at-
trazioni più notevoli della Roma della prima 
metà dell’ottocento, esattezza scientifi ca, 
esecuzione artistica e gusto del macabro 
indussero Goethe a visitarle nel suo primo 
soggiorno romano.

“[...] Nel grande ospedale del Santo spi-
rito, si trova preparata ad uso degli artisti 
una bellissima fi gura di uno scorticato che 
suscita l’ammirazione di tutti.”

Si tratta probabilmente del torso aperto 
con gli organi rappresentati sino alla lingua.

Strumenti antichi in metallo come cau-
teri in bronzo e in ferro: il cauterio ferra-
mentum Candens: strumento di particolare 
utilizzo lo ritroviamo in bronzo e delle gran-
dezze più disparate. Alcuni di questi presen-
tano alla loro estremità su un unico asse una 
semplice piattina, altri invece presentano un 
ben defi nito piatto su una piegatura estrema 
dello strumento per consentire una migliore 
pressione. L’estremità piatta dello strumen-
to veniva riscaldata sino alla incandescen-
za e successivamente posata sulla parte da 
curare. Potevano essere bruciate, o meglio 
cauterizzate, escrescenze, papillomi, vene 
varicose, fi bromi oppure applicate forme di 
marchiatura simile al tatuaggio. La fi stula 
fi ttili, è un altro cauterio che passava all’in-
terno di un tubo ospitante per raggiungere 
direttamente il punto da cauterizzare senza 

incorrere nel rischio di bruciare altre parti.
Ed ancora la siringa auricolare o oricu-

larius clyste, una bella riproduzione di un 
originale in bronzo proveniente da Pom-
pei, eseguita dalla nota fonderia Laganà di 
Napoli, che sul fi nire dell’Ottocento ripro-
dusse su commissione di diversi musei eu-
ropei lo strumentario medico che emergeva 
dagli scavi archeologici dell’area vesuviana 
(fi g.2). Si tratta di uno strumento utilizza-
to per i lavaggi del condotto uditivo ad uso 
terapeutico, ma anche ovviamente ad uso 
igienico. E’ uno strumento costituito da una 
cannula alla cui estremità, a punta addolcita 
sono presenti i forellini per l’uscita del me-
dicamento, essa è associata al suo pistone. 
Oggetto che per la su particolare ingegno-
sità (antesignana della siringa) è rimasto 
inalterato sotto l’aspetto del principio fi sico 
sino ai nostri giorni.

Una serie di pinze di periodo romano-im-
periale (originali e riproduzioni eseguite an-
che queste dalla fonderia Laganà) di varia 
tipologia che come per i bisturi e le spatole 
(anch’esse in numero discreto) potevano 
essere impiegate per l’uso più disparato. In 
particolare la Vulsella, che fa invidia alle 
moderne pinze mediche. Pinze a molla sem-
plici o con doppia impugnatura; complesse 
con estremità curve; con beccucci interni e 
zigrinati.

Dello strumentario moderno segnaliamo 
pinze dilatatrici e forbici ricurve di piccole 
e grandi dimensioni per estrarre ad esempio 
spine, frammenti; pinze di dimensioni robu-
ste per estrarre corpi estranei o dardi dalle 
ferite della cute, dalla bocca ed anche dalla 
esofago e dalla laringe, ecc. Alcuni tonsillo-
tomi in acciaio, da 17 a 25 cm. con la scritta 
Bettini, con un fi nale ad occhiello e un’asta 
che manovra dal basso tramite un altro oc-
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chiello cerchiatura ansa a cappio. Curette, 
con funzioni di raspalingua e pulizia delle 
angine in gola (comunicazione persona-
le prof. Capparoni 1998). E poi ancora un 
ex-voto in terracotta raffi gurante la laringe.

Infi ne una testimonianza anatomica con 
integrazione in cera dell’area sotto-mandi-
bolare, laringo-tracheale ed esofagea espo-
sta nella Flaiani arricchisce la conoscenza di 
questo singolare distretto anatomico.
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Fig. 1 - Modelli anatomici in cera rappresentante l'orecchio e la ghiandola 
parotide
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Fig. 2 - Strumento  utilizzato per i lavaggi del condotto uditivo
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I primi accenni dell’esistenza di un luo-
go di assistenza medica in Varese risalgono 
a un documento del 1173 nel quale si cita 
uno “Spedale Delle Nove Fonti” retto dal 
frate Alberto da Brignano. Nel corso dei se-
coli lo sviluppo dell’Ospedale ebbe vicende 
travagliate; l’impulso decisivo per l’acqui-
sizione dei caratteri del moderno ospedale 
si verifi cò nel Novecento, particolarmente 
attorno agli anni Venti, grazie all’intervento 
del cavalier Silvio Macchi che diede l’avvio 
ad ampie opere di ristrutturazione. Nei pri-
mi anni del secolo non risultava istituziona-
lizzata alcuna struttura specialistica ORL e i 
primari esistenti, chirurgo e medico, faceva-
no riferimento a consulenti esterni che, con 
l’ausilio di assistenti ospedalieri generici, 
soprattutto volontari, eseguivano interventi 
di loro competenza. 

Il primo consulente ORL fu il Dottor 
Silvio De Grandi, che prestava la sua ope-
ra anche negli ospedali di Luino, Cittiglio 
e Tradate. 

Nel 1937 l’amministratore dell’ospeda-
le assunse il Dottor Giulio Sioli, dapprima 
come “specialista”, poi (dopo la seconda 

guerra mondiale) come primario della neo-
nata divisione ORL. Nel 1962, a seguito di 
malattia del primario, le funzioni vennero 
suddivise tra i due specialisti in servizio: il 
Dottor Riccardo Donnini e il Dr. Aldo Ca-
valieri, che le mantennero sino al 1965. A 
essi succedette il primariato il Prof. Nelson 
Cenci, che vi rimase fi no al 1979, dando 
grande impulso alla chirurgia oncologica e 
otologica e avviando una sezione di Audio-
vestibologia. 

Nell’anno accademico 1972-1973, in un 
programma di inserimento dell’Università 
nella sede ospedaliera, venne promossa l’i-
stituzione di corsi pareggiati della Facoltà 
di Medicina e Chirurgia dell’Università di 
Pavia. L’insegnamento di Clinica otorino-
laringoiatrica venne affi dato nei primi anni 
allo stesso Cenci, che lo tenne fi no al 1979. 

Successivamente, il primariato dl reparto 
ORL è stato gestito dal Prof. Carlo Cis, dal 
1996 dal Prof. Giuseppe Spriano e dal 2002 
dal Prof. Paolo Castelnuovo. 

L’insegnamento venne inizialmente as-
sunto dall’Università di Pavia e successiva-
mente dall’Università dell’Insubria di Varese. 
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L’esperienza clinica e chirurgica matura-
te dalle diverse equipe succedutesi ha per-
messo di raggiungere elevati standard nel 
trattamento delle patologie della testa e del 
collo; attualmente il reparto ORL è cono-
sciuto a livello internazionale per le tecni-
che di chirurgia endoscopica dei seni para-
nasali e del basicranio. 

La fl orida attività chirurgica nel corso 
degli anni ha permesso l’utilizzo di nume-
rosi strumenti specifi ci alcuni dei quali sono 
attualmente custoditi presso l’archivio del 
Reparto di Day Surgery in quanto obsoleti. 

Attualmente la collezione in oggetto è 
costituita da specchietti con diverse ango-
lazioni per l’esecuzione di laringoscopia 
indiretta a fi ni diagnostici; tali strumenti 
venivano introdotti in fondo alla bocca al 

fi ne di vedere la laringe e la faringe rifl essi. 
Inoltre, sono custoditi i laringoscopi rigi-
di con sistema di aspirazione integrato per 
l’esposizione della laringe per gli interventi 
endoscopici, una videocamera per la regi-
strazione di interventi otologici, un laringo-
fono ricaricabile per la fonazione in esiti di 
laringectomia totale, pinze per la chirurgia 
tonsillare e strumenti per etmoidectomia en-
donasale utilizzati prima dell’avvento delle 
moderne tecniche endoscopiche per il tratta-
mento delle rinosinusiti polipoidi. 
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Fig. 1 - Strumenti chirurgici per etmoidectomia 

Fig. 2 - Laringoscopi rigidi
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Lo sviluppo e l’evoluzione della chi-
rurgia dei seni paranasali e del basicranio 
sono stati resi possibili grazie al ruolo si-
nergico di due fattori: da un lato la pro-
gressione delle conoscenze anatomiche e 
fi siopatologiche di un distretto complesso 
e di diffi cile approccio, dall’altro lato il 
continuo potenziamento dello strumenta-
rio in risposta alle esigenze diagnostiche 
e terapeutiche. Una svolta signifi cativa in 
questo processo è avvenuta con l’introdu-
zione dell’endoscopia nasale. 

Fin dagli anni pionieristici dell’endo-
scopia sono stati riportati tentativi di esplo-
rare le cavità nasosinusali con strumenti 
ottici, primo tra i quali fu il “Lichtleiter” 
presentato da Philipp Bozzini nel 1806. 
Dapprima furono adattati a questo utiliz-
zo i rudimentali cistoscopi; in seguito si 
svilupparono dispositivi dedicati, quali il 
“sinusoscopio” di Maltz del 1925. L’illu-
minazione delle aree da osservare era ot-

tenuta convogliando, attraverso un sistema 
di rifl ettori e lenti, dapprima la luce solare, 
più tardi quella prodotta da fonti artifi cia-
li (candele, kerosene, lampade a olio o a 
gas e lampadine elettriche). Questi dispo-
sitivi, che nei vari modelli proposti pote-
vano essere integrati del tutto o in parte 
nel tubo endoscopico, richiedevano però 
ingombranti mezzi di sostegno e non era-
no in grado di garantire un’illuminazione 
adeguata e la sicurezza del paziente. Tali 
diffi coltà tecniche limitarono pertanto la 
diffusione dei primi endoscopi nella prati-
ca clinica. 

La rivoluzione negli strumenti ottici fu 
dovuta al lavoro del fi sico inglese Harold 
Hopkins (1918-1994). Alla fi ne degli anni 
Quaranta egli realizzò, per la British Bro-
adcast Company, le prime lenti “zoom”, 
che consentivano un’ampia variazione di 
focale mantenendo un’eccellente qualità 
dell’immagine. Nel 1954 Hopkins fu l’i-
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deatore di un sistema di trasmissione del-
le immagini mediante fasci di fi bre ottiche 
coerenti, che fu in seguito perfezionato 
dando origine ai fi broscopi fl essibili. Nel 
1959 Hopkins brevettò il “rod-lens system 
of image transmission” (fi g.1), sostituendo 
gli spazi aerei tra le lenti di vetro delle otti-
che rigide tradizionali con cilindri solidi di 
vetro separati da sottili “lenti” aeree. 

La piena espressione del potenziale di 
quest’invenzione si ebbe nel 1965, quan-
do il chirurgo australiano George Berci 
portò il lavoro di Hopkins all’attenzione 
dell’amico Karl Storz (1911-1996), che 
ne acquistò il brevetto. Quest’ultimo nel 
1945, a Tuttlingen, aveva fondato la propria 
azienda, dedita inizialmente alla produzio-
ne di lampade frontali e lenti binoculari 
per otorinolaringoiatria. Sin dai primi anni 
Cinquanta l’azienda aveva iniziato a occu-
parsi dello sviluppo e produzione di endo-
scopi tradizionali e di strumentario per la 
broncoscopia e la laparoscopia diagnostica, 
implementandoli, nel 1956, con lo svilup-
po del primo sistema di fl ash elettronico 
extracorporeo per la realizzazione di foto-
grafi e endoscopiche. Storz nel 1960 aveva 
proposto una brillante soluzione al proble-
ma dell’illuminazione endoscopica: la fon-
te di luce fredda (fi g. 2), ovvero l’utilizzo 
di fi bre ottiche fl essibili (precedentemente 
usate per trasmettere immagini) per veico-
lare all’endoscopio la luce prodotta da una 
sorgente esterna, eliminando la necessità 
di fonti luminose interne allo stesso e ridu-
cendo la produzione di calore. Nel 1962 la 
luce fredda venne applicata al gastroscopio 
fl essibile UNIVERSAL.

Dall’incontro tra Hopkins e Storz nac-
que una collaborazione duratura e produt-

tiva che determinò l’affermarsi dell’endo-
scopia nasale come tecnica inizialmente 
diagnostica e successivamente chirurgica. 
Nel 1967, dalla combinazione del sistema 
a lenti cilindriche e della luce fredda, nac-
quero infatti le ottiche HOPKINS, dotate di 
una capacità di trasmettere la luce ottanta 
volte superiore rispetto agli endoscopi clas-
sici. Esse raggiungevano una defi nizione, 
luminosità e nitidezza dell’immagine che 
per la prima volta permisero di rappresen-
tare con fedeltà la superfi cie degli organi 
interni e avevano un calibro ridotto e una 
migliore maneggevolezza grazie all’elimi-
nazione della necessità di strutture di sup-
porto e di illuminazione interna.

Dalla fi ne degli anni Sessanta Storz ini-
ziò la produzione di endoscopi a lenti cilin-
driche dapprima nel campo dell’urologia, 
sviluppando resettoscopi per la chirurgia 
transuretrale e litotritori (1969) e della 
ginecologia, e successivamente dell’oto-
rinolaringoiatria, inaugurata con la realiz-
zazione nel 1974 del laringo-faringoscopio 
secondo BERCI-WARD.

La migliore visione diagnostica e chi-
rurgica fornita dai nuovi sistemi ottici e i 
progressi nelle conoscenze dell’anatomia 
e della fi siopatologia dei seni paranasali, 
della ventilazione e della clearance muco-
ciliare si potenziarono a vicenda, portando 
al fi orire dagli anni Settanta di varie scuole 
endoscopiche, tra cui spicca quella di Graz. 
Qui Messerklinger e il suo allievo Stamm-
berger portarono avanti studi in vivo e su 
cadavere basati su una tecnica documentata 
e sistematizzata di endoscopia diagnostica 
nasale. Si compì un vero e proprio salto di 
qualità nella comprensione e nella terapia 
chirurgica delle patologie fl ogistiche naso-
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sinusali: dalla concezione classica, che pre-
vedeva la bonifi ca radicale della mucosa 
considerata irreversibilmente danneggiata 
e la creazione di vie di drenaggio ampie 
e secondo gravità, si giunse a un approc-
cio meno invasivo, volto a modifi care siti 
chiave in grado di produrre signifi cativi 
miglioramenti clinici, che è alla base della 
moderna chirurgia endoscopica funzionale 
dei seni paranasali.

Fin dagli albori Storz si avvalse di una 
stretta collaborazione con gli specialisti 
sul campo e si fece interprete delle loro 
esigenze in continua evoluzione, svilup-
pando e fabbricando strumenti chirurgici 
meccanici concepiti per essere introdotti 
nelle narici al fi anco del tubo endoscopi-
co. Essi comprendono fra molti altri il tro-
car per seni mascellari sec. LICHTWITZ, 
strumenti da presa (es. le pinze etmoidali 
della serie RHINOFORCE®) e strumenti 
taglienti (es. la pinza a morso retrogrado 
sec. OSTRUM; le pinze taglienti per sfe-
noide sec. McKENTY). 

In risposta all’esigenza crescente dell’os-
servazione contemporanea delle procedure 
endoscopiche da parte di più persone, nel 
1975 Storz propose un sistema ottico sno-
dabile per la trasmissione delle immagini 
dall’ottica endoscopica ad una fotocamera o 
telecamera. Nel 1976 fu sviluppata la prima 
telecamera endoscopica con fl ash elettroni-
co, e a partire dal 1982 la Storz dotò Messer-
klinger e Stammberger di videoendoscopi 
forniti di un dispositivo elettronico di acqui-
sizione delle immagini (CCD, CMOS). Fu 
così possibile la realizzazione di fotografi e 
e fi lmati di alta qualità che documentavano 
le procedure endoscopiche. La proiezione 
di questo materiale a Dubrovnik nel 1984 

ebbe un impatto rivoluzionario sulla co-
munità otorinolaringoiatrica, mentre il pri-
mo Masterclass di “functional endoscopic 
sinus surgery” (FESS) organizzato l’anno 
successivo a Baltimora da David Kennedy, 
Stammberger e Zinreich, segnò l’afferma-
zione dell’endoscopia nasale a livello mon-
diale.

Da allora la chirurgia endoscopica endo-
nasale e del basicranio e gli strumenti endo-
scopici si sono evoluti di pari passo. Ancora 
oggi, dopo essere state oggetto di costan-
ti miglioramenti, le ottiche HOPKINS® 
rappresentano uno standard mondiale; dal 
2012 sono state introdotte ottiche ad angolo 
di visione variabile (ENDOCAMELEON® 
4) per aumentare il campo di osservazione. 
Strumenti motorizzati quali shaver, trapa-
ni e frese hanno affi ancato quelli a freddo. 
Gli sviluppi nei campi dell’elettronica e 
del software hanno apportato continui mi-
glioramenti alle caratteristiche di lumino-
sità, contrasto, risoluzione e profondità di 
campo dei videoendoscopi, consentendo il 
passaggio dalle prime telecamere analogi-
che Storz (ENDOVISION 534, 1988), alla 
TELECAM, dotata di zoom parafocale, 
alla telecamera medicale ad alta risoluzione 
FULL HD (IMAGE1 HUB™ HD, 2007), 
integrata negli ultimi anni con componenti 
per la visualizzazione 3D (TRICAM 3D, 
2003) e 4K (2018). 

Nella storia dell’endoscopia nasale ve-
diamo dunque un esempio di come il dia-
logo tra medico e azienda produttrice sia 
fondamentale nella creazione di strumenti 
in grado di andare incontro alle esigenze 
cliniche e chirurgiche e, al tempo stesso, 
di aprire nuove prospettive diagnostiche e 
terapeutiche. 
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Fig. 1 - Il sistema ottico a lenti cilindriche
HOPKINS®

Fig. 2 - Prototipo della fonte di luce fredda,
Karl Storz, 1960
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Le raccolte del Centro di Duno si sono 
recentemente arricchite con materiali donati 
dall’antica farmacia Rossi di Como, dove 
abbiamo trovato qualche oggetto interessan-
te indicativo del fatto che anche in farmacia 
si offriva qualche rimedio per patologie mi-
nori di orecchio, naso, gola.

Ritengo possa interessare questa giorna-
ta di studi, soffermarsi su aspetti dell’arte 
farmaceutica quasi dimenticati e che oggi 
ricompaiono in una raccolta museale.

È necessario qui ricordare che il Centro 
per lo Studio e la Promozione delle Profes-
sioni Mediche di Duno ebbe in dono una 
raccolta di libri antichi di materia medica e 
farmacologia, appartenuta al professor Pie-
tro Mascherpa dell’Università di Pavia.

Selezionando tra i volumi gli antichi ri-
cettari, abbiamo percorso le pagine alla ri-
cerca di quanto la medicina del tempo po-
teva offrire.

Occorre dire che la lunga ricerca non ha 
dato molti frutti, ma anche solo poche ricet-
te individuate sono dimostrative di come 
nell’offi cina dello speziale si potessero pre-
parare delle galeniche a sollievo di qualche 
disturbo.

I volumi della biblioteca di Duno di cui 
ci siamo serviti sono dei testi a stampa di età 
moderna comprendenti trascrizioni di erba-
ri, aromatari e ricettari medioevali.

Qualche utile informazione è venuta an-
che da ricettari manoscritti, in particolare vi 
è un ricettario manoscritto della farmacia 
Rossi, databile fi ne Ottocento, ove troviamo 
un “olio auricolare” a base di glicerina, tin-
tura di acanto e olio di cajeput.

Sempre dalla farmacia Rossi proviene un 
apparecchio per aerosol con fornelletto ad 
alcool, risalente ai primi anni del Novecen-
to, purtroppo in non buono stato di conser-
vazione e meritevole di restauro, ma inte-
ressante in quanto archetipo dei più moderni 
vaporizzatori funzionamento elettrico.

La ricerca di antichi esempi di aerosol-
terapia ha condotto ad un ricettario del Cin-
quecento che prescriveva il “vapore dell’a-
ceto bollito” quale rimedio per la sordità e il 
“latte di giraffa per la tosse asinina”, frutto 
della medicina empirica del tempo.

Il testo “Arte e Storia della Farmacia” di 
Raimondo Villano, riporta alcune ricette dal 
“De simplicium medicamentorum tempera-
mentis et facultatibus”di Galeno (II sec. d. 
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C.), in particolare quattro formule, che qui 
di seguito trascriviamo, indicate per le “af-
fezioni della gola”:

“Per l’infi ammazioni delle tonsille dell’ugo-
la e per le affezioni purulente del cavo orale 
si usino delle more di gelso o di rovo me-
scolate con pari quantità di rose essiccate, 
si cuociono con quanto basta di miele e si 
applica.
 Succo di mele cotogne acerbe, cotto con 
eguale quantità di miele; quando è pronto si 
applica sulla parte affetta.
Si fanno cuocere delle melagrane acerbe 
con la buccia in vino passito; poi si fi ltra e 
si applica.
 Si pone in mosto cotto e si fa cuocere suf-
fi cientemente una delle seguenti piante: o 
menta pulegio o timo o origano o issopo o 
nepitella; poi si fi ltra e si tiene in bocca (per 
il tempo necessario all’effetto)”.

Sul commentario della Farmacopea Italia-
na del professor Icilio Guareschi, stampato 
nel 1897, troviamo nel formulario la ricetta di 
una “polvere contro la coriza” così composta:

“idrato d’ossido di bismuto parti 2
cloridrato  di morfi na “ 0,02-0,05
benzoino “  1
2-6 prese nelle 24 ore aspirandola per il 
naso”.

Nello stesso formulario troviamo anche 
una “polvere contro il gozzo” che in quel 

tempo poteva considerarsi pertinente all’ar-
gomento oggi trattato:

“spugne appena torrefatte parti 20
cloruro di ammonio “  1
carbone vegetale “  1”

Quanto Guareschi nobilitava scienti-
fi camente nella farmacopea, sul fi nire del 
Diciannovesimo secolo, può anche essere 
letto come eco di una lontana tradizione che 
possiamo indagare nei molti codici di rime-
di medioevali. Trattasi di una quantità no-
tevole di ricordi suggestivi che, in parte, si 
è perduta nel progresso scientifi co, ma che, 
in parte, ha trovato giustifi cazione nella mo-
derna farmacologia.

Qui non possiamo fare altro che curio-
sare in alcune pagine per osservare quello 
che offriva l’arte di curare di allora. Ci 
limitiamo ad uno dei tanti esempi possi-
bili citando, dal “ricettario magico urbi-
nate” un erbario che spiega come curare 
le orecchie:

“Per le orechie quando se fa marcia:
Recipe sucho de maiorana e butiro et olio
de mandorle amare ana, 
fa’ inguento et pone.
Rimedio per le orechie quando fa remore
et non ode:
Recipe una cipolla et spachala et mettila a
scaldare nella cenere et polla a l’orechia
quanto più calda la puoi sofferire, 
che subbito leverà il dolore”.
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Presso l’Unità Operativa Complessa di 
Otorinolaringoiatria di Padova sono conser-
vati quattro pannelli lignei che raccolgono 
oltre mille corpi estranei estratti tra il 1925 
e il 1972 da trachea, bronchi ed esofago di 
pazienti di ogni età. 

I due specialisti che, coadiuvati dai col-
leghi della Clinica, portarono in auge la 
disciplina specialistica dell’Otorinolarin-
goiatria in quegli anni furono Yerwant Ar-
slan (1865-1948) ed il fi glio Khayël – nome 
successivamente italianizzato in Michele - 
(1904-1988). 

Da circa centoventi anni Padova può 
vantare una solida tradizione otorinolarin-
goiatrica, precisamente a partire dal 1900, 
quando il Professor Yerwant Arslan iniziò 
a praticare la propria arte presso un piccolo 
ambulatorio dell’Ospedale Civile della cit-
tà. Nato in Armenia, sviluppò poi gli studi 
in Italia, diplomandosi presso il Collegio 
Armeno di Venezia ed in seguito intrapren-
dendo il percorso di formazione medica a 
Padova, dove si laureò nel 1889. Si specia-

lizzò infi ne a Parigi in otorinolaringoiatria, 
campo ancora poco studiato in Italia. Nella 
sua brillante carriera si occupò di chirurgia 
nasale ed otochirurgia, oltre che di stenosi 
laringo-tracheali. Adottò ed implementò 
le tecniche dell’epoca relative all’otolo-
gia interventistica quali l’ossiculectomia 
e l’attinoantrectomia, divenendo inoltre 
particolarmente esperto nell’ambito della 
tracheo-broncoscopia. L’estrazione per via 
endoscopica di corpi estranei rappresentò 
per l’appunto un settore particolarmente 
fecondo della tradizione otorinolaringoia-
trica padovana. Una testimonianza insolita 
e particolare di tale attività è rappresentata 
dalla sopracitata collezione che iniziò ad es-
sere raccolta proprio sotto il magistero del 
Professor Arslan e proseguì anche quando la 
direzione della Clinica passò, nel 1937, al 
fi glio Michele.

Nato a Padova e qui laureatosi giovanis-
simo in Medicina e Chirurgia, completò la 
propria formazione specialistica tra Francia 
e Germania. Si dedicò estesamente e profi -
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cuamente allo studio delle collagenopatie 
nella patologia otoiatrica, interessandosi 
inoltre alla vestibologia, in particolare alla 
sindrome di Ménière ed alla percezione 
dell’equilibrio in ambiente aerospaziale. Fu 
direttore della Clinica Otorinolaringoiatrica 
di Padova fi no al 1973 e, non ultimo, propo-
se altresì acuti lavori di Storia della Medici-
na. Anch’egli contribuì ad incrementare la 
casistica relativa all’estrazione endoscopica 
di corpi estranei, come peraltro testimoniato 
dalla comunicazione presentata il 25 aprile 
1941 e pubblicata negli “Atti della Società 
Medico-Chirurgica di Padova” nel medesi-
mo anno con il titolo “Su 104 corpi estranei 
esofagei”. In tale occasione venne descritta 
la collezione, all’epoca composta da oltre 
cento elementi rimossi tra il 1936 e il 1940, 
suddivisa tipologicamente così come appare 
tutt’oggi nella disposizione all’interno dei 
pannelli lignei conservati nella Clinica. La 
casistica degli oggetti comprendeva: fram-
menti ossei (n. 39), monete (n. 36), bottoni 
(n. 8), noccioli (n. 4), elementi dentari mo-
bili (n. 3), pezzetti di tendine (n. 2), sassi 
(n. 2). Numerosi, inoltre, furono i casi sin-
goli: un ago, un crocefi sso, una medaglia, 
una vertebra di pesce, un frammento osseo 
d’uccello, un orecchino, una stelletta, una 
pallina di ferro, un pezzetto di metallo ed 
un fi schietto. L’età dei pazienti si estendeva 
dai 7 mesi ai 79 anni. Ogni caso veniva af-
frontato, come riferito dal Professor Arslan, 
seguendo una procedura standardizzata che 
prevedeva necessariamente e irrinunciabil-
mente l’esame obiettivo (esame faringeo e 
laringoscopico), radiografi co (in bianco e 
dopo pasto opaco) ed infi ne l’esofagosco-
pia. La maggior parte dei corpi estranei 
menzionati fu estratta attraverso lo strumen-
tario di Haslinger, le pinze di Seyfert e le 

pinze di Arslan sen. A conclusione di tale 
testimonianza Michele Arslan, a fronte di 
una mortalità pari allo 0% ed in assenza di 
complicanze post-intervento, sottolineava 
come la direttoscopia fosse la via maestra 
per la gestione di questa patologia.

Sull’importanza della conoscenza della 
patologia da corpo estraneo e sull’esofago-
scopia a fi ni diagnostici e terapeutici il Pro-
fessor Arslan, seppur brevemente, si soffer-
ma nel volumetto Otorinolaringoiatria (op. 
cit., cfr. bibliografi a), piccolo vademecum 
da utilizzarsi come guida per l’esame. Nel 
testo si parla inizialmente di “oggetti puntu-
ti, o con asperità, che facilmente si confi c-
cano nella parete esofagea” per poi passare 
agli aspetti più squisitamente legati alla pa-
tologia del distretto esofageo, ritenuta “mol-
to varia e spesso bizzarra” di cui il futuro 
medico doveva tenere ben a mente alcuni 
punti fondamentali quali: la sede del cor-
po estraneo (imboccatura, restringimento 
aortico, tratto sovraiatale), lo spasmo della 
muscolatura esofagea, possibili infezioni e 
fl emmoni sviluppatisi nel punto di ingresso 
all’interno della mucosa esofagea ed even-
tuali rare lesioni aortiche. La sintomatolo-
gia, spesso atipica, era da ricondurre allo 
spasmo e/o all’ostruzione meccanica. Non 
bisognava, inoltre, sottovalutare sintomi si-
stemici quali la febbre, possibile anticamera 
di infezione (periesofagite settica). La dia-
gnosi si sarebbe dovuta basare su una pre-
cisa anamnesi, sulla radiografi a senza o con 
mezzo di contrasto e, naturalmente, sull’e-
sofagoscopia attraverso cui era inoltre pos-
sibile l’asportazione del corpo estraneo stes-
so. Il cateterismo, invece, era “da bandirsi” 
poiché ritenuto estremamente pericoloso.

La collezione della Clinica, peculiare ed 
insolita nel proprio genere, testimonia l’e-
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voluzione epidemiologica della patologia 
da corpo estraneo nella realtà patavina, of-
frendo anche un affascinante spunto per lo 
studio delle tecniche e della strumentazione 
impiegate a riguardo.
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Il lungo scavo archeologico (1989-2004) 
che ha portato a Rimini alla scoperta della 
domus del Chirurgo ha restituito un corredo 
medico-farmaceutico unico per dimensioni 
e composizione. Questo eccezionale ritro-
vamento – tra i più importanti al mondo per 
lo studio della medicina dell’antica Roma 
– ha permesso di ricostruire nei dettagli la 
vita e la professione del medicus di cultura 
ellenica che abitava e lavorava nella domus 
(utilizzata quindi come una taberna medi-
ca domestica) fi no al momento della sua 
distruzione. Eutyches – questo il probabile 
nome del proprietario della domus – era for-
se nativo della Galazia, una provincia roma-
na dell’Asia Minore non lontana da alcuni 
dei centri d’insegnamento medico più famo-
si dell’antichità (Pergamo, Smirne, Efeso, 
Kos e Cnido); si dev’essere formato profes-
sionalmente ai confi ni orientali dell’Impero 
(come medico militare) e deve aver quindi 
toccato diverse località del Mediterraneo 
orientale prima di approdare defi nitivamen-

te, per un’altrettanto laboriosa vecchiaia, 
nell’antica colonia di Ariminum.

Il medico di Rimini, attraverso il suo am-
pio e completo strumentario, era in grado di 
effettuare una grande varietà d’interventi. 
Lo studio dettagliato degli strumenti (effet-
tuato negli anni da Ralph Jackson) e l’esame 
delle principali fonti letterarie (Celso, Gale-
no e Paolo di Egina) permette di ricostruire 
in maniera suffi cientemente dettagliata l’at-
tività chirurgica esercitata – contemporane-
amente alle altre due branche della medicina 
celsiana (prescrizioni dietetiche e farmaci) – 
dal proprietario della domus riminese.

Le medesime fonti tramandano numero-
si interventi chirurgici di pertinenza dell’o-
dierna otorinolaringoiatria; essi riguardano 
diversi processi patologici quali la frattura 
della cartilagine del padiglione auricola-
re (Celso, De Medicina, VIII, 6), escare o 
corpi estranei (inclusi insetti e parassiti) 
all’interno del condotto uditivo (Celso, De 
Medicina, VI, 7), polipi nasali (Celso, De 
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Medicina, VI, 8), fratture delle ossa e del-
le cartilagini nasali (Celso, De Medicina, 
VIII, 5), fl ogosi delle tonsille e dell’ugola. 
Sono descritti anche l’apertura di un orec-
chio imperforato (Paolo di Egina, Epitome, 
VI, 23), la tiroidectomia (Paolo di Egina, 
Epitome, VI, 35), la tracheotomia (Paolo di 
Egina, Epitome, VI, 33) e la chirurgia este-
tica in caso di mutilazioni di orecchie, naso 
o labbra (Celso, De Medicina, VII, 9). Se 
per molti di questi interventi potevano esse-
re utilizzati strumenti chirurgici non specia-
listici, standardizzati e polivalenti (bisturi, 
pinze, uncini, aghi e sonde), quando non ad-
dirittura attrezzi di uso comune (artigianale 
o domestico), per alcune operazioni chirur-
giche erano necessari strumenti specifi ci e 
caratteristici.

Tra gli oltre centocinquanta ferri chirur-
gici recuperati nello scavo archeologico del-
la domus del Chirurgo sono compresi alcuni 
di questi strumenti specialistici d’uso otori-
nolaringoiatrico: due bisturi che corrispon-
dono alla descrizione dell’“anchilotomo” 
usato da Paolo di Egina per la tonsillecto-
mia e altre due particolari pinze impiegate 
nell’amputazione dell’ugola.

Nell’antica Roma i processi patologici 
a carico delle fauces (tonsille, ugola) dove-
vano essere piuttosto diffusi. Frequente era 
l’infi ammazione delle tonsille, che portava 
a ulcerazione o suppurazione; l’incremen-
to volumetrico causato dalla fl ogosi poteva 
addirittura ostacolare la respirazione. L’in-
fi ammazione delle tonsille era trattata dap-
prima con terapia medica (gargarismi, me-
dicamenti topici, fumigazioni) e solo in caso 
d’insuccesso si ricorreva alla chirurgia.

L’asportazione delle tonsille è descritta 
nel corpus Ippocratico – dove è compiuta 
manualmente, con le dita – e da Celso, che 

suggerisce di utilizzare al primo tentativo la 
medesima tecnica. Se però le tonsille non si 
staccano, occorre utilizzare un uncino per 
agganciarle e un bisturi per reciderle; quindi 
si sciacqua la bocca con l’aceto e si spal-
ma la ferita con un medicamento emostatico 
(Celso, De medicina, VII, 12).

Più completa e articolata è la descrizio-
ne dell’intervento fatta da Paolo di Egina: 
“Avendo posto il paziente di fronte ai rag-
gi del sole, ed avendogli ordinato di aprire 
la bocca, mentre un aiuto gli tiene la testa, 
ed un altro, con un glossocatoco [abbassa-
lingua o speculum oris] gli preme la lingua 
sul mascellare inferiore, noi prendiamo un 
uncino, con cui attraversiamo la ghiando-
la, e la attiriamo fi no a che possiamo […]. 
Poi noi le separiamo [cioè le tonsille] inte-
ramente dalla base con l’anchilotomo [an-
kulotomon] adatto alla nostra mano; poiché 
vi sono due strumenti di tale specie, aventi 
curva e tracciante opposti; dopo l’asporta-
zione di una di esse, noi operiamo l’altra 
nello stesso modo, in senso inverso” (Paolo 
di Egina, Epitome, VI, 30). Nel corredo del 
medico riminese Ralph Jackson ha iden-
tifi cato due bisturi che corrispondono alla 
descrizione di quest’ultimo attrezzo chirur-
gico: quello per la tonsilla sinistra andava 
impugnato con la mano destra (e la sinistra 
reggeva l’uncino); il contrario avveniva per 
la tonsilla destra (fi g. 1).

A Rimini sono presenti altri due strumen-
ti (lo staphulagra e lo staphulokaustes) uti-
lizzati per la rimozione dell’ugola, una parte 
anatomica in apparenza trascurabile ma evi-
dentemente assai importante per i Romani 
(si credeva infatti che avesse la funzione di 
non fare arrivare l’aria fredda nella gola): al 
pari delle tonsille, essa poteva infi ammarsi e 
ingrandirsi fi no a impedire la respirazione.
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Lo staphulagra è una pinza di bronzo 
formata da due lunghe branche incrociate 
fornite all’estremità di prese cave e fi ne-
mente dentellate, che serviva per afferrare 
e comprimere l’ugola (in greco appunto 
staphule) malata per mortifi carla prima 
di reciderla con un bisturi, limitandone al 
contempo il sanguinamento. Se il paziente 
non era abbastanza coraggioso e si temeva 
un’eccessiva emorragia, lo staphulokau-
stes costituiva una valida alternativa: le due 
estremità di quest’altra pinza – lisce e in-
cavate – venivano riempite con un impasto 
di sostanze ad azione caustica che cauteriz-
zava la parte ammalata dell’ugola. Questa 
seconda metodica poteva tuttavia risultare 
disagevole: per tutto il tempo necessario a 
che l’ugola si mortifi casse diventando scura 
(un’ora circa), il paziente doveva evitare di 
deglutire e restare piegato in avanti, affi nché 
la saliva colasse all’esterno portando con 
sé eventuali tracce del caustico, potenzial-
mente dannose per le altre mucose (Paolo di 
Egina, Epitome, VI, 31).

A conferma della polivalenza degli stru-
menti chirurgici romani, entrambi questi 
strumenti erano pure consigliati per l’aspor-
tazione delle emorroidi, utilizzando un’ana-
loga metodica.

Anche nel caso degli interventi otorinola-
ringoiatrici il medicus di Rimini dimostra di 
essere stato un professionista esperto nel trat-
tamento delle patologie di numerosi organi e 
apparati, assai lontano da quel medicus auri-
cularius – ricordato in due sole testimonianze 
epigrafi che (CIL VI, 8908 e CIL VI, 37752) 
e stigmatizzato da Galeno (Thrasybulus sive 

utrum medicinae sit an gymnasticae hygiene, 
24 = Kühn V, 846) – la cui specializzazione 
viene attualmente considerata scarsamente 
diffusa e forse confi nata ai soli ambienti eli-
tari della corte imperiale.
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Fig. 1 - Bisturi per tonsillectomia (“anchilotomo”), 
dalla domus del Chirurgo di Rimini (III secolo d.C.). 
Da: R. Jackson, The Domus ‘del chirurgo’ at Rimini: an 
interim account of the medical assemblage, «Journal 
of Roman Archaeology», 16, 2003, p. 315 (fi g. 1, n. 2)
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La funzione didattica, che in Italia ha ac-
compagnato l’istituzione museale fi n dalla 
sua nascita, nel secondo Ottocento è presente 
soprattutto nei musei tecnico-scientifi ci: così 
come nel resto d’Europa, i musei aumenta-
no numericamente e allargano il loro campo 
d’azione. Anche le istituzioni scolastiche, in 
seguito alla legge Casati (1858/1861), arric-
chiscono le proprie collezioni scientifi che 
con strumenti di fi sica, esemplari di scien-
ze naturali, modelli anatomici per le lezioni 
pratico - scientifi che. 

Il patrimonio scientifi co didattico di 
quattro scuole della città - il Liceo classico 
“G.B.Vico”, il Liceo pedagogico “I. Gonza-
ga”, il Liceo scientifi co “F. Masci” e il Se-
minario Regionale Vescovile - è stato preso 
in custodia dal Museo universitario di Chie-
ti, che lo sta studiando e, quando possibile, 
esponendo. Le Giornate di Museologia di 
Varese sono state l’occasione per studiare la 
collezione di anatomia umana e verifi care 
la presenza di un nucleo di modelli didat-
tici di otorinolaringoiatria, composto da 15 

pezzi provenienti dalle quattro scuole teati-
ne. La raccolta è costituita da modelli otolo-
gici, rinologici e laringologici, costruiti fra 
la seconda metà del XIX secolo e la seconda 
metà del XX.

I modelli di Louis Auzoux

Tra i modelli anatomici spiccano per im-
portanza due modelli in cartapesta smonta-
bili di produzione francese: un orecchio e 
una laringe fi rmati dal noto medico e ana-
tomista Louis Auzoux (1797-1880) entrambi 
provenienti dal Liceo classico. 

Il giovane studente in medicina Louis 
Auzoux, cercando un’alternativa all’utiliz-
zo dei cadaveri e ai modelli in cera, iniziò 
a sperimentare la cartapesta per creare mo-
delli anatomici composti da parti rimovibili 
al fi ne di ottenere una dissezione “virtuale”. 
Sviluppò, così, una tecnica innovativa che 
consisteva nell’abbinare muffe al cartone 
pressato; venivano aggiunti vari strati di co-
lore e utilizzata una colla animale per unire 
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le parti. Le vene sulla superfi cie erano rea-
lizzate con fi li di lino, per dettagliare altri 
particolari applicava corde, piombo, pelle o 
cuoio. Il modello veniva infi ne dipinto, ver-
niciato e ricoperto da uno strato di gesso e 
uno di gelatina che servivano a proteggere 
l’opera e darle un effetto lucido. I modelli 
realizzati da Auzoux sono capolavori senza 
eguali nel loro genere: si dimostrano adatti 
per essere toccati e smontati e le fi niture di 
grande dettaglio uniscono il realismo con la 
facilità di rimozione delle varie parti. 

Il modello di orecchio presente nella col-
lezione del Museo è datato 1874. È realiz-
zato con proporzioni superiori al normale 
(43x66x42 cm.). Un rivestimento di gesso 
serviva a proteggere l’opera. È costituito da 
tre parti scomponibili - orecchio, osso tem-
porale e osso interno - connesse da ganci 
in ottone. Il padiglione si aggancia tramite 
chiodi da inserire nei fori corrispondenti. Il 
modello si apre sulla cavità interna con tut-
te le sue parti numerate e il sistema venoso 
visibile. Il sistema vascolare e il sistema ner-
voso dei tre elementi dell’orecchio sono rea-
lizzati minuziosamente: il plesso carotideo e 
le arterie auricolari, i nervi vestibolococleare 
e facciale così come gli altri elementi nervo-
si di piccola dimensione sono fedelmente ri-
prodotti, numerati e identifi cati con etichet-
te. I componenti dell’orecchio interno sono 
smontabili, gli ossicini dell’orecchio medio 
e un timpano in membrana sono ben siste-
mati e ugualmente rimovibili. L’anatomia è 
scrupolosamente rispettata, tranne modifi che 
minori ai muscoli auricolari. Riporta la fi rma 
“Auzoux doctr fecit anno 1874”. (Fig.1) 

Il modello di laringe, probabilmente fra 
le più piccole prodotte dal medico francese 
con la dimensione di 19x8 cm., è invece rea-
lizzato utilizzando sia la cartapesta sia il ges-

so. Anche in questo caso compare la fi rma 
“Auzoux fecit anno 1873”. Cinque piccoli 
ganci in metallo tengono insieme i pezzi ri-
movibili ed è composto da 254 parti nume-
rate. (Fig. 2)

I modelli di produzione italiana

Tra i restanti pezzi della collezione il più 
antico è un modello di orecchio, con condot-
to uditivo e coclea rimovibile, che risale agli 
anni Settanta dell’Ottocento, proveniente 
dal Liceo classico. È costruito con cartapesta 
rivestita di gesso, ha dimensioni 36x32x23 
cm., poggia su una base nera in legno ed è 
composto da 12 parti. 

Un modello di catena ossicolare è invece 
stato prodotto della ditta Tarquini di Roma. 
Poggia su una base circolare nera e misura 
13 cm. di diametro per 29 di altezza. È com-
posto da tre pezzi uniti da lame metalliche 
che si inseriscono sui fori corrispondenti. Le 
tre parti sono contrassegnate da una lettera 
con 13 numeri indicanti i dettagli anatomici. 
Un modello in materiale plastico di sezione 
della coclea risalente al 1930 è stato prodot-
to della ditta tedesca Somso. Ha dimensioni 
47x50x5 cm. e poggia su una base in legno 
di colore grigio-azzurro, su cui è impresso il 
bollino del produttore. 

La gran parte dei modelli è stata realizza-
ta invece dalla ditta torinese Paravia, certa-
mente una delle più famose e prolifi che, che 
dalla fi ne del XIX secolo cominciò a produr-
re modelli anatomici per le scuole italiane, 
con importanti riconoscimenti e premi anche 
a livello internazionale.

È di questa ditta un sistema dell’udito in 
gesso colorato (48x15x14 cm.), con la co-
clea rimovibile, su una base nera in metallo, 
con 39 numeri indicanti i dettagli anatomici; 
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sulla base vi è un’etichetta con la dicitura 
“Produzione nazionale Paravia, direzione 
prof. Romeo Fusari”. Il modello appartiene 
quindi alla serie di modelli anatomici realiz-
zata sotto la supervisione di Romeo Fusari 
(1867-1919), docente ordinario di Anatomia 
alla Regia Università di Torino, che si ba-
savano su alcuni modelli in cera del Museo 
anatomico torinese, fondato dal prof. Carlo 
Giacomini. 

Il secondo pezzo otologico, sempre Para-
via, (41x23x18 cm.) è costituito da timpano, 
coclea e ossicini. Sono presenti punte metalli-
che e fori per agganciare le sezioni rimovibili 
corrispondenti. I dettagli anatomici segnati 
sono 39. Sotto la base vi è una barra metallica 
per alzare e inclinare il modello fi no a 45°.

Più recenti sono i pezzi che risalgono agli 
anni Sessanta e Settanta del XX secolo rea-
lizzati in materiale plastico. Il più grande è un 
modello dell’organo dell’udito (32x16x18 
cm.). Il più piccolo è il modello di labirinto 
e catena degli ossicini (24x24x26 cm.), co-
stituito da due aste in metallo, posizionate 
su una base bianca, su cui poggiano timpano 
e coclea; quest’ultima è scomponibile in 2 
parti. Le parti anatomiche della coclea sono 
numerate da 1 a 14 e il timpano ha la lettera 
“T”. 

Due modelli di lingua sono presenti nel-
la collezione: una riproduzione della lingua 
(45x37x14 cm.) è costituita dall’organo del 
gusto e i suoi muscoli, 2 papille gustative di-
scoidali a rilievo e 2 sezioni tridimensionali 
di colorazione blu. I pezzi sono incollati su 
una base bianca della ditta Paravia. I dettagli 
anatomici, numerati, che compongono i cin-
que elementi sono 46. Il sostegno permette 
di modifi care l’inclinazione per una visione 
da più punti di vista. 

Un secondo modello di lingua, sempre 

Paravia è di dimensioni maggiori (45x38x17 
cm.), presenta l’articolazione in cinque pez-
zi e poggia su una base grigia. Le due se-
zioni trasversali sono bidimensionali e han-
no colore rosaceo. I pezzi che compongono 
l’organo sono 32.

La composizione in più elementi, scom-
ponibili, caratterizza un modello di sistema 
laringe e ghiandola tiroidea, costruito con 
materiale ceramico. Poggia su una base cir-
colare nera e ha dimensioni complessive di 
13,5 cm. di diametro x 37 cm. di altezza. Il 
sistema è apribile e si divide con taglio sa-
gittale mediano; una delle due parti ha un’ul-
teriore suddivisione orizzontale in due. Tre 
ganci in metallo agiscono come chiusure fra 
gli elementi rimovibili. Sotto la base l’eti-
chetta che rimanda sempre alla ditta Paravia, 
con la direzione dei docenti di anatomia Ro-
meo Fusari e Angelo Cesare Bruni dell’Uni-
versità di Torino (docente di Anatomia dal 
1912).

I modelli rinologici sono due: un mo-
dello di doppia sezione della cavità nasale 
(50x30x7 cm.) a rilievo, in “resina sintetica, 
elastica infrangibile” risalente alla seconda 
metà del Novecento e una sezione di cavità 
nasale prodotta in gesso dalla ditta Monda-
dori di Verona 36x37x8 cm. Poggia su una 
base nera in legno, la parte superiore è di 
colore giallo e l’inferiore di colore blu. Le 
parti che compongono le cavità sono 42. 
All’interno le conche nasali sono rimovibile 
attraverso l’apertura di 3 ganci metallici. Sul 
retro della base è avvitata una barra in legno 
per alzare e inclinare il modello.

Conclusioni

La raccolta, seppur piccola, costituisce una 
preziosa testimonianza materiale della storia 
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della didattica anatomica e delle collezioni di 
otorinolaringoiatria: ciascun modello fornisce 
l’occasione di guardare il passato con la con-
sapevolezza che i sussidi scientifi co - didatti-
ci hanno ricoperto da lungo tempo un ruolo 
qualifi cante nei processi di formazione. La 
ricerca ha inoltre permesso di individuare nel-
la collezione due pezzi della ricca produzione 
dell’anatomista Louis Auzoux, che si aggiun-
gono ai pezzi noti di altre collezioni italiane 
come quelle di Torino, Firenze e Padova.
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Fig. 1 - Louis Auzoux, modello di orecchio, cartape-
sta, 1874. Museo Universitario di Chieti

Fig. 2 - Louis Auzoux, modello di laringe, cartapesta, 
1873. Museo Universitario di Chieti
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Nel Museo di Anatomia Patologica di 
Torino sono conservati reperti risalenti alla 
fi ne del XIX secolo fi no al periodo prece-
dente la Seconda Guerra Mondiale. Tale 
collezione è conservata presso l’Istituto di 
Anatomia Patologica dell’Università e ha 
una storia antica dal momento che il primo 
nucleo museale venne costituito nel 1818 dal 
Dottor Giovanni Gallo, Assistente alle Cli-
niche di Chirurgia Operativa e di Patologia 
Chirurgica e settore anatomico dell’Univer-
sità. Come riportato nel testo “Cenni Storici 
sulla Regia Università di Torino” del 1872, 
“praticando egli necroscopie raccoglieva 
i pezzi anatomo-patologici importanti che 
rinveniva; li preparava, li conservava e li 
accresceva ogni anno”. Nel 1832 Giovanni 
Gallo venne nominato Direttore del Gabi-
netto Patologico, nel 1837 il Museo ebbe 
una sua prima collocazione presso “un loca-
le presso l’Ospedale San Giovanni, a destra 
del Teatro Anatomico” e nel 1872 risultava-
no censiti 1109 reperti. Di questi reperti del 
primo nucleo del Museo non ne è rimasta 
purtroppo traccia, ad eccezione dei reperti 
a secco di patologia vascolare, alcuni attri-

buibili a Gallo stesso, nonchè con ogni pro-
babilità di alcuni casi di teratologia animale 
che erano presenti nella collezione prima 
del serio recente danneggiamento dei locali 
che ha ridotto signifi cativamente il numero 
di reperti in liquido. Nel 1859 venne costi-
tuito il Museo di Anatomia Patologica, ad 
opera di Alessandro Riberi, chirurgo di Casa 
Savoia, ma il vero fondatore del Museo è da 
considerarsi il Professor Pio Foà, che sele-
zionò la maggioranza dei casi presenti oggi 
nella collezione anatomopatologica con cri-
terio che può essere considerato moderno.

Infatti la collezione torinese è caratte-
rizzata dalla presenza di patologie neopla-
stiche ed infettive, che erano il campo prin-
cipale di studio del Professor Foà, per cui 
presenta in molti casi un interesse minore 
sul versante strettamente espositivo-musea-
le, perché i reperti non appaiono spettacolari 
come quelli spesso presenti nelle collezioni 
anatomopatologiche. L’interesse peculiare 
di questa collezione risiede però nella pre-
senza di casi eccezionalmente conservati 
perché mantenuti nelle condizioni originali 
senza successivi rimaneggiamenti. Questa 
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fortuita condizione è dovuta al fatto che la 
collezione venne allestita in modo costante 
dal Professor Foà per tutto il periodo della 
sua lunga attività didattica e scientifi ca, che 
cessò nel mese di luglio 1923, pochi mesi 
prima della sua morte avvenuta il 6 ottobre 
dello stesso anno. Al Professor Foà succe-
dette il Professor Ferruccio Vanzetti, che si 
occupò principalmente di patologia cardio-
vascolare e arricchì la collezione museale 
di reperti signifi cativi per tale patologia, so-
prattutto di tipo infettivo luetico. Alla morte 
del Professor Vanzetti, avvenuta nel 1942, il 
Museo venne sostanzialmente dimenticato e 
rimase al sicuro nei locali sotterranei dell’I-
stituto salvandosi anche dagli ingenti danni 
dovuti ai bombardamenti che distrussero 
parte dell’edifi cio nel 1943. Alla fi ne della 
guerra il Museo non incontrò più alcun in-
teresse, sia per le mutate possibilità tecniche 
come l’avvento preponderante della docu-
mentazione fotografi ca che superò progres-
sivamente la necessità di conservare i reper-
ti, che per la variazione dell’attività settoria, 
che era orientata alla risoluzione di specifi ci 
quesiti clinici piuttosto che ad una più com-
pleta descrizione anatomopatologica dei 
singoli organi. I reperti sono quindi rimasti 
nello stato originale fi no alla fi ne del secolo 
e solo nel 1997 si è iniziato un progetto di 
recupero e studio, tuttora in corso. Nel cor-
so di tale progetto si è proceduto allo studio 
dei reperti con metodiche non invasive e 
tecniche moderne di Anatomia Patologica, 
confermando la potenzialità biologica di 
tali reperti che conservano le caratteristiche 
morfologiche ed ultrastrutturali proprie di 
patologie espresse nella loro storia naturale 
ovvero non modifi cata dalle attuali terapie. 

Nell’ambito di questo studio sono stati 
individuati relativamente pochi casi di pa-

tologia otorinolaringoiatrica, nello specifi co 
nove casi sui circa 300 signifi cativi attual-
mente rimasti. Essendo l’interesse del Pro-
fessor Foà quello della patologia infettiva e 
neoplastica senza predilezioni per distretti 
anatomici particolari, è possibile affermare 
che la prevalenza di alcune patologie possa 
in effetti rispecchiare l’effettiva prevalen-
za nella casistica autoptica. Questo dato è 
verifi cabile anche dalla ricerca sui registri 
autoptici originali, che sono in molti casi 
correlati ai reperti ed identifi cati dal numero 
di riscontro autoptico. Una prima considera-
zione generale è quindi quella della relativa 
rarità di queste patologie, rispetto ad esem-
pio a quelle a carico dell’apparato gastroen-
terico, che nella collezione sono la maggio-
ranza. I casi sono individuati dall’etichetta 
originale che riporta la diagnosi dell’epoca 
e rappresenta un prezioso confronto diagno-
stico sia per la storia della medicina che per 
la paleopatologia. I casi, seppure limitata-
mente al numero, mostrano le patologie in-
fettive più frequenti all’epoca, comprenden-
do due casi di tubercolosi, rispettivamente 
laringea e tiroidea, un caso di stenosi sifi li-
tica della laringe, un caso di parotite asso-
ciata ad epididimite ed un caso non meglio 
identifi cabile sulla base della descrizione 
autoptica di “pericondrite suppurativa della 
laringe”. In particolare in quest’ultimo caso, 
il quadro infettivo laringeo risultò in sede 
autoptica l’unico rilevante ai fi ni della mor-
te, ma non viene indicato nessun ulteriore 
elemento utile alla comprensione della cau-
se del decesso, con ogni probabilità dovuto 
all’apertura di un ascesso o a soffocamento 
per stenosi. Va sottolineato che il caso risa-
le al 18 novembre 1909 e i referti autoptici 
dell’epoca non avevano di norma alcuna no-
tizia clinica aggiuntiva, limitandosi alla de-
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scrizione dei reperti anatomopatologici per i 
singoli organi che riportavano ad una causa 
fi nale priva però di epicrisi. In generale le 
pericondriti laringee erano dovute a “infe-
zione tifoide, vaiuolo, tubercolosi, sifi lide e 
cancro”, ma solo successivi studi potranno 
chiarire in modo più defi nito la patogenesi.

Anche la patologia neoplastica era pre-
sente con casi che potrebbero defi nirsi più 
comuni, come un “carcinoma ulcerato della 
lingua”, un “cancro primitivo della laringe” 
e un non meglio caratterizzato “tumore del-
la parotide”. Il caso più signifi cativo è però 
quello di un “polipo nasofaringeo” cui è as-
sociato il referto autoptico originale. Esso 
riporta una situazione neoplastica devastan-
te con presenza di una lesione che interessa 
la base cranica e il piano faringeo, priva di 
lesioni secondarie e con un quadro anato-
mopatologico a carico degli altri distretti 
che appariva nella norma.

Questi elementi sono coerenti con una 
lesione ad alta aggressività biologica ed in-
vasività locale, ma a questo si contrappone 
la diagnosi di “Polipo nasofaringeo” che col 
termine “polipo” dovrebbe esprimere una 
lesione benigna, di carattere infi ammatorio 
che non presenta nessuna delle caratteristi-
che della lesione descritta. 

Un simile errore diagnostico male si 
addice ad una scuola come quella torinese, 
all’epoca sicuramente all’avanguardia. Ma 
in effetti non si tratta di un antico errore dia-
gnostico, quanto piuttosto di un’errata inter-
pretazione moderna della diagnosi riportata 
in etichetta. Una fonte storica imprescindi-
bile è infatti proprio il testo di Anatomia Pa-
tologica di Pio Foà. Nell’edizione del 1921 

vengono trattati anche i “neoplasmi” del 
naso e viene indicato come “fi bromi” o “po-
lipi nasali” le lesioni ad oggi intese come 
polipi nasali infi ammatori. Con il termine di 
“polipo nasofaringeo” si intendevano inve-
ce all’epoca neoplasie che originavano dalla 
porzione posteriore delle fosse nasali o nel-
la parte superiore della faringe. Tali lesioni 
vengono defi nite istologicamente come “fi -
brosarcomi o sarcomi fusocellulari” e se ne 
descrive la preponderante invasività locale 
con erosione ossea e possibile infi ltrazione 
del cranio.

Questi casi sono quindi indicativi del va-
lore del patrimonio museale anatomopato-
logico, insostituibile sia per il valore storico 
che per quello biologico, ma mostrano an-
che come sia necessario l’approfondimento 
costante delle fonti storiche per non incorre-
re in errori di valutazione diagnostica dovuti 
a superfi ciale attribuzione di un signifi cato 
moderno alle diagnosi antiche. I casi di oto-
rinolaringoiatria del Museo di Torino sono 
quindi esempio delle patologie più frequenti 
all’epoca e rappresentano un materiale pre-
zioso di studio paleopatologico grazie alle 
potenzialità biologiche di questi reperti, tut-
tavia l’integrazione storica è necessaria per 
una più completa defi nizione diagnostica.
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Fig. 1 - Referto Autoptico di Pericondrite suppurativa della laringe
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Premessa

Il Museo di Anatomia Patologia di 
Pisa nasce intorno al 1870 grazie all’ope-
ra dell’allora direttore dell’Istituto Angelo 
Maffucci. Possiede circa 1500 preparati sec-
chi e umidi. I preparati umidi, risalenti pre-
valentemente agli anni ’60 del XX secolo 
e provenienti dall’attività autoptica dell’ex 
Istituto di Anatomia e Istologia Patologica, 
sono attualmente in fase di restauro con la 
sostituzione del liquido di dimora (formal-
deide) con una soluzione alcoolica, grazie al 
contributo della Fondazione Pisa.

Nell’archivio dell’ex Istituto di Anato-
mia Patologica dell’Università di Pisa sono 
conservati inoltre i verbali autoptici a par-
tire dall’anno 1900 per un totale di circa 
30000 protocolli di autopsia, comprendenti 
il verbale descrittivo, notizie cliniche es-
senziali e la diagnosi anatomopatologica. 
In molti casi è possibile associare il reperto 
patologico al relativo verbale autoptico e ri-
costruire quindi in parte la vicenda clinica e 

il quadro anatomoclinico generale del caso 
da cui deriva il reperto. 

I preparati otorinolaringoiatrici 

Tra i reperti anatomopatologici già og-
getto di restauro sono presenti alcuni pre-
parati che interessano l’apparato otorinola-
ringoiatrico. Si tratta in totale di 6 preparati 
umidi in formaldeide databili agli anni ’60 
del XX secolo, costituiti prevalentemente 
da patologie neoplastiche; questi includo-
no un carcinoma laringeo infi ltrante (nu-
mero di catalogo: MAP AR53), un edema 
stenosato di alto grado della laringe (MAP 
AD26), un carcinoma dell’esofago pene-
trante in trachea (MAP AD29), una tuberco-
losi ulcerativa della laringe (MAP AR07), 
un carcinoma ulcerato alla base della lingua 
(MAP AD21) ed un carcinoma estrinseco 
della laringe infi ltrante ed ulcerato (MAP 
AR49). Di due casi (MAP AD 26 e MAP 
AD26) è stato possibile rintracciare i ri-
spettivi verbali autoptici. Nonostante il loro 



60 ATTI - Giornate di Museologia Medica

numero esiguo, i reperti sono interessanti 
perché illustrano macroscopicamente pato-
logie diffuse all’epoca ed oggi più rare da 
riscontrare morfologicamente a tale grado 
di progressione. Si fornisce di seguito una 
sintetica schedatura dei reperti in esame.

MAP AR53

Il preparato (Fig. 1) comprende l’inizio 
dei bronchi, la trachea, la laringe, l’epiglot-
tide e la lingua. Il pezzo proviene dall’au-
topsia n° 20453 del 08/02/1962, eseguita 
dal prof. Antonio Ascenzi e dal dr. Cesare 
Bosmann, relativa ad un uomo di 57 anni 
deceduto nella Clinica Medica. Si tratta 
di un esempio di conferma della diagnosi 
clinica di “neoplasia laringea, stenosante 
con metastasi”, anche se non sono state 
riscontrate metastasi, ma broncopolmo-
nite. La diagnosi anatomica infatti rivela 
“carcinoma laringeo infi ltrante ed ulcerato 
della corda vocale sinistra, con diffusione 
alla corda vocale destra, alla corda vocale 
falsa ed al seno mascellare omolaterale”. 
Dal preparato è possibile apprezzare una 
infi ltrazione vegetante della corda vocale 
sinistra di 1,5 x 1 cm.

MAP AD26

Il preparato (Fig. 2) è costituito dal-
la porzione superiore della trachea, dalla 
laringe e dalla lingua. Il pezzo proviene 
dall’autopsia N° 21239 del 18/12/1965, 
eseguita dalla dr.ssa Anna De Matteis, 
relativa a un uomo di 56 anni deceduto 
nella Clinica Medica. E’ un esempio di 
mancata conferma della diagnosi clinica, 
la quale dichiarava: “Neoplasia. Metastasi 
polmonari e collasso cardiocircolatorio”. 

La diagnosi anatomica descrive “ulcera-
zioni multiple della laringe, dell’esofago, 
dell’epiglottide e della glottide; pericardite 
fi brinosa; peritonite fi brinosa; artrite puru-
lenta dell’articolazione sterno-clavicolare 
sinistra; trombosi dell’aorta e dell’arteria 
iliaca comune di sinistra, con gangrena 
ischemica dell’alluce sinistro; ascessi glu-
tei” rivelando invece un quadro di sepsi 
generalizzata da stafi lococco aureo, con-
fermata dall’esame colturale, caratterizza-
to in particolare da una grave laringite ed 
esofagite ulcerativa.

I due reperti anatomici laringei, correda-
ti di verbali autoptici, hanno un importante 
valore museale, come esempi di riscontro 
diagnostico rispettivamente positivo e ne-
gativo. Di altri quattro preparati non è stato 
possibile rinvenire i relativi verbali, a cau-
sa della perdita della siglatura originale sui 
contenitori vitrei.

MAP AD29

Il preparato comprende la trachea, la la-
ringe, l’epiglottide e la lingua. Si nota una 
vegetazione neoplastica di origine esofa-
gea che infi ltra la parete tracheale e protru-
de nel lume tracheale, in prossimità della 
laringe, di circa 2,5 x 1,5 cm. La diagnosi 
è di carcinoma dell’esofago penetrante in 
trachea.

MAP AR07

Il preparato comprende la trachea, la 
laringe, l’epiglottide e la lingua. Si tratta 
di un raro esempio di tubercolosi laringea 
nodulare e ulcerativa con laringite nodulare 
che interessa le corde vocali superiori, le 
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false corde e in maniera massiva l’epiglot-
tide. L’epiglottide ha subito un intervento 
di quasi totale asportazione chirurgica. E’ 
probabile che i clinici avessero diagnosti-
cato una neoplasia e solo dopo l’operazione 
chirurgica e il conseguente esame istologi-
co avessero posto diagnosi di tubercolosi. 
Si tratta di una manifestazione tubercola-
re ormai scomparsa in Occidente grazie ai 
progressi diagnostici e alla in presenza di 
adeguate cure antibiotiche.

MAP AD21

Il preparato comprende la porzione su-
periore dei bronchi, la trachea, la laringe e 
la lingua. Si tratta di un voluminoso carci-
noma ulcerato, infi ltrante e vegetante, della 
base della lingua. L’infi ltrazione neopla-
stica giunge in prossimità dell’epiglottide, 
senza interessarla direttamente. 

MAP AR49

Il preparato comprende parte dei polmoni, 
i grandi bronchi, la trachea, la laringe e la 
lingua. Si tratta di un voluminoso carcino-
ma infi ltrante, vegetante ed ulcerato di tutta 
l’emilaringe destra di 4 x 3 cm. E’ plausi-
bile sia stato sottoposto a radioterapia con 
conseguente necrosi ulcerativa. 

Antonio Ascenzi e la pratica autoptica a 
Pisa negli anni ʼ60

I preparati risalgono all’epoca in cui 
operava all’Istituto di Anatomia Patologi-
ca di Pisa Antonio Ascenzi, prima come 
professore incaricato (1960-1963), quin-
di come professore di ruolo (1963-1968). 

Ascenzi è stata una delle fi gure più emi-
nenti dell’anatomia patologica del secon-
do Novecento italiano. L’interesse verso i 
preparati risalenti agli anni in cui egli era 
attivamente impegnato nella direzione del 
reparto autoptico nasce, dal punto di vista 
storico-medico, dall’opportunità di osser-
vare i casi che destavano maggiormente 
l’interesse dei ricercatori in quegli anni e 
che venivano preservati a scopo didattico 
e scientifi co. Il manuale di Anatomia Pa-
tologica di Ascenzi e Mottura, che vide la 
prima edizione nel 1971, contiene la de-
scrizione di casi osservati proprio a Pisa, 
alcuni dei quali illustrati nel testo a livello 
macroscopico e istologico. 

Conclusioni

La conservazione dei reperti autoptici 
era fondamentale per la didattica anato-
mopatologica della seconda metà del XX 
secolo, sia a scopo di riscontro diagnostico 
che per mostrare agli studenti di Medicina 
la morfologia macroscopica delle lesioni. 
Oggi questi preparati, oltre a mantenere 
una funzione didattica, diventano interes-
santi reperti storici, che esemplifi cano la 
casistica di una data epoca, attraverso la 
presenza di manifestazioni patologiche che 
è raro o impossibile riscontrare nella Medi-
cina occidentale attuale. 

Per garantire la loro funzione didattica 
e storica è necessario conservare questo 
patrimonio di reperti e, dove possibile, 
contestualizzare i preparati attraverso il re-
perimento dei rispettivi verbali autoptici, 
come è stato fatto per i due casi illustrati 
in questa sede in relazione a patologie che 
interessano l’apparto otorinolaringoiatrico. 
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Gli studi di Luigi Galvani (1737-1798) 
e Alessandro Volta (1745-1827) sull’elet-
tricità animale e la nascita, nell’Ottocento, 
dei primi generatori di elettricità indussero, 
tra il XIX e il XX secolo, nuove ricerche 
in medicina che portarono alla diffusione 
dell’elettroterapia. 

Tra i dispositivi elettrici per uso medico 
che per primi vennero introdotti sul merca-
to, ci furono le apparecchiature galvaniche e 
faradiche, tra loro distinte in funzione della 
tipologia di corrente all’uscita del sistema.

Le prime prevedevano l’utilizzo di cor-
renti continue prodotte da batterie e utiliz-
zate per la galvano-cauterizzazione, l’il-
luminazione, l’elettroforesi, le eccitazioni 
nervose e i bagni idroelettrici (con acqua 
a circa 40°C). Il loro impiego riguardava il 
trattamento di processi morbosi fl ogistici, 
su cui erano in grado di indurre la riduzio-
ne degli edemi, delle infi ammazioni, delle 
masse tumorali, delle adenopatie e dei de-
positi di calcio. 

Gli apparecchi faradici, invece, prevede-
vano l’utilizzo di correnti alternate prodotte 
da bobine a induzione di tipo Ruhmkorff, 

che venivano utilizzate, per i loro effetti sul 
sistema sensoriale e motorio, nei casi di ne-
vralgie e defi cit motori. (Fig. 1).

Con questo tipo di dispositivi, il pazien-
te poteva sottoporsi a trattamenti locali op-
pure sistemici.

In quest’ultimo caso, il paziente doveva 
collocarsi in stazione eretta, oppure sedu-
to su un’ampia piastra di metallo coperta 
di un tessuto umido e collegata a un polo; 
l’operatore, attraverso un manico di legno, 
reggeva l’elettrodo attivo (anche questo av-
volto da un tessuto o da una spugna umidi) 
e lo muoveva sulla testa, il collo, la schiena, 
l’addome, le braccia e le gambe, mantenen-
dolo 2-3 minuti a sede. I tessuti e le spugne 
utilizzate per rivestire gli elettrodi erano 
inumidite per incrementare la loro capacità 
di conduzione elettrica e talvolta venivano 
immerse in soluzioni saline (ad esempio lo 
ione salicilato) per consentire e potenziare 
il passaggio di ioni attraverso la pelle e pro-
vocare un benefi co incremento dell’azione 
anti-infi ammatoria: la base degli odierni 
trattamenti ionoforetici.

Per quanto riguarda, invece, i trattamen-
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ti locali, le azioni terapeutiche previste era-
no estremamente ampie e, in particolare, tra 
quelle di pertinenza otorinolaringoiatrica, 
riguardavano: affezioni della gola (tonsilliti, 
ulcerazioni, difterite, bronchiti, raucedine, 
tracheiti, croup, laringiti); neuropatie (pa-
ralisi del nervo faciale, del nervo linguale 
e dei nervi cranici, afonia, balbuzie); affe-
zioni della bocca (glossiti o infi ammazioni 
della lingua, infi ammazioni del palato, afte, 
cancrene della bocca); infi ammazioni della 
ghiandola parotide; affezioni auricolari (pa-
ralisi del nervo uditivo, sordità, otiti, infi am-
mazioni varie dell’orecchio interno); sinusi-
te; cefalea; crampi del collo; affezioni nasali 
(ulcerazioni del naso, formazioni polipoidi). 

Un paziente che si sottopose al galvani-
smo con ampie aspettative per curare la sua 
celebre sordità fu Ludwing van Beethoven 
(1770-1827), come lui stesso scriveva, il 
16 novembre 1801, al suo amico e medico 
personale Franz Gerhard Wegeler (1765-
1848). Beethoven può essere considerato 
un paziente-pioniere, in quanto la diffusio-
ne di questi trattamenti avvenne solamente 
alcuni decenni più tardi. 

Le innumerevoli proprietà curative che 
sembrava promettere questa branca na-
scente della medicina, indusse molte azien-
de a produrre apparecchi elettromedicali 
galvanici e faradici, che divennero ben pre-
sto commercializzati con prezzi estrema-
mente elevati, anche per i medici stessi. Per 
sopperire a questo inconveniente e per non 
privare i pazienti di questi “formidabili” 
sistemi terapeutici furono prodotti anche 
manuali per la costruzione di apparecchi di 
cura “fai da te”, che promettevano guari-
gioni miracolose.

Alla fi ne dell’Ottocento, attraverso le 
sue ricerche sull’elettricità e il magnetismo 

nel campo medico, Nikola Tesla (1856-
1943) gettò le basi per lo sviluppo di un 
altro tipo di sistemi ad alta frequenza desti-
nati alle applicazioni medicali, presentando 
un prototipo, a base di ozono, per il trat-
tamento delle malattie e per il ringiovani-
mento nel 1893, in occasione della World’s 
Columbian Exposition di Chicago. 

Questi nuovi dispositivi, basati su circu-
iti risonanti ad alta frequenza, furono defi -
niti “Violet Ray” a causa della luce violetta 
che emettevano ed erano responsabili di un 
processo di stimolazione defi nito “massag-
gio cellulare”, perché si sosteneva che la 
vibrazione e l’effetto contrattile che produ-
cevano si espandessero sulle singole cellule 
costituenti il tessuto, piuttosto che a livello 
muscolare. 

I “Violet Ray” (Fig. 2) erano costituiti 
da un generatore e da un sistema di con-
trollo. Da quest’ultimo partiva un cavo che 
terminava con un’impugnatura in bachelite 
contenente la bobina ad alta tensione e un 
incavo per l’inserimento dei tubi sottovuo-
to in vetro, nel cui interno era contenuto il 
gas argon (responsabile della luce violetta). 
Tutti gli apparecchi venduti erano correda-
ti da un’ampia varietà di tubi, ognuno dei 
quali appositamente progettato per applica-
re il trattamento in una specifi ca parte del 
corpo e dotato di precise indicazioni, in 
modo da ampliare enormemente lo spettro 
delle patologie trattabili. Altri accessori, di-
sponibili per procedure più specialistiche, 
erano venduti separatamente.

In ambito otorinolaringoiatrico, le appli-
cazioni potevano avvenire: 
-  con elettrodo superfi ciale: ascessi, gozzo, 

herpes zoster, sinusite, torcicollo e asma 
bronchiale (associato ad apposito conteni-
tore di olio di pino o eucalipto);



ATTI - Giornate di Museologia Medica 65

-  con elettrodo superfi ciale e generatore di 
ozono: tonsillite;

-  con elettrodo superfi ciale o endonasale 
e generatore di ozono: affezioni catarrali 
nasali;

-  con elettrodo endoauricolare: nelle patolo-
gie auricolari;

-  con elettrodo di superfi cie o intracavitario: 
faringiti e laringiti. 

A cavallo tra il XIX e il XX secolo, il 
commercio di questo tipo di apparecchi 
crebbe rapidamente e, nei primi decenni del 
Novecento, la diffusione della terapia con 
ozono ad alta frequenza e, in generale, la 
fi ducia nella metodica con il “Violet Ray” 
furono tali che la richiesta divenne altissi-
ma, sia per utilizzo clinico e ospedaliero, 
sia in ambito privato. 

Il successo fu dovuto alla imponente 
campagna pubblicitaria (anche su riviste 
specializzate), in cui si esaltava l’assenza 
di dolore, shock o contrazione dei muscoli, 
la piacevole sensazione prodotta dall’appli-
cazione e infi ne i “...meravigliosi risultati a 
fronte di una sicurezza totale che la rendeva 
utilizzabile anche ai bambini...”. 

Tra le più grandi imprese produttrici di 
dispositivi “Violet Ray”, ne fi gurano alcu-
ne statunitensi, come Renulife, Fitzgerald, 
Fisher e The Master Electric Co. le quali, 
nella maggior parte dei casi, continuarono 
la fabbricazione fi no all’avvio della Secon-
da Guerra Mondiale, quando si convertiro-
no alla produzione di componenti elettrici 
bellici. 

L’ultima a esercitare fu proprio The Ma-
ster Electric Co., che cessò la sua attività a 
seguito di un processo intentato per danni 
e concluso con la condanna dell’Azienda 
nel 1953 e la successiva confi sca di tutti i 
dispositivi da parte di Food and Drug Ad-

ministration (FDA). Negli Stati Uniti, la 
vasta eco negativa che si propagò da que-
sta sentenza comportò una brusca interru-
zione della commercializzazione di questi 
apparecchi in ambito sanitario; nel Vecchio 
Continente, invece, il fenomeno persistette, 
anche se con costante e inesorabile declino. 

L’ampio lasso temporale di vendita di 
questi dispositivi elettroterapici ha fatto sì 
che ancora oggi esista un’ampia testimo-
nianza di questo tipo di attrezzature, che 
si trovano conservate soprattutto presso 
istituzioni sanitarie e museali, ma anche in 
ambito privato, come nel caso di quelle pre-
sentate nelle immagini, appartenenti a una 
piccola collezione privata italiana dedicata 
alla storia della medicina. I due oggetti rap-
presentati, oltre ad aver fornito da spunto 
per il presente lavoro, offrono l’opportunità 
di sottolineare l’importanza delle numerose 
raccolte private, piccole ma molto spesso 
specialistiche e rappresentative di un deter-
minato contesto sociale, economico e com-
merciale.

Diffi cile motivare il largo impiego che 
fu fatto di strumenti oggi proibiti e classi-
fi cati come “quack machines” a causa del 
loro effetto terapeutico molto dubbio, se 
non considerando il fatto che la loro com-
parsa avvenne in un’epoca in cui l’euforia 
indotta dalla scoperta dell’elettricità portò 
i medici ad auspicare risultati terapeutici 
fi no ad allora impensabili e i pazienti ad 
affi darsi alle novità medicamentose con 
aspettative quasi mistiche; un successo 
ingannevole, che ha comunque avuto il 
merito di aver aperto il campo all’impiego 
dell’elettricità in medicina e di aver gettato 
le basi per le odierne metodiche mediche 
della ionoforesi, dell’elettrostimolazione e 
della ozonoterapia.
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Nel 1927 veniva istituita la Civica Rac-
colta delle Stampe Bertarelli, una straordi-
naria collezione di 300.000 litografi e delle 
più svariate testimonianze iconografi che 
che Achille Bertarelli (1863-1938) raccolse 
e donò al Comune di Milano, dando vita ad 
un prezioso archivio di carattere documen-
tario che nel corso degli anni, grazie alla 
generosità di molti donatori, si è arricchito 
sino a raggiungere circa un milione di esem-
plari. La considerevole quantità di tipologie 
di stampati e materiali grafi ci prodotti dal 
XV secolo ad oggi offre testimonianze ico-
nografi che in grado di illustrare le più va-
rie manifestazioni della vita umana e com-
prende fi gurazioni di avvenimenti storici e 
di cronaca, ritratti, costumi, vedute di città 
e monumenti, carte geografi che e innume-
revoli piccole stampe, fra cui ex libris, bi-
glietti da visita, fi gurine di moda, pubblicità, 
liste vivande, calendari, cartoline e tutti quei 
documenti di prezioso aiuto nelle indagini 
storiche e di costume. Il nostro interesse 
per la Raccolta Bertarelli è iniziato qualche 
anno fa, quando abbiamo rivolto lo sguar-

do al corpo dei manifesti di ambito medi-
co, considerando quelli di formato utile a 
comparire ed essere affi ssi pubblicamente 
ed anche quelli che hanno trovato ospitalità 
in formato ridotto nella pubblicistica d’epo-
ca. Per questa occasione abbiamo scelto di 
continuare ad indagare fra questi documen-
ti, poiché ci siamo resi conto che le imma-
gini possono raccontarci, con l’impiego di 
poche parole e molto ingegno grafi co, quelli 
che erano i mali, i farmaci, i medicamenti e 
i costumi tra la fi ne dell’Ottocento e i primi 
del Novecento, quando anche la Rinologia, 
l’Otologia e la Laringologia stavano rag-
giungendo un grado di evoluzione, con un 
bagaglio di dottrina che le distingueva nel 
panorama della Clinica Chirurgica. Alcuni 
disegni colpiscono in modo particolare per 
la scelta dei soggetti, le scene rappresentate 
e i colori scelti dagli artisti: si tratta, infatti, 
come si può ben immaginare di un materia-
le che, aldilà dell’intrinseco messaggio di 
pubblicità medica, rappresentano anche un 
interessante capitolo storico-artistico, aven-
do impegnato la maestria di disegnatori i cui 
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nomi sono ben presenti nella storia dell’arte.
La raccolta ci offre un articolato panorama 
di rimedi terapeutici reclamizzati: sciroppo 
per bambini di sangue debole, acque purga-
tive, cerotti per il sollievo dei reumatismi, 
cure per l’ipercloridria, l’iperacidità, la 
stasi, l’atonia gastrica, la dilatazione dello 
stomaco, la gastralgia, la gastrite, le infi am-
mazioni intestinali, le congestioni di fega-
to e la nevrastenia gastrica. Inoltre, erano 
d’uso comune le cure primaverili e quelle 
ricostituenti, di cui abbiamo trovato nume-
rose stampe. Tra le varie forme di pubblicità 
medica che animarono quel periodo abbia-
mo ristretto la nostra scelta a quelle ricon-
ducibili all’ambito “generale” dell’Otorino-
laringoiatria, non dimenticando che questa 
disciplina specialistica iniziava ad assumere 
l’attuale connotazione proprio all’inizio del 
XX secolo. Sinusiti, catarri ed infi amma-
zioni di “orecchio-naso-gola” erano patolo-
gie a cui potevano interessarsi diverse case 
farmaceutiche e molti sono i manifesti dei 
rimedi che promuovono le cure per sconfi g-
gere i cosiddetti “mali di stagione”. Ẻ dav-
vero curioso notare con quale fantasia gli 
artisti si siano sbizzarriti nella diversità dei 
soggetti scelti, divenuti protagonisti di con-
vincenti campagne pubblicitarie. Numerose 
sono, per esempio, le immagini che pubbli-
cizzano le pillole Catramina Bertelli, defi ni-
te “il miglior rimedio contro tossi e catarri”: 
ali schiuse di un aquila imperiale accolgono 
la grande scritta pubblicitaria, a dare risalto 
all’effi cacia della medicina che, in un altro 
cartellone, viene offerta ai nativi dei diversi 
continenti da una Giovane Italia, agghindata 
nei suoi drappi. Ed ancora, in uno scenario 
invernale sommerso di neve, una giovane 
donna, avvolta in un elegante coprispalle, 

mostra sorridente la scatola delle portentose 
pillole che porta con sé in una vacanza tra 
neve e baite. La collezione ci offre anche un 
grande poster nel quale una donna con sciar-
pa e cappello, che con occhi lucidi e gote 
arrossate, si soffi a il naso e trova sollievo 
affi dandosi alla Rinoleina, pomata usata per 
guarire “i raffreddori, le affezioni del naso 
e della gola”, come recita il manifesto. Nel 
vasto panorama di messaggi di informazio-
ne medico-sanitaria inerenti “orecchio-na-
so-gola”, non possono sfuggire alla nostra 
attenzione quelli dedicati agli stabilimenti 
termali, disegnati in un’epoca in cui non era 
ancora persa quella valenza a loro ricono-
sciuta già in passato. La perdurante fi ducia 
della medicina per le terme e le loro virtù ha 
origini lontane che, dall’antichità romana o 
più remota, giungono all’Ottocento, quando 
l’acqua era ritenuta strumento terapeutico 
indubitabile. Si assisteva ad una autentica 
rincorsa verso i luoghi di cura con le ac-
que e molti paesi e molte città aspiravano 
al titolo di “località termali” che diventava-
no così protagoniste di manifesti pubblici-
tari dispensatori di messaggi di benessere, 
come quello delle terme di Roncegno, nelle 
alpi trentine dove, in primo piano, compare 
una giovane ospite che sorride e volteggia 
leggera su di un’altalena, ritemprata dal 
“soggiorno climatico ideale”. La stazione 
termale di Acqui viene raffi gurata come 
fosse un tempio avvolto da vapori sulfurei 
ed incorniciato da rami di rose su cui sono 
intagliate le scritte “vis” e “vita”, di buon 
auspicio per gli ospiti della località ed il 
manifesto delle acque bergamasche di San 
Pellegrino mette in risalto la magnifi cenza 
dell’architettura del centro termale, l’antico 
Stabilimento Idroterapico F.lli Palazzolo. 
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Quello delle altrettanto note terme di Sal-
somaggiore sceglie un bizzarro folletto che 
cammina su un mondo in miniatura per di-
stribuire le bottiglie con acqua madre della 
fonte. Questo manifesto, come molti altri in 
cui si apprezza l’abilità artistica degli autori, 
è disegnato da Marcello Dudovich, nato a 
Trieste il 21 marzo 1878 e morto a Milano 
il 31 marzo 1962. È stato un pubblicitario 
e pittore italiano che iniziò la sua carriera 
a diciannove anni, assunto come litografo 
presso le Offi cine Grafi che Ricordi di Mi-
lano. L’operato del triestino viene ricorda-
to soprattutto per aver rappresentato gli agi 
della borghesia italiana nel periodo della 
Belle Époque e per aver messo in risalto la 
fi gura femminile, non più relegata alle man-
sioni domestiche, ma fi nalmente elevata ad 
un ruolo determinato nella società. Famose 
sono le sue creazioni artistiche degli anni 
Venti per le più note industrie italiane, come 
quelle per i grandi magazzini La Rinascen-
te. Negli ultimi anni della sua vita lo trovia-
mo dedito anche alla pittura, al ritratto ed 
alla decorazione.

Molte sono le stampe che potremmo 
descrivere, ma certamente quella che mag-
giormente illustra l’innovazione che sta-
va caratterizzando l’Otorinolaringoiatria 
all’inizio del secolo scorso è la pubblicità 
dell’Otofon, uno fra i primi dispositivi elet-
trici progettati all’inizio del secolo scorso, 
nel tentativo di alleviare i disturbi uditivi. 
Questo strumento era una novità per l’epoca 
e sicuramente il preludio di progressi bio-
medici tecnologici che avrebbero migliorato 
le capacità diagnostiche e terapeutiche. L’i-
poacusia o la sordità, nel bambino o nell’a-
dulto, sono “patologie” a cui la scienza ha 
dedicato molta attenzione nella diagnosi 

e nella cura. Il mondo silenzioso, ostile e 
cupo nel quale il soggetto affetto si ritro-
vava è qui ben rappresentato dallo sfondo 
nero che contrasta con l’immagine giocon-
da del neonato che usa l’apparecchio. Oltre 
all’indiscutibile bellezza suggestiva delle 
stampe d’autore, quel che appare evidente 
dall’esame di queste curiose testimonianze 
iconografi che dell’inizio del secolo scorso 
è un’interessante spaccato di quella che era 
la società e di quelli che erano considerati i 
canoni di salute e di benessere.
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Manifesto “Otofon sopprime la sordità”. 
Civica Raccolta delle Stampe A. Bertarelli, 1922. 
Autore: fi rma non identifi cata

Manifesto “Salsomaggiore”. 
Civica Raccolta delle Stampe A. Bertarelli, 1919. 
Autore: Marcello Dudovich
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Il Museo Morgagni di Anatomia Patolo-
gica dell’Università degli Studi di Padova, 
rinnovato e inaugurato a novembre 2018 
dopo due anni di restauro, ospita una colle-
zione di reperti patologici dell’Ottocento e 
di inizio Novecento.

Il Museo fu fondato nel 1860 da Lodo-
vico Brunetti (1813-1899), il quale, prece-
dentemente assistente a Vienna del celebre 
patologo Karl von Rokitansky (1804-1878), 
fu chiamato a Padova nel 1855 a ricoprire la 
prima cattedra di Anatomia Patologica e fi n 
da subito si adoperò alla creazione di una 
raccolta di reperti patologici per fi ni didat-
tici, riunendo così all’interno del suo museo 
varie collezioni patologiche.

La raccolta e la preparazione dei reperti 
continuarono anche dopo la morte di Bru-
netti grazie ai suoi successori, in particolare 
Augusto Bonome (1857-1922) e Giovanni 
Cagnetto (1874-1943), protraendosi fi no 
alla prima metà del Novecento quando nuo-
vi decreti di polizia mortuaria imposero no-
tevoli limitazioni nella conservazione dei 
reperti nei musei anatomici. Attualmente, la 
racconta consiste di oltre 1300 elementi. 

La storia dell’otorinolaringoiatria pado-

vana ha invece inizio nei primi anni del No-
vecento grazie al professore Yerwant Arslan 
(1865-1948), pioniere di questa nuova disci-
plina in via di affermazione come specialità 
autonoma. Nato in Armenia, si trasferì prima 
a Venezia e poi a Padova, dove si iscrisse alla 
Facoltà di Medicina dell’Università. Laure-
atosi, decise di approfondire la sua prepara-
zione medico-chirurgica e si recò a Parigi per 
studiare otorinolaringoiatria, disciplina pres-
soché ignorata in Italia. Ritornò in seguito a 
Padova dove grazie al suo lavoro fu costi-
tuito prima il reparto di otorinolaringoiatria 
nell’Ospedale di Padova e in seguito fu av-
viato l’insegnamento della disciplina all’U-
niversità, di cui lo stesso Arslan si occupò 
dal 1924 al 1935. Arslan ebbe anche partico-
lare importanza nella diffusione di tecniche 
operatorie nuove, come l’atticoantrectomia 
e l’ossiculectomia. Identifi cò nuove sindro-
mi, quali l’otite iperplastica e creò un vero e 
proprio centro attrezzato per le tecniche tra-
cheo-broncoscopiche.

Tuttavia, ancor prima degli sviluppi del-
la disciplina otorinolaringoiatrica, il Museo 
Morgagni già preservava circa 50 reperti ri-
guardanti l’otorinolaringoiatria, come varie 
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occlusioni da corpo estraneo, come monete, 
dentiere e fagioli, e varie patologie riguar-
danti la rinologia come i polipi e le pato-
logie di natura tumorale delle cavità nasali 
o dei seni paranasali. Numerosa è inoltre la 
casistica riguardante sia le malformazioni 
congenite, come le labioschisi e le palato-
schisi, sia le malattie infettive come sifi lide 
e lebbra. Tutti i reperti sono conservati in 
liquido in soluzioni a base di formaldeide.

I corpi estranei in trachea, nei bronchi e 
nell’esofago sono presenti in numero di otto 
reperti. 

Sono presenti tre casi di occlusione cau-
sati da fagioli, rispettivamente nella trachea, 
nella biforcazione tracheale e nel bronco de-
stro. Nel primo caso è evidente come il fa-
giolo abbia occluso completamente il lume 
della trachea nella parte del terzo inferiore.

Si trovano inoltre altri casi di corpi estra-
nei, un frammento metallico intratracheale 
perforante la parete sia della trachea che 
dell’esofago, un caso di osso di pollo incu-
neato in un bronco e un frammento di den-
tiera nell’esofago.

Il caso più rilevante è sicuramente quello 
di una moneta nella cavità buccale ostruente 
l’ingresso alle vie aeree superiori a livello 
della glottide (Fig. 1).

L’ingestione di corpi estranei e soprattut-
to di monete risulta essere molto comune sia 
nella popolazione pediatrica (tra i 6 mesi e i 
6 anni) che tra la popolazione adulta. Il luo-
go di principale incastro dei corpi estranei 
ingeriti risulta essere la zona di maggiore 
ristrettezza esofagea.

L’ingestione delle monete spesso avve-
niva durante i giochi tra i bambini, come ri-
medio per eventuali dolori ai denti oppure in 
seguito a particolari disturbi comportamen-
tali legati a problematiche neurologiche che 

causano picacismo, un disturbo alimentare 
caratterizzato dall’ingestione di sostanze 
non nutritive.

Le patologie di natura tumorale anno-
verano invece sette casi nel tratto laringeo, 
tre casi in esofago e trachea e cavo orale. 
Vi sono inoltre undici casi di tumori alla ti-
roide. 

Sono conservati anche due casi di polipi 
nasali.

Uno dei casi più particolari risulta esse-
re un tumore di grosse dimensioni al labbro 
inferiore in un fumatore di pipa (Fig. 2-A). 
Infatti già a partire dal 1739 si stabilirono le 
prime correlazioni tra fumo e formazioni tu-
morali nel cavo orale e nel labbro, e succes-
sivamente nel 1795 si correlò per la prima 
volta la frequenza superiore di carcinomi al 
labbro inferiore alla compressione della pipa 
per il tabacco tenuta in bocca schiacciata tra 
denti e labbro inferiore. Il rischio infatti era 
in passato comunemente attribuito al calore 
dello stelo della pipa del tabacco piuttosto 
che alle componenti del tabacco fumato.

I casi attinenti alle malformazioni con-
genite annoverano nove casi di labioschisi e 
palatoschisi (labbro leporino).

Tre casi risultano legati ad anencefa-
lia congenita, mentre un caso presenta una 
forma di congenita di meningoencefalocele 
frontale.

I casi di labio-palatoschisi presenti nella 
collezione del Museo appartengono ad indi-
vidui di età infantile (Fig. 2-B).

In passato la sopravvivenza in questi casi 
era molto rara, dovuta alle diffi coltà di ali-
mentazione dei soggetti affetti da tali mal-
formazioni e alle infezioni delle vie aeree. 
Tuttavia a partire dalla seconda metà del 
’700 si annoverano nuove tecniche chirur-
giche per il trattamento del labbro leporino, 
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principalmente in bambini con età inferiore 
ai due anni di età, ma sono noti anche casi 
in giovani adulti fi no ai diciotto anni di età, 
normalmente senza gravi complicazioni, ma 
raramente con un pieno recupero, soprattut-
to fonetico.

Le principali patologie infettive del trat-
to laringo-faringeo presenti nella collezio-
ne del Museo sono legati a lebbra (quattro 
reperti) e tubercolosi (quattro casi). Sono 
presenti anche casi di sifi lide, morva, morbo 
di Schultz (angina monocitica con tonsillite 
ulcerosa fetida) e lupus laringeo.

Le forme di lebbra a livello del tratto la-
ringo-faringeo si localizzano spesso nel ve-
stibolo laringeo e sulle corde vocali e sono 
spesso diffi cili da diagnosticare, in quanto 
asintomatiche e con sviluppo lento. La sin-
tomatologia normalmente presenta dimi-
nuzione o scomparsa della sensibilità nelle 
zone colpite, disfonia o afonia. Secondo gli 
studi recenti, solo circa il 30% dei pazienti 
affetti da lebbra con lesioni al volto svilup-
pano lesioni alla laringe.

Molto più comuni risultano invece es-
sere le lesioni tubercolotiche alla laringe, 
come principale forma secondaria della tu-
bercolosi polmonare, presentando sintomi 
quali disfonia, odinofagia, tosse produttiva, 
perdita di peso e febbre, dispnea, disfagia, 
stridore laringeo ed emottisi. La laringite tu-

bercolare prima dell’introduzione dei tratta-
menti antibiotici e chemioterapici risultava 
essere spesso fatale per le complicazioni e le 
lesioni nel tratto laringo-faringeo.
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Fig. 1 - A) Lingua e cavità faringo-laringea con presenza di moneta 
ostruente l’ingresso alle vie aeree superiori (glottide). 
B) Dettaglio della moneta ostruente

Fig. 2 - A) Voluminoso carcinoma vegetante del labbro inferiore, esteso 
alle commissure labiali e ai tessuti molli del mento. 
B) Testa di neonato con labiopalatoschisi (cosiddetto labbro leporino)
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Il Museo di Anatomia Umana “Filippo 
Civinini”

L’organizzazione di studi superiori a 
Pisa risale al 1343, quando fu istituito lo 
Studio Generale Pisano, con l’emanazione 
della bolla In supremae dignitatis di papa 
Clemente VI. Gli studi ebbero un grosso 
impulso con Lorenzo il Magnifi co. Fin dalla 
sua origine, lo Studio Pisano non trascurò 
l’indagine anatomica. I primi dati su questo 
importante insegnamento si hanno solo ver-
so il 1544, quando Andrea Vesalio (1514-
1564) fu chiamato da Cosimo I de’ Medici a 
tenere letture anatomiche a Pisa.

La rivoluzione negli studi anatomici ini-
ziò proprio con Vesalio che interruppe la 
lunga e obsoleta tradizione galenica. Questo 
passaggio fu sancito dalla pubblicazione, 
nel 1543, di una pietra miliare negli studi 
anatomici, il De Humani corporis fabrica, 
con splendide illustrazioni. Dopo Vesalio, 
altri importanti anatomisti insegnarono nella 
Scuola Pisana: Realdo Colombo (dal 1545 
al 1548), Gabriello Falloppia (dal 1548 al 

1551), Carlo Fracassati (dal 1665 al 1668), 
Lorenzo Bellini (dal 1668 al 1703), Paolo 
Mascagni (nel 1800), Filippo Civinini (dal 
1835 al 1842) e Filippo Pacini (dal 1844 al 
1846).

Questa lunga tradizione pose le premes-
se per la creazione di un museo anatomico. 
Nel 1829 partì l’istituzione di una collezio-
ne, di cui si occupò Tommaso Biancini, il 
quale allestì, con il nome di Gabinetto Ana-
tomico, una stanza nei nuovi Stabilimenti 
Anatomici. Il successore di Biancini, Filip-
po Civinini, allora dissettore e ripetitore, 
continuò l’opera di sistemazione, aggiun-
gendo anche nuovi preparati provenienti 
dal suo personale gabinetto pistoiese. Così, 
sul fi nire del 1834, iniziava ad avere reale 
esistenza il Museo Anatomico di Pisa, con 
il nome di Museo d’Anatomia fi siologica e 
patologica umano-comparativa o, più sem-
plicemente, Gabinetto fi sio-patologico. Il 
museo ebbe particolare visibilità quando fu 
visitato dai partecipanti della Prima Riunio-
ne degli Scienziati Italiani, tenuta a Pisa nel 
1839. A Civinini va il merito di un’adeguata 
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descrizione dei pezzi anatomici e dell’alle-
stimento di un primo catalogo che richiama 
numericamente gli oggetti descritti. In quel 
periodo, i preparati museali conservati era-
no circa 120, ma nel 1841 erano già diven-
tati 1327, elencati nell’Indice degli articoli 
del Museo d’Anatomia Fisiologica e Pato-
logica Umano-Comparata dell’I. e R. Uni-
versità di Pisa, pubblicato nel 1842.

Negli anni successivi, il museo si arric-
chì di molti altri preparati, per opera dei suc-
cessori di Civinini. Nel gennaio del 1856 fu 
pubblicato un nuovo indice, anonimo, dal 
titolo Segue l’indice degli articoli contenuti 
nel Museo Fisio-Patologico di Pisa e rac-
colti dal 1842 a tutto il 1855. È ipotizzabile 
che il nuovo indice, che elenca 1617 pezzi, 
sia da attribuire a Pietro Duranti, Professo-
re di Anatomia Umana Normale a Pisa dal 
1851 al 1886.

Le collezioni museali

Il museo conserva non solo preparati 
anatomici, ma anche una raccolta di mum-
mie (una egizia, altre peruviane e cilene), 
con corredi funerari di grande interesse ar-
cheologico, e le tavole anatomiche di Ma-
scagni.

La collezione egizia comprende una 
mummia con sarcofago, riconducibile cer-
tamente alla spedizione franco-toscana in 
Egitto effettuata nei primi decenni dell’Ot-
tocento da Ippolito Rosellini e Jean-François 
Champollion.

La collezione precolombiana annove-
ra più di cento vasi vasi, mummie, crani e 
corredi funerari che rivestono un grande 
interesse storico e medico-scientifi co. Parte 
di questa collezione proviene da scavi ef-
fettuati in Perù nella seconda metà dell’Ot-

tocento da Carlo Regnoli. Secondo altre 
ricerche, però, nel 1894 la baronessa Elisa 
de Boilleau, a nome del barone Carlo de 
Boilleau, donò all’allora Museo Civico tre 
casse contenenti mummie peruviane e altro 
materiale precolombiano. Il barone Carlo 
de Boilleau poteva ben possedere materiale 
proveniente da scavi peruviani, essendo sta-
to console francese a Lima durante l’impero 
di Napoleone III.

La collezione dei disegni anatomici di 
Paolo Mascagni comprende 8 tavole che 
raffi gurano la fi gura umana intera a gran-
dezza naturale vista anteriormente e poste-
riormente, secondo vari piani di dissezione, 
e 20 tavole che rappresentano gli organi 
interni. L’opera intera, intitolata Anatomiae 
Universae Pauli Mascagnii Icones, fu pub-
blicata tra il 1823 e il 1831, in nove fascicoli 
annuali, dal libraio e stampatore pisano Ni-
cola Capurro, e uscì postuma per iniziativa 
dei professori Andrea Vaccà Berlinghieri, 
Giacomo Barzellotti e Giovanni Rosini, 
amici e colleghi di Mascagni.

I preparati e i modelli anatomici

La collezione anatomica comprende nu-
merosi preparati osteologici (scheletri inte-
ri, scheletri di statura eccezionale e scheletri 
di varie etnie umane), angiologici (cuore 
e vasi sanguigni, realizzati con la tecnica 
dell’imbalsamazione e dell’iniezione con 
vari materiali) e splancnologici (in alcool o 
formalina sono conservati numerosi organi 
dei vari apparati).

Oltre alle preparazioni ottenute diretta-
mente dalla dissezione di cadaveri, il museo 
possiede anche molti modelli realizzati con 
vari materiali: cera, cartapesta e gesso, per 
i più vecchi; plastica, per i più recenti. Nu-
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merosi sono i calchi di gesso di encefali o di 
crani di epoca preistorica forniti da musei 
anatomici che possiedono rarissimi esem-
plari divenuti famosi per i lavori o le di-
scussioni scientifi che che hanno alimentato. 
Di cera, invece, sono i modelli di embrioni 
umani e animali a diversi stadi di sviluppo, e 
i modelli dello sviluppo di vari organi.

I preparati otorinolaringoiatrici

Il museo conserva una piccola ma im-
portante collezione otorinolaringoiatrica 
comprendente diversi preparati, alcuni dei 
quali sono elencati e descritti nel catalogo di 
Civinini. Fra i più interessanti si ricordano:

N. 1153
Iniezione della Membrana del Timpano. 
Dono del Sig. e Dott. Zampinelli di Berga-
mo in Ottobre 1839.

N. 1183
Scheletro dei pezzi Cartilaginei della Larin-
ge Anormalmente Ossifi cati. Gennajo 1836. 
Civinini.

N. 1704
Corpo estraneo cavato dall’Orecchio. Noc-
ciolo di ciliegia estratto dal condotto audi-
tivo est. di un giovanotto di Anni 14 appar-
tenente alla famiglia Michi della Chisina 
[..] (comune di M.Carlo. La estrazione fù 
eseguita il di 8 Aprile 1853, e la introduze 
del corpo estraneo nel giorno del’Anno pre-
cedente. Il paziente per negligenza inaudita 
non ricorse al Chirurgo se non dopo la com-
parsa di forti dolori scolo di marcia dall’O-
recchio e sordità che dopo circa un mese si 
dissipava. Dono del Sige Dr. Fantozzi.

N. 3002
Preparazione dell’organo dell’udito in-
grandita di Auzoux. Agosto 1886.
Si tratta di un modello di cartapesta smonta-
bile su cui è riportata la data 1874 (Fig. 1).

N. 3003
Martello ossetto dell’udito (modello in ges-
so ingrandito). Preparato dal Sig.r Seranto-
ni Silvio. Agosto 1886.

N. 3004
Incudine altro ossetto dell’udito (modello in 
gesso ingrandito). Preparato dal Sig.r Se-
rantoni Silvio. Agosto 1886.

N. 3005
Ossi dell’udito in rapporto fra loro. Prepa-
rati come sopra. Preparato dal Sig.r Seran-
toni Silvio. Agosto 1886.

N. 3006
N°. 10 preparazioni in cera relative all’or-
gano dell’udito. Agosto 1886.
Uno di questi modelli riproduce un ingran-
dimento della sezione del condotto cocleare 
e delle scale vestibolare e cocleare (Fig. 2).

N. 3007
Diversi ossetti dell’udito isolati e ingomma-
ti su lastre di cristallo. Agosto 1886.

N. 3008
Otolite di Razza. Agosto 1886.

N. 3010
Cartilagine cricoide e aritenoidi modellate 
in gesso ed ingrandite. Preparazione del Se-
rantoni Silvio. Agosto 1886.



78 ATTI - Giornate di Museologia Medica

N. 3158
Cartilagini della laringe isolate. Di Bugno, 
1898.

N. 3326
Laringe (sezione sagittale). Di Bugno, 1902.

N. 3327
Laringe aperta posteriormente. Cartilagini 
laringee isolate. Di Bugno, 1902.

N. 3328
Muscoli della laringe. Articolazioni larin-
gee. Pardi, 1902.

Altri preparati comprendono: numerose 
ossa temporali variamente sezionate; pezzi 
anatomici in alcool, fra cui diverse laringi e 
una piramide nasale con peli; preparati sec-
chi della laringe con la vascolarizzazione 
evidenziata mediante iniezione con gesso; 
tavole anatomiche di Mascagni dedicate alla 
laringe e all’orecchio.

Bibliografi a

Civinini F., Della origine progressi e stato del Museo 
d’Anatomia Fisiologica e Patologica Umano-Compa-
rata dell’I. e R. Università di Pisa all’epoca del Pri-
mo Congresso degli Scienziati Italiani l’anno 1839, 
Ranieri Prosperi, Tipografi a dell’I. e R. Università, 
Pisa 1841.

Civinini F., Indice degli articoli del Museo d’Ana-
tomia Fisiologica e Patologica Umano-Compara-
ta dell’I. e R. Università di Pisa a tutto il decembre 
1841, Tipografi a Ducale, Lucca 1842.

Natale G., Paparelli A., Medicina, archeologia e stu-
dio dell’Uomo nella tradizione di Vesalio, Alla ricer-
ca dell’arte di guarire. Storia della sanità a Pisa dal 
Medioevo al 1861, a cura di A. Zampieri e L. Zampie-
ri, vol. I, Edizioni ETS, Pisa 2006.

Segue l’Indice degli articoli contenuti nel Museo Fi-
sio-Patologico di Pisa e raccolti dal 1842 a tutto il 
1855, Tipografi a Vannucchi, Pisa 1856.

Fig. 1 - Preparato generale dell’orecchio. 
Modello di cartapesta di Auzoux

Le fi gure provengono da foto realizzate dall’autore

Fig. 2 - Modello di cera che riproduce un ingrandi-
mento della sezione del condotto cocleare e delle sca-
le vestibolare e cocleare
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L’ORECCHIO BIONICO NELLA PREISTORIA

Sergio Razza*

Eliana Cristofari*

* SSD Audiovestibologia ASST Sette Laghi Varese

Quando un audiologo del 2019 parla di 
protesi acustiche si riferisce ai minuscoli di-
spositivi elettronici, che vengono indossati 
dietro il padiglione o nel condotto uditivo 
esterno, o agli impianti cocleari o a ricevito-
ri/stimolatori osteo-integrati, tutti strumenti 
ad alto tasso di digitalizzazione. 

Lo stato dell’arte tecnologico attuale è il 
risultato di studi, ricerche, intuizioni, espe-
rimenti e invenzioni in numerosi campi: 
l’audiologia inizialmente come ramo dell’o-
torinolaringoiatria poi come disciplina indi-
pendente, la fi sica e le sue branche, acustica 
e psicoacustica, l’elettromagnetismo, la chi-
mica, la telefonia, l’elettronica, la biologia, 
la scienza dei materiali, l’informatica. 

Il motore primo di questo complessa 
attività multidisciplinare è stato il bisogno 
di affrontare una condizione che da sem-
pre colpisce l’uomo ovvero quello della 
sordità. Nelle epoche precedenti all’intro-
duzione degli antibiotici il problema della 
ipoacusia era molto diffuso anche per la 
maggior incidenza delle affezioni infi am-
matorie dell’orecchio medio. 

La forma di sordità dagli esiti più dram-

maticamente invalidanti è quella che colpi-
sce i bambini in età preverbale ovvero pri-
ma dell’acquisizione del linguaggio; in caso 
di grado di sordità grave o profondo questi 
bambini erano condannati al sordomutismo 
e nel migliore dei casi destinati a comunica-
re con la lingua dei segni, solo a partire dagli 
anni Cinquanta del secolo scorso sono state 
gradualmente rese disponibili protesi ad ele-
vata amplifi cazione in grado di compensare 
con sempre maggiore effi cacia tali ipoacusie 
fi no ad arrivare ai moderni impianti coclea-
ri che abilitano alla normo comunicazione 
bambini nati completamente sordi.

La fascia di popolazione numericamen-
te più esposta ai defi cit uditivi rimane da 
sempre comunque quella degli anziani, il 
30% dei soggetti tra 60 e 70 anni, il 50% 
tra i 60 e i 70, il 75% oltre gli 80 soffre 
di una perdita uditiva di grado variabile, le 
eziologie e le concause possono essere va-
rie, ma si tende a identifi care il problema 
con la generica defi nizione di presbiacusia; 
fenomeno sempre più diffuso e prevalente 
almeno nelle società ad economia avanzata 
e longevità accresciuta. 
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La storia della lotta alla sordità è la storia 
dell’amplifi cazione acustica, seguiamo lun-
go la linea del tempo i passaggi principali 
di questo lungo processo che possiamo sud-
dividere in tre fasi storico evolutive, quella 
dell’amplifi cazione naturale, dalla preisto-
ria fi no approssimativamente al termine del 
500, quella dell’amplifi cazione meccanica, 
dal 600 a fi ne 800, e quella dell’ amplifi ca-
zione ad alimentazione elettrica, a partire 
dai primi anni del XX secolo a oggi.

L’era dell’amplifi cazione naturale

La prima “protesi acustica” ante litteram 
dell’umanità consiste nel gesto istintivo di 
porre la mano a coppa o conchiglia dietro 
l’orecchio in modo da ingrandire il padi-
glione e aumentare la superfi cie di captazio-
ne delle onde sonore (Fig.1).

Si tratta di un gesto spontaneo, facilmente 
esperibile e sempre disponibile, che permette 
già ai nostri progenitori preistorici di emu-
lare, forse inconsapevolmente, la confi gura-
zione anatomica di varie specie di animali 
di frequente osservazione che, grazie a padi-
glioni auricolari estesi e orientabili esibisco-
no una sensibilità uditiva superiori alla loro.

Il più celebre esempio di questo espe-
diente è quello dell’imperatore Adriano, 
tramandato alla storia dal famoso medico 
Galeno vissuto a Roma al servizio dell’im-
peratore Marco Aurelio. 

La mano a coppa dietro il padiglione 
oltre a consentire un guadagno in intensi-
tà del segnale proveniente frontalmente, 
protegge dall’eventuale rumore masche-
rante posteriore, i due effetti si sommano 
generando un miglioramento del rapporto 
segnale/rumore effi cace a compensare solo 
minime perdite uditive.

L’era dell’amplifi cazione meccanica

I primi documenti attestanti l’utilizzo 
di dispositivi meccanici per amplifi cazione 
acustica risalgono al XVII secolo, , Bacon 
nel 1627 descrive uno strumento per mi-
gliorare l’udito, nel 1640 Amiani illustra 
le caratteristiche tecniche e fi siche di una 
trombetta acustica, nel 1650 il gesuita Kir-
cher, dedica un trattato all’orecchio e alla 
laringe. In una sezione dell’opera vengono 
descritte le varie modalità di costruzione 
degli “strumenti acustici di ogni genere ad 
uso e utilità” dei deboli d’udito. Lo studio-
so tedesco, defi nito il padre della protesi 
acustica, dimostra matematicamente come 
l’effetto “imbuto” consenta di amplifi care 
la voce. 

Sfruttando questo principio, viene svi-
luppata una pletora di cornetti acustici, tubi 
sonori rigidi, estensibili, incorporati in spe-
ciali sedie, murati nelle pareti per comuni-
cazione a distanza (Fig.2). In alternativa a 
questa modalità di trasmissione del suono 
per via aerea, viene esplorata la possibilità 
di aiutare i sordi a sentire i suoni metten-
do tra i denti un tubo di legno o di metal-
lo, sfruttando quindi la via ossea. I primi 
studi documentati in tal senso sono merito 
del medico G. Cardano e del suo collega 
Capivaccio che scopre che la trasmissione 
del suono per via ossea era indicata solo 
per pazienti affetti da perforazione del tim-
pano. Successivamente vengono meglio 
precisate da H. v. Haller le diversità tra la 
conduzione aerea e ossea. Questi principi 
furono sfruttati da Beethoven che utilizza-
va una bacchetta di legno tenuta tra i denti 
e appoggiata al pianoforte, in modo da po-
ter percepire le vibrazioni.
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L’era dell’amplifi cazione elettrica

La storia delle protesi acustiche elettri-
che nasce quando il fi sico Bell, nel 1876 
tentò di attivare tramite un apparecchio elet-
troacustico a carbone di grafi te l’udito della 
giovane moglie sordomuta; il tentativo non 
ebbe successo, ma costituì la base per l’in-
venzione del telefono. 

La prima protesi acustica elettrica fun-
zionante viene attribuita ad Alt che nel 1900 
collegò una cuffi a a un microfono a carbo-
ne, alimentato da una batteria, 

La prima protesi commerciale fu proget-
tata dalla ditta Akuphone negli Stati Uniti, 
con il nome di Acoulallion dai verbi greci 
acouo e laleo. Brevettata nel 1901 e guada-
gnò subito risonanza internazionale perché 
nell’agosto dello stesso anno venne utilizza-
ta dalla regina Alessandra, sposa di Edoardo 
VII, re di Gran Bretagna, in occasione della 
sua incoronazione.

Le prime protesi a carbone erano scato-
le ingombranti, che venivano posizionate 
in un punto conveniente per l’utilizzatore 
come un moderno televisore. Solo all’inizio 
degli anni 30 furono progettate le prime pro-
tesi portatili, anche se con batterie a parte. 

Le protesi a carbone consentivano gua-
dagni modesti e una limitata risposta in fre-
quenza, furono sostituite progressivamente 
dalle protesi a valvole termoioniche in gra-
do di garantire potenze superiori.

Gli apparecchi a valvole, inizialmente 
molto ingombranti a causa delle dimensioni 
delle batterie diventarono sempre più per-
formanti e con portabilità accettabile, ma 
furono abbandonate dopo l’introduzione dei 
transistor.

Le nuove protesi si diffusero a partire 
dal 1954 e grazie allo sviluppo dei circuiti 

integrati e di trasduttori sempre più effi cien-
ti, furono progressivamente miniaturizzate, 
trasformandosi in dispositivi indossabili 
dietro il padiglione o all’interno del condot-
to uditivo esterno.

Dal 1996 inizia l’epoca delle protesi acu-
stiche digitali, le protesi diventano dei mini-
computer. Il suono viene convertito in fl usso 
numerico, che può essere trattato secondo 
algoritmi sempre più potenti e multifunzio-
ne, le protesi non sono più semplici ampli-
fi catori, ma sofi sticati elaboratori in grado 
di manipolare il segnale adattandolo alle 
specifi che necessità di quasi ogni pazien-
te implementando capacità di trasmissione 
Bluetooth sempre più avanzate.

Le protesi acustiche indossabili non rie-
scono tuttavia ancora a compensare effi ca-
cemente ipoacusie di grado profondo, per 
questo motivo sono stati sviluppati gli im-
pianti cocleari, dispositivi che sostituisco-
no la coclea nella sua funzione di stimolare 
elettricamente il nervo acustico.

La storia nasce negli anni Trenta quando 
Wever e Bray registrarono dei potenziali elet-
trici in una coclea stimolata acusticamente, 
mentre Stevens dimostrò che la stimolazione 
elettrica poteva generare “l’udito elettrofo-
nico”. Le prime applicazioni su pazienti ri-
salgono al 1957, in quegli anni Brånemark 
sperimentò la capacità di osteointegrazione 
del titanio, scoperta che divenne uno dei ca-
posaldi dell’implantologia.

Gli impianti cocleari diventarono pratica 
clinica a partire dagli anni Ottanta, inizial-
mente basandosi sull’utilizzo di elettrodi 
a stimolazione monocanale capaci di una 
stimolazione rudimentale, ma successiva-
mente sfruttando l’evoluzione in sistemi 
multicanale, in grado di rappresentare accu-
ratamente il segnale verbale.
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LE COLLEZIONI STORICHE DI OTORINOLARINGOIATRIA
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Mi è stata data l’opportunità di ricordare 
nel corso di questa interessante riunione 
congressuale i contenuti di una delle lettere 
scritte a mio padre Ettore Tavani (1909-
1998), otorinolaringoiatra nell’Università 
di Pisa a cavallo della Seconda Guerra 
Mondiale, e quindi per una trentina di anni 
(1950-1980) negli Ospedali di Lucca, dal 
suo caro amico Michele Arslan (1904-1988), 
cattedratico in Padova (1935-1975). Si tratta 
di una lettera del 20 febbraio 1967 nella quale, 
dopo aver regolato la sua quota di iscrizione 
all’annuale Congresso della Società Italiana 
di ORL in Roma, segnalava a mio padre il 
suo momento accademico e professionale 
particolarmente impegnativo dovuto alle 
continue richieste, anche dall’Estero, di 
dimostrazioni sul malato della sua tecnica di 
“ipofi sectomia ultrasonica”, proposta dopo 
alcuni anni di sperimentazione sul malato 
come alternativa alle più pericolose, sotto 
l’aspetto delle complicazioni immediate 
locali, tecniche tradizionali dell’epoca 
di rimozione chirurgica della ghiandola 
(solitamente per via transfenoidale).

Questa lettera vuol dimostrare ancora 

una volta quanto vivace e importante, e 
di livello internazionale, fosse all’epoca 
la ricerca in otorinolaringoiatria nei più 
vari campi disciplinari, e in particolare 
la sperimentazione di nuove tecniche 
chirurgiche per le patologie della 
base cranica, più in generale per il 
perfezionamento delle metodiche oto-rino-
neurochirurgiche anche alla luce dello 
sviluppo delle tecnologie e delle scienze 
delle immagini morfo-funzionali.

È una delle tante lettere, dei numerosi 
documenti che ho ritrovato ben ordinati in 
due piccole casse che mio padre custodiva 
gelosamente nel suo studio quando, nel 
breve correre di poche ore, serenamente si 
spense. Sarà mia cura conservarle al meglio, 
con le loro lettere e i documenti e le raccolte 
fotografi che che illustrano, più che la sua 
vita, un mondo accademico e professionale 
importante, degno di esser ricordato.

Questo mio breve scritto vuole dunque 
non solo ricordare la grandissima statura 
clinica del Prof. Michele Arslan, ma anche 
rendere doveroso omaggio alla Clinica 
Otorinolaringoiatrica italiana che in quegli 
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anni rappresentò nel mondo un luminoso 
faro di riferimento. Vuole anche sottolineare 
la grande importanza per la storia della 
Medicina degli archivi conservati da privati, 
importanti o modesti che siano, ricchi di 
documenti, scambi epistolari, immagini, 
fi lmati. Il rischio di una loro distruzione o 

dispersione è molto alto. Immagino che 
potrebbero essere centri museali dedicati a 
farsi carico dell’onere di una loro selezione 
e conservazione, oppure alcune università, 
con riguardo particolare a quelli provenienti 
dalle famiglie dei docenti che le hanno rese 
famose.

Lettera di Michele Arslan a Ettore Tavani, collezione privata
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Introduzione

I medi turbinati, propaggini dell’osso 
etmoide, trovano sede nella cavità nasale; 
sono costituiti da una porzione superiore 
laminare e da una inferiore bulbosa, coper-
te da tessuto spugnoso ipervascolarizzato e 
mucose ricche di ghiandole e ciglia. La loro 
funzione è quella di depurazione, umidifi ca-
zione e riscaldamento dell’aria inspirata.

Il medio turbinato può essere soggetto 
a pneumatizzazione che provoca ipertro-
fi a della struttura ossea; questa condizione 
è comunemente conosciuta con il nome di 
Concha Bullosa (di seguito CB). 

Piuttosto che una condizione patologica, 
la CB è ritenuta una delle più frequenti va-
riazioni anatomiche del distretto nasale.

Per alcuni autori la sua presenza può in-
fl uire sulla qualità di vita incrementando il 
rischio di infezioni dei seni paranasali e di si-
nusiti croniche, sebbene la CB non sia, strictu 
sensu, una patologia. Le opinioni a riguardo 
sono contrastanti e nonostante l’incidenza 
della CB sulla comparsa di queste patologie 
non sempre è stato notato un legame diretto. 
Sembra invece esistere una forte correlazio-
ne tra la presenza della CB unilaterale e la 
deviazione controlaterale del setto nasale. 

In ambito paleopatologico questa varia-
zione e le sue implicazioni sulle popolazioni 
antiche sono state poco considerate. La rara 
conservazione delle ossa del distretto nasa-
le, inoltre, non permette di rilevare variazio-
ni o patologie a cui quest’area può essere 
soggetta, causando una sottostima dei casi. 
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Materiali e metodi

Il materiale osteologico analizzato pro-
viene dal contesto archeologico della chiesa 
dei Santi Pietro e Paolo a Brentonico, Tren-
to (Italia nord-orientale). Durante le inda-
gini archeologiche effettuate fra il 2003 e 
il 2004 dall’Uffi cio beni archeologici della 
Soprintendenza beni culturali di Trento, è 
stata portata alla luce una struttura tombale 
in cassa litica collocabile, su base stratigra-
fi ca, tra VIII e XIII secolo e.v. La tomba è 
stata identifi cata come una deposizione se-
condaria, contenente i resti, disposti in ma-
niera caotica, di un numero minimo di 22 
individui, di cui 4 subadulti e 18 adulti. 

Brentonico N°5 è un cranio che si presen-
ta in ottimo stato di conservazione, anche nel 
distretto nasale (Figura 1 a).

L’analisi antropologica è stata eseguita 
in accordo con gli standard della disciplina 
WEA del 1980, quella paleopatologica fa-
cendo riferimento sia alla letteratura clinica 
sia a quella di settore. La valutazione della 
CB è stata effettuata sulla base della classifi -
cazione proposta da Bolger nel 1991. Per ve-
rifi care le ipotesi dell’analisi macroscopica 
ci si è avvalsi di indagini TAC (Hitachi Eclos 
16, 90-120 Kv, 100-400 mA. TeraRecon, 
software per il processing delle immagini).

Risultati

Il cranio appartiene ad un soggetto adul-
to di sesso scheletrico maschile con un’età 
compresa fra i 30 e i 40 anni. La cavità na-
sale presenta ipertrofi a del medio turbinato 
destro del tipo Bulbous CB. La CB misura 
in senso antero-posteriore 16,5 mm., in sen-
so disto-sagittale 22,0 mm. e medio-laterale 
15,0 mm. (Figura 1 b). 

Sulla superfi cie corticale sono state rile-
vate alcune neoformazioni ossee di forma 
spicolare associate a cribrosità; evidenze si-
mili si riscontrano sulla superfi cie corticale 
del medio turbinato sinistro, il quale però 
non appare pneumatizzato. Inoltre, il vome-
re mostra un’evidente deviazione verso sini-
stra, in senso controlaterale rispetto alla CB.

L’analisi TAC del cranio ha evidenziato 
la morfologia della CB, la quale si dimostra-
ta effettivamente limitata alla parte bulbosa 
del medio cornetto nasale.

Discussione

Al giorno d’oggi, la CB è una variante 
rilevata in modo frequente, a differenza di 
quanto avviene nei resti archeologici. La 
possibilità di riscontrare la CB dipende dai 
processi tafonomici, dalle metodologia di 
recupero e conservazione dei resti. Un’a-
deguata conservazione, l’eventuale musea-
lizzazione e l’opportunità di ricerca legate 
a questo tipo di reperti possono svolgere 
un’importante funzione di diffusione della 
conoscenza. 

Tra il XIX e il XX secolo sono state 
costituite in tutto il mondo alcune colle-
zioni. Queste sono curate da università e 
musei che ne permettono l’accesso a fi ni 
di studio. Tra queste, la Coimbra Identifi ed 
Skeletons Collection (Dip. di Antropolo-
gia, Università di Coimbra, Portogallo), la 
Duckworth Laboratory Human Osteolo-
gical Collection (Centro Leverhulme per 
gli studi sull’Evoluzione Umana, Univer-
sità di Cambridge, Inghilterra), la George 
Huntington Collection (Dip. di Antropolo-
gia, Museo Nazionale di Storia Naturale, 
Washington), la Hamann-Todd Osteologi-
cal Collection (Dip. di Antropologia Fisi-



ATTI - Giornate di Museologia Medica 87

ca, Museo di Storia Naturale di Cleveland, 
Ohio), la Robert J. Anatomical Skeletal 
Collection (Dip. di Antropologia, Museo 
Nazionale di Storia Naturale di Washin-
gton). L’importanza di queste collezioni 
si concretizza nella potenzialità di poter 
comparare le evidenze osteoarcheologi-
che con un set di dati clinici, permettendo 
il confronto diretto fra resti scheletrici e i 
dati ante mortem. 

Sebbene in Italia esistano delle collezio-
ni scheletriche a disposizione degli studiosi 
(la collezione scheletrica del Museo Sardo 
di Antropologia ed Etnografi a dell’Univer-
sità di Cagliari, la collezione osteologica 
dell’Istituto di Medicina Legale di Bari, 
la collezione craniologica dell’Istituto di 
Anatomia in Siena, la collezione del cimi-
tero della Certosa di Bologna del Museo di 
Antropologia dell’Università di Bologna, la 
serie di scheletri contemporanei del Museo 
di Storia Naturale di Firenze, la collezione 
Osteologica Tedeschi dell’Università di Pa-
dova e quella del Dipartimento di Anatomia 
Umana dell’Università di Torino), la mag-
gior parte del materiale di provenienza ar-
cheologica viene custodito dalle Soprinten-
denze regionali preposte. È auspicabile che 
questo patrimonio di dati possa in futuro 
andare a costituire delle vere e proprie col-
lezioni antropologiche provinciali, pubbli-
camente accessibili a fi ni di studio e gestite 
dalle Università pubbliche. Un piccolo pas-
so verso questa direzione è stato intrapreso 
grazie all’istituzione del CAL, la Collezio-
ne Antropologica LABANOF presso l’I-
stituto di Medicina Legale dell’Università 
degli Studi di Milano. Il CAL rappresenta 
un importante precedente che potrà portare 
all’auspicabile progettazione e realizzazio-
ne di altre realtà simili a livello provinciale 

sotto l’egida delle Università territorial-
mente competenti e il coordinamento delle 
Soprintendenze. 
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La collezione di strumenti storici di 
Otorinolaringoiatria dell’Università di Sie-
na comprende oggi circa 180 pezzi, la cui 
datazione va dalla fi ne del XIX secolo agli 
anni Trenta del Novecento. Più moderne le 
apparecchiature e la gran parte dei modelli 
che risalgono al secondo dopoguerra e pro-
vengono da una produzione nazionale nota 
nel campo dei sussidi didattici, la Paravia 
di Torino, e da due storiche istituzioni te-
desche, il Deutsces Hygiene Museum e il 
Somso Modelle. Fanno eccezione alcuni 
esemplari come il modello di orecchio in 
cartapesta fi rmato Louis Thomas Jérôme 
Auzoux e datato 1820, oggetto di uno 
specifi co intervento nell’ambito di questa 
Giornata di Museologia medica. 

Una selezione degli strumenti è visibi-
le nel Museo di Strumentaria medica che 
l’Università di Siena ha realizzato nel 2017 
nella settecentesca chiesa di Santa Maria 
Maddalena. Come per le altre collezioni, 
viene utilizzata anche per attività didattiche 
rivolte agli studenti dei corsi di laurea in 

Medicina e Professioni sanitarie. Inoltre è 
in fase di realizzazione la pubblicazione sui 
siti web del Sistema Museale Universitario 
Senese e di Museo Galileo di una parte del-
la collezione, con immagini corredate da 
una serie di informazioni di base. 

In questo modo si intende valorizzare 
una collezione storica rendendola accessi-
bile non solo direttamente attraverso l’e-
sposizione museale o l’accesso al deposi-
to organizzato ma anche attraverso canali 
diversi, di grande importanza nel lavoro di 
studiosi che possono fruirne da remoto. Il 
digitale ha permesso infatti una forte mo-
difi cazione nella fruizione del patrimonio 
culturale facendo della rete un luogo in 
grado di ampliare le potenzialità della tra-
dizionale struttura museale, accrescendone 
e qualifi candone la valenza culturale.

Ma per valorizzare un bene culturale è 
necessario prima procedere a un attento stu-
dio della sua storia, delle sue funzioni e dei 
suoi rapporti con altri esemplari. Deve cioè 
attivarsi quel “processo di conoscenza” 



90 ATTI - Giornate di Museologia Medica

che è alla base della catalogazione, che il 
Codice dei beni culturali riconosce «come 
momento essenziale della tutela del patri-
monio culturale». Va attivato un progetto 
conoscitivo per il quale è imprescindibile 
la conoscenza del bene e delle sue relazioni 
con il contesto cui appartiene: una cono-
scenza ragionata che consente di inquadrare 
l’oggetto in un sistema di saperi scientifi ci 
e di relazioni storico-critiche fondamentali 
per la sua valorizzazione, oltre che per la 
sua tutela.

Per quanto fi nora premesso, il lavoro 
di analisi e di ricerca svolto dal personale 
del Museo di Strumentaria medica dell’U-
niversità di Siena e sfociato nella pubbli-
cazione dell’inventario a stampa è stato 
fondamentale per la valorizzazione della 
collezione di Otorinolaringoiatria: un lavo-
ro reso ancora più complesso dalle carat-
teristiche stesse di questa specifi ca branca 
della Medicina. L’Otorinolaringoiatria na-
sce infatti nella seconda metà dell’Ottocen-
to dall’unione di ambiti scientifi ci diversi 
raggruppati in un’unica disciplina per le 
comuni relazioni fi sio-patologiche. Pro-
prio a Siena, nel 1891, nel corso del Con-
gresso dell’Associazione Medici Italiani il 
professor Vittorio Grazzi, docente presso 
l’Ateneo senese, presentò lo statuto della 
costituenda Società di Laringologia-Oto-
logia-Rinologia (S.I.L.O.R.) e ne fu sotto-
scritta la fondazione. Tale Società divenne 
un stimolo signifi cativo di aggregazione 
delle forze specialistiche afferenti rispetti-
vamente all’Otologia, Rinologia e Laringo-
logia e di sviluppo della nuova disciplina 
unitaria.

Seppure riuniti in una sola branca, or-
gani tanto differenti, con funzioni diver-
sifi cate anche per ciascuno di essi (naso: 

funzione olfattiva e respiratoria, orecchio: 
udito ed equilibrio, gola: fonazione e de-
glutizione, tiroide e paratiroidi: secrezione 
di ormoni), necessitano di strumentazio-
ni specifi che a seconda dell’ambito che si 
va a considerare. Ne derivano una varietà 
importante di strumenti presenti nella col-
lezione storica dell’Ateneo senese, aree di 
studio differenti da prendere in considera-
zione e ovviamente storie diverse. Si pensi, 
con riferimento all’Otorinolaringoiatria a 
Siena, non solo all’evoluzione della clinica 
e dell’insegnamento universitario, ma an-
che all’importante esperienza dell’Istituto 
per sordomuti fondato nel 1828 da padre 
Tommaso Pendola, alla sua collaborazione 
con la stessa clinica Otorinolaringoiatrica 
che porta nel 1951 alla realizzazione di una 
camera silente, la prima a Siena, dotata di 
apparecchiature audiometriche tra le più 
avanzate del tempo, alla costituzione del 
Centro di Audiologia Tommaso Pendola, 
affi dato per la parte medica al professor 
Claudio Elio Pierangeli, allora diretto-
re della clinica universitaria di Otorino, e 
negli anni Settanta all’attivazione di un re-
golare servizio di Logopedia presso le cli-
niche universitarie di Pediatria, Otorino e 
Neurologia. 

Queste storie, unite a un puntuale in-
ventario della collezione di Otorinolarin-
goiatria, costituiscono il 12° volume del-
la collana Mater.iali-Patrimonio storico 
scientifi co dell’Università di Siena, un in-
sieme di inventari che rappresentano utili 
strumenti di lavoro per quanti catalogano 
collezioni di carattere sanitario. Tali volu-
mi, infatti, riassumono i principali conte-
nuti delle schede catalografi che realizzate 
per ciascun bene secondo gli standard de-
fi niti dall’Istituto Centrale per il Catalogo 
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e la Documentazione (ICCD) utilizzando 
la scheda PST-Patrimonio Scientifi co e 
Tecnologico, alla cui realizzazione ha par-
tecipato il personale stesso dell’Ateneo 
senese deputato alla tutela del patrimonio 
storico scientifi co. Inoltre, riportano indici 
dei nomi degli autori e delle ditte costrut-
trici e altre informazioni tecniche che sono 
un fondamentale mezzo di conoscenza 
dell’universo dell’antica strumentaria me-
dico-scientifi ca. In tal senso, nell’ambito 
di questa pubblicazione, riveste particolare 
interesse lo scritto a cura di Francesca Van-
nozzi “Elenco essenziale degli strumenti 
per naso, gola e orecchio”, che permette 
di avere notizie sui più diffusi strumenti in 
ambito otorinolaringoiatrico. 

Per il fatto che tale disciplina ha per 
oggetto lo studio di organi non facilmente 
accessibili all’esame, «in comunicazione 
con l’esterno mediante vie strette, sinuose 
o curve», da indagare attraverso tecniche 
endoscopiche, molti sono gli strumenti atti 
a permettere un accesso migliore al medi-
co che effettua una visita o un intervento: 
l’apribocca di Withehead facilita l’esplo-
razione della bocca; il depressore di Ash 
o abbassalingua consente l’ispezione del-
la gola e, mantenendo la lingua abbassa-
ta, l’operazione chirurgica; l’elevatore di 
Moritz-Schmidt tira in basso e in avanti il 
velo pendulo allontanandolo dalla faringe 
per consentire l’esame della parte poste-
riore delle fosse nasali, delle coane e del 
rinofaringe; il dilatatore di Trousseau, una 
pinza con gambe corte e curve, serve per 
interventi sulla laringe; il sollevatore di 
Mermod per alzare l’epiglottide. Per l’e-
splorazione sono poi necessari strumenti 
che possano illuminare gli spazi da esami-
nare: il diafanoscopio per la parte orbitale 

del seno frontale; il fotoforo di Hélot per 
superfi ci e cavità poco profonde, soprattut-
to in situazioni chirurgiche; l’apparecchio 
otoscopico per l’esame dell’orecchio ester-
no e medio. Il suo funzionamento si basava 
sulla sommatoria dell’uso di una fonte di 
luce e di un apparecchio per raccogliere la 
luce da proiettarsi per mezzo di uno spec-
chio frontale nel condotto uditivo esterno. 
Per l’esame della laringe e dei bronchi sono 
invece necessari strumenti come l’apparec-
chio d’intubazione, la cannula di Krishaber, 
il broncoscopio per la ricerca di un corpo 
estraneo nelle vie aeree, il tracheobronco-
scopio. Tanti gli strumenti per operazioni 
chirurgiche, dalla ghigliottina tonsillare dei 
primi dell’Ottocento all’adenotomo, dal 
polipotomo di Wilde al set per tracheoto-
mia. Da non dimenticare infi ne quelli per 
misurare le funzioni specifi che dei vari 
organi, come gli olfattometri per l’esame 
quantitativo e qualitativo dell’olfatto e gli 
audiometri. 

In conclusione, lo studio degli antichi 
strumenti come quelli appena descritti 
risponde all’esigenza di tutelare e valo-
rizzare i beni storico scientifi ci, che nel-
la più ampia funzione sociale dei musei 
diventano strumenti di educazione, utili 
alla comprensione dell’evoluzione della 
scienza medica. Ma in un’ottica di “museo 
aperto all’accessibilità e all’inclusione so-
ciale” sempre più possono divenire mez-
zi di sperimentazione per nuove forme di 
cittadinanza culturale, risorse per l’educa-
zione alla diversità e la costruzione di una 
società plurale, protagonisti di relazioni di 
senso con pubblici con particolari esigen-
ze, in un percorso emozionale che stimola 
l’utilizzo nuovi canali comunicativi. 
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