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PRESENTAZIONE 
 
Il significato di bene culturale si è finalmente arricchito e ampliato per arrivare ad includere 
categorie di oggetti (tra cui reperti, opere, strumenti ed esemplari) che, fino a pochi anni fa, erano 
considerati di esclusivo interesse degli studiosi di pur importanti settori disciplinari, come quello 
della storia della medicina. 
Questa transizione è rilevante perché consente non solo di attivare quei percorsi virtuosi che 
rendono più accessibili suddetti oggetti alle indagini e alle ricerche di una più vasta comunità di 
studiosi ma perché permette, al contempo, di stabilire il principio ineludibile che quegli stessi 
oggetti sono testimonianze di civiltà e devono, dunque, essere opportunamente tutelati, conservati 
e valorizzati. 
E proprio la tutela e la valorizzazione sono al centro della Giornata di Museologia Medica 2016, 
che verterà sui beni di ambito dermatologico di cui l’Università degli Studi di Firenze è 
particolarmente ricca. 
Merita ricordare, a questo proposito, come pochi anni fa, proprio grazie ad un intervento della 
Prof.ssa Donatella Lippi, furono recuperate 56 pregevoli opere di ceroplastica dermatologica – 
realizzate dal tecnico Lorenzo Borrani – che sono state poi sapientemente restaurate, grazie ai 
finanziamenti dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze e della Facoltà di Medicina e Chirurgia, e 
quindi musealizzate in uno dei musei (quello di Anatomia Patologica) presenti nella Sezione 
Biomedica. 
La produzione di queste opere, realizzate all’interno della Clinica Dermatologica dell’Università di 
Firenze tra il 1919 e il 1920, non è certo estranea alla grande tradizione medica dermatologica 
fiorentina che si è espressa appieno nel corso di oltre due secoli. 
Fu proprio a Firenze, infatti, che nel 1805 venne fondata la prima cattedra di dermatologia in Italia, 
affidata all’insigne Prof. Vincenzo Chiarugi, e – come ricorda Carlo Gelmetti in un suo recente 
libro sulla storia della dermatologia – fu ancora a Firenze che la disciplina trovò un fervido 
sviluppo, grazie anche all’operato dei suoi successori, tra cui Augusto Michelacci, Pietro 
Pellizzari, Celso Pellizzari, Jader Cappelli, Benvenuto Giannotti, Paolo Fabbri ed Emiliano 
Panconesi alla cui memoria, peraltro, è dedicato questo convegno. 
Dunque è proprio in questa mirabile sintesi tra scienze mediche, storia e arte che si colloca la 
giornata di studi fiorentina, ai cui partecipanti rivolgo i miei migliori auguri per un proficuo e 
fruttuoso lavoro. 
 
 
 
 

Prof. Luigi Dei 
Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Firenze 

 



9



9

attI - Giornate di Museologia Medica quaderNo 5, 2016

ATTI - Giornate di Museologia Medica                                                                                                                               QUADERNO 5, 2016 

 

 
 

  

PRESENTAZIONE 
 
Con piacere ho accolto l’invito della Prof.ssa Donatella Lippi a presentare le Giornate di 
Museologia Medica. 
Come Azienda USL Toscana Centro ci stiamo impegnando molto per conservare e valorizzare il 
grande patrimonio di storia della medicina e museale legato ai nostri ospedali, in primo luogo nella 
sede stessa della azienda, all’interno dell’ospedale di Santa Maria Nuova è stato allestito un 
percorso museale (gestito dalla Fondazione Santa Maria Nuova) che ha la caratteristica unica di 
essere situato dentro un ospedale in piena attività. La Fondazione Santa Maria Nuova ha 
l’obiettivo di promuovere la storia sanitaria, artistica ed architettonica del più antico ospedale al 
mondo ancora in funzione: Santa Maria Nuova è da 728 anni che si occupa della salute dei 
fiorentini e di tutti gli stranieri che, oggi come in passato, visitano Firenze.  
Anche negli altri ospedali storici: il Ceppo di Pistoia, il Misericordia e Dolce di Prato, l’Azienda 
Ospedaliero Universitaria Careggi, l’Azienda sta procedendo al recupero della storia sanitaria. 
L’idea è quella nel futuro di creare un percorso museale unico degli ospedali della Toscana Centro. 
I reperti anatomici storici, i modelli in cera e gli antichi strumenti dell’arte sanitaria sono delle 
importanti testimonianze da non trascurare, veri e propri “beni culturali” che devono essere 
valorizzati e fatti conoscere. Sanità e arte, sanità e cultura debbono e possono stare insieme. Le 
giornate di Museologia Medica vanno appunto in questa direzione di vero e proprio recupero della 
storia sanitaria. 
Per quanto riguarda, le giornate di Museologia Medica dedicate ai beni culturali in ambito 
dermatologico, mi preme ricordare che proprio nell’ospedale di Santa Maria Nuova la 
dermatologia fiorentina è nata e si è sviluppata dando vita alla tradizione dermatologica fiorentina, 
una delle più significative in Italia.  
Più di altre specialità la dermatologia quindi è legata al nostro ospedale perché nata a Santa Maria 
Nuova nel 1700 con Vincenzo Chiarugi, insieme alla psichiatria, e sviluppata sempre in questo 
ospedale da grandi maestri fra i quali Celso Pellizzari, che diede vita in via della Pergola al primo 
istituto fotoradioterapico pubblico italiano, fino al maestro di tutti gli odierni dermatologi 
fiorentini, Emiliano Panconesi, al quale questo incontro e dedicato. 
La storia della sanità e le esposizioni museali hanno la funzione fondamentale di imparare a 
leggere il passato per comprendere quali sono stati i passaggi storico culturali che hanno prodotto i 
risultati di oggi. 
Il lavoro di Donatella Lippi e Nicola Pimpinelli è stato prezioso nel valorizzare questi beni storici 
e questo servirà a tutelarli e a divulgare la loro conoscenza. 

 
 
 
 
 
 

Dr. Paolo Morello Marchese 
Direttore Generale Azienda USL Toscana Centro 
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INTRODUZIONE 
 
Le Giornate di Museologia Medica 2016, dedicate ai Beni culturali di ambito dermatologico, 
rappresentano la felice collaborazione tra la Storia della Medicina e la Dermatologia e sono 
occasione per ricordare Emiliano Panconesi, professore emerito di dermatologia dell’Università di 
Firenze, che, negli anni Novanta, aveva tenuto la supplenza di Storia della Medicina, allo scopo di 
mantenere viva una tradizione che stava rischiando di scomparire.  
Panconesi, Maestro di generazioni di dermatologi, è stato autore di un «Manuale di dermatologia» 
(Utet) considerato il testo di riferimento negli atenei italiani e all’estero. Direttore della scuola di 
specializzazione in dermatologia, presidente della Società italiana di dermatologia, fondatore e 
primo presidente dell’European Academy of Dermatology and Vererology e presidente onorario 
dell’European Society of Dermatology and Psychiatry, è stato anche prolifico scrittore e si era 
dedicato anche alla storia della dermatologia. 
Per questo, le Giornate di Museologia Medica sono dedicate alla memoria di un Uomo di Scienza, 
che ha saputo mantenere vivo l’approccio umano e umanistico alla sua disciplina, proponendo un 
modello di proficua interdisciplinarità formativa.  
Non è un caso che, intorno al nome di Panconesi, si siano radunati molti suoi allievi, che hanno 
voluto dare il loro contributo scientifico, in maniera importante e fattiva. 
Questa occasione, quindi, ha una valenza duplice: se, da una parte, vuole ricordare un personaggio 
così significativo nella storia della dermatologia, dall’altra intende affrontare il problema della 
tutela e della valorizzazione del patrimonio storico scientifico di ambito dermatologico. 
La recente musealizzazione di un corpus di circa 50 cere dermatologiche, sapientemente restaurate 
ed ora esposte nelle collezioni del Museo di Anatomia Patologica dell’Università di Firenze, ha 
dato inoltre l’opportunità di individuare un tema intorno al quale si sono riuniti studiosi di tutta 
Italia e anche studiosi stranieri: la dermatologia, che Panconesi amava chiamare con  consapevole 
orgoglio la “più superficiale delle Cliniche”, ha offerto, infatti, la possibilità, in passato, di 
realizzare vere e proprie opere d’arte, che documentassero le manifestazioni esteriori di tante 
patologie. 
Protagonista delle Giornate sarà quindi la “pelle”, teatro delle manifestazioni esteriori anche di 
malattie altre, ma ancora specchio del sé, elemento fondamentale, come ha scritto Didier Anzieu, 
nella costituzione dell’Io psichico, in quanto detentrice di un primato strutturale sugli altri sensi. 
Il dialogo interdisciplinare amato da Panconesi prosegue, allora, con i contributi dei tanti Colleghi, 
di competenze e di ambiti disciplinari diversi, che, a vario titolo, partecipano a questa iniziativa: a 
loro va il nostro ringraziamento, per la loro così qualificata presenza. 
Ringraziamo le Società scientifiche che hanno patrocinato l’evento: la Società Italiana di Storia 
della Medicina e la Società Italiana di Dermatologia (SIDeMaST). 
Ringraziamo gli Enti, primo di tutti l’Università degli Studi di Firenze, che hanno dato il loro 
patrocinio.  
Ringraziamo gli Sponsor, che hanno garantito l’aspetto della convivialità. 
Una menzione d’onore al Comitato Organizzatore, che si è fatto carico degli aspetti organizzativi. 
La nostra gratitudine va infine al Museo di Storia Naturale dell’Ateneo fiorentino, che rappresenta 
la cornice effettuale di un impegno di tutela e valorizzazione del patrimonio scientifico, inteso 
come memoria del passato e strumento indispensabile per la comprensione del presente.                                   
 
 
 
 
                                                                                                    Donatella Lippi e Nicola Pimpinelli 
                                                                                                          Università degli Studi di Firenze  
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dedicato anche alla storia della dermatologia. 
Per questo, le Giornate di Museologia Medica sono dedicate alla memoria di un Uomo di Scienza, 
che ha saputo mantenere vivo l’approccio umano e umanistico alla sua disciplina, proponendo un 
modello di proficua interdisciplinarità formativa.  
Non è un caso che, intorno al nome di Panconesi, si siano radunati molti suoi allievi, che hanno 
voluto dare il loro contributo scientifico, in maniera importante e fattiva. 
Questa occasione, quindi, ha una valenza duplice: se, da una parte, vuole ricordare un personaggio 
così significativo nella storia della dermatologia, dall’altra intende affrontare il problema della 
tutela e della valorizzazione del patrimonio storico scientifico di ambito dermatologico. 
La recente musealizzazione di un corpus di circa 50 cere dermatologiche, sapientemente restaurate 
ed ora esposte nelle collezioni del Museo di Anatomia Patologica dell’Università di Firenze, ha 
dato inoltre l’opportunità di individuare un tema intorno al quale si sono riuniti studiosi di tutta 
Italia e anche studiosi stranieri: la dermatologia, che Panconesi amava chiamare con  consapevole 
orgoglio la “più superficiale delle Cliniche”, ha offerto, infatti, la possibilità, in passato, di 
realizzare vere e proprie opere d’arte, che documentassero le manifestazioni esteriori di tante 
patologie. 
Protagonista delle Giornate sarà quindi la “pelle”, teatro delle manifestazioni esteriori anche di 
malattie altre, ma ancora specchio del sé, elemento fondamentale, come ha scritto Didier Anzieu, 
nella costituzione dell’Io psichico, in quanto detentrice di un primato strutturale sugli altri sensi. 
Il dialogo interdisciplinare amato da Panconesi prosegue, allora, con i contributi dei tanti Colleghi, 
di competenze e di ambiti disciplinari diversi, che, a vario titolo, partecipano a questa iniziativa: a 
loro va il nostro ringraziamento, per la loro così qualificata presenza. 
Ringraziamo le Società scientifiche che hanno patrocinato l’evento: la Società Italiana di Storia 
della Medicina e la Società Italiana di Dermatologia (SIDeMaST). 
Ringraziamo gli Enti, primo di tutti l’Università degli Studi di Firenze, che hanno dato il loro 
patrocinio.  
Ringraziamo gli Sponsor, che hanno garantito l’aspetto della convivialità. 
Una menzione d’onore al Comitato Organizzatore, che si è fatto carico degli aspetti organizzativi. 
La nostra gratitudine va infine al Museo di Storia Naturale dell’Ateneo fiorentino, che rappresenta 
la cornice effettuale di un impegno di tutela e valorizzazione del patrimonio scientifico, inteso 
come memoria del passato e strumento indispensabile per la comprensione del presente.                                   
 
 
 
 
                                                                                                    Donatella Lippi e Nicola Pimpinelli 
                                                                                                          Università degli Studi di Firenze  
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NOTA DELLE CURATRICI 
 
La quinta edizione delle Giornate di Museologia Medica è dedicata ai Beni culturali di ambito 
dermatologico, un tema sicuramente molto specialistico e ricco di sfaccettature, che propone molti 
spunti di studio e di approfondimento, e rende omaggio a uno dei più illustri medici che hanno 
operato in questo ambito, il Professor Emiliano Panconesi. 
Molte sono state le proposte pervenute a questa edizione 2016: proprio per organizzare questo 
materiale, così ricco e vario, abbiamo reputato utile proporre una suddivisione in aree tematiche di 
pertinenza, in modo che anche il lettore possa orientarsi più facilmente.  
 
Le aree tematiche, che si ritroveranno in indice, sono quindi state individuate come segue: 
 

I contesti esaminano la storia delle strutture architettoniche dedicate al paziente di ambito 
dermatologico, la loro evoluzione e le relative dinamiche socio-urbanistiche. 

La Dermatologia di carta, dedicata a testi o documenti d’archivio, che trattano temi di 
Dermatologia e/o sono legati a illustri dermatologi. 

Gli strumenti raccolgono gli interventi che hanno come oggetto la strumentaria scientifica 
dermatologica. 

Arti e Dermatologia costituiscono una sezione eterogenea, in quanto, sotto questo titolo, sono 
unificate diverse forme espressive, dalle arti figurative a nuove tecniche e nuovi linguaggi, che 
consentono di riflettere sulla presenza di tematiche dermatologiche. 

La Dermatologia di cera, in cui sono raccolti gli interventi che riguardano i moulages di 
ambito dermatologico. 

La pelle disegnata. I preparati è dedicata ai contributi relativi ai preparati dermatologici, 
tatuaggi e resti mummificati. 
 
Anche in questa occasione, le Giornate di Museologia Medica offrono, quindi, l’opportunità di far 
dialogare studiosi di competenze diverse, provenienti da tutta Italia e dall’estero: sarà cornice a 
questi incontri la realtà di Careggi, in cui sono presenti importanti raccolte museali, come il Museo 
di Anatomia, il Museo di Anatomia Patologica e il Museo di Medicina Legale, che costituiscono 
parte della Sezione Biomedica del Museo di Storia Naturale dell’Università degli Studi di Firenze. 
Qui sono raccolte fondamentali testimonianze della didattica e della ricerca medica del passato, 
ancora oggi, spesso, utilizzate nel percorso formativo degli studenti dell’area sanitaria e non solo. 
Nel corso degli ultimi anni, ha contribuito a questo processo di valorizzazione il progetto “Oltre la 
cura”, che si è occupato di censire, indagare e promuovere questo patrimonio, organizzando anche 
alcuni eventi, tra cui le mostre: Arte e scienza nel patrimonio culturale dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria Careggi, Oltre il corpo, l’uomo e Saluti da Careggi. La storia di Careggi attraverso 
le cartoline d’epoca.  
Auspichiamo, quindi, che la sinergia creata tra più realtà possa essere motivo di arricchimento e 
riflessione, contribuendo all’obiettivo della tutela e della valorizzazione di questi beni, oggi 
riconosciuti come beni “culturali”, e che sia occasione per poter ampliare e rafforzare una rete tra 
varie istituzioni, guidate da progetti comuni. 
 
 
 
 
 
                                                                                                         Beatrice Messeri e Katia Manetti 
                                                                                                          Università degli Studi di Firenze  
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L’ISTITUTO FOTOTERAPICO DI FIRENZE 
 

Piero Campolmi* 
*Specialista in Dermatologia e Venereologia 
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Libero Professionista 

pierocampolmi@gmail.com 
 
 

Abstract 
 
At the beginning of '900 Celso Pellizzari founded the Photoradiotherapeutic Institute in Via della 
Pergola starting a historical tradition for Florence and the Florentine medicine. The intent of this 
reality was to treat various skin diseases, in particular cutaneous tuberculosis, with physical 
therapy. Recently other types of therapies were added to radiotherapy as the photochemotherapy, 
photodynamic therapy and laser therapy. In dermatology, physical therapies are subject to constant 
update and then we can say that the intuition of Celso Pellizzari has been and remains very current. 
 
Le origini dell’Istituto Fototerapico 
 
La storia del Fototerapico ha inizio nel 1904 con Celso Pellizzari. Il progetto ha come soci 
fondatori la città e le province di Firenze, l’ospedale di Santa Maria Nuova, la lega contro la 
tubercolosi e la Cassa di Risparmio di Firenze (Vallecchi, 1989). 
L’intuizione di Celso Pellizzari è stata quella di fondare un centro di eccellenza per la cura di varie 
tipologie dermatologiche ed in particolare la tubercolosi cutanea con terapie fisiche 

(Cappelli,1931) (Fig. 1). 
Un particolare interesse fu riservato alla Finsen Terapia. Niels Finsen aveva fondato l’Istituto di 
Fotomedicina di Copenaghen e nel 1903 aveva vinto il Premio Nobel per la fisiologia (Finsen, 
1903). 
La storia, tramandata oralmente, racconta che in quel periodo Celso Pellizzari si recò a Parigi da 
Madame Curie per acquistare i primi aghi di radio che verranno destinati al trattamento per 
infissione di vari tumori della pelle: conservati fino a pochi anni fa in una scatoletta di legno e 
cuoio con cui si diceva, fosse stata usata per il trasporto, come testimonia Giovanni Mantellassi 
(uno storico tecnico di radioterapia). La radioprotezione allora non esisteva. Il successore di Celso 
Pellizzari è stato Jadel Cappelli nel 1925. Il nuovo direttore con Mario Scòpesi (radioterapista) 
dettero un ulteriore impulso all’utilizzo delle radiazioni ionizzanti.  
Nel 1949 il nuovo direttore Enea G. Scolari introdusse una nuova tecnica radioterapica associando 
le radiazioni ionizzanti alla camera iperbarica ed istituì (si entra nell’era moderna) la chirurgia 
plastica ricostruttiva. 
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1. Il Fotoradioterapico  
(immagine tratta da: Prunaj G. B.?, L’Istituto Fototerapico Fiorentino, Tip. G. Spinelli & C., Firenze, 1924 ca.) 
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L’era moderna e la fine di una istituzione storica 
 
Nel 1974 il nuovo direttore Emiliano Panconesi continua la tradizione e, primo in Italia, nel 1982, 
istituisce ufficialmente la Fisioterapia Dermatologica e il Centro Fotoradioterapico diventa parte 
integrante del Dipartimento di Dermatologia e Venereologia (Vallecchi, 1989) (Fig. 2). 
Le terapie fisiche dagli anni ’80 in poi acquistano un nuovo impulso e alla fototerapia tradizionale 
si aggiunge la fotochemioerapia (raggi ultravioletti associati a psoraleni) per la cura della psoriasi 
e della vitiligine. Nello stesso periodo iniziano ad essere utilizzate terapie sempre più moderne e 
sofisticate e anche il fototerapico si avvale di nuove tecniche come la laser terapia, di cui sono 
stato il responsabile, e la terapia fotodinamica del prof. Pietro Cappugi.  
Nel 2005 muore il Prof. Carlo Vallecchi, primario dell’Unità Operativa di Fisioterapia 
Dermatologica e nel 2014 muore anche il Prof Emiliano Panconesi e con la loro scomparsa finisce 
la storia del Fotoradioterapico.  
 
 

 
 

2. Frontespizio della rivista edita dal Prof. Emiliano Panconesi 

Bibliografia 
Cappelli J., L’Istituto Fototerapico Celso Pellizzari, Ed. Minerva, Torino, 1931. 
Finsen N.R., Die Bekampfung des Lupus Vulgaris, Jena Verlag von Gustav Fischer, Jena, 1903. 
Vallecchi C., The Orbetello Hospital in Florence and the Photoradiotherapy Institute in 
«It. Gen. Rev. of Dermatology», vol. 26, n.3, 1989, pp. 212-219.



20

atti - giornate di museologia medica - quaderno 5, 2016

21

ATTI - Giornate di Museologia Medica                                                                                                                               QUADERNO 5, 2016 

UN OSPEDALE, UNA BRANCA SPECIALISTICA: UNA SEDE 
CONTRASTATA PER LA DERMATOLOGIA FIORENTINA 

 
Esther Diana* 

*Centro di Documentazione per la Storia dell’Assistenza e della Sanità 
esther.diana@uslcentro.toscana.it 

 
Abstract 
 
The foundation in Florence of a hospital devoted to the study, care, and hospitalization of patients 
suffering from skin and venereal diseases, attests the doubts and the contrasts that, from the 
Nineteenth century up to the Thirties, have characterized the relations between the administration of 
the hospital of Santa Maria Nuova and the Istituto di Studi Superiori Pratici e di Perfezionamento, 
then University of Florence. 
 
Le malattie cutanee, per quel loro mostrarne i devastanti effetti, hanno rappresentato per la società 
dei sani una realtà da esorcizzare attraverso l’allontanamento dal contesto cittadino del malato e, 
con esso, del luogo di suo ricovero. Anche quando la dermatologia abbandonerà gli oscuri ambiti 
della coercizione per diventare branca specialistica, non cesserà di essere considerata una realtà 
medico-sanitaria da guardare con sospetto forse per quel suo aver trattato, per molto tempo, con 
personaggi socialmente poco graditi come i venerei e le prostitute.  
La ‘questione’ di destinare un’unica sede ai malati di entrambi i sessi diventerà urgente 
nell’Ottocento, radicandosi nella modernizzazione del sistema sanitario fiorentino pur restando 
argomento controverso e praticamente irrisolto fino al primo trentennio del Novecento, anche per i 
contrastati rapporti intercorrenti tra amministrazione ospedaliera ed Istituto di Studi Superiori Pratici 
e di Perfezionamento prima, Università degli Studi poi. 
 
Un po’ di storia 
 
Dal 1533 l’Arte di Calimala aveva trasferito i cutanei (o meglio ciò che allora continuava ad essere 
denominato ‘lebbroso’ ma che in realtà era soprattutto malato di tigna e rogna) nell’ex convento di 
S. Giuliano a Montaione, fuori Porta Faenza titolandolo Sant’Eusebio in continuità con il primo 
lebbrosario cittadino. I cutanei vi rimarranno fino al 1788 quando la riorganizzazione del sistema 
sanitario fiorentino (nonché la ristrettezza del luogo) indurrà a trasferirli (insieme ad una quarantina 
di ‘tignosi’ fino a questo momento ospedalizzati a Santa Maria Nuova) all’interno dell’ospedale di 
Bonifazio accanto ai dementi, agli invalidi e agli incurabili. L’ospedalizzazione forzosa dei militari 
francesi ed austriaci a Santa Maria Nuova e a Bonifazio, seguita alla battaglia di Austerlitz (1805), 
comportò il successivo allontanamento dei cutanei, che nel 1812 vennero trasferiti nel limotrofo ex 
monastero di Santa Lucia a Camporeggi, ad angolo tra le vie S. Gallo e Salvestrina. Nel 1836 vi 
verranno edificati i primi bagni medicati per la classe indigente, il cui successo condurrà agli 
ampliamenti del complesso nel 1842 con Giuseppe Martelli (1792-1876) e nel 1852 con Giuseppe 
Cappellini (1812-1876). 
 
La frammentazione logistica della metà dell’Ottocento 
 
Determinante impulso in tale senso fu il Motuproprio di Leopoldo II del 1839 riguardante lo Studio 
di Pisa e di Siena che, privando della prerogativa formativa la Scuola di Chirurgia fiorentina, le 
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veniva ad assegnare il solo ruolo di sede della Scuola di Complemento e Perfezionamento per il 
conseguimento della matricola, sia medica sia chirurgica, valida per l’espletamento della professione 
in Toscana. La decisione del Granduca aderiva a quanto emerso dai dibattiti del tardo Settecento sul 
ruolo sociale da assegnare alla struttura ospedaliera: ovvero, di essere strumento di formazione 
professionale grazie a nuovi ambienti da attribuire allo studio e alla ricerca (in sintesi, alle cliniche 
e alla Scuola) ma anche centro di controllo della salute pubblica mediante la costituzione di spazi 
demandati a servizi ritenuti socialmente indispensabili, quali quelli per le malattie infettive, per la 
maternità e per la pediatria. 
A tali presupposti seguirono la predisposizione di cliniche fra le quali, nel 1841, quella di Malattie 
Veneree (il cui percorso scorrerà parallelo a quello della dermatologia), collocata a Santa Maria 
Nuova nella corsia degli Angioloni edificata nel 1810 su ambienti dell’ex convento di Santa Maria 
degli Angeli, retrostante l’Arcispedale. La Clinica di Malattie Cutanee, invece, veniva istituita in 
Bonifazio. A metà Ottocento, dunque la disciplina si ripartiva – nei suoi aspetti clinici ed ospedalieri 
– tra Santa Lucia, Bonifazio e Santa Maria Nuova. Di lì a breve (1861), la Clinica di Malattie 
Veneree si sarebbe scissa, restando il reparto maschile a Santa Maria Nuova mentre le donne, 
insieme alle sifilopatiche ricoverate a Santa Lucia, avrebbero trovato ricovero nell’antico ospizio di 
Orbatello di via della Pergola eretto a Sifilocomio governativo e dove vi sarebbe stata trasferita 
un’altra categoria socialmente invisa: quella delle gravide illegittime, che erano anch’esse, spesso, 
affette da malattie veneree. 
 
Verso la costituzione della Clinica Dermosifilopatica 
 
La crescente affermazione del ruolo del clinico all’interno della struttura sanitaria, il progressivo 
credito politico riscosso dalla categoria accademica all’interno della classe medica fiorentina e la 
necessità per l’amministrazione ospedaliera di garantire una efficienza funzionale conducono a 
sottesi contrasti che lederanno la formazione di apparati specialistici unitari dove la ricerca e la 
formazione potessero correlarsi alla funzionalità pratica dell’assistenza. La storia della branca 
dermatologica fiorentina è, di questa realtà controversa, uno degli esempi più illuminanti.  
Nel 1883 il clinico dermatologo, nonché commissario dell’ospedale Augusto Michelacci, presentava 
un progetto che prospettava la creazione nel Santa Lucia di un Istituto Dermosifilopatico da 
collocarsi al primo piano destinato ai cutanei, dermosifilopatici e venereopatici, mentre alla sezione 
clinica sarebbe stato attribuito il piano terra con sale per la Scuola, per i gabinetti dei clinici corredati 
da altri servizi, da stanze per i malati paganti oltre che dalla sezione di bagnoterapia.  
La vendita di gran parte del complesso di Bonifazio ad Egisto Fabbri nel 1887 e la conseguente 
riorganizzazione urbanistica di quell’isolato – che comportò la demolizione del Santa Lucia –  
vanificarono questo progetto che rappresentò, comunque, il primo impulso verso una unitarietà 
clinico-ospedaliera della disciplina. Allontanato il Sifilocomio da Orbatello, questa struttura venne 
destinata all’ospedalizzazione dei cutanei senza, peraltro, che la situazione trovasse effettiva 
soluzione per la ancora frammentazione delle sedi: i cutanei ad Orbatello, i venerei uomini e donne 
a Santa Maria Nuova, la dirigenza, gli ambulatori e il laboratorio batteriologico in ambienti posti tra 
le vie degli Alfani e Castellaccio. 
E’ in questo momento (1892), che la clinica Sifilopatica e quella delle Malattie Cutanee si unificano 
nella sola clinica Dermosifilopatica sotto la direzione di Celso Pellizzari (1851-1925). Di li a poco 
(1897), tornerà in auge il progetto di riunire le sezioni clinica ed ospedaliera a Bonifazio, 
debitamente ristrutturato. Un progetto osteggiato da Celso Pellizzari, non solo perché ennesima 
ristrutturazione di vecchi ambienti ma, soprattutto, per la diffidenza verso il rafforzamento che lo 
Statuto Ospedaliero (quello che verrà approvato nel 1898) avrebbe conferito alla figura professionale 
del curante-specialista, che presupponeva la creazione di una sezione clinica e di una sezione 
ospedaliera che, sebbene rigorosamente separate nella gestione, avrebbero teso ad equipararsi. In 
sintesi, in questo frangente si riproponeva l’ennesimo braccio di forza tra Istituto di Studi Pratici ed 
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a Santa Maria Nuova, la dirigenza, gli ambulatori e il laboratorio batteriologico in ambienti posti tra 
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amministrazione ospedaliera dove il primo rivendicava spazi adeguati e piena autonomia nella 
propria disciplina, mentre la seconda mirava a creare un unicum specialistico nell’illusione di ridurre 
le spese di gestione. 
 

 
 

1. Giovanni Tempioni?, Riduzione del complesso di Orbatello in ospedale Dermosifilopatico, 
 planimetria del piano terra, 1888 

 
Per volontà del Pellizzari, nel 1905 veniva inaugurato ad Orbatello l’Istituto Fototerapico per 
l’applicazione dei raggi ultravioletti in molte affezioni dermatologiche, condividendo alcuni 
ambienti con la Clinica Dermosifilopatica. Se questo Centro fu di supporto per la branca venne, 
tuttavia, ad aggravare la carenza di spazi, tanto che si iniziarono a prospettare vari trasferimenti della 
Clinica, non ultimo quello del 1903 nel progettato polo nosocomiale di Careggi. Un proposito, 
questo, che si mantenne vivo nei decenni successivi come emerge nel piano regolatore di Careggi 
del 1938, nel quale si prospettava la costruzione della Clinica Dermosifilopatica stabilendone il costo 
ad oltre 2.900.000 di lire. 
In quest’anno, tuttavia,  il trasferimento delle cliniche Medica e Chirurgica da Santa Maria Nuova a 
Careggi consentiva alla Clinica Dermosifilopatica di trovare collocazione all’interno 
dell’Arcispedale, con la riunificazione in un'unica sede di tutti gli ammalati dermatologici e 
sifilopatici compresi i servizi e i laboratori connessi a queste discipline.  
Il 14 luglio 1938 l’intero complesso di Orbatello veniva, pertanto, assegnato all’Istituto 
Fotoradioterapico che non perderà, tuttavia, la sua stretta correlazione con la sezione clinica; un 
rapporto che si accentuerà nel 1982 quando la Fisioterapia Dermatologica assurgerà a materia di 
insegnamento per il conseguimento della specializzazione.  
Ciò nonostante, la Dermatologia fiorentina, è ancora alla ricerca di una sua ‘stabilizzazione’ fisica 
che, pare, aver trovato di recente: ovvero, con il trasferimento nel 2013 nell’Istituto Ortopedico 
Palagi all’interno del Dipartimento di Chirurgia e Medicina Traslazionale. 
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Abstract 
 
Real interest in the use of ultraviolet irradiation in the treatment of various diseases started in the 
19th century and reached its peak when Niels Finsen received the Nobel Prize in 1903 for his 
results in the treatment of lupus vulgaris. This event marked the start of modern phototherapy, 
which was used for treatment of tuberculosis, leg ulcers, and skin diseases. In Florence, in 1905, 
Celso Pellizzari, a precursor in Dermatology, founded the Istituto Fototerapico closed to the 
Clinica Dermofisilopatica, to treat inflammatory and neoplastic diseases, paving the way to the 
improvement of light therapy in Tuscany. The debate about the location of the structures dedicated 
to Dermatology in Florence arouse a very lively debate, which found its end only a few years ago.   

La riorganizzazione delle strutture sanitarie a Firenze nell’Ottocento. La 
Dermatologia 
 
Alla fine dell’Ottocento, una vera e propria riorganizzazione coinvolse le istituzioni sanitarie 
fiorentine e, di conseguenza, fu necessario redistribuire le varie specializzazioni mediche nei 
differenti complessi ospedalieri. La sfida fu trovare una sede adeguata per i malati cutanei, che 
venne individuata nell’Ospedale di Orbatello (complesso ubicato in via della Pergola), già ospizio 
per donne anziane, ricovero di “gravide occulte” e più recentemente sifilocomio ed ufficio 
sanitario. L’Amministrazione di Santa Maria Nuova presentò una richiesta al Ministero degli 
Interni per la cessione dell’Ospedale, che fu favorevolmente accolta tramite l’onorevole Crispi. 
Così, il 12 ottobre 1888, si dette inizio all’attività della Clinica Dermosifilopatica sotto la direzione 
di Celso Pellizzari (Firenze, 1851-1925). Pellizzari fu una figura di spicco della Dermatologia 
fiorentina: allievo e successore di Augusto Michelacci (1825-1888), condusse le sue prime 
esperienze nell’Arcispedale di Santa Maria Nuova e in quello di Bonifazio, per poi diventare nel 
1892 Professore di Dermatologia e Sifilografia presso l’Istituto di Studi Superiori Pratici e di 
Perfezionamento di Firenze, quindi Direttore della Clinica Dermosifilopatica, fino alla sua morte. 
Di fatto, la Clinica Dermosifilopatica aveva i suoi servizi distribuiti in più sedi: “i cutanei ad 
Orbatello, i venerei uomini presso le sale dei Pietranti di S. Maria Nuova, le donne presso l’antica 
Clinica Medica, la direzione, l’ambulatorio ed il laboratorio a pian terreno fra via degli Alfani e via 
del Castellaccio” (Relazione della Commissione di Inchiesta sui servizi igienico-sanitari del R. 
Arcispedale di S. Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti, 1895, pp. 11-12). 
Questo frazionamento delle varie funzioni in più sedi e le condizioni decadenti della struttura di 
Orbatello rappresentavano un problema, oltre alle difficoltà nella gestione condivisa dell’immobile 
tra l’Arcispedale e l’Istituto di Studi Superiori. In un primo momento, si pensò di riunire nello 
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stabile di via della Pergola tutti i dermosifilopatici e poi successivamente (1897) di ubicare la 
specializzazione all’ospedale di Bonifazio, a seguito di una sua completa ristrutturazione. Sia 
questi ultimi progetti, sia il successivo, con la creazione di una nuova struttura indipendente 
posizionata tra il viale Principessa Margherita e la via Bonifazio Lupi, dove venissero riuniti i 
cutanei e i venerei, non ebbero seguito. 
 
La nascita dell’Istituto Fototerapico 
 
Pellizzari continuò a farsi promotore di iniziative e fu fondamentale il suo contributo per fondare 
l’importante Istituto Fototerapico di Firenze. Era l’epoca in cui la tecnologia stava facendo grandi 
passi in avanti: nel 1895, Roentgen scoprì i raggi X e nel 1898 i Curie isolarono il Radium. 
L’esperienza derivata dai successi dei nuovi sistemi terapeutici sperimentati da Niels Finsen per le 
cure di malattie molto diffuse come il vaiolo e il lupus vulgaris all’Istituto Fototerapico di 
Copenaghen e i vari viaggi di Pellizzari nelle strutture di tutta Europa servirono da modello. 
Tutto prese avvio con la donazione di tremila lire da parte del Comitato fiorentino della Lega 
contro la tubercolosi per l’acquisto di un grande apparecchio di Finsen subordinato alla 
realizzazione dell’Istituto Fototerapico annesso alla Clinica Dermosifilopatica sotto la direzione di 
Pellizzari. Nel 1904, fu costituito un Comitato, presieduto da Pellizzari stesso, che riuscì a 
raccogliere i fondi necessari e ottenere i locali del dispensario Celtico in Orbatello (trasferitosi in 
via del Castellaccio): dopo un anno di lavori di ristrutturazione, il giorno 11 maggio 1905 venne 
inaugurato il primo Centro italiano pubblico di Fototerapia. I contributi, che permisero la 
ristrutturazione dell’edificio e l’acquisto degli apparecchi di cura, provenivano da istituzioni, 
figure pubbliche e da molti privati, tra cui lo stesso Celso Pellizzari. Alcuni di questi fondi furono 
utilizzati da Pellizzari per acquistare 10 mg di Radium: nel 1905, si recò personalmente a Londra 
per recuperarlo dalla W. Martindale Society, nel 1907, dopo un anno di sperimentazioni, iniziarne 
un uso sistematico nelle terapie per trattare i tumori della pelle. 
L’Istituto era diviso in due sezioni, una ubicata al pianterreno ed una al secondo piano; al primo 
piano c’erano le corsie per i malati degenti “in classe comune”. Ai paganti era destinata una 
sezione separata. Al pianterreno si trovavano la Direzione, la Biblioteca, l’Amministrazione, la 
sezione Fototerapica e quella Radiumterapica, nonché i dispositivi per la Termoterapia e la 
Crioterapia, le sale di visita e di accettazione dei malati, il trasformatore e i servizi vari. Il secondo 
piano era costituito essenzialmente dalla sezione Roentgenterapica, reparto avanzato per l’epoca. 
Gli obiettivi di questa struttura erano quelli di diventare, da una parte, un centro di riferimento per 
queste terapie all’avanguardia, luogo di formazione e specializzazione di medici e, dall’altra, 
centro specialistico per la cura di queste patologie, richiamando ammalati, anche i meno abbienti, 
da tutta Italia e dall’estero. Per questo, Pellizzari, non sempre ascoltato, si batteva per acquisire un 
crescente finanziamento pubblico al fine di accontentare un numero maggiore di malati, cosa che 
aveva significativi risvolti sociali. La cura di gravi patologie avrebbe voluto dire “salvare un 
notevole numero di persone da deturpazioni irrimediabili e spaventose” che si sarebbe risolta “in 
una economia pubblica, perché permette loro di seguitare lavorando a provvedere alla propria 
esistenza, anziché finire, dopo avere esausto i fondi delle famiglie, delle Congregazioni di Carità, 
dei Comuni, per vivere, oggetto di ribrezzo, stendendo la mano per le vie, o ricadendo sullo Stato 
come inabili al lavoro” (L’Istituto Fototerapico di Firenze, 1912, p. 59). 
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Nonostante le difficoltà della I Guerra Mondiale e la perdita di quasi tutti i suoi collaboratori, che 
furono richiamati al fronte, Pellizzari riuscì ad andare avanti con l’attività dell’Istituto sempre con 
grandi avanzamenti. Alla sua morte, nel 1925, gli successe Jader Cappelli e poi Enea G. Scolari e 
in tempi più recenti Emiliano Panconesi. 
Con lo spostamento della Clinica Medica e Chirurgica da Santa Maria Nuova nel nuovo ospedale 
di Careggi, nel 1938 la Clinica Dermosifilopatica poté trasferirsi all’interno dell’Arcispedale, 
mantenendo attiva la sede di via della Pergola come Istituto Fotoradioterapico Celso Pellizzari, 
quale parte integrante della Clinica stessa. 
Nel periodo della II Guerra Mondiale, l’attività fu portata avanti nonostante le difficoltà, riuscendo 
anche a custodire il Radium, in quanto Santa Maria Nuova fu occupato dall’autorità militare e i 
locali dell’Istituto Fotoradioterapico, dedicati alle camere paganti, furono adibiti a ospedale delle 
malattie infettive. 
 
La Clinica Dermosifilopatica e il trasferimento a Careggi 
 
Già nelle prime proposte progettuali del nuovo complesso ospedaliero di Careggi, fu previsto di 
trasferirvi la Clinica Dermosifilopatica ed altre specializzazioni presenti a Santa Maria Nuova,  
diventato inadeguato secondo le nuove esigenze igienico-sanitarie e l’evoluzione tecnologico-
strutturale più avanzata, nonché per ragioni socio-economiche. In realtà il progetto iniziale per 
l’ospedale di Careggi subì molte evoluzioni e solo negli anni Trenta fu nuovamente contemplato 
un possibile trasferimento dei malati nel nuovo nosocomio. Con il Regio Decreto Legge del 5 
settembre 1938 XVI n. 1595, venne dato un finanziamento dello Stato al Consorzio per l’Assetto 
Edilizio della R. Università degli Studi di Firenze (costituito da rappresentanti di Stato, Comune, 
Università e Arcispedale di Santa Maria Nuova) che permise di terminare e integrare il programma 
edilizio universitario. Così, nel 1939, il progetto della Clinica Dermosifilopatica, redatto 
dall’Ufficio Tecnico del Consorzio sotto la direzione dell’Ing. Rogantini, venne approvato per una 
spesa di £ 2.900.000. 
I lavori furono assegnati tramite licitazione privata alla Ditta Romano Loni di Firenze ed 
iniziarono nel giugno 1939, anche se pochi mesi più tardi (agosto 1940) vennero sospesi per la 
mancanza di fornitura di ferro e ripresi solo nel 1942. L'iter per la realizzazione dell’edificio fu 
piuttosto travagliato e vennero richiesti altri fondi sia per il suo completamento, sia per riparare i 
danni di guerra a seguito del devastante bombardamento del 1944. 
Solo nel 1951, dopo la riattivazione del Consorzio fu rivalutata concretamente l’idea di completare 
l’edificio, ma a quel punto tale edificio risultava “essere eccessivo ai bisogni della Clinica stessa, 
essendo stato progettato nell’anteguerra quando i nuovi ritrovati terapeutici, a quel tempo 
sconosciuti, non avevano diminuito come adesso il numero degli effetti delle malattie veneree” 
(ASUF, Adunanza CDA Consorzio, 15 maggio 1951). A metà anni ’50, ci fu una svolta totale, 
quando fu deciso di ubicare la Clinica Ostetrico-Ginecologica nella costruzione già in stato 
avanzato di realizzazione della Clinica Dermosifilopatica di Careggi (grazie alla legge n. 309 del 
30/4/1956 Sistemazione edilizia dell’Università degli Studi di Firenze, furono stanziati fondi 
pubblici da parte di vari enti per il completamento dei lavori). Questa decisione e i grandi lavori di 
adeguamento della Clinica all’interno di Santa Maria Nuova fecero definitivamente tramontare    il  
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dall’Ufficio Tecnico del Consorzio sotto la direzione dell’Ing. Rogantini, venne approvato per una 
spesa di £ 2.900.000. 
I lavori furono assegnati tramite licitazione privata alla Ditta Romano Loni di Firenze ed 
iniziarono nel giugno 1939, anche se pochi mesi più tardi (agosto 1940) vennero sospesi per la 
mancanza di fornitura di ferro e ripresi solo nel 1942. L'iter per la realizzazione dell’edificio fu 
piuttosto travagliato e vennero richiesti altri fondi sia per il suo completamento, sia per riparare i 
danni di guerra a seguito del devastante bombardamento del 1944. 
Solo nel 1951, dopo la riattivazione del Consorzio fu rivalutata concretamente l’idea di completare 
l’edificio, ma a quel punto tale edificio risultava “essere eccessivo ai bisogni della Clinica stessa, 
essendo stato progettato nell’anteguerra quando i nuovi ritrovati terapeutici, a quel tempo 
sconosciuti, non avevano diminuito come adesso il numero degli effetti delle malattie veneree” 
(ASUF, Adunanza CDA Consorzio, 15 maggio 1951). A metà anni ’50, ci fu una svolta totale, 
quando fu deciso di ubicare la Clinica Ostetrico-Ginecologica nella costruzione già in stato 
avanzato di realizzazione della Clinica Dermosifilopatica di Careggi (grazie alla legge n. 309 del 
30/4/1956 Sistemazione edilizia dell’Università degli Studi di Firenze, furono stanziati fondi 
pubblici da parte di vari enti per il completamento dei lavori). Questa decisione e i grandi lavori di 
adeguamento della Clinica all’interno di Santa Maria Nuova fecero definitivamente tramontare il 
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suo trasferimento a Careggi. Il rustico fu completamente riprogettato dall’Arch. Raffaello Fagnoni 
e trasformato nella nuova Clinica Ostetrico-Ginecologica, inaugurata nel 1962. 
Nel corso degli ultimi anni le attività relative alla Dermatologia si sono più volte spostate: nel 
2005 all’interno dell’Istituto Fotoradioterapico in via della Pergola, nel 2008 a Villa Basilewsky ed 
alcuni reparti a Santa Chiara, nel 2010 tutte le attività vennero spostate a Santa Chiara, quindi 
seguì la chiusura dei reparti e il definitivo trasferimento al presidio Palagi nel 2013. 
Le vicende legate ad alcune patologie e gli avanzamenti scientifici che hanno permesso nel tempo 
di debellarle, insieme ad altri fattori, hanno condizionato le scelte politico-urbanistiche 
ridisegnando tratti di città e scrivendo storie diverse e sempre nuove degli edifici. 
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Firenze: memorie testimonianze prospettive. VII centenario della fondazione dell’Ospedale. Atti 
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1. La Prima Guerra Mondiale privò il Fototerapico di quasi tutti i medici, che furono richiamati al fronte, 
1-Dott. Prosperi, 2-Prof. Tommasi, 3-Dott. Barbieri, 4-Dott. Fieci, 5-Prof. Palumbo, 6-? 7-Prof. Mibelli, 

al centro Celso Pellizzari e il suo aiuto Jader Cappelli (Archivio UNIFI, Fondo Radioterapia). 
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2. Consorzio per l’Assetto Edilizio della R. Università degli Studi di Firenze, Sistemazione della Facoltà di Medicina 
e Chirurgia a Careggi. Veduta assonometrica, 1: 500, 1938-40 (Archivio UNIFI, Area edilizia, mappe sciolte). 

 La maggior parte delle strutture è rappresentata nel loro aspetto e ubicazione definitivi. Nel progetto realizzato 
l’edificio della Clinica Dermosifilopatica sarà occupato dalla Clinica Ostetrico – Ginecologica. 
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Abstract 
 
At the Campus Biomedico University in Rome we own one of the few copies in Italy of the 
Monographie des dermatoses published by Baron Jean-Louis Alibert in 1832, with its beautiful 
engraved folding plate of the “tree of dermatoses”. For a young University such as ours, it is a sort 
of foundation stone of a historical and museological collection. In this contribution, we try to 
reconstruct the history and the educational value of this famous engraving, which contains one of 
the first and most influential attempts of classification of dermatological diseases. 
 
Introduzione 
 
Un’Università come la nostra, poco più che ventenne, non può creare grandi aspettative sulle 
proprie collezioni storiche. Ma, visto l’argomento delle Giornate di Museologia Medica di 
quest’anno, abbiamo deciso di presentare quella che potremmo considerare una prima pietra di una 
collezione dermatologica. 
Nella nostra biblioteca, infatti, possediamo una delle poche copie presenti in Italia della 
Monographiedesdermatoses (1832) di Jean-Louis Alibert, con la celebre tavola dell’albero delle 
dermatosi (Fig.1), uno dei primi e più originali tentativi nosografici del settore. 
L’acquisto dei due bei volumi rilegati in mezza pelle blu e relegati dal precedente proprietario, un 
antiquario milanese, in uno scatolone tra i libri di scarto, meriterebbe un racconto a parte: qui ci 
limitiamo a ricordarne il valore storico e iconologico.  
 
La feconda “cloaca” del Saint Louis 
 
Il magnifico Hôpital Saint Louis, fondato ai primi del ‘600 fuori dalle mura di Parigi, era stato per 
due secoli un ospedale temporaneo, che apriva le sue porte ai malati solo durante le più gravi 
epidemie, quando il centrale Hôtel-Dieu non era più in grado di accoglierne. Nel 1801 fu destinato 
stabilmente ai cronici di ogni tipo, incluse un gran numero di malattie dermatologiche e veneree.  
Jean-Louis Alibert (1768-1837) vi fu assegnato in quello stesso anno e, secondo una sua nota 
espressione, vi trovò una “cloaca” che raccoglieva i malati più ripugnanti: un ambiente davvero 
fecondo per un attento osservatore e classificatore come lui.   
Allievo di Pinel, fondatore della moderna psichiatria ma ancor prima acuto nosografo, Alibert fu 
influenzato dalla filosofia sensista di Condillac, che il suo amico Cabanis aveva poi applicato alla 
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medicina: l’attenta osservazione delle manifestazioni delle malattie della pelle ne era una logica 
conseguenza. 
Tra i primissimi a seguire l’evoluzione della malattia dermatologica al letto del malato (come 
imponeva la fiorente scuola clinica parigina), Alibert capì ben presto che ciò era importante sia dal 
punto di vista nosologico e diagnostico, sia da quello terapeutico. Egli si impose rapidamente 
all’attenzione di colleghi e pubblico grazie alle sue straordinarie doti di insegnante. Le sue lezioni 
erano così affollate da costringerlo spesso a lasciare l’aula del padiglione ospedaliero per trasferirsi 
all’aperto, all’ombra dei grandi tigli presenti ancora oggi nell’ospedale.  
Tali lezioni erano preparate con grande abilità teatrale e furono ben presto arricchite dalle 
splendide illustrazioni delle malattie cutanee che in seguito confluirono nei suoi celebri atlanti. I 
malati che venivano fatti salire sul palchetto di legno da cui Alibert parlava, si presentavano con 
una targhetta con su scritta, a grandi caratteri, la diagnosi del male di cui soffrivano. Il maestro li 
presentava al pubblico con linguaggio forbito e dovizia di metafore: come quella, celebre, con cui 
invitò sul palco una prostituta, malata di sifilide, definendola “sacerdotessa di Venere, colpita dal 
perfido dardo dell’amore”. 
Nel 1815, alla caduta di Napoleone, Luigi XVIII lo nominò suo medico consulente e così, per vari 
anni, i rapporti di Alibert con il Saint Louis si fecero meno stretti, anche se, nel 1819 ne fu 
nominato medico-capo.  
Durante la sua relativa assenza, fu sostituito dall’allievo prediletto, Laurent-Théodore Biett, che 
però, in un soggiorno in Inghilterra era rimasto affascinato dalla classificazione delle malattie della 
pelle proposta pochi anni prima da Robert Willan e, rientrato a Parigi, l’aveva preferita e diffusa a 
scapito di quella di Alibert. Dal 1827 Alibert aveva ricominciato a dedicarsi a tempo pieno alle 
malattie dermatologiche e ai malati del Saint Louis e, dopo molti studi e verifiche cliniche, aveva 
deciso di riproporre una versione aggiornata del suo metodo classificatorio, alternativa a quella di 
Willan, che doveva colpire l’attenzione e stimolare la mente degli ascoltatori fin dalla sua 
raffigurazione grafica: una sorta di albero genealogico. 
 
L’albero delle dermatosi 
 
L’albero delle dermatosi, ispirato all’albero delle febbri di Torti (1709), venne presentato per la 
prima volta il 26 aprile 1829 come strumento didattico, durante una lezione tenuta da Alibert. 
L’albero subì successive modifiche ma l’immagine annessa al nostro testo è la prima mai 
pubblicata (1832).  
L’albero è la perfetta espressione della nosologia "naturale" basata sull’analogia con la tassonomia 
botanica che tanto influenzò Alibert. Si struttura in modo da rappresentare attraverso i rami più 
grandi 12 famiglie di malattie dermatologiche, da cui si dipartono le ramificazioni che 
costituiscono i generi, mentre i ramoscelli più piccoli indicano le specie, suddivise a loro volta in 
varietà. L’ordine di rappresentazione non è casuale e rispecchia la classificazione descritta con 
precisione nel testo. I primi sei rami sono disposti sul lato sinistro del tronco dal basso verso l’alto 
partendo dal primo gruppo che costituisce le malattie eczematose. A seguire: le dermatosi 
esantematiche, quelle del cuoio capelluto, quelle dei tegumenti, le dermatosi cancerose e infine 
quelle lebbrose. Sulla parte destra del tronco sono rappresentate invece dall’alto al basso: le 
dermatosi veneree, scrofolose, scabbiose, vascolari, discromiche ed eteromorfe.  
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Il primo dei dodici generi è costituito dalle malattie eczematose e abbraccia tutte le varianti 
cliniche che si presentano con flogosi e iperemia cutanea. Alibert distingue sapientemente questa 
categoria da quella delle malattie esantematiche che, pur simili per certi aspetti, hanno una 
caratteristica presentazione sistemica a carattere febbrile. Tra le dermatosi eczematose, quelle più 
numerose, figura lo zoster con le due tipiche varietà: la forma acuta ovvero la “varicella’’ e la 
forma cronica espressione della riattivazione del virus latente. Nei due generi che seguono, il 
criterio precedente lascia spazio a una classificazione basata sulla sede della patologia: notiamo 
dermatosesteigneuses e dermatosesdartreuses ovvero le patologie che coinvolgono selettivamente 
il cuoio capelluto in contrapposizione con quelle che compromettono i tegumenti. Procedendo 
verso l’alto troviamo le dermatosi cancerose a loro volta distinte nel cancro cutaneo da una parte e 
nel cheloide (formazione benigna di origine fibroblastica) dall’altra, forse un primo tentativo se 
pur grossolano di contrapporre le lesioni maligne a quelle benigne.  
Le specie sono denominate sulla base dell’aspetto semeiotico: cancro tubercoloso, cancro 
melanocitico (l’odierno nevo), ecc. Si tratta di una classificazione notevolmente differente da 
quella attuale che distingue i tumori melanocitari da quelli epiteliali con rispettive varianti. Il 
primo ramo che emerge dalla destra del tronco è quello delle malattie veneree: la sifilide e le 
micosi. Tra le varietà delle micosi interessante è il fatto che vi sia una patologia non sessualmente 
trasmissibile ma piuttosto cancerosa: la micosi fungoide, oggi classificata tra i linfomi cutanei. 
Importante la scelta di catalogare a parte le dermatosi scabiose con le due specie: scabbia e 
pediculosi (le dermatiti parassitarie di oggi). In questo modo tali patologie vengono distinte in 
modo netto da altre alle quali sono accomunate da un elemento clinico: il prurito.  
L’albero ideato da Alibert ha sicuramente un grande impatto visivo e non manca di dettagli precisi. 
È importante per l’ordine nosografico e offre anche un tentativo di rinnovamento terminologico: il 
nome di ogni dermatosi è dedotto dall’attributo più costante che la caratterizza escludendo dal 
linguaggio medico parole ridicole e prive di significato. Ai grandi pregi si affiancano i difetti: la 
classificazione infatti manca di unità formando gruppi ora secondo la natura flogistica, ora 
secondo l’aspetto clinico, la sede o l’eziologia. In realtà l’albero non è semplice da interpretare ed 
è privo di quella distinzione, oggi privilegiata, basata sulle lesioni elementari che costituisce 
l’alfabeto della semeiotica dermatologica. 
 
Conclusione 
 
Al tempo di Alibert, il Saint Louis non possedeva alcun museo o collezione dermatologica e tutto 
il suo patrimonio didattico si basava sulla ricchissima iconografia costruita e pubblicata nelle opere 
dello scienziato. La straordinaria collezione di modelli dermatologici – quasi 5000 – che oggi vi 
sono raccolti in un celebre museo, cominciò a costituirsi solo a partire dal 1867 per scopi didattici. 
La lunga e lenta storia di questa collezione sembra, dunque, di buon auspicio per quanti, come noi 
del Campus Bio-Medico, sono soltanto all’inizio della costruzione di una raccolta libraria e 
museale di interesse storico. 
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1. Tavola dell’albero delle dermatosi tratta da Alibert 1832 (foto di Francesco Mastrostefano) 
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Abstract 
 
Illustrious psychiatrist and physician of Luisa Bonaparte, Vincenzo Chiarugi was born in Tuscany 
and spent his life there between 1759 and 1820. His works have been largely studied first in the 
psychiatric field and then in the dermatological one.  
The materials collected in the Biomedical Library, whose inventory was published in 2008, can be 
grouped in two different parts. The first part consists of several documents (5 binders) including 
letters, lesson drafts concerning "madness in general" and, to a lesser extent, cutaneous illnesses, 
leprosy and impetigo in particular. The second part includes some ancient books about dermatology.  
 
Il fondo archivistico di Vincenzo Chiarugi nella Biblioteca Biomedica  
 
Vincenzo Chiarugi è tra i più importanti medici italiani dell'età moderna, conosciuto, in particolare, 
per le innovazioni realizzate nella gestione degli ospedali per le malattie mentali. Nato ad Empoli, 
la sua vita trascorse quasi per intero in Toscana. Si laureò a Pisa a soli vent'anni e svolse il 
praticantato necessario all'abilitazione presso l'ospedale di Santa Maria Nuova a Firenze, dove ebbe 
inizio la sua carriera di medico. Nel 1785, per incarico del Granduca, diresse le modifiche 
architettoniche dell’ospedale di Bonifazio, predisposto per accogliere i malati di mente insieme ai 
malati cutanei. Nel 1788 ebbe l'incarico di direttore dell'Ospedale ed ebbe così finalmente la 
possibilità di mettere in atto un vero e proprio programma clinico per i malati mentali, considerando 
“il malato con rispetto sia sotto l’aspetto fisico e psicologico per fini sia etici che terapeutici; da qui 
il divieto del suo sfruttamento lavorativo e il divieto delle pene corporali sia sotto il profilo punitivo 
che curativo”. Nel 1805, grazie all’osservazione diretta dei casi clinici e alle preziose ricerche che 
ne scaturirono, venne istituita per lui a Firenze, e per la prima volta nel mondo, la cattedra di 
‘Malattie cutanee sordide e perturbazioni intellettuali’, modificatasi poi negli anni in Dermatologia 
e in quella di Psichiatria. Morì nel 1820 probabilmente ‘per un fiero attacco di podagra al petto’ e 
fu sepolto con la moglie Migliorotta nella Val di Terzolle, sopra Careggi. La tomba rimase 
sconosciuta fino ai primi del ‘900, quando le sue spoglie, con quelle della moglie, vennero trasferite 
nella Chiesa di S. Stefano degli Agostiniani ad Empoli.  
Il fondo archivistico conservato presso la Biblioteca Biomedica, di cui era rimasta fino ad ora 
sconosciuta la provenienza, risulta invece essere stato acquistato dalla Biblioteca di Santa Maria 
Nuova tra il 1864 e il 1865, come testimoniano i documenti dell’Archivio Storico dell’Università di 
Firenze, Sezione di Medicina e Chirurgia. Le figlie dell’illustre professore, in accordo con le sorelle, 
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il 14 marzo 1865 vendono i manoscritti di Chiarugi per £ 500, “pensando che quegli scritti possano 
ancora essere d’aiuto agli studiosi di Medicina”.  
Il fondo contiene buste con la corrispondenza fra Chiarugi e studiosi ed enti, ma anche accurati 
appunti preparatori delle lezioni in aula, spaziando dalla medicina pratica alle fratture in genere, dal 
sistema collettore linfatico fino alle perizie giudiziali.  
In ambito dermatologico i carteggi rivelano che gli appunti della Lezione n. VIII parlano del 
Languore universale inducente un languore parziale negli organi secretori della pelle, facendo 
riferimento in particolare ai sintomi manifesti nei casi di impetigine e di lebbra e che gli appunti, 
contrassegnati dalla scritta Chiarugi 2.11, si riferiscono a studi sulla geografia del territorio della 
Colle Val d’Elsa, territorio la cui popolazione era stata colpita da malattie cutanee.  
 

 
 

1. Biblioteca Biomedica, Manoscritto del Fondo Vincenzo Chiarugi, Firenze 
 
Saggio di ricerche sulla Pellagra di Vincenzo Chiarugi 
 
Chiarugi è conosciuto prima di tutto per i suoi studi in ambito psichiatrico, si pensi al libro Della 
pazzia in genere ed in specie. Trattato medico analitico con una centuria di dissertazioni (Firenze 
1793) in cui elabora i criteri nosologici maturati durante gli anni della sua esperienza, ma, facendo 
sempre più esperienza negli ospedali fiorentini, scrive importanti trattati anche in ambito 
dermatologico. La Biblioteca Biomedica di Firenze possiede tra questi i più importanti, come Delle 
malattie cutanee sordide in genere e in specie del 1807 in cui Chiarugi illustra le malattie cutanee 
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“sordide” che sono state da lui osservate e curate in ospedale, intendendo per sordide, dall’origine 
latina, sporche e repellenti che deturpano il corpo umano. Tuttavia in questa sede si è scelto di parlare 
del Saggio di ricerche sulla PELLAGRA scritto dall’autore nel 1814, poiché il libro contiene al suo 
interno tre interessanti tavole illustrative sui casi pellagrosi.  
La pellagra considerata come malattia endemica ben definita nella triplice sintomatologia: cutanea, 
gastro-intestinale e nervosa, a lungo decorso con recrudescenze e remissioni stagionali, fu 
diagnosticata in Italia verso la metà del sec. XVIII, sebbene i primi casi di pellagra, sotto il nome di 
"mal de la rosa", fossero stati osservati in Spagna fin dagli anni trenta del ‘700. Questa malattia, 
conosciuta prima nell’alto milanese, di origine ereditaria e aggravata da cattive condizioni igienico 
sanitarie nella coltivazione e nella conservazione del granturco e da una carente alimentazione fatta 
soprattutto a base di mais, si diffuse poi anche nella valle del Mugello in Toscana.  
 

 
 

2. Tav. I – desquamazione pellagrosa al piede in stato incipiente e in stato avanzato alla mano in Saggio sulla 
PELLAGRA di Vincenzo Chiarugi, calcografia, 1814 

Chiarugi ebbe modo di osservare direttamente casi pellagrosi prima nel Regio Spedale di Santa 
Maria Nuova, in cui i malati erano giunti a maggio del 1814, poi nel Regio Spedale di Bonifazio.  
Nelle tre tavole calcografiche, a corredo del saggio, Chiarugi illustra e fa documentare da un artista 
ignoto, gli stati di avanzamento della malattia in diverse parti anatomiche:  
Tav. I - desquamazione pellagrosa al piede in stato incipiente e in stato avanzato alla mano  
Tav. II - desquamazione pellagrosa alla mano con diverse sintomatologie 
Tav. III - desquamazione pellagrosa al petto 
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Il libro fu allora un importante strumento per documentare lo sviluppo e la diffusione della malattia 
nel Granducato, tanto che l’autore si impegnò alla fine del testo a pubblicare successivamente 
ulteriori osservazioni e ulteriori rimedi a simili patologie, ma la morte lo colse nel 1820.  
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Abstract 
 
Considering the Library one of the most important departments within a Museum, this study 
presents several works of dermatological interest conserved in the Vincenzo Pinali Medical Old 
Library. Such analysis may represent the importance of the specialized historical collection of the 
recently created Medical School of the University of Padua, while introducing the first steps 
towards a thematic virtual exhibit on Dermatology, Pathology and Therapy. 
 
Le Giornate di Museologia Medica, con le loro molteplici proposte culturali, si trasformano, di 
anno in anno, in vere e proprie esposizioni virtuali, che permettono la conoscenza dei più svariati 
beni culturali di interesse storico-medico presenti sul territorio nazionale.  
In questa sede, sulla scorta del nostro precedente intervento tenuto a Torino nel novembre del 2014 
(cfr. bibliografia) e come sua ideale prosecuzione e ampliamento tipologico, si propone di 
individuare nel posseduto della Biblioteca medica Vincenzo Pinali - Sezione antica di Padova i 
volumi di interesse dermatologico e proporne qui un’esposizione virtuale. 
I fondi librari della Biblioteca Pinali antica dell’ex Facoltà di Medicina dell’Università di Padova, 
il cui patrimonio ammonta a circa 30.000 volumi, che coprono un arco cronologico compreso tra la 
fine del XIV e gli inizi del XX secolo, costituiscono un corpus librario tra i più cospicui e 
significativi sul territorio italiano da cui attingere preziosi materiali per la ricerca storico-medica. 
Tra i più antichi volumi a carattere dermatologico si ritrova il De morbis cutaneis et omnibus 
corporis humani excrementos tractatus (1572) di Girolamo Mercuriale (1530-1606) nelle sue varie 
edizioni, considerato uno tra i primissimi trattati specifici di Dermatologia. Al Seicento risalgono 
opere come quella di Pierre-Jean Fabre (1588-1658) Chirurgia spagyrica […] In qua de morbis 
cutaneis (ed. 1626) e la Medicina practica (ed. 1634) attribuita a Girolamo Fabrici 
d’Acquapendente (1533-1619) con argomenti di pertinenza dermatologica. 
Il Settecento viene considerato il secolo della nascita della Dermatologia moderna ed è 
rappresentato nei fondi della Pinali da alcuni libri tra cui, a titolo d’esempio, il Tractatus de morbis 
cutaneis (ed. 1777) di Anne Charles Lorry (1726-1783) e il De morbis cutaneis (ed. 1778) di 
François Boissier Sauvages de la Croix (1706-1767). Importante è l’opera De’ morbi cutanei, 
giusto le loro classi, generi e specie del poliedrico chirurgo militare Joseph Jacob von Plenck 
(1735-1807). In questo lavoro Plenck propone una delle prime classificazioni sistematiche delle 
malattie della pelle suddividendole in 14 categorie o classi: macule, pustule, vescichette, bolle, 
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papule, croste, squame, callosità, escrescenze cutanee, ulceri cutanei, ferite cutanee, insetti 
cutanei, morbi dell’ugne e morbi de’ peli. 

Negli scaffali della Pinali numerosi sono i volumi risalenti all’Ottocento, ritenuto il secolo d’oro 
della Dermatologia (cfr.: Gelmetti, op. cit., p. 103). Primo fra tutti, sicuramente anche per 
intrinseco valore artistico delle tavole illustrative, si impone il Trattato compiuto delle malattie 
della pelle (trad. it. 1835) del francese Jean Louis Alibert (1768-1837) di Parigi. Opera 
sistematica, con un corredo iconografico fuori dall’ordinario, in essa il dermatologo francese 
articola la trattazione in 12 ordini di dermatosi: eczematose, esantematiche, tignose, erpetiche, 
cancerose, lebbrose, sifilitiche, strumose, scabbiose, ematose, discromatose ed eteromorfe, 
proponendo, per altro, per ogni categoria di affezione, un inquadramento sia generale che 
specifico, l’eziologia e la cura per la determinata patologia. Per di più, di particolare impatto la 
prima tavola dell’opera con l’albero delle dermatosi che raffigura graficamente come 
un’arborizzazione l’inquadramento nosografico delle varie dermatosi. 

 

 
 

1. Scarlatina normale – Trattato compiuto delle malattie della pelle di Jean Louis Alibert 
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Nella seconda metà del XIX secolo si verifica un vero e proprio fervore di pubblicazioni in campo 
dermatologico. Un esempio di quelle conservate nella nostra biblioteca è il Trattato delle malattie 
della pelle (ed. it. 1866-1872, 2 voll.) del noto dermatologo viennese Ferdinand von Hebra (1816-
1880). Opera miliare della Storia della Dermatologia, in poco meno di 1700 pagine, è esposta 
ampiamente la materia andando a costituire un testo di riferimento a livello europeo. Tra i fondi si 
trova anche il Manuale di Dermatologia (ed. it. del 1874) di Isidor von Neumann (1832-1906) che, 
assieme a Heinrich Auspitz e Moriz Kaposi, fu allievo dello stesso von Hebra. 
Fanno poi seguito una serie di manuali e raccolte di lezioni di produzione italiana tra cui le Lezioni 
e cliniche di Dermatologia (1871) di Augusto Michelacci (1825-1888) e raccolte dal dr. Carlo 
Cassuto; Dermatologia propedeutica ossia avviamento allo studio delle malattie cutanee (1882) 
del dr. Domenico Barduzzi (1847-1929) primario della Sezione dermosifilopatica nei RR. 
Ospedali Riuniti di Pisa, storico della Medicina e allievo del sopraccitato Michelacci; Lo stato 
attuale della Dermatologia (1891) del dr. Andrea Rossi e Frammenti di Dermatologia (1899) del 
dr. Roberto Campana (1844-1919). Queste opere si caratterizzano per essere agili ma completi ed 
esaustivi manuali di avviamento e di studio della Dermatologia clinica. 
Si chiude la campionatura proposta con l’Atlante delle Malattie cutanee con un compendio di 
patologia e terapia dermatologica (1900) del dr. Franz Mracek (1848-1908) della collana Atlanti 
di Medicina della Società Editrice Libraria di Milano. L’autore si propone di affrontare 
l’esposizione della Dermatologia con l’ausilio di oltre un centinaio di splendidi acquerelli e 
significative fotografie guidato, per altro, dal concetto di tener conto dei bisogni della pratica 
(Mracek, Prefazione, p. V). L’opera si articola in una trattazione dei concetti introduttivi della 
Dermatologia e di alcune affezioni cutanee per poi inquadrare le patologie nelle categorie delle 
dermatosi flittenulari, infiammatorie e squamose; delle anomalie dell’epidermide, dei peli, delle 
unghie, della pigmentazione della cute; della lebbra; dei tumori maligni della cute e dei parassiti 
cutanei. 
Si ritiene tuttavia doveroso, in sede conclusiva, aprire una parentesi inerente alle numerose opere 
di Venereologia presenti nei fondi Pinali e in particolare quelle dedicate alla sifilide. Per la 
particolarità e l’importanza dell’argomento si auspica una futura disamina mirata di questo 
specifico aspetto. In questa sede si rammentano per rilevanza solamente l’opera di Girolamo 
Fracastoro (1476/78-1553) Syphilis siue morbus gallicus (ed. 1536) e Della Falcadina (1840-41), 
di Giuseppe Vallenzasca ovverosia un resoconto clinico-patologico su un’endemia di sifilide che 
falcidiò tra il 1790 e il 1826 la comunità montana di Falcade (Belluno). Il trattato è corredato da 26 
tavole in rame, colorate, di particolare interesse clinico e rara raffinatezza artistica. 
L’individuazione di opere di interesse dermatologico, oltre a fornire un valido supporto alla 
musealizzazione di beni scientifici ed essere esse stesse esponibili realizzando un interessante 
percorso tematico ad hoc, si prestano ad ulteriori stimolanti considerazioni per lo storico della 
Medicina. Da una parte infatti è possibile ricostruire la rete di diffusione delle idee e 
“geolocalizzare” i principali centri di sviluppo della Dermatologia a livello italiano ed 
internazionale con particolare riguardo a quello europeo. Dall’altra si presta ad una specifica 
acquisizione anche se più tecnica: la comprensione sia dello sviluppo generale della disciplina sia 
dell’evoluzione, in maniera forse molto più evidente rispetto ad altre specialità mediche, della 
nosografia dermatologica che permette di aver cognizione di come si sia strutturato l’attuale 
inquadramento classificativo delle patologie cutanee. 
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2. Ulceretti ematodiali (tav. 17), Della Falcadina di Giuseppe Vallenzasca 

§ Desideriamo esprimere un vivo ringraziamento a Giulia Rigoni Savioli della Biblioteca Medica 
Vincenzo Pinali – Sezione antica per l’aiuto fornitoci. 
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Abstract 
 
Considering the book a cultural heritage object and, in this case, a tool for scientific knowledge 
transmission, we present a didactic and scientific course aimed to recognizing and proving the level 
of popular medical knowledge. Focusing on dermatological field, we will analyse several Italian 
manuals addressed to physicians in the early 20th century but also to a wider public of non-experts. 
 
Sebbene possa sembrare anacronistico parlare di alfabetizzazione, e per di più medica, in una realtà 
storica come quella dell'Italia di primo Novecento, si deve tuttavia rilevare un interessante fermento 
culturale consistente in un'opera di divulgazione in ambito medico e scientifico. Se evidentemente 
il bacino d'utenza a cui era rivolta quest'opera di divulgazione era necessariamente ristretto alla 
classe alto-borghese, in possesso degli strumenti culturali per gestire informazioni di carattere 
specialistico, è anche vero che comunque si tentò di ampliare sempre di più il target di indirizzo 
delle opere di divulgazione medica. 
Non sorprenda infatti che, soprattutto nelle nazioni europee più floride, l'influsso positivo della 
corrente culturale della Belle Époque possa aver giocato un ruolo determinante nella diffusione della 
cultura scientifica di base, almeno tra la borghesia. 
Al fine di tracciare un percorso librario che si focalizzi sull'alfabetizzazione medica, e nel nostro 
caso specifico dermatologica, di primo Novecento si ritiene utile individuare le tipologie dei testi 
attraverso cui vennero veicolate le informazioni. Ci sembra quindi funzionale proporre una 
classificazione che individui le seguenti categorie di libri contenenti nozioni di Dermatologia: 

 opuscoli e libri di primo soccorso che includono informazioni sulle più elementari lesioni 
accidentali che possono interessare la cute; 

 opuscoli e libri di Igiene, Medicina popolare, Naturopatia che, oltre alle indicazioni di 
assistenza sanitaria, forniscono elementi di morfologia, fisiologia e patologia dei vari 
organi e apparati; 

 manuali di interesse dermatologico che si pongono a cavallo tra le opere di alfabetizzazione 
medica generale e opere fruibili anche dai medici esercenti e condotti finanche dagli 
specialisti; 

 volumi indirizzati ad un pubblico di soli specialisti (quest'ultima categoria esula dalle 
considerazioni in questa sede). 

Naturalmente questa classificazione non vuole essere assolutamente rigida ma proporsi come 
strumento di inquadramento dei “mezzi” con cui si potevano diffondere le nozioni mediche al 
pubblico. Va da sé che volumi inseriti in una stessa categoria possono presentare un maggior o minor 
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grado di approfondimento a seconda degli intenti dell'autore e del target di indirizzo del libro. Per 
una maggior comprensione della categorizzazione appena proposta, si riportano di seguito alcuni 
esempi. 
Nel primo raggruppamento si propone, a titolo d’esempio, il manualetto Istruzioni per i Soccorsi 
d’Urgenza a cura del Servizio Sanitario delle Ferrovie dello Stato (Stabilimento Giuseppe Civelli, 
Roma, 1909) che, tra le varie indicazioni dei soccorsi d’urgenza, riassume anche le norme per la 
protezione di una ferita, quelle per il comportamento da tenersi in caso di lesioni da azione diretta 
del fuoco o di corpi ad alta temperatura e per le lesioni da agenti chimici.  
Il dottor F. Olivieri, nel suo opuscolo Igiene e Soccorsi d’urgenza (Casa Libraria Editrice Felice 
Cinquetti, Verona, 1914?), oltre a brevi considerazioni sulla gestione delle ferite, fornisce al lettore 
brevi nozioni sugli interventi in caso di scottature, ustioni e punture di insetti. 
 

 
 

1. Block e Galli, Igiene privata e Medicina popolare, Manuale Hoepli 1915 
 
Nella seconda categoria, si suggerisce l’interessante manuale Igiene privata e Medicina popolare 
di C. Bock e G. Galli (III ed., Ulrico Hoepli editore, Milano, 1915) che, relativamente agli aspetti 
dermatologici, descrive brevemente l’anatomia della cute e la fisiologia delle secrezioni cutanee. 
Sono poi passate in rassegna le principali e più comuni patologie della pelle tra cui le eruzioni 
cutanee acute febbrili (scarlattina, vaiolo, morbillo e l’orticaria con febbre leggera) e le eruzioni 
croniche della cute senza febbre (forfora, squame, eczemi, lichen, malattie cutanee nodulari, 
pustolari, dermatosi umide, corrodenti ecc.). Il manuale propone poi una miscellanea di lesioni 
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cutanee specifiche come le eruzioni del cuoio capelluto, le eruzioni cutanee al volto, l’eruzione 
scabbiosa, la pitiriasi versicolare e la pellagra. 
Più circoscritta invece, ma in linea con le contenute dimensioni dell’opera, risulta la descrizione 
della struttura e della funzione della pelle inserita nel manualetto Struttura, Funzionamento e Igiene 
del nostro Organismo del dr. F. Ferrari (Federazione Italiana delle Biblioteche Popolari, Milano, 
1917?) della collana Corsi organici di insegnamento redatta per la Federazione Italiana delle 
Biblioteche Popolari e l’Università Popolare Milanese. 
 

 
 
 

2. Franceschini, Le malattie della pelle, Manuale Hoepli 1908 
 
Nel terzo insieme di opere, a cavaliere tra l’alfabetizzazione medica popolare e la fruibilità da parte 
del medico generico, si propongono, sempre come campione indicativo, i volumetti Le malattie della 
pelle del dr. G. Franceschini (Ulrico Hoepli editore, Milano, 1908) e Le dermatosi dei lavoratori del 
prof. V. Montesano (Tipografia Nazionale di G. Bertero e C., Roma, 1916).  
Il primo manuale si configura come un vero - conciso e versatile - compendio di Dermatologia che 
illustra elementi di anatomia e fisiologia della pelle, le iperemie cutanee, le anomalie di secrezione, 
i vari tipi di infiammazioni cutanee, le emorragie cutanee, le ipertrofie e le atrofie, le ipertrofie del 
pigmento, le neoformazioni, le nevrosi cutanee, la patologia parassitaria, le malattie degli annessi 
cutanei concludendo con un approfondimento sulle dermatosi professionali. 
Il tema delle dermatosi dei lavoratori è compiutamente dissodato nel manualetto del prof. Montesano 
dato in omaggio agli abbonati della rivista Il Policlinico. In esso l’autore illustra la classificazione 



48 49

la dermatologia di carta

ATTI - Giornate di Museologia Medica                                                                                                                               QUADERNO 5, 2016 

 

 
 

cutanee specifiche come le eruzioni del cuoio capelluto, le eruzioni cutanee al volto, l’eruzione 
scabbiosa, la pitiriasi versicolare e la pellagra. 
Più circoscritta invece, ma in linea con le contenute dimensioni dell’opera, risulta la descrizione 
della struttura e della funzione della pelle inserita nel manualetto Struttura, Funzionamento e Igiene 
del nostro Organismo del dr. F. Ferrari (Federazione Italiana delle Biblioteche Popolari, Milano, 
1917?) della collana Corsi organici di insegnamento redatta per la Federazione Italiana delle 
Biblioteche Popolari e l’Università Popolare Milanese. 
 

 
 
 

2. Franceschini, Le malattie della pelle, Manuale Hoepli 1908 
 
Nel terzo insieme di opere, a cavaliere tra l’alfabetizzazione medica popolare e la fruibilità da parte 
del medico generico, si propongono, sempre come campione indicativo, i volumetti Le malattie della 
pelle del dr. G. Franceschini (Ulrico Hoepli editore, Milano, 1908) e Le dermatosi dei lavoratori del 
prof. V. Montesano (Tipografia Nazionale di G. Bertero e C., Roma, 1916).  
Il primo manuale si configura come un vero - conciso e versatile - compendio di Dermatologia che 
illustra elementi di anatomia e fisiologia della pelle, le iperemie cutanee, le anomalie di secrezione, 
i vari tipi di infiammazioni cutanee, le emorragie cutanee, le ipertrofie e le atrofie, le ipertrofie del 
pigmento, le neoformazioni, le nevrosi cutanee, la patologia parassitaria, le malattie degli annessi 
cutanei concludendo con un approfondimento sulle dermatosi professionali. 
Il tema delle dermatosi dei lavoratori è compiutamente dissodato nel manualetto del prof. Montesano 
dato in omaggio agli abbonati della rivista Il Policlinico. In esso l’autore illustra la classificazione 

ATTI - Giornate di Museologia Medica                                                                                                                               QUADERNO 5, 2016 

 

 
 

delle dermatosi dei lavoratori dal punto di vista dermatologico e i loro caratteri generali, passa in 
rassegna le tipologie di industrie, di professioni e di mestieri in cui si riscontrano dermatosi 
professionali, ne descrive la cura e la profilassi chiudendo la trattazione con un accenno alle 
dermatosi meno frequenti. 
La proposta di un percorso librario di questo tipo - realizzabile per altro non solo virtualmente ma 
anche con eventuali esposizioni tematiche dedicate - risulta congeniale al fine di tracciare e delineare 
un core curriculum di informazioni ritenute all’epoca utili, se non indispensabili, alla creazione di 
una cultura medica di base, una Medicina popolare a beneficio, forse più ipotetico che reale, di un 
pubblico sempre più vasto. Il fenomeno di alfabetizzazione medico-scientifica, pur tenendo conto 
dei limiti intrinseci imposti dal rilevante analfabetismo dell’Italia di primo Novecento, rispecchia lo 
slancio, all’insegna di una sorta di “positivismo”, dettato dalle allora recenti significative 
acquisizioni della Scienza e della Tecnica e nella fiducia nelle stesse per l’affermazione di importanti 
conseguimenti nel progresso socio-economico delle nazioni europee. 
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Abstract 
 
Starting in 1790, a venereal infection, that was called Falcadina, spread in the valley of Falcade 
and Agordo, in the north of Belluno. The epidemic, transmitted by direct and not necessarily 
sexual contact, was facilitated by the unhygienic conditions of the rural population of mountain 
areas. Regarding the clinical and epidemiological profile, Falcadina was not different from other 
diseases that hit some populations in the past, as Sibbens (Scotland), Radzyge (Norway),  
Skerlievo (Hungary, Istria and Dalmatia), and  it  was considered a propagation of this latter  in the 
Venetian  region. In the treatise Della Falcadina (Venice, G. Antonelli, 1840) by Giuseppe 
Vallenzasca, besides some relevant  clinical  and epidemiological observations,  all informations 
relating to public health interventions that  were arranged to prevent the spread of infection and 
treat sick people, are reported. The treatise is also accompanied by an Atlas (Atlante di 26 tavole in 
rame, colorate) where Vallenzasca described the main skin lesions of the disease, and that is one 
of the first iconographic documents of syphilography. 
 
Con la denominazione di “Falcadina” si fa riferimento ad un’infezione venerea, a carattere 
epidemico, che si diffuse nelle valli di Falcade ed Agordo, a nord di Belluno, a partire dal 1790 e 
per i primi decenni del XIX secolo (Tissi, 1930). Stando ad alcune testimonianze, la malattia si 
propagò in quell’area dopo il ritorno a Falcade, suo paese d'origine, di Domenica Strim, una 
mendicante senza fissa dimora proveniente dalla città di Fiume (ora Rijeka), nel golfo del 
Quarnaro, come riportato in una Dissertazione Inaugurale dell’Ateneo di Padova del 1831 
(Malutta, 1831), monticulis sese obstulit. Il contagio della Falcadina, di fatto una spirochetosi 
(sifiloide) trasmessa tramite contatto diretto e non necessariamente attraverso rapporti sessuali, 
venne favorito dalle precarie condizioni igienico-sanitarie in cui versava la popolazione rurale di 
quell’area montana. Anche l’instabilità politico-militare giocò un ruolo importante nel 
condizionare povertà e sottosviluppo nel territorio bellunese, nel periodo compreso fra il 1790 e il 
1813, per ben otto volte vide alternarsi Francesi e Austriaci al potere, e fu spesso teatro di azioni 
belliche, almeno fino a quando gli Austriaci lì s’insediarono stabilmente, dopo la sconfitta di 
Napoleone a Lipsia.  
Sotto il profilo clinico-epidemiologico, la Falcadina non fu dissimile da altre epidemie che 
colpirono diverse zone geografiche nei secoli scorsi, come il Sibbens (Scozia) (Morton, 1967), la 
malattia della Baia di San Paolo (Canada) (LeBlond, 1977), il Radesyge (Norvegia) (Kweim, 
2007) e lo Skerlievo (Ungheria, Istria e Dalmazia) (Gruber e Lipozen i , 2010). Di quest’ultima, 
denominata anche morbus Fluminenesis o morbus Croaticus (Gruber et al, 2008), secondo alcuni 
autori (Zennaro, 1835; Marcolini, 1829), la Falcadina sarebbe stata una diretta propagazione nelle 
regioni alpine del Friuli e del Veneto. 
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1. Frontespizio del Trattato Della Falcadina di Giuseppe Vallenzasca (1840) 

Le principali fonti d’informazioni sulla Falcadina sono due testi di Giuseppe Vallenzasca (1792-
1845), nativo di Pavia, che fu Medico-Chirurgo delle Imperiali Regie Miniere di Valle Imperina 
(Agordo) (Capsoni, 1846), l’uno pubblicato come resoconto statistico (Prospetto dei risultamenti 
ottenuti nel trattamento delle malattie avvenute nel Distretto di Agordo, Provincia di Belluno, 
nell’anno 1822, Padova, Tip. Della Minerva, 1824), l’altro il ben più ampio (Della Falcadina, 
Trattato Patologico-Clinico, Venezia, Giuseppe Antonelli Ed.,1840) (Fig. 1). Ma anche altri autori 
riportarono notizie sulla Falcadina, come Giovanni Maria Zecchinelli (1776-1841) (Zecchinelli, 
1820), in una lettera inviata a Domenico Thiene (1767-1844), il quale scrisse un significativo testo 
sulla storia delle malattie veneree (Thiene, 1823). L’epidemia che colpì le valli montane di Falcade 
e Agordo ebbe ripercussioni anche nella letteratura medica d’Oltralpe, e fu citata nelle opere di 
Louis Vivant Lagneau (1781-1867) (Lagneau, 1828), e soprattutto nella monografia dermatologica 
di Jean Louis Alibert (1768-1837) (Alibert, 1832), ove Scherlievo e Falcadina furono inclusi nel 
capitolo delle Mycosis.  
Nel trattato Della Falcadina di Vallenzasca vennero riportati tutti gli interventi di sanità pubblica 
messi in atto nel periodo 1811-1826 (Marson, 2012), in particolare l’insediamento di un ospedale, 
disposto per Decreto Imperiale, a Noach, nei pressi di Agordo. Questo nosocomio, diretto appunto 
da Vallanzasca, fu attivo dal 1824 fino al 31 luglio del 1826, accogliendo 226 malati, dei quali 201 
furono dimessi, 17 morirono e 8 furono trasferiti all’ospedale di Belluno, alla sua chiusura. 
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La peculiarità  più rilevante dell’opera Della Falcadina di Vallenzasca, presente in molte 
biblioteche del territorio italiano e disponibile anche online su books.google.com, risiede nel fatto 
che essa è arricchita da un Atlante di 26 Tavole in rame, colorate, in cui la malattia viene descritta 
nelle sue varie espressioni cliniche e nella sua obiettività: tigna crostoso-favosa, erpete tuberoso, 
vescicolare, pustoloso, squamoso, crostoso, glabro, ulcero rodente superficiale e profondo 
(corrosivo), fungoso, canceriforme, ulceri ematodiali e falcadini (interni della bocca), 
bruttezze/deformazioni della faccia. A ciascuna delle Tavole, d’autore ignoto e disegnate in uno 
stile elegantissimo, d’ispirazione neoclassica (Fig. 2), corrisponde una sintetica descrizione del 
caso clinico. Si tratta, quindi, di uno dei primi documenti iconografici di dermatosifilografia, stante 
il fatto che, più o meno in quello stesso periodo, vennero dati alle stampe alcuni atlanti 
dermatologici in Inghilterra da Robert Willan (1757-1812) e in Francia, oltre che dal già citato 
Jean Louis Alibert, da Marie Guillaime Alphonse Devergie (1798-1879) (Holubar, 2004).  
 
 

 
 

2. "Ulceri canceriformi", Tav. 22, dal Trattato Della Falcadina di Giuseppe Vallenzasca (1840) 
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Abstract  
 
The Biomedical Library of the University of Florence owns a collection of handwritten documents 
of the dermatologist Celso Pellizzari. This small archive is unknown; it contains many letters 
about his teaching and clinical activity in Siena, Pisa and Firenze, some drafts in print, 
dermatologic notes (many of which deal with syphilis) and reports of meetings of the Medicine 
Faculty of the University of Pisa. In addition, there are also some manuscripts relating to Pietro 
Pellizzari, uncle of Celso and his predecessor in teaching Clinical Dermatology in Florence. 
 

 
 

1. Celso Pellizzari. I discepoli con affetto e gratitudine dedicano. Milano, Cooperativa grafica degli operai, 1924. 
Biblioteca Biomedica, Università degli Studi di Firenze, G.a.63 



54 55

la dermatologia di carta

ATTI - Giornate di Museologia Medica                                                                                                                               QUADERNO 5, 2016 

 

 
 

LE CARTE DI PIETRO E CELSO PELLIZZARI NELLA BIBLIOTECA 
BIOMEDICA DELL’UNIVERSITÀ DI FIRENZE 

 
Laura Vannucci* 

*Università degli Studi di Firenze, Biblioteca Biomedica 
laura.vannucci@unifi.it 

 
Abstract  
 
The Biomedical Library of the University of Florence owns a collection of handwritten documents 
of the dermatologist Celso Pellizzari. This small archive is unknown; it contains many letters 
about his teaching and clinical activity in Siena, Pisa and Firenze, some drafts in print, 
dermatologic notes (many of which deal with syphilis) and reports of meetings of the Medicine 
Faculty of the University of Pisa. In addition, there are also some manuscripts relating to Pietro 
Pellizzari, uncle of Celso and his predecessor in teaching Clinical Dermatology in Florence. 
 

 
 

1. Celso Pellizzari. I discepoli con affetto e gratitudine dedicano. Milano, Cooperativa grafica degli operai, 1924. 
Biblioteca Biomedica, Università degli Studi di Firenze, G.a.63 

ATTI - Giornate di Museologia Medica                                                                                                                               QUADERNO 5, 2016 

 

 
 

Le carte di Celso Pellizzari 
 
La Biblioteca Biomedica dell’Università di Firenze conserva del dermatologo Celso Pellizzari 
(1851-1925) una raccolta di carte non ancora inventariata che può configurarsi come un “archivio 
di personalità”, per quanto di esigue dimensioni e limitato nella tipologia documentaria, 
esclusivamente professionale. 
Dai carteggi manoscritti autografi contenuti nel fondo si ricostruisce, fra l’altro, l’attività di una 
delle tante commissioni che nel secondo Ottocento vennero incaricate dal Governo di intervenire 
sul Regolamento sulla prostituzione; si tratta di documenti risalenti agli anni 1883-1885, che 
testimoniano l’impegno di Celso Pellizzari, fautore di teorie profilattiche innovative, nella 
battaglia contro la sifilide, a fianco di Agostino Bertani ed altri illustri medici e politici. 
Altrettanto significativa per la storia della dermatologia appare la nota a stampa del 13 gennaio 
1884 con cui il Rettore dell’Università di Siena Giovanni Campani comunica che “il dì 15 del 
corrente Gennajo si aprirà nello Spedale di S. Maria della Scala di questa Città, la Clinica Dermo-
Sifilopatica sotto la Direzione del Chiarissimo Prof. Celso Pellizzari. Vi si riceveranno, con le 
modalità in vigore per tutti gli altri ammalati, uomini, donne e bambini affetti tanto da malattie 
veneree e sifilitiche quanto da malattie della pelle croniche e contagiose”; non meno interessanti 
sono i manoscritti del marzo 1884 relativi alla concessione da parte della direzione dell’Ospedale 
senese di far uscire dal “Sifilocomio delle Prostitute” qualcuna delle inferme per scopi didattici. 
In una nota del 25 novembre 1884, stavolta a firma della Direzione dell’Ospedale di Santa Maria 
Nuova e Stabilimenti riuniti di Firenze, si testimonia gratitudine a Pellizzari, appena nominato 
professore ordinario a Pisa delle malattie cutanee e veneree, di avere lavorato gratuitamente 
dall’agosto 1880 presso l’Ospedale cittadino di S. Lucia. 
Nel fondo si trova altresì un documento del 19 gennaio 1885 in cui il Rettore di Pisa riferisce che 
la proposta di Celso Pellizzari del 20 dicembre 1884 circa la “instituzione d’un Dispensario e 
d’una Consultazione gratuita di malattie sifilitiche e della pelle” viene accettata, sia pure con 
alcuni limiti in merito alle spese da distribuire fra Municipio, Ospedale e Università (che per l’ente 
sanitario dovranno essere “a guisa di quanto si spende alla Medicheria di Firenze”). Accanto a note 
di spese e di gestione amministrativa, spicca quindi il manoscritto delle “Disposizioni 
Regolamentari dell’Ambulatorio Dermosifilopatico approvato con Deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione del dì 3 Marzo 1885” dei R. R. Spedali Riuniti di Santa Chiara in Pisa, in cui si 
conferma l’autorizzazione al Pellizzari ad aprire un ambulatorio presso i locali e con personale e 
mezzi dell’ospedale e al contempo si disciplinano i procedimenti di rilascio delle ricette per la 
farmacia interna e di verifica dello stato di “miserabilità” dei pazienti, ai fini dell’esonero dal 
pagamento dei medicinali.  
Dai “processi verbali” e dagli appunti dello stesso Pellizzari si apprendono, inoltre, alcune 
informazioni sull’attività della Facoltà di Medicina di Pisa negli anni 1885-1890, come quella sul 
rifiuto di Celso Pellizzari di ricoprire l’incarico di Preside di Facoltà per l’anno 1889-90.  
Per decreto reale del 15 novembre 1892 Pellizzari viene trasferito col suo consenso presso 
l’Istituto di Studi Superiori a Firenze con lo stesso grado e la stessa cattedra che aveva a Pisa, dove 
era “professore ordinario di dermopatologia dermopatica, sifilopatologia e clinica sifilopatica e 
direttore della relativa Clinica”; dal 1905 lo troviamo poi direttore dell’Istituto fototerapico, ma la 
documentazione conservata in Biblioteca su tali attività è esclusivamente a stampa. 



56

atti - giornate di museologia medica - quaderno 5, 2016

57

ATTI - Giornate di Museologia Medica                                                                                                                               QUADERNO 5, 2016 

 

 
 

Di una certa rilevanza fra i manoscritti, invece, va segnalata anche la presenza di un documento 
anticamente schedato con l’intitolazione “Tentativi di attenuazione della Sifilide. Riassunto dei 
primi risultati ottenuti, presentati al Congresso Medico Internaz. di Roma. Manoscritto autografo 
con traduzione francese non autografa”. 
Altri manoscritti del fondo riportano i seguenti titoli: “Rinoscleroma. Storia e bibliografia” 
(minuta di una pubblicazione a stampa), “Sifilide dell’apparato circolatorio”, “Sifilide ereditaria”, 
“Sifilide del sistema nervoso”, “Sifilide e dermatosi generiche”, “Dell’azione del mercurio nella 
sifilide”, “Eruzioni iodiche”, “Sulle tigne”. 
Tutti questi documenti, alcuni dei quali inediti e sconosciuti, testimoniano, in conclusione, quanto 
la pratica medica, la consulenza tecnica agli organi politici, la ricerca scientifica e l’insegnamento 
di Celso Pellizzari a Siena, a Pisa e a Firenze, svolti in periodi spesso coincidenti, furono 
determinanti per le modifiche in chiave igienica e umanitaria delle leggi allora in vigore sulla 
prostituzione e per lo sviluppo delle scienze dermatologiche in generale. 
 

 
 

2. Ringraziamento 
[L’Ospedale di S. M. Nuova ringrazia Celso Pellizzari per l’attività medica svolta gratuitamente]. 

Archivio Celso Pellizzari, Biblioteca Biomedica, Università degli Studi di Firenze, Banc. 2 
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Le carte di Pietro Pellizzari 
 
La Biblioteca possiede altresì un pacco di carte manoscritte di Pietro Pellizzari (1823-1892), fino 
ad oggi confuse con quelle del nipote Celso, di cui fu predecessore come titolare della Clinica 
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Abstract 
 

In 1866 Giovanni Battista Soresina founded the “Giornale Italiano delle malattie veneree e delle  
malattie della pelle”, which apart from being the oldest, still active, dermatologic journal in the 
world, continues to be the official voice of the very prestigious Italian Scientific Dermatological 
Society, the SIDeMaST established in 1885. It is precisely this extraordinary continuity of the 
“Giornale” that provides the opportunity to study not only the historical and scientific evolution of 
dermatology, but also the role of graphic materials (engravings, lithografs, photographs), 
indispensable for the transmission of medical knowledge. 
 
Il “Giornale Italiano delle malattie veneree e delle malattie della pelle” 
 

 
 

1. Frontespizio del Volume I, Anno I, Del “Giornale Italiano delle malattie veneree e delle malattie della pelle” 
Milano, 1866 (Collezione Privata) 
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Giovanni Battista Soresina (1803-1885) era medico condotto a Sermide (MN), quando fu 
coinvolto nei fatti di Belfiore e arrestato per alto tradimento dal Governo Austriaco. Liberato in 
seguito ad una amnistia, si trasferì a Mantova, ove collaborò ad un periodico, la “Lucciola”, edito 
dal 1855 al 1857, promotore di idee liberali. Giunto a Milano nel 1860, vi fondò due anni dopo i 
“Dispensari Celtici Municipali”, i primi a sorgere in Italia. Nominato Ispettore Sanitario 
Municipale, continuò a dirigere il Dispensario Celtico e iniziò un’attività pubblicistica, dapprima 
con una “Appendice Sifiliatrica” alla Gazzetta Medica Lombarda, poi fondando (1866) e dirigendo 
sino al 1882 il “Giornale Italiano delle malattie veneree e delle malattie della pelle”. Il Soresina 
mostrava sin dalla presentazione del progetto editoriale, non solo di voler dare veste scientifica alla 
nascente specialità dermatovenereologica, ma anche di promuovere una battaglia per la profilassi e 
la cura delle malattie veneree, che poteva attuarsi solo attraverso una adeguata politica sanitaria. 
L’iniziativa giornalistica godette dell’appoggio di molti specialisti della materia (in ambito 
ospedaliero più che universitario), ma pure della borghesia più colta, unita dalle temperie 
risorgimentali. Il “Giornale Italiano” venne poi diretto sino al 1896 da Pietro Gamberini (1815-
1896), Direttore della Clinica Dermosifilopatica dell’Università di Bologna, quindi, ben oltre la 
fine del secolo, da Ambrogio Bertarelli (1849-1936), Direttore del Comparto Dermosifilopatico 
dell’Ospedale Maggiore di Milano. Se la produzione scientifica del Bertarelli fu modesta, ben più 
rilevante risultò l’opera di promozione e sviluppo della dermatologia italiana, che rappresentò al I 
Congresso mondiale di Dermatologia a Parigi nel 1889. 
 
Iconografia dermatologica dell’Ottocento nel “Giornale Italiano” 
 

L’Ottocento può essere considerato il secolo d’oro della Dermatologia. Fu nei primi anni del 
secolo che si formarono le principali scuole europee. In Francia Jean-Louis Alibert (1766-1837), 
fu un protagonista non solo in ambito medico e pubblicò un Testo-Atlante di Malattie della Pelle 
(1810-18) che, per la qualità delle incisioni in rame acquarellate, segnò un’era nella storia 
dell’illustrazione medica (l’edizione italiana è dell’editore Antonelli di Venezia nel 1835). Anche 
il Rayer (1793-1867), suo successore all’Ospedale Saint-Louis di Parigi, pubblicò nel 1826-27 un 
Trattato con bellissime illustrazioni (edizione italiana nel 1830). E se Robert Willan (1757-1812) 
fu il fondatore della Dermatologia inglese, Ferdinad von Hebra (1816-1880), autore di uno 
straordinario Atlante di Malattie della Pelle nel 1856, e il suo allievo Moritz Kaposi (1837-1902) 
furono i protagonisti della Scuola Dermatologica viennese. In Italia, oltre alle belle edizioni dei 
trattati stranieri, nel 1840 comparve un’opera tutta italiana, il Trattato Patologico-Clinico della 
Falcadina (edito con i tipi di Giuseppe Antonelli a Venezia e corredato da un atlante con 26 tavole 
in rame, colorate). L’Autore, il dottor Giuseppe Vallenzasca, vi descriveva una forma di sifilide 
endemica avvenuta nel Bellunese e le tavole sono paragonabili per qualità a quelle dell’Alibert. 
Nei primi decenni dell’Ottocento, una nuova tecnica grafica, la litografia, inventata a Monaco di 
Baviera nel 1796 da Johann Alois Senefelder (1771-1834), andò a competere con il tradizionale 
metodo dell’incisione su rame. Consentiva di produrre un maggior numero di copie, in un tempo 
minore, mantenendo inalterata la qualità. In seguito Godefroy Engelmann (1788-1839), allievo di 
Senefelter, risolse il problema della litografia a colori con la scoperta della cromolitografia. Il 
“Giornale Italiano”, la più antica rivista di dermatologia ancor oggi pubblicata, fu fin dall’inizio 
rappresentativa delle più importanti Scuole dermatovenereologiche italiane e uno strumento 
essenziale per la valutazione delle tecniche grafiche e di stampa, medium indispensabile per questa 
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branca della medicina, sia per le finalità didattiche che di conoscenza scientifica. Le prime annate 
del “Giornale Italiano” furono per lo più illustrate da incisioni su metallo, utili per mostrare in 
modo schematico il funzionamento di uno strumento chirurgico o di una apparecchiatura 
diagnostica. In alcuni casi furono gli stessi medici ad eseguire i disegni (come il dottor Violini nel 
vol. III anno1867 pag 404, per un Apparecchio per iniezioni intrauterine inventato dal dott. Ricordi 
e prodotto dalla ditta cav. dott. Enrico Gennari di Milano). Lo stesso Violini si cimentò in un'opera 
più complessa, che doveva illustrare il caso presentato dal dott. Carlo Ambrosoli, venereologo 
dell'Ospedale Maggiore di Milano (anno 1867 vol. III pp.101-113). Si trattava di una prostituta 
affetta da blenorragia, che presentava una vagina doppia e utero unico. L'immagine litografica, pur 
non colorata, era senz'altro più idonea a rappresentare, con molta verosimiglianza, l'anomalia in 
oggetto. La stampa fu eseguita dalla Litografia Luigi Ronchi, attiva a Milano sin dal 1841. La 
litografia era stata introdotta a Milano dal trentino De Werz (già allievo di Senefeld a Monaco) nel 
1808 e l'attività era continuata sino al 1815. L'arte litografica fu poi proseguita dalla Stamperia 
Reale e dopo la fine dell'epoca napoleonica, alcuni artigiani aprirono nuove botteghe, dapprima 
Pietro Bertotti (1795-1848) nel 1828, poi a seguire diversi altri: nel 1857 sono almeno 13 i 
litografi in attività a Milano. Ritornando al “Giornale Italiano”, il caso segnalato dall'Ambrosoli, 
era scientificamente rilevante e raro, ma voleva provocare nel contempo meraviglia, stupore. E per 
certi aspetti narrativi e morbosi evocava il romanzo d’appendice della contemporanea Carolina 
Invernizio! Anche Cesare Lombroso (anno VI, vol. I, 1871, pp.193-196) segnalava un “Caso di 
Politrichia o sviluppo anormale del pelo in una cretinosa microcefala”. Nella tavola f.t. di un 
anonimo incisore, la paziente è vestita quasi alla moda, talchè il Lombroso dovette così giustificare 
lo scarso valore dell’immagine: “Il disegno, avendosi dovuto eseguire sopra una fotografia già 
esistente, non si potè, come la scienza avrebbe richiesto, disegnarla ignuda”. Francesco Orsi 
(1828-1899) professore di patologia speciale medica e di clinica medica all'Università di Pavia, 
qualche anno prima, nel 1869 (anno IV, vol. II, pp.259-283) aveva presentato un caso di 
antropoleopardalisdermia, corredato dalla prima immagine a colori del “Giornale Italiano” e anche 
dalla prima cromolitografia (edita dalla Litografia Pietro Bertotti di Milano). L'immagine, 
elaborata a partire da un fotografia eseguita durante il ricovero, enfatizzava l'aspetto mostruoso del 
paziente e lo inseriva in un allestimento scenografico, propedeutico al progetto museale ipotizzato 
dall’Orsi: “Noi conserviamo la base del cranio, il cervello ed il midollo spinale….e la stessa 
cute….Speriamo…. di potercene servire (della cute) per farne allestire una statua da collocarsi 
presso qualcuno dei gabinetti della nostra Università, come un curiosissimo preparato anatomo-
patologico.” La tav. II, relativa all'interessamento intracranico e meningeo della malattia, venne  
disegnata dal dott. Luigi Frigerio, che fu assistente di Cesare Lombroso e libero docente di 
malattie mentali all'Università di Pavia. In seguito il “Giornale” abbandonò questo approccio 
basato su una comunicazione di tipo giornalistico, sensazionalistico, ma si caratterizzò per un 
maggiore attenzione al linguaggio scientifico e al rapporto tra clinica ed istologia, sotto l’influenza 
della Scuola Viennese. Oltre alle litografie a colori, si iniziarono poi a utilizzare immagini 
fotografiche, dopo il primo pioneristico lavoro di Alfred Hardy (1811-1893) pubblicato a Parigi 
nel 1868. Tra le prime fotografie comparse sul “Giornale” ricordiamo nel 1882 quelle che 
corredano lo studio del dott. Mannino di Palermo sulla micosi fungoide di Alibert (anno XVII, 
pp.348-360). Ma in seguito specie tra il 1892 e il 1895, molto consistente è il corpus fotografico 
associato alle indagini di laboratorio del Ducrey intorno al rinoscleroma, alla memoria sulla 
porocheratosi del Mibelli, ai casi di xeroderma pigmentoso del De Amicis, al caso di ulcera 
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serpiginosa venerea documentato da Fiocco della Scuola padovana. Ma ora siamo di fronte a un 
sapere medico che sempre più assume la forma e i metodi della cultura scientifica moderna. 
 
 

 
 

2. Istricismo e Seborrea, Tavv.1-2, Lit. Pedruzzelli, Napoli; C. Amato dis. in “Giornale Italiano delle malattie 
veneree e delle malattie della pelle”, Anno XIX, 1884 (Collezione pivata) 
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Abstract 
 
We present here some objects concerning dermatology, preserved in the Museum of History of 
Sanitary Art. There are terracotta objects dating back to ancient periods, and tools, some of old 
which are antique reproductions (from one century and a half, to less than three centuries) and 
others are original, in addition to graphic illustrations of the XVIII-XIX century. 
 
Al Museo Nazionale di Storia dell'Arte Sanitaria, in Lungotevere in Sassia a Roma presso l'antico 
Ospedale del Santo Spirito, tra le importanti collezioni di Giovanni Carbonelli e Pietro Capparoni 
vi sono diversi oggetti inerenti la disciplina dermatologica. Alcuni sono strumenti di applicazione 
medica; altri sono ex-voto in cera di implicazione religiosa (XVII-XVIII), mani, braccia con 
rappresentate lesioni ulcerose, e in terracotta, di epoca romana (occhi, piedi, mammelle 
deformate). Altri sono contenitori per la preparazione di medicamenti, nonché svariati e ulteriori 
oggetti, comprese alcune illustrazioni. 
 

 
 

1. Scarificatore in ottone. Museo Nazionale di Storia dell'Arte Sanitaria, Roma 
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Tra gli oggetti di particolare significato, rileviamo nella sala Pietro Capparoni quattro scarificatori 
di pregevole fattura estetica in metallo di ottone. Oggetti questi che risalgono alla fine del XVIII 
secolo e sono stati in uso sino agli inizi del XIX secolo. Uno di questi, il n.708, è a molla e fu 
realizzato da G.B. Boelier nel 1765 a Roma: porta il nome del proprietario Andrea Capparoni, e 
risulta come “dono del dott. Cordelli di Civitavecchia 1934”. Altri sei scarificatori di dimensioni 
ridotte e minore pregio esecutivo sono esposti nella sala Carbonelli. 
La funzione principale degli scarificatori è stata sempre accostata alla pratica del salasso, e non è 
un caso che nella vetrina Carbonelli siano accostati ad una collezione corposa di splendide lancette 
di grandezze differenti (delle quali alcune con impugnatura in tartaruga). Da una veloce 
ricognizione, abbiamo potuto rilevare che la pratica della scarificazione è antica ed è piuttosto 
diffusa ancora oggi in diverse tribù africane. Sia uomini che donne si decorano a mezzo dei 
cheloidi, esito di incisioni sulla pelle, tatuaggi di particolare geometria a linee parallele, 
ravvicinate e piuttosto fitte, che si possono ottenere sia con strumenti rudimentali affilati 
(scarificatori rudimentali), ma anche con strumenti di maggiore precisione come i nostri 
scarificatori con un numero di lame consistente. Una marcatura di cheloidi appositamente formati 
serve anche per distinguere in alcuni casi l’appartenenza alla tribù.  Lo scarificatore tipo è uno 
strumento metallico in genere in ottone, simile ad una scatoletta cubica lunga dai tre ai sei-sette 
centimetri, in alcuni casi con incise effigi di stemmi di casata. Una leva laterale, un pulsante 
superiore, ed una base fessurata secondo il numero delle lame interne, che possono arrivare anche 
a dodici, denotano la funzionalità dello strumento. Lo scatto improvviso delle lame, di qualche 
millimetro, provoca le incisioni sulla cute. 
 

 
 

2. L'Alfonsino e i suoi componenti. Museo Nazionale di Storia dell'Arte Sanitaria, Roma 
 
Col numero d’inventario 696 è invece identificato un pannellino con sette strumenti chirurgici in 
metallo chiamato Alfonsino, dal nome del chirurgo Alfonso Ferri che lo aveva inventato. Si tratta 
di uno strumento utilizzato per l’estrazione di pallottole; non è chiaro se i componenti di questo 
Alfonsino siano pezzi originali o copia di uno strumento del sec. XVI. Alfonso Ferri nel suo 
Sclopetorum sive archibusorum vulneribus libri III del 1553 (Sulle ferite da schioppi o da 
archibugi) così riportava “….lo strumento di gran lunga  più adatto ad estrarre i proiettili è 
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l’alfonsino….si tratta di una verga cilindrica….ad una delle estremità deve dividersi in tre 
branche…potersi chiudere spostando….un anello scorrevole...le facce interne delle tre branche 
debbono essere dentate e concave….” Consiste in tre nastri di acciaio terminanti a scodellino, 
tenuti dentro un lungo tubo di ferro. Introdotto questo nella ferita, i tre nastri, si facevano uscire 
mediante una vite posta all’estremità del tubo. Non più costretti nel tubo essi si allargavano e 
abbracciavano il proiettile. Aumentata la presa con qualche giro di vite all’inverso, questo veniva 
estratto. 
L'Alfonsino, nonostante fosse privilegiato negli interventi traumatologici da ferita per estrarre 
pallottole, immaginiamo potesse svolgere un compito anche e soprattutto come estrattore di agenti 
estranei nel sottocutaneo. Alfonso Ferri nacque a Faenza o a Napoli nel 1515, fu chirurgo di Paolo 
III. Si occupò di traumatologia bellica e di urologia. Eseguì la uretrotomia interna e la litotrissia 
con speciale pinza a tre branche, morì nel 1595. 
Tra i pezzi di pregio vi sono due coppette in bronzo di epoca romana (riproduzione) utilizzate per 
sfiammare zone cutanee col metodo della ventosa. Questi dispositivi sempre in metallo di bronzo li 
ritroviamo utilizzati nella terapia antinfiammatoria di vaste aree della cute. La ventosa riscaldata e 
umettata sui bordi con olio veniva adagiata a pressione sulla superficie cutanea precedentemente 
inumidita per essere tolta con uno scatto rapido, consentendo in questo modo un effetto di 
risucchio del liquido infiammatorio. 
Inoltre cauteri in bronzo e in ferro: il cauterio Ferramentum Candens: strumento di particolare 
utilizzo lo ritroviamo in bronzo e delle grandezze più disparate. Alcuni di questi presentano alla 
loro estremità su un unico asse una semplice piattina, altri invece presentano un ben definito piatto 
su una piegatura estrema dello strumento per consentire una migliore pressione. L'estremità piatta 
dello strumento veniva riscaldata sino alla incandescenza e successivamente posata sulla parte da 
curare. Potevano essere bruciate, o meglio cauterizzate, escrescenze, papillomi, vene varicose, 
fibromi oppure applicate forme di marchiatura simile al tatuaggio. La Fistula Fittili, è un altro 
cauterio che passava all’interno 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 oricularius clyste (si tratta di una riproduzione), uno strumento  
utilizzato per i lavaggi nel condotto uditivo ad uso terapeutico, ma anche ad uso igienico (in questo 
senso la siringa possiamo farla rientrare nelle applicazioni dermatologiche). E’ uno strumento che 
per la su particolare ingegnosità è rimasto inalterato sotto l’aspetto del principio fisico sino ai 
nostri giorni. 
Una serie di pinze di epoca romana (originali e riproduzioni) 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, fa invidia alle moderne pinze mediche. Pinze a molla semplici 
o con doppia impugnatura; complesse con estremità curve; con beccucci interni e zigrinati. Pinze 
di piccole dimensioni per estrarre ad esempio spine, frammenti; pinze di dimensioni robuste per 
estrarre corpi estranei o dardi dalle ferite della cute ecc. E poi delle ambrine, custodite in carta 
velina e utilizzate nelle applicazioni per la cura delle scottature (metodo del Dr. Barche de 
Sandfort di Parigi) primi due decenni del sec. XX. 
Non meno importanti, riferite alla disciplina dermatologica, sono alcune ricette contenute in 
valigette di farmaci di XVII secolo, vi sono anche pastiglie di terra sigillata ed altri elementi 
necessari per la preparazione di misture, ma anche di creme e pomate. 
 
Illustrazioni 
 
Rappresentazioni di malattie dermatologiche attraverso quattro stampe colorate a mano della prima 
metà dell’Ottocento ed una formella su tavola di lavagna con in rilievo una mano, ci offrono un 
ulteriore spaccato della disciplina dermatologica. 
Le stampe, di proprietà privata, sono messe a disposizione per studio presso il Museo e 
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rappresentano alcune delle malattie della pelle. Ciascuna stampa riporta illustrazioni di più 
malattie (lupus al naso, rubeola, favus alla testa, pemfigo, la sifilide in un genitale femminile, 
herpes, verruche). Le stampe acquistate in un mercatino francese nel 1996, portano scritta a matita 
la data del 1837 e probabilmente provengono da una edizione del vecchio manuale francese di 
dermatologia di Jean Louis  Alibert, il fondatore della dermatologia in Francia. Il trattato che porta 
il titolo Clinica del parigino Spedale di S. Luigi ossia trattato compiuto delle malattie della pelle 
contenente la descrizione di queste infermità ed i loro migliori metodi curativi, fu edito in Italia da 
“coi tipi dell'editore Giuseppe Antonelli, 1835”, e corredato di puntuali e precise illustrazioni. Per 
avere di nuovo delle illustrazioni con caratteristiche similari occorrerà attendere gli inizi del '900 
sempre da parte di autori francese, ormai affermati esperti in questa disciplina. 
Non meno importante la formella degli inizi del XX sec. che riproduce in  rilievo una mano sulla 
quale sono descritte le lesioni della scabbia; si tratta di un duplicato di una delle settantuno 
formelle policrome appartenenti ad una collezione tenuta sino a qualche  anno fa presso l’Istituto 
Italiano di Medicina Sociale, e transitata ora alla biblioteca del Ministero della Salute 
(informazione avuta da un ex-dirigente dell’Istituto). La collezione è costituita da 51 formelle 
singole e da 21 doppioni. Ciascuna formella presenta una comune intestazione Deutsche Hygiene 
Museum Dresden, una denominazione che fa parte del logo esclusivo appositamente realizzato 
all’Esposizione Internazionale d’Igiene tenuta a Dresda tra maggio e ottobre del 1911, gran parte 
di queste presentano malattie esantematiche ed anche sifilide, tubercolosi, ustioni. 
La formella in oggetto risulta essere eseguita su tavoletta (forse di lavagna) di 35x30 cm sulla 
quale è stata adesa in rilievo la riproduzione di una mano che appare essere in materiale indefinito, 
ottenuta (visto il doppione) da una matrice seriale. Le formelle sono il prodotto di una probabile e 
tipica propaganda tedesca in uso da parte delle industrie farmaceutiche che incentivavano la 
fiducia dei medici attraverso questi particolari modelli didattici. Il museo di medicina di Dresda 
ebbe poi un ruolo di particolare rilievo nel corso del regime del terzo Reich. 
 
Bibliografia 
AA.VV., Catalogo del Museo di Storia dell’Arte Sanitaria, Inventario 2003, Roma.  
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Abstract 
 
Pellizzari prof Pietro; Incarico dell’insegnamento di Dermopatia; Consegna del materiale 
scientifico ed altri oggetti appartenuti alla Clinica Dermopatica, is the statement that marks the 
string n. 68, contained in the binder n. 161 years from 1887 to 1888; it is part of the Archive of the 
Santa Maria Nuova’s Hospital in Florence, located in the Archives of the University of Florence. 
In the string is noted the use of some tools and objects in the Dermatological Clinic and belonging 
to the school. On 4th May, 1888 in the presence of the Faculty of Medicine Chancellor, some 
strumentaria was delivered to Professor Pietro Pellizzari. Starting from the analysis of this 
strumentaria and objects, we try to draw a time path that outlines the evolution of dermatological 
instrumentation up to more modern times. 
 
Pellizzari prof Pietro; Incarico dell’insegnamento di Dermopatia; Consegna del materiale 
scientifico ed altri oggetti appartenuti alla Clinica Dermopatica, è la dicitura che contrassegna 
l’affare n. 68, contenuto nel faldone n. 161 anno 1887-1888, facente parte dell’Archivio 
dell’Ospedale di Santa Maria Nuova ubicato a Firenze presso l’Archivio dell’Università degli 
Studi di Firenze. Nel documento si annotano alcuni strumenti e oggetti utilizzati nella Clinica 
Dermatologica e appartenenti alla Scuola. Il 4 maggio 1888 alla presenza del Cancelliere della 
Facoltà Medica, viene effettuata la consegna della strumentaria al professor Pietro Pellizzari 
(Firenze 1823 – Firenze 1892), redigendo un inventario con annotati anche gli oggetti mancanti.  
Nel documento si scrive: 
 
Firenze questo dì quattro del mese di Maggio Milleottocentottantotto. A ore 2 ½ del giorno 
suddetto nei locali della Clinica Dermopatica si sono riuniti il Sig. Comm. Prof. Pietro Pellizzari 
recentemente incaricato dell’insegnamento di Dermopatia in questo R. Istituto, il Sig. Cav. Dott. 
Giorgio Mariani rappresentante gli eredi del Prof. Com. A. Michelacci già titolare di quella 
Cattedra e il Sig. Vincenzo Puccioni Cavaliere delle Facoltà Medica dell’Istituto suddetto, per 
provvedere alle verifiche e rispettive consegne degli strumenti ed altri oggetti esistenti in detta 
Clinica ed appartenenti alla scuola. Riscontrati coll’Inventario alla mano gli oggetti medesimi 
sono stati ritrovati tutti ad eccezione di quelli segnati dei n° 17 – 24 – 45 – 46 – 47 – 49 – 101 
cioè: 
 
n°17 Modello in gesso di una mano 
n° 24 Diamante montato in asta per incidere il vetro 
n° 45 Serie di preparazioni microscopiche 
n° 46/47 Due tavole con figure effigienti un caso di acne rozaico 
n° 49 Disegno di alcune preparazioni 
n° 101 Disegno ad acquerello della testa di un malato 
Dopo di che il Sig. Dott. Mariani nella indicata sua qualità ha consegnato al Cancelliere 
surriferito tutto il materiale esistente, ed il Cancelliere ne ha immediatamente passata la consegna 
all’Incaricato dell’Insegnamento di Dermopatia Sig. Prof. Comm. Pietro Pellizzari. In 
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conseguenza di che gli Istrumenti ed oggetti dei quali il Prof. P. Pellizzari ha assunta la consegna 
sono i seguenti. 
 
N° d’ordine – N° inventario 
1                     1                  Un microscopio completo 
2                     2                  Uno Sfismografo (?) 
3                     3                  Termometro medico 
4                     4                  Un compressore 
5                     5                  Siringa schizzetto di Pravatz 
6                     6                  Detta di gomma 
7                     7                  Rota per fissare preparazioni 
8                     8                  Reagentario (composto di 12 bocce) in cassetta di noce 
9                     9                  Detto (Es. 21 bocce) in cassetta di noce 
10                  10                 Quattro custodie di noce con cristalli 
11                  11                 Obiettivo con microscopio Hartnack 
12                 12                  Detto 
13                 13                 Oculare 
14                 14                 Es. 
15                 15                 Microscopio senza lenti di Hartnack 
17                 18                 Busto in plastica con mensola effigente il Prof. Chiarugi 
18                 19                 Termometro da medici 
19                 20                 Detto 
20                 21                 Detto a mercurio con scala incisa in legno 
21                 22                 Detto 
22                 23                 Raschiatore dell’Hebra 
23                 24                 Diamante montato in asta per incidere il vetro 
24                 26                 Termometro per uso medico 
25                 27                 Lente a tre dischi 
26              28              Lente di refrazione montata su piede di ottone per illuminare il porta-

oggetti del microscopio di Nachet 
27                 29                 Prisma da sostituirsi a suddetta lente 
28                 30                 Obiettivo da immersione 
29                 31                 Microtomo modificato da Schiff 
30                 32                 Detto 
31                 33                 Compasso Di Weber 
32                 34                 Raschiatore della pelle 
33                 35                 Detto a denti uncinati 
34                 36                 Detto a denti verticali 
35                 37                 Detto 
36                 38                 Apparecchio d’ottone per l’esame microscopico della pelle 
37                 40                 Cassettina di legno bianco per preparati microscopici 
38                 41                 Cassettina di legno bianco per preparati microscopici 
39                 42                 Detta 
40                 43                 Detta 
41                 44                 Detta di magogon 
42                 48                 Armadio per contenere preparazioni 
43                 50                 Fotografia di un caso di mollusco fibroide pendulo 
44                 51                 Detta 
45                 52                 Detta 
46                 53                 Fotografia di un caso di Elefantiasi 
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19                 20                 Detto 
20                 21                 Detto a mercurio con scala incisa in legno 
21                 22                 Detto 
22                 23                 Raschiatore dell’Hebra 
23                 24                 Diamante montato in asta per incidere il vetro 
24                 26                 Termometro per uso medico 
25                 27                 Lente a tre dischi 
26              28              Lente di refrazione montata su piede di ottone per illuminare il porta-

oggetti del microscopio di Nachet 
27                 29                 Prisma da sostituirsi a suddetta lente 
28                 30                 Obiettivo da immersione 
29                 31                 Microtomo modificato da Schiff 
30                 32                 Detto 
31                 33                 Compasso Di Weber 
32                 34                 Raschiatore della pelle 
33                 35                 Detto a denti uncinati 
34                 36                 Detto a denti verticali 
35                 37                 Detto 
36                 38                 Apparecchio d’ottone per l’esame microscopico della pelle 
37                 40                 Cassettina di legno bianco per preparati microscopici 
38                 41                 Cassettina di legno bianco per preparati microscopici 
39                 42                 Detta 
40                 43                 Detta 
41                 44                 Detta di magogon 
42                 48                 Armadio per contenere preparazioni 
43                 50                 Fotografia di un caso di mollusco fibroide pendulo 
44                 51                 Detta 
45                 52                 Detta 
46                 53                 Fotografia di un caso di Elefantiasi 
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47                 54                 Detta 
48                 55                 Detta 
49                 56                 Detta 
50                 57                 Lama di Vidal 
51                 58                 Detta 
52                 59                 Detta 
53                 60                 Raschiatore della pelle 
54                 61                 Detto 
55                 62                 Detto 
56                 63                 Detto 
57                 64                 Detto 
58                 65                 Detto 
59                 66                 Detto 
60                 67                 Polverizzatore 
61                 68                 Siringa Pravatz 
62                 69                 Forbici curve 
63                 70                 Pinza a dente di sorcio 
64/90            71/96            Ventisei panche lunghe Metri 2 larghe 0.30 
91                 97                 Cassetta d’istrumenti per operazioni minori 
92                 98                 Camera azzurra con cavalletto e obiettivo Emiscope - Woigtlander 
93                 99                 Mobile di noce impiallacciato a due sportelli e varie cassette interne 
94                 100               Camera ottica 
95                 102               Lanterna da fotografia 
96                 103               Pesiera nichelata in totalità gr 50 con serie frazioni d’argento 
 
 

 
 

1. ASUF, Cancelleria degli Studi dell’Arcispedale di S. Maria Nuova, Affari spediti, filza n.161, anno 1887-88 
 
Questo documento, redatto nel 1888 ci rende partecipi non solo di un cambiamento importante 
avvenuto all’interno dell’Istituto di Studi Superiori Pratici e di Perfezionamento di Firenze, ma ci 
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offre anche un quadro di quella che all’epoca poteva essere la strumentaria utilizzata dai medici in 
ambito dermatologico. Nell’ottobre 1859 vennero istituite in Italia alcune cattedre di 
Dermatologia, disciplina che prima era aggregata a Clinica Medica e per la Venereologia, che 
invece si insegnava insieme a Clinica Chirurgica. A Firenze si affidò l’istruzione della 
Dermatologia ad Augusto Michelacci e della Sifilografia e malattie veneree a Pietro Pellizzari il 
quale, alla morte di Michelacci, avvenuta nel 1888, decise di riunire i due insegnamenti divenendo 
così il direttore della Clinica Dermosifilopatica di Firenze.  
Prima dell’istituzione di una cattedra specifica in Malattie veneree, che avvenne all’inizio ‘800 a 
Firenze, molti casi di malattie della pelle venivano curate dai chirurghi-barbieri, detti anche 
empirici o praticoni, con medicamenti segreti come poteva essere quello proposto dal barbiere 
Pietro Timolati all’Ospedale Maggiore di Milano per la cura della tigna, composto da: pece, resina 
di pino, trementina, fiori di zolfo, verderame. Ma ben presto l’attività di questi curatori si esaurì 
con la nascita dei veri dermatologi dopo la metà del XIX sec.  
Tra le ideazioni degne di nota in ambito dermatologico, ricordiamo un macchinario antisifilitico 
inventato nel 1809 da Pietro Ruggeri e presentato ufficialmente alla Società Reale 
d’Incoraggiamento nel mese di novembre di quell’anno. Questo strumento, denominato dallo 
stesso inventore Torno Frottore Mercuriale, aveva la funzione di applicare la soluzione mercuriale 
ai pazienti infetti da sifilide; ma la vera rivoluzione fu il fatto che ogni paziente poteva svolgere 
questa procedura in modo completamente autonomo e lontano da occhi indiscreti. Oltretutto, la 
nuova macchina garantiva una forza fricativa maggiore, una posizione più comoda e una maggiore 
garanzia sulla procedura che spesso gli unzionarj svolgevano in modo sbrigativo. 
Procedimento che ebbe invece grande diffusione nella seconda metà ‘800 fu il curetage, attraverso 
il quale, utilizzando uno strumento specifico come il raschiatore, di cui troviamo ampia nota nel 
documento sopra riportato, si poterono curare alcune malattie della pelle, specialmente quelle 
neoplastiche e scrofolose. Messo a punto da Richard von Volkmann (Leipzig 1830 – Jena 1889), il 
metodo si dimostrò vantaggioso soprattutto in presenza di forme morbose esterne; la distruzione 
del tessuto operata dal raschiamento aveva una cicatrizzazione molto meno deforme rispetto a 
quella conseguente all’applicazione dei caustici e il processo morboso di neo-produzione aveva 
una minore recidiva sulla parte operata. Il curetage ottenne così un posto importante nella terapia 
chirurgica delle dermatosi. Nella sua “Proposta dell’uso dei raspatori nelle malattie cutanee”, 
comparso nel “Giornale Italiano delle malattie veneree e delle malattie della pelle” del 1887, 
Giorgio Marcacci propose, in un caso di scrofulide, la costruzione e l’utilizzo di “raspatori a denti 
leggermente acuti e quasi insensibilmente ricurvi sostenuti in manico” che, a differenza del 
cucchiaio di Volkmann utilizzato verticalmente od obliquamente, con la sua azione per piatto, 
riusciva ad agire su larga superficie e con maggior effetto.  
Leopold Freund (Miskovice 1868 – Bruxelles 1943) rappresentò un punto di svolta nelle cure 
dermatologiche: fu il primo medico conosciuto ad aver usato radiazioni ionizzanti per scopi 
terapeutici. Nel 1896, un anno dopo la scoperta dei raggi-x da parte di Wilhelm Röntgen (Lennep 
1845 – Monaco di Baviera 1923) e nello stesso anno in cui Antoine Henri Becquerel (Parigi 1852 
– Le Croisic 1908) scoprì la radioattività, Freund curò con successo una paziente di cinque anni a 
Vienna che soffriva di nei pelosi che coprivano interamente la sua schiena. La cura Roentgen si 
fece strada e si dimostrò efficace per curare malattie fino ad allora resistenti ad altri metodi 
applicati, questo avvenne nonostante il fatto che la terapia a raggi-x causasse danni anche gravi ai 
pazienti. I tessuti, infatti, esposti alle radiazioni subivano alterazioni patologiche che 
comportavano degenerazioni e necrobiosi a cui erano soggette specialmente cellule giovani e 
quelle in proliferazione, come la matrice dell’epidermide e i peli. Nella prima metà del ‘900 le 
malattie sottoposte a Roentgenterapia erano principalmente: malattie del pelo come tigna favosa, 
tricofitica, sicosi semplice, follicolite della barba, ipertricosi, acne; dermatiti dove si riscontrava un 
abnorme sviluppo dell’epitelio come la paracheratosi, eczema, psoriasi; neoformazioni cellulari 
come carcinoma, epitelioma, sarcoma della pelle, lupus.  
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Abstract 
Cataloging a scientific tool presupposes the need to accurately identify and acquire information on 
makers, manufacturing date, and functioning. All of these data are necessary to properly fill in the 
STA (Scientific and Technological Assets – in Italian PST) ministerial card, specially drawn up for 
scientific cultural assets. 
This essay attempts to highlight the usefulness of vintage catalogs, all belonging to the Centre 
CUTVAP University of Siena, as valuable sources for the recognition and the enhancement of 
dermatological 'iron tools' part of the collections of the same center. 
 
Lavorare in un Centro universitario, come il CUTVAP di Siena, che ha quale finalità la tutela e la 
valorizzazione dei beni scientifici antichi pone nella condizione di venire a contatto giorno dopo 
giorno con una gran quantità di oggetti diversi. Spesso fanno parte di una collezione che ha una 
propria specificità, altre volte sono beni sciolti o parti di donazioni che comprendono strumenti, 
farmaci, libri di argomento vario. Ecco che allora diviene più difficile individuare un oggetto, 
riconoscerlo, attribuirgli una datazione e una provenienza. Eppure è necessario farlo: tali 
informazioni sono infatti indispensabili per una corretta identificazione, azione propedeutica del 
‘processo di conoscenza’ che è alla base della catalogazione, “momento essenziale della tutela del 
patrimonio culturale”. 
Ciascun bene culturale deve, cioè, essere oggetto di una “conoscenza ragionata” che permetta di 
inquadrarlo in un sistema di informazioni ed esperienze scientifiche e di relazioni storico-critiche, 
fondamentale per la sua tutela e conseguentemente per la sua valorizzazione.  
Fatta questa necessaria premessa, proviamo a entrare nel vivo dell’identificazione dei beni 
culturali scientifici di uso dermatologico, per la cui catalogazione si utilizza la scheda ministeriale 
PST (Patrimonio Scientifico e Tecnologico), elaborata dall’Istituto Centrale per il Catalogo e la 
Documentazione (ICCD) del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, con la 
collaborazione del Centro servizi CUTVAP.  
L’approccio a testi o farmaci è relativamente semplice, avendo spesso a disposizione riferimenti 
bibliografici, una etichetta, un foglietto illustrativo, una stampa sul contenitore in vetro, una 
réclame d’epoca e talora anche inventari o prontuari utili alla nostra ricerca.  
È il caso, ad esempio, di una confezione in cartone grigio, in ottimo stato di conservazione, facente 
parte della Donazione Giovanni Forconi, inserita nelle collezioni del CUTVAP: riporta stampata 
all’esterno la scritta “Terapia dermatologica”, con indicazione del produttore, i Laboratori 
Farmaceutici Maestretti di Milano, e all’interno i tubi ancora integri di Inotyol pomata 
cicatrizzante, Sedotyol pomata calmante, Inosepta pomata antipiogena, Siliplastina pasta 
assorbente non grassa. Il tutto corredato da un pieghevole informativo, con composizione, 
indicazioni e modalità d’uso di ciascun farmaco e – situazione ottimale per il catalogatore – la data 
dello stampato, 28-XII-37. O il caso di tre saponi degli anni Venti del Novecento (Donazione 
Giulio Cesare Befani, collezioni CUTVAP), ancora nelle loro confezioni originali, uno medicato  
all’acido salicilico e due all’ittiolo, con indicazione delle industrie produttrici. Abbiamo tutte le 



76 77

gli strumenti

ATTI - Giornate di Museologia Medica                                                                                                                               QUADERNO 5, 2016 

 

 
 

LO STRUMENTO SCIENTIFICO PER DERMATOLOGIA, “QUESTO 
SCONOSCIUTO”: PROBLEMI DI IDENTIFICAZIONE 

 
Davide Orsini*, Maria Luisa Valacchi** 

*Direttore del Centro servizi per la Tutela e la Valorizzazione dell’Antico Patrimonio scientifico senese 
(CUTVAP), Università di Siena 

davide.orsini@unisi.it 
**Componente Consiglio direttivo del Centro servizi per la Tutela e la Valorizzazione dell’Antico Patrimonio 

scientifico senese (CUTVAP), Università di Siena 
marialuisa.valacchi@unisi.it 

 
Abstract 
Cataloging a scientific tool presupposes the need to accurately identify and acquire information on 
makers, manufacturing date, and functioning. All of these data are necessary to properly fill in the 
STA (Scientific and Technological Assets – in Italian PST) ministerial card, specially drawn up for 
scientific cultural assets. 
This essay attempts to highlight the usefulness of vintage catalogs, all belonging to the Centre 
CUTVAP University of Siena, as valuable sources for the recognition and the enhancement of 
dermatological 'iron tools' part of the collections of the same center. 
 
Lavorare in un Centro universitario, come il CUTVAP di Siena, che ha quale finalità la tutela e la 
valorizzazione dei beni scientifici antichi pone nella condizione di venire a contatto giorno dopo 
giorno con una gran quantità di oggetti diversi. Spesso fanno parte di una collezione che ha una 
propria specificità, altre volte sono beni sciolti o parti di donazioni che comprendono strumenti, 
farmaci, libri di argomento vario. Ecco che allora diviene più difficile individuare un oggetto, 
riconoscerlo, attribuirgli una datazione e una provenienza. Eppure è necessario farlo: tali 
informazioni sono infatti indispensabili per una corretta identificazione, azione propedeutica del 
‘processo di conoscenza’ che è alla base della catalogazione, “momento essenziale della tutela del 
patrimonio culturale”. 
Ciascun bene culturale deve, cioè, essere oggetto di una “conoscenza ragionata” che permetta di 
inquadrarlo in un sistema di informazioni ed esperienze scientifiche e di relazioni storico-critiche, 
fondamentale per la sua tutela e conseguentemente per la sua valorizzazione.  
Fatta questa necessaria premessa, proviamo a entrare nel vivo dell’identificazione dei beni 
culturali scientifici di uso dermatologico, per la cui catalogazione si utilizza la scheda ministeriale 
PST (Patrimonio Scientifico e Tecnologico), elaborata dall’Istituto Centrale per il Catalogo e la 
Documentazione (ICCD) del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, con la 
collaborazione del Centro servizi CUTVAP.  
L’approccio a testi o farmaci è relativamente semplice, avendo spesso a disposizione riferimenti 
bibliografici, una etichetta, un foglietto illustrativo, una stampa sul contenitore in vetro, una 
réclame d’epoca e talora anche inventari o prontuari utili alla nostra ricerca.  
È il caso, ad esempio, di una confezione in cartone grigio, in ottimo stato di conservazione, facente 
parte della Donazione Giovanni Forconi, inserita nelle collezioni del CUTVAP: riporta stampata 
all’esterno la scritta “Terapia dermatologica”, con indicazione del produttore, i Laboratori 
Farmaceutici Maestretti di Milano, e all’interno i tubi ancora integri di Inotyol pomata 
cicatrizzante, Sedotyol pomata calmante, Inosepta pomata antipiogena, Siliplastina pasta 
assorbente non grassa. Il tutto corredato da un pieghevole informativo, con composizione, 
indicazioni e modalità d’uso di ciascun farmaco e – situazione ottimale per il catalogatore – la data 
dello stampato, 28-XII-37. O il caso di tre saponi degli anni Venti del Novecento (Donazione 
Giulio Cesare Befani, collezioni CUTVAP), ancora nelle loro confezioni originali, uno medicato  
all’acido salicilico e due all’ittiolo, con indicazione delle industrie produttrici. Abbiamo tutte le 

ATTI - Giornate di Museologia Medica                                                                                                                               QUADERNO 5, 2016 

 

 
 

informazioni che ci permettono di compilare una scheda di “catalogo”, cioè a quel livello di 
approfondimento che secondo l’ICCD “corrisponde a una lettura analitica e a uno studio più 
approfondito, che prevede anche ricerche bibliografiche e archivistiche”.   
Più complessa è l’identificazione degli strumenti scientifici di uso sanitario, che hanno spesso una 
origine comune e si diversificano con la specializzazione dell’ambito di applicazione. È necessaria 
in questo caso una ricerca specifica su manuali di Medicina e pubblicazioni d’epoca, che talora 
riportano illustrazioni utili all’identificazione del nostro strumento o alla conferma della nostra 
indicazione.  
Un piccolo libretto del dottor Giacomo Matteucci, Dermatologia moderna, anch’esso parte di una 
donazione (Donazione Umberto Pegni), è stato utilissimo a chi scrive per conoscere gli strumenti 
utilizzati nella Chirurgia cutanea “per incisione ed escissione, raschiamento, scarificazione, 
cauterizzazione ignea, innesti epidermici”. Poi, attraverso i cataloghi d’epoca è stato possibile 
individuarli con esattezza, distinguendo un modello dall’altro, dato che nel tempo i medici hanno 
apportato piccole modifiche agli strumenti per migliorarne le modalità di utilizzo, attribuendo ad 
essi il proprio nome. Pensiamo, ad esempio, al cucchiaio usato in dermatologia: c’è quello di 
Wolkmann, quello di Wolff, del Martini, di Lassar, di Auspitz e di Vidal, il più usato, secondo il 
sopraricordato Matteucci.  
I cataloghi, al pari di alcune pubblicazioni scientifiche e delle carte d’archivio, rappresentano un 
ausilio importantissimo nel processo di identificazione del bene e nella successiva catalogazione, 
una sorta di ‘corredo’ dello strumento, in grado di descriverlo, datarlo, fornirne informazioni sul 
costruttore e sul funzionamento, e soprattutto permetterne una sicura identificazione, essendo 
forniti di illustrazioni.  
Veniamo dunque a esporre alcuni esempi, tenendo ben presente che l’obiettivo di chi scrive è 
quello di fornire indicazioni utili a una corretta catalogazione dei beni culturali scientifici in uso 
nella pratica dermatologica, senza alcuna volontà di entrare in ambito medico.  
Uno splendido Termocauterio di Paquelin, della fine del XIX secolo, fa parte della Donazione 
Giovanni Carli nell’ambito delle collezioni del CUTVAP.  
Il Matteucci ricorda che l’escissione può compiersi nella pratica chirurgica dermatologica con 
forbici, termocauterio o galvanocauterio. E spiega come “anticamente si usava il ferro arroventato 
per distruggere ulceri e piaghe. Il Guibout applicò alla dermatologia il termocauterio che Unna 
modificò col microtermocauterio; Besnier più tardi propose il galvanocauterio” (Matteucci G., 
Dermatologia moderna, pag. 167). Potrebbe dunque trattarsi di uno strumento dermatologico, e in 
proposito alcuni cataloghi riportano dei termocauteri.  
Il Catalogo Jetter & Scheerer, Società anonima con sede in Germania a Tuttlingen, presenta nella 
sezione C, tra gli strumenti di dermatologia un microcauterio di Unna; anche il Catalogo 
Instruments de Chirurgie Esculape section B alla pagina 447 riporta il medesimo Micro-cautère 
pour dermatologie d’Unna, ma alla pagina precedente mostra il Thermo-cautère de Paquelin: la 
descrizione e il disegno ben si adattano al nostro. E il medesimo strumento, Platina-brandapparaat 
volgens Paquelin, lo ritroviamo nel catalogo Almara N.V., Medische Instrumenten, alla pagina 
117.  
Sempre nella Donazione Carli è presente del Catgut secco sterilizzato al Jodio: il libello del 
Matteucci informa che “quando si fa escissione bisogna talvolta procedere alla sutura, che deve 
essere ipodermica con calgut all’iodio (Claudius) e dermo-epidermica con seta sterilizzata” 
(Matteucci G., Dermatologia moderna, pag. 165).  
Notevoli poi gli esempi di strumenti come gli scarificatori, di autori diversi. Il catalogo Almara 
presenta lo scarificatore di Vidal, mentre quello della Fabrique d’instruments de Chirurgie Duffaud 
& C. di Parigi lo scarificatore a doppio taglio di Vidal e quello di Desmarres. Una scelta 
importante e diversificata offre il catalogo Jetter & Scheerer che presenta gli scarificatori di 
Besnier, di Vidal, di Laillier, di Wolff a tre lame, di Taylor a 10 lame, e quelli per il Lupus: di 
Hebra, di Piffard, di Vidal, di Fox (con curette). Lo scarificatore di Vidal per Lupus lo ritroviamo 



78

atti - giornate di museologia medica - quaderno 5, 2016

79

ATTI - Giornate di Museologia Medica                                                                                                                               QUADERNO 5, 2016 

 

 
 

in una immagine perfettamente sovrapponibile nel più moderno Chirurgie-Katalog 24 della 
tedesca Ditta Martin.  
 

 
 

1. Una delle pagine dedicate agli strumenti dermatologici nel Catalogue des Instruments de Chirurgie della Società 
Jetter & Scheerer 
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I cataloghi sopra ricordati e il Catalogue Général illustré Arsenal de L’Art Thérapeutique di 
Parigi, nonché il Catalogo generale della Società Anonima Ernesto Invernizzi di Roma, riportano 
inoltre bisturi, pinze e curette.  
Indicato nel raschiamento, cioè nell’asportazione di tessuti patologici, il cucchiaio di Wolkmann è 
a detta del Matteucci il più antico: ne ritroviamo un esemplare novecentesco nella Donazione 
Befani nelle collezioni del nostro Centro. Forse il giovane Giulio Cesare Befani all’inizio della sua 
carriera, negli anni Dieci del secolo appena trascorso, lo teneva nella sua borsa di medico 
condotto.  
Per concludere questa sintetica ricognizione sugli strumenti d’uso dermatologico nei cataloghi 
d’epoca vale ricordare anche les articles en caoutchouc utilizzati in caso di eczema, riportati tanto 
nel citato Catalogue Général illustré Arsenal de L’Art Thérapeutique di Parigi quanto nel 
Catalogue Général di Rainal Frères di Parigi. 
È evidente, dunque, la fondamentale funzione dei cataloghi quali fonti di informazioni per il 
riconoscimento della strumentaria medica antica. Per questo il CUTVAP si è dotato di un vasto 
numero di cataloghi d’epoca delle maggiori industrie produttrici, acquistati in librerie specializzate 
italiane e straniere: un patrimonio librario che rappresenta esso stesso una vera e propria 
collezione, utilissima e preziosa nel lavoro di catalogazione. 
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Abstract 
 
This work focuses on the representation of skin diseases in plastic groups of the subalpine Sacred 
Mounts, which were sculpted during the Seventeenth century. Thanks to these iconographic sources, 
we can deduce how the social and cultural context was at that time. Then, this study is interesting 
since, today, epidemiological investigations and interventions in public health have made possible 
a critical evaluation of the impact that these diseases have had in a particular area. 
 
L’iconografia prealpina: la visita a pazienti cinquecentini 
 
Siamo consapevoli che se si vuole raccontare la storia di una patologia si deve tenere conto non solo 
delle fonti, ma pure del problema delle fonti, questione ben noto alla nostra storiografia. Per ogni 
malattia, la letteratura d’epoca si deve confrontare con i dati di diversa documentazione. Molto ci 
viene trasmesso dalla ricerca archeologica, per le età più antiche, e molto ovviamente dalle 
rappresentazioni artistiche di varia forma. Grazie alle fonti iconografiche, talvolta, si riesce a 
conoscere le malattie in modo diverso e più diretto di quanto ci sia offerto dai testi letterari degli 
autori delle età più lontane. Le immagini possono far fronte a mancanza di chiarezza di certi trattati 
medici, approfondendo ed integrando lo studio. Vediamo, quindi, che l’iconografia è di notevole 
importanza e consente di percorrere strade diverse nell’avvicinarsi alla conoscenza della storia di 
singole patologie. Gli artisti, nella pittura e nella scultura, ci hanno trasmesso visibilità documentaria 
di molti quadri patologici ed esiste già una vasta letteratura che tratta delle rappresentazioni della 
malattia nell’arte. 
Qui noi vogliamo indirizzare l’osservazione ai gruppi plastici dei Sacri Monti prealpini, opere 
artistiche del secolo XVII che si offrono a interessanti ricerche in questo senso. Abbiamo scelto di 
soffermarci su queste sculture lignee che, diversamente dall’arte pittorica, offrono il vantaggio della 
tridimensionalità. Le numerose figure a grandezza naturale che animano le molte cappelle del Sacro 
Monte di Varese, come di quelli di Orta, di Varallo Sesia e di Domodossola - per citare i più 
conosciuti - sono state già oggetto di nostre indagini. Alla ricerca di segni di patologie che quegli 
artisti avevano ben documentato, già in precedenti lavori abbiamo studiato le malattie della bocca e 
dei denti, mentre un largo studio ha riguardato le tante statue che presentano gozzi di varie 
dimensioni. Molti di questi gruppi di figure si offrono anche alla conoscenza di manifestazioni 
patologiche evidenti sulla pelle. Si possono vedere visi segnati dalle tracce del vaiolo, corpi gravati 
da ulcere, da piaghe, da ferite aperte e da cicatrici (Fig. 1). In buona sostanza non sembra si possano 
trovare altre più suggestive e immediate visioni di malattie della pelle relative al diciassettesimo 
secolo. L’abilità degli artisti dei Sacri Monti consente di vedere quello che nessuno degli altri 
documenti d’epoca, dalla grafica a stampa alle arti pittoriche, riesce a dare con più naturale 
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immediatezza. Il tempo ha solo in parte modificato la colorazione, senza comunque compromettere 
l’efficacia cromatica di queste singolari testimonianze. Sappiamo che documentazioni di questo tipo 
indirizzano anche indagini epidemiologiche, dando la possibilità di una sorta di rilevazione statistica. 
Ciò appare bene nella presenza di una assai diffusa patologia d’epoca, il gozzo, che compare 
ripetutamente nelle nostre cappelle. Si vede bene come gli artisti hanno realisticamente 
rappresentato gozzi, più o meno voluminosi, con evidenti reticoli venosi superficiale (Fig. 2). Tra le 
sculture ve ne sono pure alcune che mostrano il turgore delle giugulari, espressione dell’ostacolo al 
deflusso venoso e altre in cui si vedono gozzi chiaramente multinodulari. 
 

 
 

1. Sacro Monte di Varallo Sesia (Vc). 
Cappella XXVIII Cristo al Tribunale di Erode Scultore G. D’Enrico (1628) 
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Le patologia della pelle e il “marchio d’infamia” 

Testimonianze delle malattie si trovano ovviamente anche nelle opere pittoriche, ma nessuna di esse 
è capace di una rappresentazione così efficace come le statue delle cappelle dei Sacri Monti, con i 
loro abiti ed i loro colori. Forse proprio l’atmosfera del secolo XVII rispondeva a canoni estetici 
consolidati che confidavano nella rappresentazione anche drammatica di certe scene e quindi 
l’affollarsi dei personaggi della Passione di Cristo non poteva rinunciare a indicarne anche le 
bruttezze fisiche e le malattie. Probabilmente l’artista aveva la volontà di raffigurare fedelmente la 
realtà nella quale la patologia si presentava con alta prevalenza, oltre al desiderio di porre in risalto 
caratteristiche distintive di soggetti negativi e la patologia assumeva una sorta di “marchio di 
infamia”. Non è poi da escludere che si volesse anche sfruttare il significato allegorico legato al 
figurare le bruttezze del male. Questa scelta poteva essere funzionale al contesto in cui veniva 
rappresentata, divenendo un sostegno concreto e visibile al messaggio allegorico che si ricercava. 
Sappiamo, infatti, che i Sacri Monti prealpini nacquero nel periodo della Controriforma proprio per 
soddisfare l’esigenza di ricreare luoghi di pellegrinaggio accessibili e per favorire lo sviluppo di 
un’arte “popolare” capace di realizzare un catechismo figurato di forte impatto visivo. L’inserimento 
di personaggi malati, gozzuti, nani, deformi o feriti, rientrava pure nel più ampio disegno che vedeva 
come obiettivo il coinvolgimento emotivo dello spettatore attraverso scene di genere che fondevano 
elementi prettamente sacri con le figure retoriche dell’arte profana del teatro o della commedia 
dell’arte. Inoltre, evidente è il connubio bruttezza-cattiveria dimostrato dalla presenza di un gozzo 
nella sola statua di Giuda tra quelle degli Apostoli. La fisionomia sembra indicare il trasferimento 
della bruttezza interiore o, se vogliamo del peccato, all’esterno, deformandone i lineamenti.  
In conclusione possiamo quindi affermare che l’analisi delle rappresentazioni patologiche nei gruppi 
plastici dei Sacri Monti prealpini del XVII secolo ha confermato la presenza di certe malattie che 
erano assai diffuse sul territorio ed ha permesso di dedurre come la loro presenza abbia influenzato 
il tessuto sociale e culturale del tempo. Le sculture lignee ci consentono, infatti, di cogliere dettagli 
particolareggiati che ci narrano di una perfetta conoscenza dell’anatomia da parte dell’autore e della 
volontà di rappresentare con estremo realismo gli aspetti patologici del personaggio. Questi gruppi 
scultorei sono capaci di fornirci preziose indicazioni su come si presentavano anche alla visione del 
medico certe malattie. Quel che si reperta potrebbe essere inferiore a quello che era stato prodotto 
all’epoca, ma certo costituisce una ricchezza straordinaria tra le testimonianze diverse, ma non 
minori per importanza documentaria, che fino ad oggi erano state trascurate. Il materiale giunto a 
noi è stato oggetto di pochi rimaneggiamenti e quindi si esclude la possibilità di incorrere in errori 
nella lettura di quanto si ha a disposizione considerando peraltro che - come si è detto - nessuna delle 
altre fonti d’epoca può fornire altrettante informazioni. Osservare e, avendone la possibilità, toccare 
queste statue ci permette quindi di visitare pazienti rimasti immutati per cinquecento anni. 
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2. Sacro Monte di Orta (No). 
Cappella XVI Francesco gravemente ammalato ritorna ad Assisi prima di morire 
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Abstract 
 
The first images of syphilis are attributed to Joseph Grünpeck (Tractatus de pestilentiali scorra) and  
to Albrecht Dürer in Theodericus Ulsenius’ Vaticinium in epidemicam scabiem  published in 1496. 
Recently, in the museum of basilic of Loreto we found an ex-voto from a patient affected by syphilis. 
In this painting, the church is clearly the building that was erected in middle age and the grandiose 
dome of Sangallo is lacking. Since the edification of the dome was started in 1499, this painting has 
surely been made before that date and immediately after the wars of Charles VIII. 
 
Le prime immagini della sifilide  
Le prime immagini che si hanno della sifilide sono delle xilografie che si trovano sul frontespizio 
dell’opera di Joseph Grünpeck (Tractatus de pestilentiali scorra sive mala de Franzos) pubblicato 
in Germania nel 1496 e quella attribuita addirittura ad Albrecht Dürer che si trova nel libro 
dell’Olandese Theodericus Ulsenius (Vaticinium in epidemicam scabiem quae passim toto orbe 
grassatur) pubblicato nello stesso anno sempre in Germania dove l’Ulsenius passò quasi tutta la sua 
vita. Una visione superficiale dell’immagine di Dürer può trarre in inganno per quanto riguarda la 
data della pubblicazione. Nella famosa figura si può infatti leggere bene una data: 1484. Ma, come 
capire questa datazione, se la discesa di Carlo VIII in Italia avvenne dieci anni dopo? La spiegazione 
la dà il testo dell’opera che, analogamente al libro ben più famoso di Fracastoro (che però è 
posteriore), attribuisce la causa della sifilide ad una maligna congiunzione astrale avvenuta appunto 
nell’anno 1484. Se si guarda attentamente la immagine, nella casella dello Scorpione, figurano infatti 
ben quattro pianeti. In Italia non mancano certo immagini suggestive ma la più famosa è giustamente 
quella che appare nel frontespizio del Lamento di Strascino nell’edizione del 1564. 
 
La prima immagine Italiana  
 
Nel Settembre di quest’anno (2016) nell’occasione della bella mostra sulla figura di Maria 
Maddalena (La Maddalena tra peccato e penitenza) che si svolgeva nel museo della Santa Casa di 
Loreto, tornavo a vedere il Museo della basilica stessa accompagnato dalla brava guida Stefano 
D’Amico. Il D’Amico, dopo avermi guidato nella mostra temporanea mi parlò di una piccola 
collezione di ex-voto che si trova nell’ultimo piano del museo stesso che io avevo trascurato in una 
mia visita precedente. Egli mi disse anche che, in quella piccola collezione, vi era forse un ex-voto 
di una malattia della pelle che mi avrebbe probabilmente interessato, dato che era venuto a 
conoscenza della mia professione di dermatologo. Arrivati proprio sotto il tetto del Museo ho trovato 
la collezione posta in una vetrina quasi orizzontale. In essa, trovai l’immagine eccezionale. L’ex-
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voto in questione raffigura un fedele inginocchiato davanti alla basilica di Loreto in atteggiamento 
di ringraziamento (Fig. 1). Il fedele è coperto di piccole macchie rosse (la prima raffigurazione 
realistica delle malattie della pelle è quella famosa del rinofima dipinto dal Ghirlandaio che si trova 
attualmente al Museo del Louvre) e la scritta, per quanto danneggiata dal tempo, è sicuramente 
indicativa (“……io Zorzi da bressa como sialo stato gran tempo amalato da mal frazoso et essendo 
t venezia (?) sospecto et posto solo in casa senza alchuno subsidio humano et una sera note da andare 
a lecto caschai si p el male si etiam p la paura in terra…e quasi morto et alquanto revenuti me andai 
…gloriosa madre de grotta mariana (?) S. Maria da Lo(reto) et andar ausiliar la sua benedecta casa 
elymosinando e cusi sanza altria medicina et humano adiuto p sua clementia fui subito liberato e del 
…sanato”). Secondo il D’Amico, la chiesa raffigurata nell'ex voto ritrae certamente la basilica di 
Loreto prima del 1471, dato che è solo dopo tale data che fu eretta l’edificio attuale. Quindi, secondo 
il D’Amico, o il pittore che ha dipinto l'ex voto era stato a Loreto prima di tale data e nel dipingere 
la chiesa, non conoscendo la successiva, ha disegnato quella precedente; oppure è effettivamente un 
ex voto che risale a quella data. Ma, dato che la discesa di Carlo VIII avvenne nel 1494 e il suo 
rientro in Francia appena un anno dopo (1495), il “mal franzoso” del nostro Zorzi deve, 
evidentemente, essersi manifestato dopo tale data ma certamente prima del 1499 dato che la 
maestosa cupola che adorna ora la basilica di Loreto fu edificata da Giuliano da Maiano e da 
Giuliano da Sangallo nel 1499 e fu terminata appena un anno dopo, nel 1500. Un tale meraviglia 
architettonica (la cupola, dal diametro di 22 metri, all'epoca della sua costruzione era inferiore solo 
a quella celeberrima del Duomo di Firenze del Brunelleschi) non sarebbe sicuramente passata 
inosservata. Possiamo quindi affermare, verosimilmente, che l’immagine dell’ex-voto di Loreto è, 
al momento attuale, la prima immagine di sifilide prodotta in Italia e certamente una delle prime in 
assoluto.  La resa pittorica stereotipata delle lesioni (= piccole chiazze rosse di diametro eguale e a 
distribuzione regolare) è quella classica medioevale dei mosaici e dei codici miniati, in cui tutte le 
malattie della pelle vengono raffigurate in quel modo e il povero Zorzi non avrebbe potuto fare 
diversamente. Gli mancava la cultura e il coraggio del Ghirlandaio! 
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1. L’ex-voto di Loreto di un certo Zorzi affetto da Mal Franzoso 
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Abstract 
 
The Museum of the Fondazione Scienza e Tecnica preserves the historical and scientific 
collections of the I. e R. Istituto Tecnico of Florence, established in 1850 by the Grand Duke 
Leopoldo II. Instruments, models, naturalistic specimens and manufactured products are organised 
in Cabinets. In the Cabinet of Natural History there are many models obtained by the best 
manufacturers and providers of scientific material in the XIX Century. There are about 70 items, 
concerning the human anatomy, some of which related to the dermatology.  
 
La nascita e il significato delle collezioni  
 
Il Museo della Fondazione Scienza e Tecnica conserva collezioni storico-scientifiche derivate 
dall’I. e R. Istituto Tecnico Toscano di Firenze, nato nel 1850 per volontà del Granduca 
Leopoldo II. 
Le raccolte sono costituite come supporto al percorso formativo della scuola, finalizzato a 
realizzare figure professionali da impiegare nei settori delle rinnovate produzioni agronomiche, 
artigianali e commerciali e dell’emergente industria. Vi sono compresi oggetti di natura 
merceologica, strumenti di fisica e reperti naturalistici, un tempo confluenti, rispettivamente, nel 
Museo Tecnologico, nel Gabinetto di Fisica e in quello di Storia Naturale dell’Istituto. 
Quest’ultima sezione, inizialmente concepita come appendice al Museo Tecnologico, assume nel 
tempo molto rilievo, inglobando materiale che aumenta per complessità, varietà e valenza. A 
favorire questo processo, è il ruolo che l’Istituto riveste, grazie alla figura del suo primo direttore, 
Filippo Corridi, nell’organizzazione delle Esposizioni toscane del 1850 e del 1854 e, in generale, 
nella partecipazione a molte di quelle internazionali. La presenza di molti campioni riconducibili a 
tali eventi dimostra che, oltre a rappresentare un’importante vetrina per ostentare le proprie 
eccellenze, le Esposizioni costituiscono per la scuola un’occasione per acquisire le migliori 
produzioni sul mercato, permettendole di competere con le istituzioni scientifiche dell’epoca in 
fatto di didattica e innovazione tecnologica. 
A fianco di ampie serie di campioni naturalistici, viene previsto un importante nucleo di modelli 
biologici che l’Istituto si procura attraverso i migliori produttori e rifornitori europei.  
La potenzialità del patrimonio, inoltre, è amplificata dai numerosi contatti in ambito scientifico e 
culturale che la scuola crea e mantiene sul territorio. Tra questi, un posto di rilievo è rappresentato 
dall’I. e R. Museo di Fisica e Storia Naturale di Firenze, dalla cui rinomata Officina Ceroplastica 
giunge una serie di preparati in cera di anatomia umana e comparata di grande valore. 
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A fianco di numerose preparazioni ceroplastiche, risultano scaturite dallo stesso laboratorio anche 
66 grandi tavole didattiche (100x120 cm), splendide per qualità estetica e rigore scientifico. 
Dipinte molto probabilmente nel periodo compreso tra il 1873 e il 1876 da Egisto Tortori, le tele 
illustrano vari soggetti di anatomia umana e comparata, anatomia vegetale, geologia e geografia 
fisica e, insieme a numerose tavole parietali cartacee, completano l’apparato di modelli didattici 
naturalistici assemblato nel tempo dall’Istituto. 
L’ossatura di sostegno di questo grande complesso è fornita, fin dalle origini, da una Biblioteca di 
carattere prettamente tecnico-scientifico, che trae origine da un fondo antico di pregevoli volumi, 
acquisiti dallo stesso Corridi principalmente dalla Biblioteca Magliabechiana e dall’Accademia 
delle Belle Arti, e che si amplia nel tempo fino agli anni immediatamente precedenti alla Prima 
Guerra Mondiale. 
 
L’anatomia umana e il materiale di ambito dermatologico  
 
Il materiale di anatomia umana, conservato in un’ala del Museo ancora inaccessibile al pubblico 
per motivi prettamente strutturali, è composto da circa 70 campioni comprendenti tutte le tipologie 
sopra descritte, vale a dire reperti biologici, modelli didattici, tavole parietali. Tra questi, la 
selezione di materiale di ambito dermatologico, pur modesta, tratteggia anch’essa, con esattezza, 
l’approccio didattico dell’Istituto, orientato ad accedere alle migliori produzioni e al tempo stesso 
a scandagliare il territorio alla ricerca delle piccole ma peculiari produzioni locali. 
Appartengono a questo nucleo, quattro tavole murali facenti parte della Collezione di “tele cerate” 
precedentemente accennata. Voluta e diretta dall’allora responsabile delle collezioni naturalistiche, 
prof. Pietro Marchi, e, come tale, produzione “su misura”, unica nel suo genere scaturita 
dall’Officina Ceroplastica, la collezione rivela la volontà di costituire, attingendo da un’eccellente 
fonte, un trattato scientifico di immediata interpretazione e illustrante, a 360°, i principali 
argomenti naturalistici ritenuti più importanti per la formazione degli studenti. Uno di essi è 
l’anatomia comparata, quasi sempre rappresentata al fine di confrontare strutture anatomiche tra la 
specie umana e altri Mammiferi Vertebrati, spesso connessi all’uomo dal punto di vista 
agronomico e sociale (n. 304-2, 304-3, 304-5, 305-6 Cat. I, Zoologia).  
L’eleganza delle tavole, caratterizzate da un fondo nero e lucido su cui spiccano i colori vivi delle 
strutture illustrate, fu apprezzata in tutta Europa, grazie alle visite che personalità della cultura 
regolarmente facevano all’Istituto. “Io devo confessare di non aver veduto mai altrove una 
suppellettile così copiosa e così efficace per l’istruzione”, così scrisse il prof. A. W. Hofmann, 
chimico dell’Università di Berlino, all’allora preside prof. Silvestro Gherardi in una lettera di 
elogio alla collezione, osservata durante una sua visita nel 1876. 
Nell’ottica di ricercare quanto di meglio potesse offrire il  mercato scientifico-didattico, la grande 
attenzione che viene rivolta ai rifornitori italiani ed esteri e che comporta l’arricchimento delle 
collezioni con oggetti e reperti oggi considerati di assoluto valore storico e artistico, è analoga nei 
confronti delle piccole realtà artigianali e manifatturiere dell’epoca e prosegue fino ai primi 
decenni del XX secolo, soprattutto per quanto riguarda il rifornimento di volumi scolastici e di 
tavole murali. Al 1939, uno degli ultimi anni in cui avvengono acquisizioni, risalgono due carte 
didattiche illustranti i tessuti epiteliale e connettivo (n. 1458-1459 Cat. I, Zoologia). Facenti parte 
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di un piccolo lotto di tavole anatomiche, esse provengono dal milanese Bertoli e furono comprate 
per la cifra di 50 £ ciascuna. 
Dalla Ditta Bernardi di Trento, insieme ad altri preparati e tavole murali, deriva invece il modello 
in cartapesta di sezione di pelle di Homo sapiens n. 262 Cat. I, Zoologia.  
 

 
 

1. N. 262 Cat. I (Zoologia), Sezione della pelle di Homo sapiens. Modello in cartapesta, Bernardi, Trento 
 
La possibilità di riferire circa queste fonti “minori”, per le quali alla Fondazione Scienza e Tecnica 
non risultano altre indicazioni, oltre che rappresentare un’occasione di diffusione 
dell’informazione, nella speranza di conseguire ulteriori dati, permette di dimostrare che l’Istituto 
è riuscito a intessere una trama di contatti molto estesa e capillare sul territorio, e a sottolineare che 
le sue collezioni sono state plasmate, nel tempo, sulla base di criteri di rigorosa scientificità, ma 
anche grazie alla capacità di imporsi ed emergere nel tessuto culturale dell’epoca. 
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2. Tavola n. 304-6 Cat. I (Zoologia), una delle 4 tele mostranti strutture anatomiche di derivazione ectodermica. 
Contenuto 1: Pelo umano: capello; 2: Pelo di Hylobates concolor; 3: Pelo di Vesperugo pipistrellus; 4: Pelo di Dinops 
cestoni Savi; 5: Pelo di Talpa europaea Linn; 6: Pelo di Mustela erminea Linn: abito da inverno e da estate; 7: Pelo di 
Mus tectorum albino Linn; 8: Pelo di Lepus timidus Linn. La descrizione, ricavata da fonti archivistiche interne, 
sembra derivare dalla didascalia, oggi perduta, che in origine era trascritta, in un riquadro a forma di tavoletta, 
direttamente sulla parete in prossimità della rappresentazione. 
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Abstract 
 
Dermatology has always generated interest, even outside the clinical and medical scope, an almost 
morbid curiosity. 
For this reason, the iconography regarding dermatology is perhaps the first medical iconography, 
that allows everyone to observe and quibble on disease. 
Skin changes are represented in painting, especially during the Renaissance, not for scientific 
reasons, such as for dermatological waxes, but for an interest in the detailed description of the 
defects, wrinkles, mole, erythema….in a historical context, religious or domestic. 

 
Età classica 
 
Quando la pelle diventa protagonista nella rappresentazione artistica? In quel momento 
formidabile che fu il V secolo in Grecia (che comunemente chiamiamo età classica) la esecuzione 
delle sculture (su questo niente possiamo dire sulla pittura che è scomparsa a parte quella 
vascolare) vede emergere una attenzione sull’involucro del nostro corpo che serve sempre di più a 
descrivere l’aspetto terreno dei vari soggetti. Questo vuol dire che se osserviamo una scultura dei 
primi anni del secolo, una forte astrazione impedisce di andare oltre le linee di sintesi. Con 
l’esplosione della ricerca naturalistica di Fidia incominciamo ad addentraci sempre di più nei 
valori di morbidezza, variabilità espressiva, consistenza. È in atto una ricerca che punta di più 
sugli aspetti storici di ogni personalità piuttosto che su quelli metastorici e la pelle umana 
contraddistingue proprio il momento in cui, ad esempio, il volto esprime una particolarità passibile 
di cambiamento. In ogni modo l’artista classico evita di approfondire eccessivamente questa 
analisi per evitare di cogliere aspetti che non si ritengono essenziali nella descrizione di valori 
psicologici. Non vogliamo certo tentare una sintesi impossibile e che va al di là degli scopi di 
questo intervento, ma più avanti nel IV secolo Prassitele affronta il carattere specifico delle pelle 
femminile considerando la delicatezza e la dolcezza come valori autonomi. Non abbiamo più 
l’originale della Afrodite cnidia di Prassitele ma dalla copie più belle possiamo immaginarcene la 
incomparabile differenza dai coevi prototipi maschili. L’ellenismo approfondirà l’indagine che 
andiamo tratteggiando con esemplari del tipo della Vecchia ubriaca nel quale l’età e il degrado è 
segnalato proprio dalle rughe del viso. 
La discussione teorica che è alla base dei cambiamenti indicati, allusi necessariamente attraverso 
pochi esempi, sarà alla base di tanti cambiamenti rappresentativi della nostra tradizione 
occidentale anche se con frequenti cambi di rotta: si pensi alla cultura cristiana e medievale che 
riprenderà a suo modo la strada dell’astrazione arcaica. 
 
Rinascimento 
 
Una fase particolarmente interessante è per il nostro argomento è il Rinascimento, non a caso 
fortemente interessato al recupero intellettuale e tecnico del mondo antico. A Firenze, se le 
Madonne di Masaccio, Lippi o Andrea del Castagno sono dotate di una complessa umanità, e 
conseguente espressività, l’analisi dell’epidermide dei soggetti dipinti è piuttosto sintetica e si 
preferisce una condizione che distanzia dall’analisi “spietata” seguendo così uno dei tratti della 
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rivoluzione classicista: naturalismo equilibrato che evita l’immersione totale nella umanità 
contingente.  
Nel mondo fiammingo contemporaneo invece l’adesione al soggetto, più distante da una visione 
classicista, non si ferma davanti alle caratteristiche più spiacevoli arrivando alla descrizione di veri 
e propri difetti. Il cancelliere van der Paele, che dà il titolo alla Madonna di Jan Van Eyck datata 
1436 (Museo di Bruges), compare con tutte le sue rughe e imperfezioni della pelle. 
 

 
 

1. Particolare del dipinto Madonna del canonico Van der Paele di Jan van Eyck (1436), 
 Groeninge Museum di Bruges 

 
Il volto anziano è descritto in maniera perfetta con tutti i suoi difetti. Una cute del volto rugosa, 
cadente, lassa, una importante alopecia androgenetica, sul lato sinistro del volto si vedono delle 
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elaborata sicuramente con grande attenzione. Abbiamo, a conferma dell’iter esecutivo uno 
splendido disegno dello stesso autore al Museo Nazionale di Stoccolma: il foglio appartenne alla 
collezione di Giorgio Vasari a riprova dell’importanza che è stata tributata a questa opera e 
testimonia uno studio approfondito del soggetto ormai sul letto di morte. Anche se venisse 
riconosciuto un valore simbolico a tali indagini rappresentative, non cambia il senso di forte 
apprezzamento di queste peculiarità accidentali nella valutazione della personalità. 
La ricerca coinvolge negli stessi anni un altro grande protagonista dell’arte. Infatti Leonardo da 
Vinci, partendo da atteggiamenti ben diversi da quelli che animavano gli artisti fiamminghi e gli 
italiani che ad essi si ispiravano, indaga l’espressività dell’uomo anziano in uno stretto intaglio di 
rughe ed altre contingenze, sfiorando spesso la caricatura. Leonardo compie la sua battaglia contro 
l’ideale di astrazione insito, come abbiamo visto nel mondo rinascimentale fiorentino. 
Nei volti disegnati da Leonardo oltre alle rughe vediamo numerose deformità, cisti sebacee, 
ipertrofie ossee, forse da acromegalia, patologia endocrina che porta ad una crescita eccessiva 
delle ossa del volto, protrusioni mandibolari, nasi deformi. Tutte trasformazioni del volto che 
attualmente non si vedono più, perché le patologie vengono trattate, le deformazioni importanti 
vengono corrette chirurgicamente. Così come il rinofima dipinto dal Ghirlandaio oggi giorno è 
raro da vedere. 
 

 
 

2. Domenico Ghirlandaio, Testa di un vecchio uomo, Nationalmuseum, Stoccolma 
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Abstract 
 
The ‘Atto di Aggregazione del SS. Crocifisso di Vittoria’ is a valuable document of 1678, written 
on parchment. Its preservation over time has produced obvious damage, which have left their 
marks and that necessitated a restoration. The study conducted on mounting systems for on 
parchment works, allowed to create a new system able to compensate for the natural movements of 
the parchment in a uniform and consistent manner. The adoption of elastic bands in synthetic 
polymers and natural rubber material, allowed to preserve this delicate object, ensuring its 
conservation in time. 
 
Introduzione 
 
Tra i materiali di derivazione biologica impiegati dall’uomo, riveste un certo interesse l’uso della 
pelle. Tessuto dalle complesse funzioni, la pelle ha accompagnato il quotidiano, assolvendo a 
numerosi compiti, fino a diventare supporto per la scrittura e la pittura. I processi per la sua 
lavorazione hanno raggiunto col tempo gradi di perfezione crescente, tanto da renderla un 
materiale solido, durevole e duttile: la pergamena. Su quest’ultima sono stati redatti migliaia di 
documenti, lettere, testi, nonché realizzati capolavori d’arte, come testimoniano pregevoli codici 
miniati, oggi conservati presso centri specialistici di tutto il mondo.  
Tuttavia, dopo un periodo di grande floridezza, la pergamena ha subito un progressivo abbandono, 
dovuto all’imperante diffusione della carta e al proliferare di fenomeni legati al collezionismo, fatti 
che hanno favorito la perdita di conoscenze approfondite sul suo comportamento e indotto 
numerosi danni, taluni irreversibili.  
L’avvento di moderne tecniche e lo studio approfondito delle sue proprietà chimico-fisiche, ha 
inaugurato una nuova fase di tutela per la pergamena, tangibile nel rispetto delle caratteristiche 
intrinseche e nella scelta dell’applicazione di sistemi conservativi idonei, come quello adottato nel 
caso di seguito esposto. 
 
Stato di conservazione 
 
Nato per essere ripiegato, cioè conservato in forma di lettera come all’epoca in uso, l’Atto di 
Aggregazione del SS. Crocifisso di Vittoria (1678), ha subito nel corso del tempo due tentativi di 
musealizzazione; l’inserimento in cornice è stato preceduto da una chiodatura perimetrale, adottata 
per vincolare l’oggetto ad un telaio (o tavola in legno) e favorirne la distensione. Tali scelte, 
unitamente a condizioni climatiche poco compatibili, hanno favorito la comparsa di deformazioni, 
testimonianza tangibile di uno stress meccanico indotto, non salutare per un materiale sensibile a 
variazioni climatiche anche di lieve entità.  
L’usura e il tempo hanno compiuto il resto, provocando un blando detrimento dell’inchiostro 
impiegato per la stesura del documento, nonché l’alterazione delle parti tracciate in crisografia. 
Alla luce di quanto evidenziato si è ritenuto opportuno procedere ad un intervento principalmente 
conservativo, mirato alla rimozione di tutte lo possibili cause di ulteriore deterioramento e 
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all’adozione di un sistema espositivo e conservativo maggiormente compatibile con le 
caratteristiche fisico chimiche della pergamena. 
 

 
 

1. L'Atto di Aggregazione prima del restauro 
 
 
L’intervento di restauro 
 
L’Atto di Aggregazione è stato rimosso dalla cornice e sottoposto ad una campagna di indagini 
fotografiche, compiute a diverse lunghezze d’onda; le riprese hanno permesso di localizzare con 
chiarezza le zone degradate che, a causa di trasformazioni chimico-fisiche, avevano perduto la loro 
originaria consistenza; le medesime indagini hanno consentito altresì di escludere interventi 
precedenti e la presenza di mistificazioni o alterazioni del testo, comprovando l’autenticità del 
documento. 
All’apertura della cornice la pergamena appariva montata su un passe-partout in cartone per mezzo 
di strisce di nastro adesivo, che hanno ciclicamente deformato la superficie del documento, 
compromettendone in molte parti la leggibilità. 
Prima di procedere alla rimozione del nastro adesivo, il documento è stato sottoposto a operazioni 
di pulitura meccanica, praticate con pennelli a setola morbida, gomme di differente durezza e 
microaspirazione localizzata. Successivamente si è potuto provvedere all’asportazione del nastro 
adesivo con applicazioni graduali di tamponi imbevuti con una miscela idroalcolica al 50%.  

ATTI - Giornate di Museologia Medica                                                                                                                               QUADERNO 5, 2016 

 

 
 

all’adozione di un sistema espositivo e conservativo maggiormente compatibile con le 
caratteristiche fisico chimiche della pergamena. 
 

 
 

1. L'Atto di Aggregazione prima del restauro 
 
 
L’intervento di restauro 
 
L’Atto di Aggregazione è stato rimosso dalla cornice e sottoposto ad una campagna di indagini 
fotografiche, compiute a diverse lunghezze d’onda; le riprese hanno permesso di localizzare con 
chiarezza le zone degradate che, a causa di trasformazioni chimico-fisiche, avevano perduto la loro 
originaria consistenza; le medesime indagini hanno consentito altresì di escludere interventi 
precedenti e la presenza di mistificazioni o alterazioni del testo, comprovando l’autenticità del 
documento. 
All’apertura della cornice la pergamena appariva montata su un passe-partout in cartone per mezzo 
di strisce di nastro adesivo, che hanno ciclicamente deformato la superficie del documento, 
compromettendone in molte parti la leggibilità. 
Prima di procedere alla rimozione del nastro adesivo, il documento è stato sottoposto a operazioni 
di pulitura meccanica, praticate con pennelli a setola morbida, gomme di differente durezza e 
microaspirazione localizzata. Successivamente si è potuto provvedere all’asportazione del nastro 
adesivo con applicazioni graduali di tamponi imbevuti con una miscela idroalcolica al 50%.  



100

atti - giornate di museologia medica - quaderno 5, 2016

101

ATTI - Giornate di Museologia Medica                                                                                                                               QUADERNO 5, 2016 

 

 
 

Liberato dai vincoli perimetrali, l’Atto di Aggregazione, ha rivelato i danni causati dal precedente 
sistema di montaggio: la chiodatura praticata in antico, infatti, ha dato vita alla formazione di 
ossido di ferro e macchiato in modo vistoso i margini di ciascun foro.  
La fase di rimozione della ruggine è stata possibile grazie all’impiego di particolari lenti di 
ingrandimento retro illuminate, che hanno permesso di agire in modo puntiforme con bisturi e 
procedure a secco.  
Solo in alcuni punti è stato necessario agire con un gel di metilcellulosa al 7%, che ha favorito il 
rigonfiamento delle fibre di collagene e permesso il successivo rilascio delle particelle di ruggine 
penetrate in profondità. 
Terminate le operazioni di pulitura, l’Atto di aggregazione è stato predisposto per il recupero della 
sua corretta planarità, possibile grazie all’impiego della tecnica dei “falsi margini”. 
La valutazione dello stato di conservazione del documento e il monitoraggio climatico del suo 
ambiente conservativo hanno permesso di puntare l’attenzione proprio su questo metodo che, 
seppur efficace, non dimostrava di soddisfare appieno tutte le condizioni utili e necessarie ad una 
sua corretta conservazione nel tempo.  
Per ovviare a questo problema è stata studiata, e messa in pratica, una variante del sistema che, 
grazie all’azione combinata di fasce in carta giapponese e fasce elastiche, ha permesso di garantire 
al documento un corretto tensionamento, anche in presenza di fluttuazioni termoigrometriche 
importanti. 
Lo studio condotto ha messo in relazione alcuni dati relativi al comportamento della pergamena in 
ambienti dal clima instabile, con dati concernenti alcuni particolari tessuti elastici. Tra i diversi 
campioni, è stato selezionato un tessuto testato Oeko-Tex Classe® 1, composto al 74% da polimeri 
sintetici e al 26% da gomme naturali. Validato il tessuto per la variante del sistema, si è proceduto 
al vero e proprio montaggio: fasce in carta giapponese sono state fatte parzialmente aderire al 
verso del documento per mezzo di colla d’amido, applicata a pennello. 
Terminata l’asciugatura dell’adesivo, si è proceduto all’umidificazione della pergamena, fase 
indispensabile per la sua completa spianatura, effettuata in camera di umidità; questo processo ha 
consentito alle fibre di collagene di ammorbidirsi, favorendo la distensione dell’intero documento. 
Successivamente si è proceduto all’asciugatura in tensione, eseguita con lunghe strisce in carta 
gommata, ricoperte con colla naturale. Durante l’asciugatura, i falsi margini e la carta gommata 
hanno dando luogo a un gioco di forze contrapposte, che hanno teso la pergamena, restituendole il 
giusto grado di planarità.  
Una volta asciutto, il documento è stato riposto su una superficie per l’incollaggio delle fasce 
elastiche ai prolungamenti in carta giapponese; per questa operazione è stato impiegato del BEVA 
375. Come supporto per il montaggio dell’Atto di Aggregazione è stato scelto un pannello 
alveolare KLUG dello spessore di 5 mm. Una volta pronto il pannello, si è proceduto al montaggio 
del documento che è stato vincolato al verso del supporto in alveolare, incollando l’estremità libera 
delle fasce elastiche con del BEVA 375, curando di non tendere in modo irregolare le fasce 
elastiche. L’idea, infatti, è stata quella di condurre l’intero montaggio in un ambiente condizionato 
al 55% di U.R. e a 20°C, valori considerati come ottimali dall’ Art. 150, comma 6 del D. Lgs. 
112/98. 
L’ultima fase del restauro ha riguardato la cornice, migliorata attraverso alcune modifiche 
strutturali. La prima di queste ha riguardato lo spessore, aumentato con l’aggiunta perimetrale di 
listelli in legno di faggio dello spessore di 20 mm. La seconda ha visto la creazione di un nuovo 
passe-partout, realizzato con materiali in pura cellulosa e rivestito - sul recto - con del velluto 
bordeaux in cotone. 
Infine, è stato inserito l’Atto di aggregazione, e la cornice - opportunamente trasformata in teca 
climatizzata con l’aggiunta di fogli di ART SORB - è stata sigillata con un nuovo pannello in 
legno. 
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2. L'Atto di Aggregazione al termine del restauro 
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Abstract 
 
The Dermatological Clinic of Cagliari was established in 1895. The Directors that succeeded over 
time dealt with infectious diseases particularly common in Sardinia at that time, such as leprosy, 
tuberculosis, syphilis and mycosis. In particular, the Clinic focused on the study of Leprosy with 
Prof. Albert Serra (Director from 1924 to 1945) and mycosis with Prof. Pino Pinetti (Director from 
1945 to 1974), who also achieved international fame in this field. Prof. Pinetti introduced a modern 
teaching methods and a very advanced diagnostic and therapeutic equipment, as evidenced by the 
production of the educational video about fungal therapy, a collection of 1500 high-definition 
photographic plates and as many photographs displaying the skin diseases observed in Sardinia, 
some of which have now disappeared from the region for decades. 
 
La Clinica Dermatologica di Cagliari: le origini  
 
La Clinica Dermatologica dell’Università di Cagliari annessa all’Ospedale San Giovanni di Dio, 
venne istituita ufficialmente come tale nel 1890 con la nomina a direttore del prof. Vincenzo Mibelli 
Dermatologo di chiara fama, ancora oggi vede il suo nome associato ad alcune patologie come la 
Porocheratosi e l’Angiokeratoma di Mibelli. Nel corso degli anni successivi numerosi professori di 
grande spessore scientifico si avvicendarono nella conduzione della Clinica Dermatologica di 
Cagliari (Tab. 1). 
 
 

TAB. 1. LA CLINICA DERMATOLOGICA DI CAGLIARI: I DIRETTORI 
GAETANO MANCA                        1865-1890 
VITTORIO MIBELLI                        1890-1892 
GIUSEPPE MAZZA                         1892-1998 
UMBERTO MANTEGAZZA            1898-1905 
PIO COLOMBINI                             1905-1912 
FRANCESCO RADAELI                  1912-1919 
PIER LUDOVICO BOSELLINI          1919-1921 
JADER CAPELLI                               1921-1922 
GIUSEPPE MARIANNI                   1922-1924  
ALBERTO SERRA                            1924-1945 
PINO PINETTI                                 1945-1974  
ANTONIO ORRU’                           1974-1984  
PIETRO BIGGIO                              1984-2005 
NICOLA ASTE                              2005-2011 

 
Il loro lavoro e la loro attività scientifica furono spesso condizionati dalle patologie infettive 
particolarmente diffuse in Sardegna in quel periodo, soprattutto la lebbra, che flagellò l’isola per 
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molti secoli e per cui vennero istituiti i primi ricoveri per malati dermatologici sin dal XI secolo, 
come riportato dalla Storia ecclesiastica della Sardegna scritta dal Notaio Martini. Ma oltre la lebbra 
altre patologie infettive di pertinenza dermatologica erano ugualmente profondamente diffuse in 
Sardegna come la Tubercolosi, la Sifilide e le Micosi. Furono il Prof. Alberto Serra e il Prof. Pino 
Pinetti (Foto1) che diedero un notevole impulso all’approccio moderno della patologia 
dermatologica, il primo interessandosi in modo scientifico, medico e sociale della lebbra, il secondo 
delle dermatomicosi diventando uno dei massimi esperti mondiali del tempo. In particolare il Prof. 
A. Serra, che diresse la clinica dal 1924 al 1945, fu un grande innovatore e modernizzatore, portando 
nuove tecniche, diagnostiche e terapeutiche nella pratica clinica quotidiana e fondando tra l’altro il 
nuovo Istituto Fototerapico sardo. In questa attività venne coadiuvato e superato dal Prof. Pino 
Pinetti che gli succedette nella direzione della clinica dal 1945 al 1974, continuando ad utilizzare e 
incrementando le tecniche diagnostiche, terapeutiche e scientifiche introdotte dal Serra. 
 
 

 
 

1. Prof. Pino Pinetti, Direttore Clinica Dermatologica dal 1945 al 1974 



104 105

arti e dermatologia

ATTI - Giornate di Museologia Medica                                                                                                                               QUADERNO 5, 2016 

molti secoli e per cui vennero istituiti i primi ricoveri per malati dermatologici sin dal XI secolo, 
come riportato dalla Storia ecclesiastica della Sardegna scritta dal Notaio Martini. Ma oltre la lebbra 
altre patologie infettive di pertinenza dermatologica erano ugualmente profondamente diffuse in 
Sardegna come la Tubercolosi, la Sifilide e le Micosi. Furono il Prof. Alberto Serra e il Prof. Pino 
Pinetti (Foto1) che diedero un notevole impulso all’approccio moderno della patologia 
dermatologica, il primo interessandosi in modo scientifico, medico e sociale della lebbra, il secondo 
delle dermatomicosi diventando uno dei massimi esperti mondiali del tempo. In particolare il Prof. 
A. Serra, che diresse la clinica dal 1924 al 1945, fu un grande innovatore e modernizzatore, portando 
nuove tecniche, diagnostiche e terapeutiche nella pratica clinica quotidiana e fondando tra l’altro il 
nuovo Istituto Fototerapico sardo. In questa attività venne coadiuvato e superato dal Prof. Pino 
Pinetti che gli succedette nella direzione della clinica dal 1945 al 1974, continuando ad utilizzare e 
incrementando le tecniche diagnostiche, terapeutiche e scientifiche introdotte dal Serra. 
 
 

 
 

1. Prof. Pino Pinetti, Direttore Clinica Dermatologica dal 1945 al 1974 

ATTI - Giornate di Museologia Medica                                                                                                                               QUADERNO 5, 2016 

La collezione delle lastrine fotografiche 
 
In uno schedario della clinica Dermatologica di Cagliari è stata ritrovata una collezione di 1500 
lastrine di vetro ad altissima definizione con associata la relativa stampa su carta. Le lastrine e la 
relativa stampa sono state numerate con un numero progressivo e sul retro della stampa è stata 
riportata la diagnosi corrispondente, mentre nessun riferimento è presente sulla data di effettuazione 
delle immagini. Ma il periodo di realizzazione può essere facilmente inquadrato dalla tecnica 
fotografica utilizzata. 
L’Ambrotipia. E’ il procedimento fotografico che utilizza lastrine di vetro per catturare le 
immagini; fu messo a punto dall’inglese Frederich Scott Archer nel 1849, venne pubblicato nella 
rivista “The Chemist” nel 1852. Tale tecnica fu però successivamente brevettata dall’americano 
Ambrose Cutting e si diffuse in tutto il mondo. Il termine Ambrotipo gli deriva dal nome Ambrose 
e dal greco “ambrotos” che significa immortale. Sostanzialmente si tratta di un negativo su vetro, 
che per i materiali usati e la facilità di esecuzione spianò la strada alla stampa di fotografie su carta 
con un procedimento piuttosto economico, che ne permise una rapida diffusione e un utilizzo 
protratto fino ai primi decenni del XX secolo (Foto 2). 
 

       
  

2. Lastrina di vetro e stampa in carta 
 

Le patologie documentate dalle lastrine fotografiche  
 
Nelle immagini fotografiche giunte a noi attraverso questa collezione sono state documentate le 
patologie cutanee che venivano curate e studiate presso la clinica Dermatologica di Cagliari dalla 
fine dell’800 ai primi decenni del secolo scorso. Particolarmente devastante per la popolazione sarda 
era la lebbra, che si manifestava con forme deturpanti e invalidanti portando al riassorbimento di 
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segmenti ossei e sconvolgendo completamente la fisionomia delle persone. La mancanza di terapie 
specifiche non rendevano facile nemmeno la gestione della Lue, che invariabilmente portava alla 
fase terziaria della malattia con conseguenze nefaste per gli organi colpiti. Persino le 
Dermatomicosi, dovute ad agenti infettivi che hanno tropismo esclusivo per la cute e i suoi annessi, 
fino all’avvento della Griseofulvina negli anni ‘60, portavano a una tale manifestazione clinica da 
necessitare ricoveri protratti e utilizzo di terapie come i Raggi X, che in quegli anni venne 
considerata una terapia di avanguardia, senza conoscere a pieno le conseguenze a lungo termine. Le 
lastrine fotografiche verranno donate dalla Clinica Dermatologica all’Archivio di Stato di Cagliari, 
dove verranno restaurate e classificate e messe a disposizione di chi vorrà consultarle. 
 
Bibliografia  
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Abstract 
 
The footage, restored in 2016, shows the young Pino Pinetti – who would go on to become 
Director of the Dermatology Clinic in Cagliari from 1945 to 1974 and an international expert in 
the field of Mycoses – as he illustrates the Kienbock Adamson therapeutic method to treat tinea 
capitis in a child: a repeated radiation treatment targeting the cranium to obtain epilation and, thus, 
eradicate the fungal infection. This method was abandoned after the discovery of Griseofulvin and 
considering the reports on the effects after treatment which arose of tumours of the brain, thyroid 
and other locations.  
 
L’Istituto Fotoradioterapico di Cagliari, le origini 
 
Sorprende la facilità di un tempo nell’utilizzo di radiazioni e materiali radioattivi per la cura 
dell’infanzia. L’esposizione controllata all’azione dei raggi solari, a ultravioletti o a radiazioni  
Roentgen furono, invece,  nei primi decenni del 1900, pratiche molto diffuse in Italia presso alcune 
Scuole di Pediatria e nella diagnostica e terapia di svariate malattie degli adulti. Il nuovo Istituto 
Fotoradioterapico della Clinica Dermatologica dell’Università di Cagliari vide la luce negli anni 
’30 del 1900 per interessamento di Alberto Serra, incaricato di Clinica Dermatologica per l’anno 
1920-21 e ordinario dal 1924 al 1943. L’ammodernamento tecnologico del reparto l’ampliamento 
e il raggruppamento dei locali voluti da Serra miravano a potenziare e differenziare l’attività 
radioterapica dell’Istituto iniziata con Francesco Radaeli, Direttore della locale Clinica dal 1912 al 
1919.   
 
Francesco Radaeli e il trattamento delle Dermatofizie, 1913 
 
Radaeli, allievo di Pellizzari a Firenze, nel 1913 collaborò alla prima edizione del trattato di 
Alessandro Lustig Malattie Infettive dell’uomo e degli animali. Tra i contributi di Radaeli le 
Dermatofizie, patologie della cute da infezione fungina, erano a suo dire molto diffuse in Scozia e 
in Spagna e in Italia, in particolare, nella campagna romana, nel meridione e Isole maggiori. Da 
osservazioni sistematiche condotte sui genitori dei bambini sardi affetti da tigna pervenuti per 
consulenza alla Clinica Dermatologica di Cagliari Radaeli affermò di aver constatato tra gli adulti, 
soprattutto di sesso femminile, una notevole persistenza della tigna sotto forma di tricofizie 
disseminate e onicomicosi, elementi questi che per la loro contagiosità giustificavano la notevole 
persistenza e diffusione della patologia fungina tra la popolazione. 
L’inefficacia o la parziale riuscita della terapia tradizionale nella tigna favosa (erano 
frequentissime le recidive) facevano consigliare al Radaeli nel 1913 la moderna pratica della 
radioterapia, che, proposta da Sabouraud nel 1904 e modificata da Kiembock e Adamson nel 1907 
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e 1909, prevedeva l’irradiazione della parte affetta con raggi X opportunamente calibrati con un 
radiocronometro di Benoist o un radioqualimetro di Bauer e collimati sulla parte con un 
radiometro di Saburaud e Noirè. La pratica fu attiva nella Clinica Dermatologica di Cagliari dal 
1915. Il metodo proposto era probabilmente lo stesso allora praticato a Firenze.  
 

 

1. Dispositivo per l'applicazione di raggi Roentgen ad un bambino nell'Istituto Fototerapico di Firenze, 1913 

In caso di onicomicosi era fornita una pratica e innocua terapia locale con radium. Se recidiva 
l’applicazione con raggi X era ripetuta dopo tre mesi. I bambini trattati dovevano essere tenuti, in 
quanto ancora contagiosi, sotto stretta sorveglianza fino a guarigione avvenuta, l’autore ne 
auspicava a questo scopo la frequenza in speciali scuole per tignosi. Radaeli conosceva i rischi 
secondari al trattamento radiante, da lui ritenuti nel 1913 solo l’alopecia permanente e la 
radiodermite grave o la necrosi dell’area irradiata, aspetti non voluti e meno frequenti di un tempo 
ma non ancora definitivamente scongiurati anche con i più moderni mezzi di terapia. Per questo 
sconsigliava la terapia radiante nei bambini minori di tre anni e una particolare prudenza nelle 
sicosi, per la possibilità di residue lesioni deturpanti del volto.  
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1. Dispositivo per l'applicazione di raggi Roentgen ad un bambino nell'Istituto Fototerapico di Firenze, 1913 

In caso di onicomicosi era fornita una pratica e innocua terapia locale con radium. Se recidiva 
l’applicazione con raggi X era ripetuta dopo tre mesi. I bambini trattati dovevano essere tenuti, in 
quanto ancora contagiosi, sotto stretta sorveglianza fino a guarigione avvenuta, l’autore ne 
auspicava a questo scopo la frequenza in speciali scuole per tignosi. Radaeli conosceva i rischi 
secondari al trattamento radiante, da lui ritenuti nel 1913 solo l’alopecia permanente e la 
radiodermite grave o la necrosi dell’area irradiata, aspetti non voluti e meno frequenti di un tempo 
ma non ancora definitivamente scongiurati anche con i più moderni mezzi di terapia. Per questo 
sconsigliava la terapia radiante nei bambini minori di tre anni e una particolare prudenza nelle 
sicosi, per la possibilità di residue lesioni deturpanti del volto.  
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La terapia radiante nel nuovo Istituto Fotoradioterapico di Cagliari 
 
Con l’arrivo di Serra l’Istituto Radioterapico di Cagliari fu dotato di ingresso separato di sale di 
accoglienza, giardino e moderni sanitari. Nel 1930 aveva sede in un padiglione dell’Ospedale San 
Giovanni di Dio. Comprendeva una sala di Fototerapia, una di Radioterapia, di Radioterapia e 
Diatermia, una di Radiodiagnostica, una stanza di degenza atta ad ospitare i pazienti impossibilitati 
ad allontanarsi dopo la radioterapia e una sala di medicazione.  

 

2. Pianta dell'Istituto Fotoradioterapico di Cagliari, 1931 
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L’attività svolta nell’Istituto andava ad aggiungersi alle numerose attività della Clinica che, al suo 
interno, comprendevano un Dispensario e Sale Celtiche di Degenza, un Leprosario, che dal 1932 
fu trasferito in apposito Istituto separato, un Dispensario della Cassa Nazionale della gente di mare 
e dell’aria, e il servizio di assistenza ospedaliera per Cagliari e Provincia, che, con una speciale 
convenzione stipulata con il Comune di Cagliari, era fornita a tutti i poveri della città. Nel 1930 
l’attività di radioepilazione dell’Istituto si estese anche ai numerosi malati affetti da tigna 
provenienti dalla Provincia di Nuoro. 
Con Serra il numero dei pazienti che affluirono all’Istituto da tutta la Sardegna per praticare la 
terapia radiante fu notevole rispetto agli anni precedenti, 1369 i casi seguiti solo nel biennio 1930-
31, di questi 654 praticarono la Roentgenterapia con 852 applicazioni, 663 dei casi trattati erano 
affetti da tigna tricofitica o favosa e furono curati con il metodo della roentgendepilazione, 
considerato da Pino Pinetti (1904-1977), allora giovane assistente, un mezzo semplice, sicuro e 
innocuo. Nei casi trattati, afferma Pinetti nel 1931, non fu osservato alcun effetto collaterale, 
tranne lievissimi eritemi da raggi X scomparsi rapidamente e senza traccia. Eritemi del capo sono 
visibili anche nel video ritrovato a Cagliari. La terapia fu praticata in tutto il mondo negli anni ‘40, 
‘50 e ‘60 del 1900 fino alla scoperta della Griseofulvina. 
Oggi non sappiamo ancora a quanti, fra adulti e bambini, e per quanti anni la terapia fu praticata a 
Cagliari e, finora, non sono stati condotti studi locali volti, come in altre sedi, a valutare gli effetti 
a lungo termine della roentgendepilazione. Come è noto dal 1966 apparvero le prime segnalazioni 
di tumori secondari al trattamento con raggi Roentgen che sono dose dipendenti e aumentano con 
il diminuire dell’età al momento dell’esposizione: in prevalenza BCC (carcinoma a cellule 
squamose), tumori a tiroide e collo, meningiomi benigni e neoplasie maligne del SNC. Il rischio di 
contrarre un tumore è esteso anche dopo 30 anni dall’esposizione. 
 
Il filmato di Pino Pinetti 
 
E’ una pellicola di 8 mm di pregevole fattura, contenuta nella custodia originale con sopra scritto 
P. Pinetti Le Tigne, unico documentario finora ritrovato assieme al videoproiettore, tra il materiale 
storico presente nella Clinica Dermatologica di Cagliari. Il film, muto, è dotato di didascalie 
esplicative artigianali, utili per accompagnare e spiegare le fasi della clinica, diagnosi e terapia. 
Nel video Pino Pinetti mostra il metodo di Kiembock Adamson applicato ad un bambino. Si 
riconoscono agevolmente i locali e gli arredi della Clinica Dermatologica di Cagliari e a più 
riprese lo stesso Pino Pinetti, che, di fatto, ne appare anche autore e ideatore. Restaurato e 
digitalizzato nel febbraio 2016 a cura della Cineteca Sarda, dove è attualmente conservato, si 
colloca tra i primi film educativi sperimentali prodotti in ambito sanitario in Italia negli anni ‘20 e 
‘30 del 1900. La terapia radiante somministrata in cinque campi circolari e in cinque sedute 
consecutive era realizzata con l’utilizzo di uno speciale dispositivo adattabile alle varie 
conformazioni del capo. La quantità di radiazioni emessa controllata da una pastiglia di 
Sabouraud-Noirè e misurata con un dosimetro di Mekapion Standard. La completa depilazione 
avveniva dopo due-tre settimane. Dopo l’irradiazione il bambino era sottoposto a depilazione 
manuale dei capelli residui e a medicazione coperta. Pino Pinetti illustra con semplicità e 
precisione tutte le fasi della diagnosi clinica e di laboratorio e il percorso diagnostico e terapeutico, 
mostrando sicurezza ed evidente soddisfazione per i risultati ottenuti. Divenuto un esperto 
internazionale nel campo delle Micosi proseguirà l’opera dei maestri lasciando in eredità oltre il 
video e numerosi scritti anche 1500 lastre fotografiche in vetro ad altissima definizione - in fase di 
affidamento per la digitalizzazione e il restauro alla Soprintendenza Archivistica di Cagliari - che 
mostrano le patologie osservate trattate con la roentgenterapia, e uno spaccato dell’ambiente 
sociale in Sardegna nei primi decenni del 1900. 
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Abstract 
 
Marco Pedrelli was a physician who worked at the S. Orsola hospital in Bologna, during the 
second half of the XIX century. He was a specialist in dermatology and venereal diseases but he 
was also a skilled wax modeller.  
In 1856 Pedrelli made 150 wax models to improve the study of skin diseases by colleagues and 
medical students. Many models were created on tablets during the visit at the bedside. Pedrelli 
believed that the wax model, with colors and three-dimensionality, was better to of photography. 
Unfortunately the works of Pedrelli have been lost. 
 
Nella pratica clinica dermatologica risulta fondamentale l’interpretazione visiva delle alterazioni 
macroscopiche della pelle, ponendo spesso la diagnosi differenziale sulle caratteristiche 
morfologiche delle lesioni.  
Guardando al passato, i limiti tecnici dovuti alle metodiche di stampa impedivano la riproduzione 
di immagini adeguate per lo studio e l’aggiornamento professionale del medico. Nel “Giornale 
Italiano delle malattie veneree e della pelle” la prima immagine a colori apparve nel solo nel 1867 
(vol. 4). Si tratta di una cromolitografia (il litografo era Paolo Bertotti di Milano) disegnata sulla 
base di una ripresa fotografica, a corredo di una rara patologia (denominata dall’autore della 
relazione, il dott. Francesco Orsi di Pavia, come Antropoleopardalisdermia, oggi Melanocitosi 
Neurocutanea). 
Per questa ragione la ceroplastica, che ha trovato grande impiego a partire dalla dimostrazione 
anatomica già dal XVIII secolo, nell’ambito delle malattie cutanee ancora ampia applicazione nel 
XIX e XX secolo. 
Già nel 1841 l’Università di Bologna vantava un’importante collezione di cere dermatologiche 
conservata nel Museo Patologico, uno dei pochi gabinetti in Italia in tal genere. 
Nel 1856 iniziò a prendere forma una collezione esclusivamente dedicata alle affezioni cutanee e 
sifilitiche presso l’ospedale S. Orsola. Il dott. Marco Pedrelli, medico bolognese operante nella 
seconda metà dell’Ottocento presso il medesimo ospedale, incominciò a realizzare modelli in cera 
riproducendo i casi clinici che egli stesso incontrava durante la pratica medica nel suo reparto. 
Lo stesso Pedrelli, in occasione del decimo congresso degli scienziati italiani tenutosi a Siena nel 
1862, raccontava che appena gli si offriva una dermatosi meritevole di essere riprodotta, la 
modellava subito sopra piccole tavolette di cera già preparate, e quindi passava a riprodurla nelle 
sue vere dimensioni seguendo le varie fasi del decorso clinico con diversi modelli.  
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Terminava col dire che questi suoi preparati avevano utilmente servito la Clinica di Bologna. 
Infatti “non potendo nelle scuole frequentate da molti studenti il microscopio servire al desiderio 
di tutti, ed avvertendo anche alla difficoltà di conservare le preparazioni microscopiche colle loro 
vere apparenze, egli avea riprodotto in grande anche alcuni oggetti microscopici”, con notevole 
soddisfazione degli allievi. 
Dedicandosi alcune ore del giorno a questi preparati arrivò nel 1862 a mettere a disposizione della 
Regia Clinica delle Malattie Cutanee e Sifilitiche dell’Università di Bologna un numero 
complessivo di centocinquanta preparazioni. Il clinico di allora, Dott. Cav. Pietro Gamberini, aiutò 
il Pedrelli nella parte scientifico-descrittiva. 
La collezione di Marco Pedrelli, premiata con lode dal Ministero di Pubblica Istruzione con 
“graziosa ed onorifica lettera” in data 15 febbraio 1862, era così da lui presentata: 
“1°. Vi sono raffigurate in quadro generale ed in lamine di cera, piane, rappresentanti un pezzo di 
cute umana del diametro di 15 centimetri circa, tutte le dermatosi più comuni al nostro paese; vi 
sono accennate ad ogni ordine le forme anatomiche primitive, e gli stadi diversi che sogliono 
percorrere a seconda che vengono ammesse nel Manuale pubblicato dall’insegnante. A fianco di 
quelle cui la microscopia è mezzo esclusivo ho rappresentate sul vetro con una plastica diafana ed 
a grandissime dimensioni (circa 800 diametri) gli elementi microscopici che le contraddistinguono. 
2°. Ho voluto replicare al naturale molte di quelle malattie sopra modelli delle varie regioni del 
corpo ove hanno sede prediletta od apparvero con non comuni manifestazioni- 
Questo duplicato per me indispensabile allo scopo istruttivo è la sola ripetizione di alcuni preparati 
rinchiusi nel gabinetto di Patologia della Regia Università lavori artistici del modellatore 
anatomico Bettini, e del suo predecessore Astorri. 
3°. Vi sono per ultimo raffigurate le principali forme di sifilide primitive, e le più gravi 
manifestazioni consecutive, vedute e curate in questo Sifilicomio.” 
Oltre alla collezione allestita presso la Regia Clinica delle Malattie Cutanee e Sifilitiche 
dell’Università di Bologna, si ha notizia che alcuni preparati del Pedrelli fossero stati acquisiti 
dalla scuola medico-chirurgica di Siena, e depositati nel Museo Anatomico. Infatti, in occasione 
del già citato decimo congresso degli scienziati italiani, Pedrelli lasciò, in dono alla città ospitante 
l’evento, le realizzazioni in cera delle patologie dermatologiche che aveva portato all’attenzione 
dell’assemblea. 
Negli stessi anni in cui Marco Pedrelli si impegnava nella ceroplastica un altro supporto visivo 
iniziava a farsi strada: la fotografia. All’Esposizione italiana del 1861, furono accolte con giudizio 
favorevole le fotografie scattate alle malattie della pelle dal Prof. Michelacci di Firenze. 
Tuttavia Pedrelli riconosceva dei limiti nella documentazione fotografica delle patologie 
dermatologiche. 
Il primo ostacolo che evidenziò Pedrelli nell’utilizzo della fotografia è certamente indicativo delle 
condizioni del tempo. All’epoca infatti il costo della realizzazione di una collezione fotografica era 
economicamente svantaggioso rispetto ad una collezione di riproduzioni in cera. 
Un altro problema evidenziato dal dermatologo bolognese era l’assenza di colore nelle fotografie, 
indispensabile per far sì che il medico avesse tutti gli elementi per riconoscere e diagnosticare quel 
tipo di lesione. 
Pedrelli sottolineava anche il fatto che solo la realizzazione in cera rendeva possibile la 
raffigurazione di alcune affezioni, come ad esempio le forme squamose, in cui solo una 
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riproduzione in tre dimensioni permetteva una completa dimostrazione delle caratteristiche. 
Questo aspetto rimane ancora oggi attuale. 
Purtroppo, durante le ricerche svolte per la realizzazione di questo studio, non è stato possibile 
trovare nessuno degli oltre 150 modelli eseguiti dal medico bolognese. 
Conclusioni 
Questo studio ci permette di far luce sulla figura di Marco Pedrelli, uno degli ultimi ceroplasti 
della scuola bolognese. Grazie ad alcune sue pubblicazioni, è stato possibile scoprire la 
consistenza e la composizione della collezione di modelli in cera di cui era dotata la Clinica 
Dermatologica dell’Università di Bologna nella seconda metà del XIX secolo, oltre ad apprendere 
le tecniche usate per realizzare i preparati. 
La ricerca eseguita offre quantomeno due spunti di riflessione per la museologia: 
1) Nonostante i modelli del Dott. Pedrelli fossero riconosciuti di pregio dalla comunità scientifica, 
in poco più di 150 anni sono andati tutti dispersi. 
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l’aspetto scientifico e didattico che tutt’oggi non perdono il loro significato. 
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Abstract 
 
The Gordon Museum is an independent department now affiliated to the Faculty of Life Sciences 
& Medicine within the King’s College of London. Created in 1826 it is one of the largest 
pathology Museums in the world and medical teaching as its primary function. It is not open to the 
public but welcomes visitors from the medical/scientific field. The museum also houses important 
historical and scientific collections including the anatomical, pathological and dermatological wax 
models of the sculptor Joseph Towne (1806-1879), the first and the only old ceroplastic artist 
known in the UK.  
 
Il Gordon Museum of Pathology  
 
Il Gordon Museum of Pathology è un dipartimento indipendente affiliato alla Facoltà di Scienze & 
Medicina del King’s College di Londra. La sua funzione primaria è l’educazione Medica, Dentale 
e Biomedica degli studenti universitari e post lauream. 
Custodendo reperti umani, autorizzati dalla Human Tissue Authority, il museo opera sotto la 
legislazione della Human Tissue Act (HTA). Per questo motivo non è aperto al pubblico, ma 
accoglie visitatori, nazionali e internazionali, del settore medico/scientifico. 
L’importanza didattica e il valore educativo delle sue collezioni sono indiscutibili. Il Gordon 
Museum è infatti uno dei più grandi musei di patologia del mondo e il più grande Museo di 
insegnamento medico della Gran Bretagna. Anche se le prime collezioni risalgono al 1826, la 
struttura attuale, che ospita circa 8.000 preparati patologici, è stata aperta nel 1905. Di questi 
preparati il più antico risale al 1608 c.a., mentre il più recente è stato acquisito quest’anno. 
Importanti collezioni scientifiche di carattere storico sono inoltre esposte permanentemente, come 
i dipinti del pittore cinese Lam Qua (1801–1860), gli strumenti e i preparati di Thomas Hodgkin 
(1798-1866), Thomas Addison (1795-1860), Richard Bright (1789-1858) e Sir Astley Paston 
Cooper (1768-1841). Il Museo ospita anche la più grande collezione di cere anatomiche e 
dermatologiche dell’artista ceroplasta inglese Joseph Towne (1806-1879). 
La tecnologia digitale ha semplificato l’accesso alle numerose collezioni: è stata creata una 
piattaforma informatica dove, cataloghi, programmi e film, sono facilmente accessibili via tablets, 
forniti dal Museo.  
Il Gordon Museum è in continua espansione, a differenza degli altri istituti scientifici londinesi, 
continua ad acquisire nuovi preparati e modelli. Nel 2011/12 ha ricevuto la mummia di un tassista 
sessantunenne, morto di cancro ai polmoni e mummificato seguendo gli antichi procedimenti 
egiziani.  
Si tratta di un museo “vivo”, ospita seminari, congressi, riunioni e mostre d’arte. 
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Nel 2009 si è arricchito del Life Science Museum che custodisce circa 3.000 campioni zoologici e 
di scienze biologiche. Questa è l’unica zona aperta al pubblico, visitabile però previo 
appuntamento. 
 
Joseph Towne al Gordon Museum 
 
Negli anni, in cui nelle officine della Specola di Firenze, si iniziavano a creare collezioni di cere 
botaniche, di anatomia comparata e patologica, in Inghilterra si assiste, probabilmente, al primo 
serio tentativo di introdurre l’arte della ceroplastica anatomica con l’opera dello scultore britannico 
Joseph Towne. Precedentemente, in questo paese, gli unici preparati anatomici in cera colorata, 
degni di nota, provenivano dall’estero. 
Towne lavorò al Guy’s Hospital Medical School dal 1826 fino alla sua morte nel 1879, un periodo 
di 53 anni in cui si ritiene abbia realizzato circa un migliaio di modelli, in cera colorata, 
provenienti per lo più dalle dissezioni del chirurgo John Hilton. Alcune delle sue cere vennero 
inviate all’estero: in India, Australia, Russia e America.  
Nato nel 1806 a Royston, vicino a Cambridge, Towne rivela il suo talento di artista in giovane età 
e, trasferitosi a Londra, si specializza nella realizzazione di modelli anatomici in cera colorata. 
Probabilmente autodidatta, fu anche un abile scultore in marmo e, come il suo illustre predecessore 
fiorentino Clemente Susini, dedicò quasi tutta la sua carriera artistica alla ceroplastica anatomica, 
creando anche numerosi moulages. Molti storici reputano, infatti, che sia stato il vero pioniere 
nella creazione di moulages dermatologici che, nel caso del Gordon Museum, vengono ancora 
utilizzati, dopo 190 anni, per l’insegnamento. 
Le cere dermatologiche e la maggior parte delle rappresentazioni di malattie della pelle derivano 
da pazienti in cura al Guy’s Hospital che Thomas Addison, a quel tempo principale autorità in 
dermatologia, inviava a Towne per essere copiati. Ogni volta che Addison scopriva un caso 
medico interessante, lo segnalava rapidamente a Towne perché lo modellasse in cera. Prima si 
descriveva la natura della patologia e successivamente le si dava un nome. Ancor’oggi il museo 
conserva le informazioni di ogni singolo paziente. 
Addison è tradizionalmente considerato uno dei “grandi uomini” del Guy’s Hospital di Londra. Il 
suo costante interesse per la dermatologia, lo spinse a fondare, nel 1824, il reparto di affezioni 
cutanee. Il Guy’s Hospital fu creato originariamente come ospedale per i pazienti “incurabili” 
trasferiti dal St. Thomas Hospital e da altri ospedali. Fondato dal Thomas Guy nel 1721, fu l’unico 
a Londra e uno dei pochi nel Regno Unito ed in Europa, che accettava indistintamente tutti i 
pazienti soprattutto quelli respinti da altri ospedali perché considerati contagiosi.  
Towne lavorò sempre in isolamento e con pochissimi aiuti producendo, in poco più di mezzo 
secolo, una delle più fini collezioni di modelli dermatologici in cera colorata. Nel Catalogo 
Habershon di Modelli e Malattie della Pelle, pubblicato nel 1854 venivano elencati trecento lavori 
mentre nello stesso catalogo, aggiornato da Fagge e pubblicato nel 1876, i modelli dermatologici 
erano 537.  
La funzione primaria del Gordon Museum è sempre stata quella di contribuire alla formazione del 
personale medico nella diagnosi delle malattie. Il museo è ancora un ottimo esempio di 
valorizzazione ed utilizzo delle collezioni scientifiche antiche e moderne, nell’ambito didattico. 
Sin da prima degli anni settanta, infatti, le cere dermatologiche di Joseph Towne sono state 
utilizzate durante le lezioni, per gli studenti della Facoltà di Scienze & Medicina del King’s 
College di Londra. Dagli anni 70 in poi, vennero impiegate in maniera più sistematica; attualmente 
il lunedì, i dermatologi fanno lezione al museo utilizzando i moulages. L’insegnamento prevede 
che gli studenti interagiscano con i modelli, come se si trattasse di persone vere e solo 
successivamente sono invitati a recarsi in clinica dai pazienti.  
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Storicamente, nel museo londinese, i moulages dermatologici in cera erano considerati e trattati 
come dei preparati umani veri, per questo venivano rappresentati in contenitori di vetro molto 
simili a quelli usati per custodire “wet specimens” in liquidi di conservazione. 
È stato riscontrato che, a differenza di quelli che si limitano ai libri e alle immagini bidimensionali, 
gli studenti che studiano sui modelli dermatologici dimostrano successivamente una maggior 
empatia verso i pazienti, particolare confermato anche da alcune ricerche. A Londra, si è notato 
che questi modelli hanno un impatto maggiore soprattutto sugli studenti più giovani. 
Sostanzialmente, le cere patologiche ed i moulages dermatologici sembrano essere molto più 
efficaci delle illustrazioni bidimensionali. 
I modelli sono infatti così realistici che lo studente può immaginare di trovarsi di fronte 
all’originale con il vantaggio di poter spendere più tempo nell’osservare le caratteristiche della 
patologia, senza pericolo di contagio. 
La collezione di Joseph Towne non è solo interessante dal punto di vista storico, è ancora rilevante 
per i paesi del terzo mondo dove alcune delle malattie, rappresentate dai moulages, non sono state 
debellate.  
Il Gordon Museum si presenta così come uno dei musei leader in campo medico scientifico. Le sue 
collezioni antiche e moderne contribuiscono a migliorare la capacità di osservazione visiva e 
l’empatia tra gli studenti dell’ambito sanitario. 
 
 

 
 

1. Particolare della collezione di moulages dermatologici di Joseph Towne,  
Gordon Museum of Pathology, Kings College London, Guy’s Campus, foto: R. Ballestriero 
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Abstract  
The Authors explore the topics of creation, use and recovery of the dermatologic wax models 
collection kept at the Ospedale Maggiore di Milano and of their scientific and educational values. 
These moulages were designed and set up in the early 20th century by the dermatologist Angelo 
Bellini. The war events led to their oblivion until the 70s, when they were retrieved. In 2011, some 
of them have been restored by the Opificio delle Pietre Dure in Florence and now deserve to be 
housed in a suitable space, preserved and enhanced permanently. 
 
Introduzione 
 
Noi tutti, convenuti per valorizzare i beni culturali in ambito dermatologico, conosciamo i contributi 
scientifici e didattici offerti dalle cere dermatologiche nelle varie epoche e nei vari paesi e abbiamo 
ben presente quali siano state le abilità dei ceroplasti italiani, famosi in tutta Europa. Per tale motivo 
essi erano invitati a lavorare nelle grandi capitali europee, dove le collezioni locali cominciarono a 
formarsi, fino a quella, la più nota, dell’Ospedale Saint Louis di Parigi voluta da Jules Baretta (1824-
1923). La collezione di “moulages”, da noi qui presentata, è quella pensata e allestita agli inizi del 
Novecento da Angelo Bellini, allora assistente all’Istituto Dermosifilopatico dell’Ospedale 
Maggiore di Milano.  
 
Angelo Fermo Bellini (1872-1949)  
 
Dalle nostre ricerche d’archivio abbiamo attinto interessanti notizie su Bellini. Era nato a Sesto 
Calende il 12 settembre 1872 da Giacomo e da Agricola Enrichetta Besnati. “Laureatosi in Firenze 
l’8 luglio 1896, nei due anni successivi studiò ostetricia e ginecologia, tanto da ottenere il diploma 
di perfezionamento rilasciatogli dall’Università di Firenze” (Archivio Storico Ospedale Maggiore, 
AOM), Servizio Sanitario di Culto, Medici 173, Bellini Angelo; 118 Amministrazione, 
Amministrazione oggetti generali, esposizioni). Assistente per un anno alla Clinica 
Dermosifilopatica del professor Pietro Pellizzari (1823-1892), frequentò le sale dell’Ospedale di 
Novara. Per questi titoli, Bellini fu esonerato dal periodo di tirocinio richiesto dall’Ospedale 
Maggiore di Milano per ricoprire la funzione di praticante assumibile presso le Sale delle malattie 
veneree o della pelle dirette da Ambrogio Bertarelli (1849-1936). Dall’ottobre 1898 al marzo 1903 
risulta infatti anche la sua frequenza dell’ambulanza di Santa Corona. Nominato Vice Primario 
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Dermosifilografo nel 1915, cesserà il servizio il 1uglio 1930. Ricordiamo che Bellini fu grande 
studioso e storico appassionato e fra i principali collaboratori di Agostino Pasini (1875-1944), 
succeduto a Bertarelli nella direzione della Clinica Dermatologica di Milano.  

Angelo Bellini si spense il 21 giugno 1949 a 77 anni, nella sua dimora di Somma Lombardo, non 
lontano da Sesto Calende, dove, nella frazione detta “la Badia”, era nato. A lui è intitolato l’Ospedale 
di Somma Lombardo (VA), costituito grazie alla sua lungimiranza e generosità.  
 

L’idea e la creazione dei “moulages” milanesi, le loro vicissitudini e l’attualità  
 
Bellini, come abbiamo visto, all’inizio della carriera si trovava ad operare nell’Istituto 
Dermosifilopatico dell’Ospedale Maggiore di Milano, diretto da Bertarelli. Recatosi a Parigi, egli 
rimase impressionato dalla raccolta dei “moulages” dell’Hôpital Saint Louis e volle creare una 
raccolta analoga, che arricchisse il patrimonio didattico della clinica milanese. Convinto che la 
tecnica della ceroplastica permettesse una riproduzione più accurata delle patologie cutanee di 
quanto non potesse la tecnica fotografica allora disponibile, Bellini mise a punto una sua personale 
tecnica di allestimento dei moulages, di cui riferì dettagliatamente in un articolo comparso nel 1908 
sul Giornale Italiano delle Malattie veneree e della pelle. Le cere furono modellate su calchi in gesso 
dei pazienti e colorate con una tecnica da lui inventata, che consentiva una riproduzione molto fedele 
della dermatosi. Nell’articolo, Bellini sottolineava anche l’importanza delle collezioni come sussidio 
ai docenti nelle loro lezioni teoriche e cliniche: “Nel nostro Ospedale, così ricco di materiale clinico 
e che ormai, per sorgere accanto agli Istituti Clinici di Perfezionamento, è destinato a diventare un 
centro importante di studi dermatologici, era desiderabile che si desse mano ad una raccolta di 
modelli in cera; e questo desiderio, che avevo in animo già da tempo, trovai condiviso dal mio 
egregio primario, il chiarissimo Prof. A Bertarelli […]”.  
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un’idea esatta delle dermatosi, poiché la prima si limita al disegno ed alle ombre, e la seconda, anche 
se eseguita da un artista abile e coscienzioso, non può riprodurre le trasparenze delle tinte naturali 
ed il rilievo delle alterazioni”. Considerazioni queste che, dobbiamo riconoscerlo, conservano 
ancora gran parte del loro valore.  

A dimostrazione dell’interesse per questi preparati anche all’estero, abbiamo rinvenuto fra gli atti 
del nostro Archivio Storico ospedaliero due interessanti documenti: uno, datato18 aprile 1910, che 
alleghiamo, testimoniante il fatto che alcuni esemplari di cere dermatologiche furono inviati alla 
Esposizione internazionale di Igiene e Medicina di Buenos Aires nel 1910, in occasione del 
centenario della Repubblica Argentina. Per questa partecipazione, l’Ospedale Maggiore vinse un 
Gran Premio. Dall’Ospedale Dermosifilipatico, con sede in via Lanzone, partirono infatti 3 casse 
contenenti preparati in cera, fotografie e stampe. L’altro documento, è relativo al fatto che a Bellini 
nel 1913 venne conferito il diploma di medaglia d’oro per aver collaborato alla mostra che 
l’Ospedale Maggiore presentò all’Esposizione Internazionale d’Igiene Sociale per la lotta contro la 
tubercolosi e le altre malattie popolari (Roma 1911). In tale evento furono esposti i seguenti 
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materiali: quadri (rappresentanti tipi planimetrici di Padiglioni, radiografie, fotografie), album, 
modelli in cera, lavori femminili (provenienti dalla “Scuola tignosi”).  
Nei primi decenni del ‘900 oltre un centinaio di cere furono eseguite personalmente da Bellini e 
furono apprezzate da subito non solo per il colore e il verismo rappresentativo, ma anche per la loro 
importanza ai fini didattici. Esse furono lasciate in eredità alla Clinica dermatologica dell’Ospedale 
Maggiore, ove rimasero in esposizione fino alla seconda guerra mondiale. Fu proprio a causa delle 
vicende belliche che le cere di Bellini, per essere sottratte ai pericoli dei bombardamenti, furono 
accatastate in varie casse e trasportate nelle cantine della Clinica. Gli eventi portarono ad un loro 
oblio fino agli anni ‘70, quando il dermatologo milanese Ruggero Tagliavini ne iniziò il restauro, 
che permise ai calchi superstiti di tornare in vita, al punto da essere esposti di nuovo nell’atrio della 
Clinica dermatologica.  
Nel 2004 una vetrina di cere è stata esposta alla mostra Il tesoro della Statale. Collezioni e identità 
di un grande ateneo, celebrativa degli ottant’anni dell’Università degli Studi di Milano. 
Nell’autunno del 2011, grazie all’interessamento del prof. Carlo Gelmetti, una selezione di otto 
modelli è stata oggetto di restauro, eseguito presso l’Opificio delle Pietre Dure di Firenze da Chiara 
Gabbriellini e Francesca Rossi. I moulages sono poi stati ricollocati nelle vetrine espositive nell’atrio 
della Clinica di via Pace 9. 
Ora, nell’ambito del progetto di Museologia medica, che stiamo attuando presso l’Archivio Storico 
del nostro Ospedale e che concerne il patrimonio storico medico ospedaliero, accanto alla 
strumentazione medico chirurgica, ai preparati a secco e in umido, anche le cere dermatologiche 
(restaurate e non) meritano di essere ospitate in uno spazio adeguato, che le conservi e valorizzi in 
maniera definitiva: un primo passo per potere far conoscere questi preparati straordinari non solo ad 
esperti del settore, ma anche ad un pubblico più vasto.  
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1. Documento relativo alla spedizione di 3 casse contenenti modelli in cera, fotografie e stampe  

per le Esposizioni Internazionali di Buenos Aires del 1910  
 (AOM, 118 Amministrazione, amministrazione oggetti generali, esposizioni)
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Abstract 
 
A precious and interesting scientific collection of 56 wax models, representing dermatologic 
diseases and realized around the first decades of the XX century, was recently recovered. The 
dermatologic models are made of paraffin wax, pigmented with oil paint, using the translucent 
characteristics of the hydrocarbon wax. The particular technical characteristics of this kind of 
material allowed us to experience and test new restoration techniques, and evolve the process of 
recovering of the wax works. 
 
La tecnica di realizzazione: analisi e confronti con le cere fiorentine sette-ottocentesche 
 
Prima di affrontare nello specifico l’esperienza di restauro, vale la pena soffermarsi su questa 
collezione di fattura novecentesca, realizzata all’interno della Clinica Dermosifilopatica 
dell’Università di Firenze negli anni 20 del 1900 dal tecnico della Clinica Luigi Borrani. 
La tecnica di realizzazione di questi manufatti differisce molto rispetto alle cere sette-ottocenteche 
che uscivano dal famoso laboratorio fiorentino dell’Imperiale Museo di Fisica e Storia Naturale 
“La Specola”, in cui si sono formati i più famosi artisti-ceroplasti quali Luigi Calamai, Carlo e 
Francesco Calenzuoli, Egisto Tortori. Si tratta di modelli anatomici che si diffusero non solo sul 
territorio nazionale, ma anche internazionale, ad oggi conservati in numerosi percorsi espositivi 
universitari europei. 
I 56 modelli dermatologici fiorentini, realizzati secondo la tradizionale tecnica del calco dal vero 
su parti anatomiche reali, differiscono sia nella materia prima impiegata sia nella tecnica 
realizzativa. La composizione infatti comprende paraffina (idrocarburo) prodotta per la prima volta 
nel 1830, allontanandosi dagli impasti tradizionali a base di cera d’api. Analisi chimiche mediante 
FTIR hanno rilevato la presenza di paraffina addizionata con cera d’api, tuttavia senza poter 
stabilire delle percentuali precise. La quantità delle due tipologie di cere, probabilmente si 
diversifica a seconda dell’aspetto dell’impasto che si voleva ottenere in relazione al soggetto da 
raffigurare. La paraffina è utilizzata sicuramente in quantità non secondarie, come visibile ad 
occhio nudo dall’aspetto traslucido dei manufatti, completamente diverso rispetto alle opere 
“sorelle” della Specola.  
Altra grossa differenza nella tecnica di realizzazione riguarda la presenza di uno strato di rinforzo 
in gesso con una imbottitura di cotone a riempire i vuoti sul retro dell’opera. Tale tecnica non è 
così rara; numerose opere ceroplastiche di varie epoche sono provviste di uno strato in gesso, 
come se l’artista volesse conferire maggiore resistenza e durabilità nel tempo all’opera. Al 
contrario, da un punto di vista conservativo, il gesso interno causa notevoli problematiche a causa 
della sua natura idrofoba che in presenza di un elevato tasso di umidità relativa tende ad aumentare 
il proprio volume, con effetti di craquelé superficiale e profondo. Tali movimentazioni non sono 
assecondate dallo strato in cera, che non presentando la stessa caratteristica elasticità, finisce per 
fessurarsi o fratturarsi. 
La colorazione è realizzata con colori ad olio stesi a pennello, inframmezzata tra gli strati in cera. 
In questo modo si ottiene un effetto di maggiore realismo giocando sulla tipica trasparenza della 
paraffina. 
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Stato di conservazione: analisi del degrado 
 
La presenza nella collezione di numerosi modelli fratturati, con maggiore o minore gravità, non 
sempre è legata sia al particolare degrado che questa collezione ha subito, sia al loro impiego come 
modelli didattici di studio per gli studenti di medicina dell’epoca. 
Tutti i modelli sono interessati da un notevole deposito di particellato atmosferico, che offusca il 
caratteristico aspetto traslucido della cera ed altera i toni cromatici identificativi della patologia 
dermatologica rendendo la superficie grigiastra e sorda. Lo spesso deposito di nerofumo e la 
presenza di numerosi modelli deformati indica l’esposizione prolungata della collezione a 
temperature non adeguate. L’intera collezione presenta caratteristiche di degrado che meglio si 
traducono in: deformazioni ed inclusione della polvere nello spessore dello strato più superficiale 
della cera con conseguente perdita della texture dell’epidermide calcata e della patologia 
rappresentata. Le cause dell’innalzamento della temperatura sono attribuibili a molteplici fattori: la 
vicinanza a fonti di calore, la conservazione in un ambiente non climatizzato o semplicemente 
l’esposizione diretta alla luce solare. Il gesso è il primo elemento chiamato in causa quando 
indaghiamo sui fattori di degrado, ma in questa particolare combinazione la sua presenza ha 
permesso di conservare le forme originale, impedendo il completo disfacimento della materia 
cerosa. 
 
 

 
 

1. L. Borrani, Caso pro-diagnosi, modello prima del restauro. 
L’opera completamente fratturata sia nello strato interno in gesso che nello strato superficiale in cera, si è distaccata 

dal supporto espositivo. 
 
 
 



128

atti - giornate di museologia medica - quaderno 5, 2016

129

ATTI - Giornate di Museologia Medica                                                                                                                               QUADERNO 5, 2016 

 

 
 

Le integrazioni materiche 
 
Per la scelta di un impasto idoneo a questa tipologia di manufatti ci siamo orientati verso l’uso di 
paraffina, per la sua elevata inerzia chimica rispetto alla cera d’api, miscelata con cera 
microcristallina. 
La cera microcristallina si distingue dalla paraffina per alcune caratteristiche fisiche e 
morfologiche migliori, quali la consistenza a freddo che può essere controllata in un ampio 
intervallo di plasticità. Una volta ottenuto l’impasto sono state create diverse gamme cromatiche 
addizionando all’amalgama pigmenti o coloranti allo stato di fusione. L’impasto pigmentato a tono 
con l’originale è stato versato ancora fuso su una superficie piatta per creare una lastra dello 
spessore desiderato. Una volta raffreddata, la lastra viene ritagliata della forma precisa della 
lacuna; la tarsia viene inserita all’interno della lacuna e fissata lungo i margini all’opera originale. 
In questo modo si ottiene un’integrazione di colore e spessore uniforme, la cui superficie è già 
pronta o solo da rifinire nei dettagli. 
L’ultimo intervento riguarda il ritocco pittorico della superficie. La metodologia del puntinato con 
colori a vernice resta ad oggi la tecnica che permette di ottenere una superficie vibrante che ben si 
armonizza con il colore originale ma, allo stesso tempo, è riconoscibile a visione ravvicinata, 
rispettando il principio fondamentale del restauro moderno. 
 
La pulitura delle superfici 
 
L’intervento di conservazione e restauro è stato eseguito con l’obbiettivo di raggiungere, per 
quanto possibile, il recupero materico ed estetico di ogni singolo modello, al fine di riportate 
l’intera collezione ad una completa fruibilità e ad una stabilità ottimale per la sua conservazione 
nel tempo. 
La prima operazione è stata affrontare la pulitura delle delicate superfici, nel rispetto delle varietà 
delle texture, strettamente legate alle patologie raffigurate. La pulitura per via umida, è avvenuta 
per mezzo di una soluzione di acqua e tensioattivo. La superficie dei modelli, liberati dallo spesso 
deposito di polvere, ha messo in evidenza la presenza di una ricca gamma cromatica, per una resa 
estremamente fedele della patologia raffigurata. 
 
Recupero delle deformazioni 
 
La possibilità di riposizionare i sollevamenti dello strato ceroso nella propria sede originale è stato 
messo in pratica grazie a due condizioni che ci hanno dato la possibilità di intervenire in sicurezza: 
lo strato estremamente sottile della cera e l’armatura rigida del supporto sottostante in gesso, che 
conservava la forma del modellato originale.  
Trattandosi in alcuni casi di sollevamenti e deformazioni che interessavano ampie zone, si è 
ritenuto necessario “ammorbidire” la materia in modo graduale e controllato. Abbiamo realizzato 
una scatola in plexiglass, abbastanza ampia per contenere i manufatti, nella quale è stata immessa 
aria calda con un convettore regolabile per intensità e temperatura. L’ambiente circoscritto 
all’interno della scatola era monitorato costantemente da un sensore di rivelamento. La materia 
cerosa si è mostrata sensibile al calore intorno ai 34°C, mantenuti costanti per circa 7-8 minuti. In 
queste condizioni lo spessore della cera è diventato flessibile, senza ammorbidirsi eccessivamente, 
conservando le caratteristiche superficiali della texture. Le deformazioni sono tornate 
gradualmente nella loro posizione originale, grazie ad una leggera pressione esercitata sulla 
superficie, mediante pesini localizzati in superficie. Anche il raffreddamento è stato graduale, al 
fine di ridurre al minimo qualsiasi stress alla materia. Ricordiamo che tale intervento è stato 
possibile unicamente grazie alla presenza del gesso sottostante, e che l’impiego del calore su 
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Recupero delle deformazioni 
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manufatti in cera è una prassi che generalmente viene utilizzata solo quando le caratteristiche degli 
oggetti ci permettono di eseguire l’operazione in completa sicurezza. 
 

 
 

2. L. Borrani, Caso pro-diagnosi, modello dopo il restauro. 
Ricomposizione materica ed estetica dell’opera mediante incollagio dei frammenti e completamento delle parti 

mancanti. 
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Abstract 
 
The Museum for the history of the University of Pavia opened in the ‘30s of the 20th century. It 
holds documents, instruments and preparations testifying the medical Faculty research and 
teaching activity, especially between the 18th and 19th centuries. Some significant pathology 
specimens came from the pathology museum collection partially dispersed around the middle of 
20th century. A part of it has been recently recovered, including some 19th century dermatological 
waxes. The museum also keeps photographs of clinical cases from the ancient Clinica 
Dermosifilopatica. The collections are being studied in a historical perspective, with the aim of a 
correct exploitation in the current museum exhibition. 
 
Il Museo patologico di Pavia: le origini della collezione  
 
Il ricco Museo patologico dell’Università di Pavia venne smantellato intorno agli anni ‘70 del 
secolo scorso per consentire l’ampliamento dei laboratori dell’istituto di anatomia patologica. 
Inizialmente trasferita nei locali sotterranei, la collezione andò incontro a danneggiamenti e 
dispersioni. In anni recenti si è avviato il recupero di una parte del materiale, trasportato al museo 
per la Storia dell’Università, dove, in attesa di una campagna di restauro si sta provvedendo alla 
pulizia e all’identificazione dei pezzi, costituiti da preparati a secco e in liquido e da modelli in 
cera, alcuni dei quali di interesse dermatologico. Purtroppo i numeri e le sigle presenti talvolta sui 
piedestalli non sempre trovano corrispondenza negli inventari sopravvissuti, rendendo pertanto 
difficile una descrizione precisa.  
Il Museo di anatomia patologica prese origine, come gran parte delle altre collezioni 
dell’Università di Pavia, intorno all’ultimo quarto del secolo XVIII, all’epoca della riforma avviata 
da Maria Teresa d’Austria. Conservava pezzi provenienti dall’ospedale S. Matteo (in particolare 
dalla Clinica Chirurgica, diretta da Antonio Scarpa) o inviati a Pavia da medici lombardi. È 
probabile che in origine le collezioni fossero in effetti due: una nel gabinetto anatomico avviato da 
Giacomo Rezia e poi notevolmente ampliato da Scarpa, che nell’orazione per l’inaugurazione del 
teatro anatomico fa riferimento a preparati di questo tipo, e l’altra in un locale dell’ospedale. Qui 
erano raccolti i pezzi patologici provenienti dalle autopsie praticate dal docente di clinica medica 
Johann Peter Frank, giunto a Pavia da Gottinga nel 1785. Il confine tra le due collezioni, 
probabilmente, non era ben definito e alla realizzazione e conservazione di entrambe collaborava il 
fisiologo e anatomista Giambattista Presciani, apprezzato preparatore. Nel 1799 tutti i pezzi furono 
riuniti nei locali adiacenti al teatro anatomico, che ospitavano anche il Museo di Scarpa e la 
collezione di anatomia comparata. All’accrescimento del gabinetto patologico si dedicò anche il 
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clinico Pietro Moscati, già docente della Facoltà medica pavese e influente funzionario durante 
l’età francese, che nel 1800 fu nominato Presidente della collezione, lasciandone però la 
sorveglianza al ripetitore di patologia Giovanni De Felici.  
Molto si doveva poi alle segnalazioni dei medici lombardi: riferimenti in proposito si trovano 
all’Archivio di Stato di Pavia (Università, Medicina, 43) e nei carteggi di Scarpa. Numerosi ordini 
relativi all’obbligo per i medici e i nosocomi della provincia di inviare all’ospedale o al gabinetto 
patologico dell’Università preparazioni di feti morbosi o pezzi patologici risultanti da autopsie - 
possibilmente accompagnati dalle relative storie cliniche - si susseguirono a partire dagli anni ’80 
del ‘700. Ai medici, che dovevano anticipare le spese per la preparazione e il trasporto, era 
garantito un rimborso. Questa consuetudine permase a lungo: ancora alla fine del XIX secolo si 
hanno notizie di pezzi inviati grazie all’interessamento di medici e sindaci del contado lombardo. 
In casi particolarmente drammatici - come gravi malformazioni fetali – poteva essere approvato 
l’invio di un aiuto in denaro alla famiglia colpita dal tragico evento (Archivio Storico 
dell’Università di Pavia, Deposito, 2288). 
 
Tra Otto e Novecento: una collezione ‘errante’ 
 
Intorno alla metà dell’800 l’incremento della collezione sembrò subire una battuta d’arresto e i 
preparati furono spostati più volte da una stanza all’altra del Museo. Con l’istituzionalizzazione 
del nuovo insegnamento di Anatomia Patologica, affidato a Giacomo Sangalli, riprese tra varie 
difficoltà l’attività di preparazione di pezzi provenienti dalle autopsie. Sangalli, che aveva 
ereditato un gabinetto patologico ormai trascurato, si occupò del riordino e dell’identificazione dei 
preparati, provvedendo a scartarne alcuni, rovinati o ormai ritenuti poco significativi e 
realizzandone dei nuovi. Nel frattempo si adoperò per trovare una miglior collocazione: nel 1866 
risultavano tre stanze in uso al Museo, poi, in base a una convenzione firmata con l’Università nel 
1872, l’Ospedale concesse alcuni locali del secondo piano, situati in un’ala al confine con l’Ateneo 
e affacciata da un lato sull’attuale cortile dei caduti, l’antico cortile medico dell’Università. 
All’inizio del ‘900, il Museo diretto da Achille Monti si spostò ancora, tornando nella sede 
originaria, nel frattempo liberata dalla collezione di anatomia umana normale, trasferita a Palazzo 
Botta. Negli anni ‘30, seguì il trasferimento dell’omonimo Istituto nel nuovo complesso adiacente 
al Policlinico, lasciando liberi spazi che furono assegnati al Museo per la Storia dell’Università. 
 
Le cere di interesse dermatologico 
 
Dal più antico inventario conservatosi (Prospetto delle preparazioni che conservansi nel Museo 
patologico della R. I. Università di Pavia disposte secondo l’ordine anatomico), databile tra il 
1809 e il 1816, i pezzi risultano suddivisi - e forse esposti - in cinque sezioni: alterazioni delle 
ossa, delle viscere, degli arti, dei vasi e dei tegumenti. In quest’ultima, tra gli “esantemi”, 
compaiono le prime cere della collezione (n. 357, 358 e 359).  
Si tratta di tre modelli realizzati sotto la supervisione di Moscati che riproducono tre delle tavole 
del Trattato di vaccinazione di Luigi Sacco, pubblicato a Milano nel 1809 (un termine post quem 
per la datazione dei pezzi e dell’inventario stesso). Rappresentano la mammella di una mucca 
affetta da vaiolo vaccino con pustole di vaccino spurio, le braccia di una fanciulla in cui si 
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evidenziano gli effetti dell’innesto con vaccino spurio (benigno e maligno) e della vera vaccina e 
due zoccoli di un cavallo con giavardo (uno recante le pustole utili alla produzione del vaccino e 
l’altro con pustole suppuranti non più adatte allo scopo). Le cere relative alla malattia nella vacca e 
nel cavallo, furono cedute prima del 1866 da Sangalli al museo zoologico, in cambio di alcuni 
antichi esemplari di “mostruosità nell’uomo” appartenenti alla collezione di anatomia comparata.  
 

 

 
1. Le cere sul vaiolo realizzate sotto la supervisione di Pietro Moscati e quella raffigurante un caso di Lichen leproso. 

Museo per la Storia dell’Università 

 
Vennero poi acquisite dal Museo per la storia negli anni ‘30 del ‘900, all’atto della sua istituzione. 
Le “braccia di fanciulla” (oggi segnate come M IV 13), invece, restarono a far parte della 
collezione patologica e sono state solo recentemente recuperate. La piccola collezione, smembrata 
da Sangalli a causa dello scarso interesse per i preparati zoologici, è stata riunita nell’esposizione 
del museo, a testimonianza di una pagina fondamentale per la storia della medicina, quale fu la 
diffusione della vaccinazione antivaiolosa. L’utilizzo della ceroplastica per l’addestramento dei 
medici in questo campo è testimoniato dalla presenza di esemplari simili a quelli pavesi nel 
gabinetto anatomo-patologico dell’Ospizio di S. Caterina di Milano intorno alla metà dell’800.  
I tre modelli risultano ai numeri 482-484 del Catalogo analitico sopra il Gabinetto Patologico 
compilato tra il 1823 e il 1824 da un allievo di Bartolomeo Panizza e conservato oggi presso 
l’Istituto di anatomia umana dell’Università di Pavia. Al n. 571, aggiunto nel 1826, si ritrova 
un’altra cera dermatologica, esemplificativa di un esteso Lichen Leproso in un giovane che venne 
trattato con bagni termali. Il preparato, etichettato con la sigla M II 27 e contrassegnato come 
proveniente dalla parte più antica della collezione, è stato recentemente recuperato.  
Le altre cere acquisite dal Museo, sicuramente più tarde, sono contrassegnate come: cancro 
midollare della cute (P.S. 46), lupo dell’avambraccio (M III 17), sarcoma midollare ulcerato della 
cute (M III 19), elefantiasi degli Arabi alla gamba destra (M III 21), tigna del cuoio capelluto 
della cute della faccia e della spalla (M IV 9). Una, rappresentante un arto inferiore, di cui non si 
è conservata la teca protettiva in vetro, non reca alcuna indicazione. Si può aggiungere inoltre un 
preparato in gesso rappresentante un’ipertrofia congenita della cute e del tessuto adiposo della 
cute (M II 28). 
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2. Cera raffigurante un caso di Lichen leproso. Museo per la Storia dell’Università 
 
Non essendosi ritrovati inventari successivi agli anni ’20, non è stata possibile una datazione 
precisa. Tuttavia, il materiale archivistico (Catalogo dei preparati di anatomia patologica) 
conservato in una decina di scatole presso l’Istituto di anatomia patologica permette in qualche 
caso un accostamento tra i pezzi, probabilmente realizzati in seguito a osservazioni dirette, e le 
annotazioni relative ai casi clinici. Ne è un esempio la descrizione di una elefantiasi della gamba e 
del piede del lato destro di un uomo che trova corrispondenza con il preparato M III 21. Dal 
documento si apprende che il getto in cera fu eseguito dal dottor Antonio Castiglioni di Milano e 
che il caso fu descritto nel II libro del trattato La scienza e la pratica dell’anatomia patologica di 
Sangalli. Egli si era interessato alla lebbra anche in seguito all’osservazione di alcuni preparati 
conservati nel museo, risultanti da un’autopsia eseguita da Panizza su un paziente del S. Matteo. Il 
caso era stato descritto negli anni ‘40 da Andrea Verga che si era occupato della diffusione della 
malattia nelle valli di Comacchio. Il modello M II 28 corrisponde a una nota circa la descrizione 
del caso da parte di Francesco Parona all’ospedale di Novara e dallo stesso Sangalli nel libro I del 
suo trattato. Un cancro midollare esulcerato della cute della fronte e del cuoio capelluto di una 
donna morta all’Ospedale Maggiore di Milano sembra poi corrispondere alla cera M III 19. 
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Le immagini fotografiche 
 
La possibilità di documentare i casi clinici osservati attraverso fotografie opportunamente ritoccate 
è alla base della collezione proveniente dalla Clinica Dermosifilopatica, nata dall’unione della 
Clinica delle malattie veneree e di quella delle malattie della pelle fondate negli anni ’60 dell’800. 
Si tratta complessivamente di 46 immagini, in gran parte raccolte in due album databili tra gli 
anni’60 e gli anni ’90 dell’800.  
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Abstract  
 
The Anatomists of Bologna, following a tradition introduced by Giovanni Battista Morgagni, called 
illustrious masters belonging 'Accademia Clementina' to represent the effects of organ alteration 
changes in the most rare and serious diseases, starting from direct observation on examined patients. 
The Anatomical Wax “Luigi Cattaneo” Museum in Bologna places a lot of admirable workmanship 
dermatological wax models, as those related to the oncological diseases, those relative to cutaneous 
manifestations of infectious diseases, skin diseases, external manifestations of "internistic" disease 
and the humanity plagues. 
 
La scuola di ceroplastica anatomica normale e patologica 
 
La storiografia contemporanea è concorde nell’affermare che l'arte della ceroplastica anatomica 
moderna abbia avuto il suo centro propulsore in Italia tra Firenze e Venezia. L'apoteosi delle 
rappresentazioni in cera si ebbe quando, nel 1742, a Bologna incominciarono a formarsi i primi 
gabinetti scientifici di cere anatomiche. Il Cardinale Prospero Lambertini, divenuto pontefice con il 
nome di Benedetto XIV (1740), diede disposizione a Ercole Lelli, già noto presso l’Istituto delle 
Scienze, per il particolare talento artistico, di approntare presso una camera anatomica nell'Istituto 
delle Scienze otto statue in cera di formato naturale, dimostranti l'osteologia e la miologia. La Scuola 
bolognese proseguì la sua attività ininterrottamente per più di un secolo e mezzo, fino agli inizi del 
'900, con l'avvicendarsi di numerosi ceroplasti che ci hanno lasciato un tesoro scientifico e artistico 
incomparabile: Giovanni Manzolini, Domenico Angelo Piò, Anna Morandi Manzolini, Giovan 
Battista Manfredini, Giuseppe Astorri, Cesare Bettini e Pietro Sandri.  
A Firenze un’importante Scuola di ceroplastica anatomica fu fondata da Clemente Michelangelo 
Susini. La differenza tra le cere bolognesi e quelle del Susini consiste nella differente struttura 
portante: le preparazioni bolognesi erano modellate a partire dallo scheletro naturale, mentre il 
ceroplasta fiorentino utilizzava solamente la cera rinforzata da sostegni in ferro.  
Gli anatomisti bolognesi, Francesco Mondini (1786-1844), Luigi Calori (1804-1896) e Cesare 
Taruffi (1821-1902), seguendo una tradizione ispirata da Giovanni Battista Morgagni, si orientarono 
sull’indagine anatomo patologica, studiando i casi più significativi di anomalie, malformazioni 
congenite o patologie rare. I risultati delle loro ricerche vennero pubblicati nei Commentari, poi 
Memorie dell’Istituto delle Scienze, correlati da disegni che rendevano più chiare le spiegazioni. In 
molti casi, accanto ai modelli in cera, commissionati ai maestri ceroplasti Giuseppe Astorri, Cesare 
Bettini e Pietro Sandri, i resti umani, relativi al singolo caso clinico, vennero conservati in preparati 
a secco o immersi in formalina. 
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La rappresentazione in cera di patologie dermatologiche 
 
Il Museo delle cere anatomiche “Luigi Cattaneo” di Bologna conserva alcuni pregevoli modelli 
ottocenteschi di patologie dermatologiche fissate nella cera, riconducibili, in massima parte, a artisti 
Giuseppe Astorri (1785-1852) e Cesare Bettini (1814-1885), che operarono nella Scuola bolognese 
nel corso del XIX secolo. Queste opere costituiscono un patrimonio, per l’Università di Bologna, di 
valore storico-artistico e medico unico al mondo in quanto molti dei modelli sono correlati da un 
ampia raccolta dei dati personali dei pazienti e dalla storia del decorso clinico del caso esaminato. I 
ceroplasti, abituati per la rappresentazione del corpo o di singole parti a utilizzare i cadaveri 
adeguatamente preparati dal medico durante le dissezioni anatomiche, si trovarono a eseguire i 
modelli patologici lavorando sia con cadaveri malformati sia con soggetti viventi ammalati. In 
questo ultimo caso, i modelli patologici divennero opere d’arte ancora più complete per la possibilità 
di cogliere, in particolari soggetti, non solo gli aspetti fisici, ma anche le espressioni più 
caratteristiche: dalla sofferenza allo stupore di essere immortalati nel loro stato alterato dalla 
malattia.  
 

 
 

1. Ritratto in cera di uomo con ittiosi 
Museo delle cere anatomiche “Luigi Cattaneo” Bologna 

 
Un modello di ittiosi, malattia di origine genetica, in cui il soggetto presenta il corpo ricoperto da 
squame cornee tipo le squame del pesce, evidenzia una rara armonia tra la precisione nel 
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rappresentare degli effetti della malattia e la capacità di descrivere l’espressione di compiacimento 
del soggetto malato nell'essere ritratto. 
I modelli divennero utili, oltre che a fini diagnostici, anche a scopo didattico; le opere venivano 
portate di villaggio in villaggio per istruire coloro che assistevano i malati e che spesso erano persone 
analfabete. Si trattò delle prime vere rappresentazioni tridimensionali utilizzate a fini didattici. 
Fanno parte della collezione Cattaneo numerosi reperti dermatologici di mirabile fattura, che 
rappresentano classi diverse di patologie di natura analoga.  
Le malattie dermatologiche oncologiche sono ben rappresentate da interessanti modelli di melanoma 
e di cancroide. Molte sono le rappresentazioni delle manifestazioni cutanee delle malattie infettive 
anche comuni come la varicella, la rosolia o l’herpes zoster. Gli splendidi modelli raffiguranti le 
grandi piaghe dell’umanità sono rappresentati da busti riprodotti nelle varie fasi evolutive della 
malattia, come ad esempio la lebbra di Comacchio o il vaiolo. Di quest’ultima malattia, al Museo 
Cattaneo, sono presenti le importanti le testimonianze, in cera, del primo processo di 
sperimentazione della vaccinazione sui bambini.  
Sono presenti, inoltre, nei mirabili modelli esposti, le malattie cutanee come l’ittiosi, e l’erisipela e 
le manifestazioni esterne di malattie “internistiche” quali la cianosi, l’elefantiasi, la framboesia o la 
pellagra. 
 

 
 

2. Ammalata di Pellagra - Giuseppe Astorri. Disgrafia di Alberto di Giorgio Martini 
Museo delle cere anatomiche “Luigi Cattaneo” - Bologna 
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Nel percorso museale alcuni modelli sono di particolare interesse: 
- il modello di erisipela eseguito da Cesare Bettini, nel quale si nota la grande macchia rossa dai 
bordi di un certo spessore ben definiti con bolle e vescicole; 
- il busto in cera di una ragazza affetta da una rara di forma di vaiolo umano florido, all'apice 
dell'eruzione pustolosa e il busto di un ragazzo affetto da lebbra di Comacchio, in cui si notano gli 
effetti della malattia sulla pelle e sulle terminazioni nervose, tutti eseguiti da Giuseppe Astorri; 
- il modello di framboesia, malattia un tempo molto diffusa soprattutto nelle regioni tropicali, è così 
detta perché caratterizzata dalla comparsa di lesioni cutanee nodulari che paiono simili a lamponi; 
- il melanoma, qui rappresentato con l’interessamento della catena linfatica che tipicamente viene 
invasa durante la metastasi; 
- il modello del “carcinoide della mano”, in cui appaiono noduli o aree a bordi rilevati con una 
depressione centrale, ulcerati, ma non sanguinanti; 
- modelli rappresentanti conseguenze di patologie infettive ed esantematiche come la rosolia, 
caratterizzata da micropapule, la varicella in cui sono evidenti piccole papule di colore rosaceo, 
vescicole, pustole e lesioni crostose; il virus rimasto latente può manifestarsi nuovamente sotto 
forma di herpes zoster; 
- il pregevole modello anatomico di pellagra creato da Giuseppe Astorri, ove sono evidenti le tipiche 
manifestazioni cutanee che fanno riscontro nella “facies”, i segni di una profonda spossatezza e di 
quella alienazione mentale che si manifestava nelle fasi avanzate della malattia; i malati di pellagra 
si riconoscevano per le famigerate tre D: diarrea, dermatite e demenza. Una dieta a base di mais 
povera di vitamine del gruppo B (vitamina PP) o di triptofano presenti nei prodotti freschi come 
latte, verdure, cereali, portava alla malattia. L'aumento della pelosità, l'aspetto grigio e l'abitudine a 
vagare nella notte portò a scambiare i malati di pellagra per licantropi o vampiri. Da segnalare la 
precisione del modello adornato con abiti dell'epoca. 
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Abstract 
 
In the Clinic of Dermatology in the Policlinico Umberto I of Roma 67 wax dermatological manufacts 
are preserved, even if the numbers of them suggest that they were at least 134. There is a lack of 
documentary sources about this cultural heritage, but on the slaps we find the name of the Italian 
firm “Ciro Donati” of the German Somso: the first one produced laboratory glasswork and the 
second one is still a famous firm of ceroplastic models. The manufacture indicates that the wax 
manufacts had been produced in the first period of Ninetheent century.  
 
Le cere dermatologiche dell’Università "Sapienza" di Roma 
 
Nei magazzini della Clinica di Dermatologia del Policlinico Umberto I di Roma, Clinica 
Dermatologica del Policlinico Umberto I di Roma, si conserva una collezione di sessantasette cere 
anatomiche di interesse dermatologico, mai studiate in modo sistematico e per le quali mancano 
fonti archivistiche e documentarie utili per la ricostruzione della loro storia. Malgrado le condizioni 
ambientali, le cere presentano uno stato di conservazione abbastanza buono, sebbene ricoperte da 
uno strato di polvere, dovuto al fatto che non sono state disposte in una teca. 
Alcune riportano anche i numeri di inventario; sebbene, dunque, l’accesso alla Clinica fosse stato 
documentato e registrato, i registri che ne testimoniavano l'ingresso e l'inventariazione avvenuta non 
sono stati rinvenuti. L’assenza di fonti documentarie dell’epoca non permette, evidentemente, di 
risalire all’autore delle cere. Tutto ciò che sappiamo, è che in alcune si riporta il nome della ditta 
“Ciro Donati”, produttrice di vetreria e apparecchiature di laboratorio fornite agli ospedali di Roma, 
tra cui il Policlinico Umberto I. Nella maggior parte delle tavole è però anche riportato il marchio 
della ditta tedesca Marcus di Sommerberg, fondata nel 1876 e ancora attiva con il nome Somso, 
famosa proprio per la produzione di modelli anatomici, tanto da aver aperto nel 2001 un proprio 
Museo che espone i prodotti realizzati, sia quelli più antichi che quelli di attuale manifattura. 
Contattati i responsabili della ditta, si è appreso che le cere sarebbero una loro produzione. Gli eredi 
di Donati, intervistati per risalire alla storia dei reperti, negano infatti che la loro ditta abbia mai 
lavorato modelli in cera, e che probabilmente Ciro Donati abbia acquistato i modelli dalla Marcus, 
per rivenderli in Italia. Secondo gli eredi Donati, la ditta era operativa dopo il primo dopoguerra, e 
quindi le cere avrebbero dovuto esser realizzate solo dopo gli anni ’20 del secolo scorso; ma il 
Professor Stefano Calvieri, attuale direttore dell’Istituto di Dermatologia del Policlinico Umberto I, 
è consapevole, però, che le cere erano presenti nella Clinica già prima della Prima Guerra Mondiale,  
e quindi la loro produzione sarebbe ipotizzabile spostarla indietro nel tempo: l’ipotesi è che o la ditta 
“Ciro Donati” fosse già attiva all’epoca o che le abbia comprate in un secondo momento dalla 
Marcus, che, contattata, ha affermato esser stata la casa produttrice di queste cere, senza però 
indicarci il nome dell’autore e una data certa. Resta dunque difficile risalire ad una datazione esatta 
della loro realizzazione, sebbene alcuni elementi possano fornire un’indicazione approssimativa. 
Manifattura e criteri espositivi nell’intenzione dell’autore, che le appone su tavole perché fossero 
appese come quadri, nonché la netta somiglianza con le cere di altre collezioni italiane, in particolare 



140

atti - giornate di museologia medica - quaderno 5, 2016

141

ATTI - Giornate di Museologia Medica                                                                                                                               QUADERNO 5, 2016 
 

 

con quelle conservate nel Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze, rendono plausibile 
che siano state realizzate prima degli anni ’20 del secolo scorso. Già a partire dagli anni Trenta, 
inoltre, si diffonde sempre più l’uso delle fotografie anche nel campo dell’anatomia-patologica e per 
rappresentare esiti di malattie intra-vitam, rendendo così desueti i modelli anatomici. Per una 
datazione certa servirebbero analisi di laboratorio (C14), così come per comprendere bene la reale 
tecnica di realizzazione dovrebbero eseguirsi esami RX: questo consentirebbe di confermare che 
siano state plasmate con colatura su calco di gesso.  
Difficile anche ricostruire la storia della collezione. La numerazione presente sui reperti permette di 
comprendere che le cere dovevano esser almeno 134, ossia il doppio rispetto a quelle oggi 
conservate. E’ anche possibile che la numerazione non risponda ad un numero di ingresso nella 
Clinica ma che sia stata apposta dalla ditta Marcus o, in un secondo momento, dalla Donati, e che 
pertanto altre cere siano andate a costituire altre collezioni. Secondo gli eredi Donati, alcune cere 
sarebbero state date al Museo dell’Ospedale Forlanini e a quello di Merceologia della “Sapienza” 
Università di Roma, ma le ricerche in tal senso non hanno prodotto alcun risultato. E’ probabile 
siano andate perdute, o che siano confluite in altre collezioni non ancora rintracciabili. 
 
Descrizione delle cere 
 

 
 

1. Radiodermite professionale della mano 
 
Le cere, di grandezza naturale, sono state adagiate sulle tavole di legno e lungo i contorni di alcune 
di esse si sono appuntate bende di stoffa per contenerle e sorreggerle, mettendo in ulteriore evidenza 
la sola zona della parte anatomica che si vuole rappresentare e meglio focalizzare sulla patologia. 
Sono poi state fissate su tavole di legno perché potessero esser appese a scopo didattico-illustrativo. 
L’esattezza delle rappresentazioni patologiche fa pensare che le cere siano state realizzate con 
colatura su calco, verosimilmente di gesso. Tale ipotesi è plausibile non solo per la tecnica allora 
diffusa, ma anche perché, in assenza di accertamenti radiologici, si è proceduto a bucare una cera 
nel punto di incollatura della stoffa che le adorna, e si è arrivati a un supporto rigido dopo appena 
due millimetri di profondità. Sulle tavole è stato apposto un cartiglio indicante il nome della malattia, 
andato perduto su nove cere delle sessantasette conservate, e su un’altra si riporta l’indicazione della 
patologia con incisione praticata direttamente sulla tavola. Si contano trentuno rappresentazioni di 
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due millimetri di profondità. Sulle tavole è stato apposto un cartiglio indicante il nome della malattia, 
andato perduto su nove cere delle sessantasette conservate, e su un’altra si riporta l’indicazione della 
patologia con incisione praticata direttamente sulla tavola. Si contano trentuno rappresentazioni di 
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lesioni patologiche sulle mani, due su braccia, una su piede, due di lingua, uno di denti, ventotto di 
volti, un sifiloderma generico, e una riproduzione di lesioni da neurofibromatosi di tipo 1 (NF1) su 
una porzione del tronco. 
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patologie rappresentate, secondo la parte anatomica riprodotta, disposte in ordine numerico con 
indicazione del numero di inventario laddove presente.  
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(mano dx), 18 Paronichia luetica con gangrena secca (mano sx); 22 Sifilide gommosa (mano dx); 
32 Tuberculosi verrucosa (piede sx); 33 Caso pro diagnosi: verruche (mano dx); 36 Pustola maligna 
della mano (mano sx), 38 Vaccino della mano di un mungitore (mano dx); 42 Eczema professionale 
della mano di un verniciatore (mano dx); 43 Pitiriasi rubra pilaris (mano dx)  
45 Eczema professionale dei fornai (mano dx); 48 Radiodermite professionale della mano (mano 
dx); 49 Cheratosi professionale della mano di un fornaio (palmo dx); 50 Causticazione da acido 
fenico con gangrena alla mano (mano dx); 51 Pigmentazione cutanea e ragade da Anilina (mano 
dx); 52 Eczema da trementina (mano dx); 53 Congelazione di I – II e III grado della mano (sx) di 
un agricoltore; 54 Eczema professionale della mano di verrice ?? (mano dx)  
66  Ulcera mista della mano (mano sx); 69 Rupia sifilitica (parte di braccio); 83  Scabbia (mano sn); 
84 Vaccino (mano dx di un lattaio); 94 Sifilosclerosi iniziale del dito (mano dx); 102  Ulcus topico 
(mano dx); 111 Eritema eruttivo dismenorroico (mano dx); 116 cartiglio rovinato e non leggibile 
(mano dx); 130 Eczema (mano sx); 131 Lupus verrucosus (mano sx) (inv, 5265); due cere non 
numerate, rappresentante una psoriasi vulgaris (mano sx) e l’altra priva di cartiglio descrittivo (mano 
dx) (inv. 5873)   
 

b) Viso: Assenza di cartiglio descrittivo (inv. n. 5922) (213); Assenza di cartiglio descrittivo (inv. n. 
5903) (237); 16 Sifiloderma framboesiforme (inv. n. 5917); 19 Gomma del labbro e del naso (inv. 
n. 213; 5920); 20 Sifilide tardiva della fronte (inv. n. 243; 5927); 29 Blenorragia oculare in neonato; 
30   Blenorragia oculare in un uomo; 35 Pustola maligna della faccia (inv. n. 4937) (671); Vaccino 
del viso in un lattante (inv. n. 5871) (628), Carcinoma del viso (foto n. 97) (inv. n. 5901) (201), 59 
Morbo di Darier (inv. n. 428), 76 Lupus volgare del viso  (inv. n. 6051) (415); 77 Lupus volgare del 
viso (inv. n. 6058) (450); 85 Vaccino del viso; 90 Morbillo del viso; 92 Scarlattina (inv. 6065; 5105; 
814) 
103 Framboesia (inv. n. 6144); 106.Actinomicosi (inv. n. 6143); 118 Sifilosclerosi iniziale; 119 
Acne (inv. n. 5866) (600); 123 Patologia cancroide (foto n. 92) (inv. n. 5256; 6297); 233 Lupus 
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c) Altro: 23 Sifilide ulcerosa terziaria della lingua (inv. n. 204; 5912); 24 Sifiloderma pemfigoide (inv. 
n. 215; 5929); 68 Gomme della lingua (inv. n. 214; 6043); 133 Denti di Hutchinson (inv. n. 5267) 
 
Per le dieci cere prive di cartiglio, sono state eseguite diagnosi delle patologie raffigurate delle cere 
prive di cartiglio, di seguito classificate secondo lo schema precedente: 
 

d) Viso 
3 Sifilide secondaria del volto; 13 Tubercolosi cutanea del volto; 39 Sifiloma primario volto; 26 
Sifiloma primario del volto; 123 Ulcera venerea o ulcera molle volto; 93 Crosta lattea volto 

 
e) Mani 

41 Eczema della mano; 47 Eczema della mano; Non numerata antrace erisipelatoso o mal rossino 
della mano 
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f) Tronco 
60 Neurofibromatosi di tipo 1 (NF1) o malattia di von Recklinghausen del tronco 
 
La collezione non è mai stata analizzata prima, e si intende condurre ulteriori studi per divulgarla e 
valorizzarla. Si auspica di poter provvedere a un restauro almeno per pulirne la superficie in funzione 
di un allestimento che ne permetta l’esposizione al pubblico.  
 
 
 

 
 

2. Morbillo del viso 
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Abstract 
 
In 1835, using a microscope realized by Giovan Battista Amici, Filippo Pacini (1812-1883), when 
he was still a student, recognized in the deepest skin layers of hands, feet, and nipples, the lamella 
corpuscles that now bear his name. He described them in a paper, presented during the first meeting 
of Italian scientists, which took place in Pisa in 1839. His discovery did not generate much interest 
until 1844, when Henle and Kölliker published their work “Über die Pacinischen Körperchen” 
(“About Pacini’s corpuscles”), in which they gave a more detailed description, while recognizing 
Pacini as their real finder. 
The Biomedical section of the Natural History Museum of the Florence University, preserves a wax 
model made by Remigio Lei in 1863 documenting, in various magnifications, Pacini’s corpuscles. 
 
La scoperta, l’osservazione, i modelli in cera 
 
“Fin da quando incominciai a trattare il coltello anatomico mi si presentarono sott’occhio certi 
piccoli corpi, o globetti di figura ellissoidale, bianchi-opachi, o di colore opalino, della lunghezza di 
due terzi di linea circa, situati lungo i rami digitali del nervo mediano, e cubitale, ai quali sul primo 
non prestai grande attenzione… Ma altra volta volendo più accuratamente conoscere la disposizione 
di quei nervi relativamente all’organo del tatto attivo, mi diedi con la maggiore attenzione che mi fu 
possibile, a preparare le estremità digitali dei nervi mediano e cubitale, dal che mi apparvero di 
nuovo, e più  chiaramente… Da ciò presi occasione di esaminare tutti i nervi della macchina umana, 
onde accertarmi se per i soli nervi del tatto esclusivi fossero, o ad altri nervi appartennero quei 
globetti: ma per quanto accuratamente mi fu possibile preparare ogni parte di neurologia, e ciò per 
più volte ancora, non mi venne fatto di ritrovarli in altro luogo… Sebbene la costante posizione dei 
globetti sopra i rami nervosi mi facesse con molo fondamento presumerli di natura nervosa, pure era 
d’uopo comprovarla con delle esperienze…Onde non lasciare dubbiezza nella conclusione, mi 
accinsi ad esaminarli col microscopio, per ricercare il modo di connessione loro ai nervi contigui….” 
Con queste parole, nel 1835, Pacini presentò alla Società Medico-Fisica Fiorentina una relazione, in 
cui illustrava la scoperta dei corpuscoli dei nervi digitali che oggi portano il suo nome, responsabili 
della percezione della sensazione tattile e della pressione profonda. Li chiamò “ganglii del tatto”; 
infatti il nome Pacinische Körperchen venne proposto nel 1844 dall’istologo Albert von Kölliker 
che confermò la loro esistenza. Nel 1862, però, l’anatomista viennese Karl Langer rivendicò la 
priorità di Abraham Vater (1741), i cui studi erano sconosciuti a Pacini. Egli fu il primo a descriverne 
la struttura microscopica, ad evidenziarne la distribuzione e le connessioni nervose, interpretandone 
il ruolo nella sensazione del tatto e della pressione profonda. Per la prima volta veniva riconosciuto 
il meccanismo recettoriale, che costituisce un punto fondamentale della ricerca contemporanea. 
Pacini aveva condotto le prime ricerche a Pistoia nella Villa di Scornio, di proprietà di Niccolò 
Puccini, celebre intellettuale, mecenate e filantropo, che mise a sua disposizione anche un raffinato 
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microscopio, costruito da Giovan Battista Amici, Direttore dell’Osservatorio Astronomico “La 
Specola” di Firenze.  

L’osservazione di Pacini in merito ai corpuscoli può essere considerata il primo riconoscimento di 
un recettore nervoso, che consiste in una terminazione neuronale, quasi sempre unita a elementi non 
nervosi, che condizionano l’eccitabilità del neurone e ne caratterizzano la sensibilità agli stimoli. 

 

 
 

1. Organi di Pacini. Modello in cera 

Museo Anatomico, Sezione Biomedica MSN, Università di Firenze 

 

Pacini dedicò numerosi studi al sistema nervoso, documentati sia da alcuni preparati istologici, come 
quello sul siluro del Nilo o l’organo elettrico del gimnoto, sia dal midollo spinale conservato sotto 
liquido fissativo e dai preparati del sistema nervoso centrale e periferico conservati nella Sezione 
Biomedica del Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze.  
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Il corpuscolo di Pacini, di forma ovoidale, può raggiungere una lunghezza di 4 mm ed un diametro 
di 1-2 mm ed è localizzato nella porzione più profonda della cute e tra le fasce muscolari del palmo 
della mano.  
Le ricerche di Pacini confermano il suo interesse e la sua perizia nell’uso del microscopio; le origini 
dell’anatomia microscopica, che Pacini considerava equipollente all’istologia, erano da ricercare, in 
Toscana, nell’opera di Felice Fontana, che considerava l’istologia come una parte integrante 
dell’anatomia. Pacini sottolinea, infatti, la limitatezza dell’anatomia pittorica descrittiva, sia che 
fosse fatta per sistemi, sia che fosse fatta per regioni, ribadendo l’importanza dell’insegnamento di 
Bichat, che riuscì a svincolare l’anatomia dal campo della chirurgia, per avvicinarla a quello della 
medicina, creando l’anatomia generale. La stessa nomenclatura, già di per sé poco soddisfacente, 
rappresentava secondo Pacini una questione non puramente terminologica, ma sostanziale. Anche 
la definizione di “anatomia sublime”, inventata presso la Scuola fiorentina, poteva essere spiegata 
solo nei termini di anatomia generale o dei tessuti, come la definiva Bichat, e quale Pacini aveva 
praticato nell’insegnamento, convertendola in istologia o anatomia microscopica. 
Questo comportò una variazione nella didattica suscitando una reazione negativa negli ambienti 
accademici, che portò alla riduzione della durata del corso da cinque a due mesi, dispensando gli 
studenti dal frequentarlo, e provocando la risposta polemica di Pacini. Facendo riferimento all’opera 
di Bichat, Alexis Boyer, Gaspard-Laurent Bayle, l’impostazione di Pacini prevedeva una netta 
separazione tra l’anatomia chirurgica o delle regioni, e l’anatomia descrittiva, costituita 
sostanzialmente da una sezione istologica, che riguardava il tessuto degli organi, e una 
‘organologica’, che riguardava la ‘conformazione esteriore’ degli organi stessi. L’insegnamento 
assunse il nome di anatomia topografica e istologica dal 1872 al 1874, anno in cui fu scisso e Pacini 
rimase titolare del corso di anatomia topografica e istologica, lasciando a Luigi Paganucci quello 
dell’anatomia descrittiva. L’esempio di Pacini, che aveva sovvertito, a partire dal 1849, le 
tradizionali regole di insegnamento dell’anatomia, lasciò una traccia profonda, anticipando la 
questione del rapporto tra diagnosi e terapia e sottolineando l’importanza della microscopia 
anatomica. 
Nel 1863 Filippo Pacini commissionò a Remigio Lei, modellatore ceraiolo della scuola della 
Specola, una preparazione in cera in cui sono mostrati, a vari ingrandimenti, i corpuscoli da lui 
scoperti, fornendo disegni di suo pugno derivati dall’attenta osservazione al microscopio, strumento 
che grazie a lui, assumerà un’importanza basilare nello studio dell’anatomia e nell’evoluzione 
scientifica in generale. Il modello in cera è situato su un pannello in legno di cm 60x52 contenuto in 
una teca conservata presso il Museo Anatomico della sezione Biomedica del Museo di Storia 
Naturale di Firenze. 
La presenza di due repliche molto simili, sempre ad opera di Remigio Lei, nelle collezioni del Museo 
di Anatomia “Luigi Rolando” di Torino e nel Museo Anatomico di Modena, testimonia l’importanza 
della scoperta di Filippo Pacini. 
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scoperti, fornendo disegni di suo pugno derivati dall’attenta osservazione al microscopio, strumento 
che grazie a lui, assumerà un’importanza basilare nello studio dell’anatomia e nell’evoluzione 
scientifica in generale. Il modello in cera è situato su un pannello in legno di cm 60x52 contenuto in 
una teca conservata presso il Museo Anatomico della sezione Biomedica del Museo di Storia 
Naturale di Firenze. 
La presenza di due repliche molto simili, sempre ad opera di Remigio Lei, nelle collezioni del Museo 
di Anatomia “Luigi Rolando” di Torino e nel Museo Anatomico di Modena, testimonia l’importanza 
della scoperta di Filippo Pacini. 
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Abstract 
 
During the past centuries ceroplastics was a well-established technique for depicting anatomy of the 
human body and its pathological disorders. Dermatology, more than other disciplines, has benefitted 
from the use of wax models as teaching aids since, in addition to tri-dimensionality, they could offer 
the “dimension” of colour, an essential element for a correct gross diagnosis. The nineteenth century 
wax collection of the Pathology Museum, nowadays in the Biomedicine Section of the Natural 
History Museum of the University of Florence, comprises several skin moulages among which 
papulosquamous lesions, infectious and neoplastic diseases. Restored to its original beauty as well 
as educational and research purposes, thanks to the restoration work carried out over the last few 
years, the collection of pathological waxworks is a precious historical and scientific patrimony of 
the University of Florence, not without its own special fascination and artistic value. 
 
In ambito medico, la decisione di allestire modelli in cera raffiguranti la corporis fabrica o le più 
diverse affezioni umane è derivata, da una parte dalla difficoltà di conservazione del materiale 
biologico, dall’altra dalla necessità di formare i giovani medici senza dover ricorrere alla dissezione 
cadaverica. Realizzate sulle fondamenta anatomiche consolidate nel secolo dei lumi, i modelli in 
cera consentivano - e consentono tutt’oggi, nell’opinione degli autori - agli studenti di medicina, 
un’esperienza concreta e astratta al tempo stesso, tanto dell’anatomia normale che patologica se si 
considera che, oltre alla tridimensionalità, tali modelli implicano la "dimensione" del colore, un 
elemento essenziale per una corretta diagnosi macroscopica. Più di altri vincolato alla necessità di 
appropriata iconografia didattica, l’insegnamento della dermatologia ha beneficiato dei modelli in 
cera, in grado di riprodurre con impareggiabile accuratezza, tanto morfologica che cromatica, le 
malattie cutanee. 
Fin dall'antichità, le figure in cera sono state utilizzate quali offerte votive per supplicare un aiuto 
divino, o in seguito ad una grazia ricevuta, spesso tali manufatti riproducendo la parte del corpo che 
aveva ottenuto la guarigione. La cera era ben nota agli artisti, particolarmente agli scultori, che la 
utilizzavano per modellare le versioni preparatorie delle loro opere o quale “anima” nella tecnica di 
fusione a cera persa, in uso fino dal 2000 a.C. (Chen, 1999; Dacome, 2006). La cera, a questo 
proposito “operando per duplicazione diretta, attraverso cioè un contatto con la matrice o con un suo 
negativo, produce immagini generate fisicamente, non imitate dal punto di vista visivo, tanto da non 
essere più considerata una rappresentazione mimetica o metaforica, quanto l’incarnazione vera e 
propria dell’oggetto” (Gelmetti, 2014). 
E’ con il XVII secolo che si assiste allo sviluppo della ceroplastica scientifica, felice connubio tra 
arte e scienza. E’ opera di un artista, Lodovico Cardi, detto il Cigoli (1559-1613), il primo modello 
anatomico in cera che si conosca: una statua di piccole dimensioni che rappresenta il corpo umano 
privo dei rivestimenti cutanei e fasciali (scorticato), oggi conservata presso il Museo Nazionale del 
Bargello a Firenze (Ballestriero, 2010). 
Verso la fine del XVII secolo, l’arte della ceroplastica applicata alla medicina trova corrispettivo 
nella collaborazione tra Gaetano Giulio Zumbo (1656-1701), un abate siciliano e abilissimo 
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modellatore in cera e il chirurgo francese Guillaume Desnoues. A Zumbo si devono, da una parte il 
perfezionamento della tecnica e il raggiungimento di una mirabile riproduzione del dettaglio 
anatomico, dall’altra l’aver “esportato”, per così dire, la ceroplastica scientifica dall’Italia alla 
Francia, così favorendone la sua diffusione all’Europa occidentale (Ballestriero, 2010). Tra le opere 
di Zumbo ad oggi pervenute ricordiamo la rappresentazione delle Conseguenze della Sifilide (Morbo 
Gallico), purtroppo gravemente danneggiata dall’alluvione di Firenze del 1966 e oggi visibile presso 
il Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze. 
Settecentesca nelle sue origini, la scuola bolognese di ceroplastica anatomica vede nelle opere di 
Ercole Lelli (1702-1766), Giovanni Manzolini (1700-1755) e di sua moglie, Anna Morandi (1716-
1774) le più lodevoli testimonianze di progresso tanto delle conoscenze anatomiche che delle 
competenze nella loro raffigurazione (Maraldi, 2000). 
 

 
 

1. Una veduta d’insieme del Museo Patologico dell’Università di Firenze 

 
 
Nel 1775, il Granduca di Toscana, Pietro Leopoldo, un leader particolarmente illuminato e 
progressista, dava vita a Firenze all'Imperiale e Regio Museo di Fisica e Storia Naturale. Tale 
istituzione, nota ancora oggi come La Specola, con riferimento alla presenza di una torre di 
osservazione astronomica e meteorologica, aveva lo scopo di raccogliere numerose collezioni 
naturalistiche risalenti fino all’epoca medicea. Del Museo faceva parte un’officina di ceroplastica 
che, durante quasi un secolo di attività, produsse un numero davvero cospicuo di modelli in cera. 
Inizialmente sotto la Direzione dell’abate Felice Fontana (1730-1805), professore di logica a Pisa e 
noto studioso di anatomia, l’officina de La Specola vedrà nel tempo la collaborazione e il susseguirsi 
di abili dissettori, quale ad esempio, Filippo Uccelli (1770-1832) e di talentuosi modellatori, fra cui 
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Clemente Susini (1754- 1814), Luigi Calamai (1796-1851), Francesco Calenzuoli (1796-1829), ed 
Egisto Tortori (1829-1893) il quale può essere considerato l’ultimo dei modellatori storici 
dell’Officina. Natali fiorentini hanno anche i modelli in cera conservati presso il Museo Josephinum 
di Vienna. Commissionata dall'Imperatore d’Austria Giuseppe II (fratello di Pietro Leopoldo), 
questa collezione consta di 1.190 pezzi e per essa furono corrisposte 30.000 monete d'oro. Altre cere 
furono realizzate nei laboratori artigianali de La Specola per istituzioni sia italiane (Bologna, 
Cagliari, Modena, Pavia, Pisa) che straniere (Budapest, Leida, Montpellier, Vienna) (Chen, 2009; 
During, 1999). 
Anche i modellatori del Museo Patologico dell’Università di Firenze, oggigiorno afferente alla 
Sezione Biomedica del Museo di Storia Naturale dell’Ateneo fiorentino, si richiamarono alle 
esperienze e alle tecniche praticate nel più famoso laboratorio di ceroplastica de La Specola e furono 
così realizzati molti modelli, con sorprendente realismo, che offrono uno spaccato sulle più 
importanti patologie dell’Ottocento. La collezione ceroplastica del Museo Patologico, fondato nel 
1824 nell’ambito dell’Accademia Medico-Fisica Fiorentina, a sua volta gemmazione del Gabinetto 
di Giovan Pietro Vieusseaux, comprende 116 modelli, opera in gran parte di Giuseppe Ricci e, in 
minor misura, di due artisti precedentemente menzionati in quanto afferenti al laboratorio de La 
Specola: Luigi Calamai e il suo allievo, Egisto Tortori. Oltre alle cere “patologiche”, delle collezioni 
museali fanno parte preparazioni anatomiche (osteologiche, essiccate e conservate in mezzo liquido 
fissativo), busti in gesso/marmo raffiguranti alcune delle figure più importanti dello Studio 
Patologico toscano, gessi “patologici”, strumentazione medica e tecnica per lo studio dell’istologia, 
il Registro delle autopsie, i volumi contenenti le Storie cliniche relative alle 1469 autopsie svolte tra 
il 1839 e il 1881 e il Catalogo museale (Fig. 1). Fu il fondatore del Museo Patologico e primo 
Conservatore dei pezzi patologici, Pietro Betti (1784-1863), a proporre un modello di registrazione 
dei “pezzi patologici”. Successivamente, Ferdinando Zannetti (1801-1881), in qualità di Direttore 
del Museo Patologico, redasse il Catalogo museale suddiviso in 4 volumi manoscritti nei quali sono 
enumerati e descritti i reperti anatomici e i relativi modelli in cera (Nesi, 2009). 
La collezione ceroplastica ottocentesca del Museo Patologico, comprende numerosi modelli di 
interesse dermatologico tra i quali affezioni papulo-squamose, malattie infettive e neoplastiche (Fig. 
2). Una delle cere più note e di maggior valore artistico del Museo è il cosiddetto “Lebbroso” di 
Luigi Calamai. Si tratta di un modello a grandezza naturale, che riproduce in modo estremamente 
realistico il corpo di un uomo affetto da una forma di scabbia norvegese. L’errata denominazione di 
tale opera è probabilmente dovuta ad Egisto Tortori, il quale farà erroneamente riferimento ad essa 
come ad un caso di lebbra nel discorso pronunciato per commemorare il suo maestro ad un anno 
dalla morte. Realizzata nel 1851, a quest’opera si lega anche la morte del celebre maestro ceraiolo: 
il Calamai, infatti, avrebbe subito una grave intossicazione mercuriale in conseguenza della 
prolungata esposizione ad un bagno di sublimato corrosivo (cloruro mercurico) utilizzato a scopo 
antisettico per la conservazione del cadavere durante la lavorazione del modello in cera (Nesi, 2008). 
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2. Quadro di tubercolosi cutanea. Maestro ceraiolo: Egisto Tortori 
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Abstract 
 
Luigi Sacco (1769-1863) has been the main protagonist of the first vaccination campaign in Italy, 
thanks to the discovery of a vaccine source by which he vaccinated more than 500.000 people. 
Starting from the illustrations of his books (1081 and 1809), Sacco proposed to create wax models 
representing pox viruses’ dermatological alterations in human, cow, sheep and horse. His purpose 
was that physicians and midwives, watching these waxworks, could learn to distinguish the right 
pustules of animal pox viruses from which to extract the pus effective for human vaccination. The 
model of human smallpox represented what he defined “real” and “spurious” vaccine pustules: the 
first ones caused by an effective vaccine, the second ones caused by an ineffective vaccine 
extracted from wrong animal pustules. In the University of Padua Museum of Pathological 
Anatomy there are the four wax models described by Sacco, which correspond exactly to the 
illustrations of his books. The same models are at the Universities of Milan, Pavia and Bologna, 
that are, the principal towns, together with Padua, of the Cisalpine Republic created by Napoleon 
at that time. 
 
Cere e illustrazioni dermatologiche sul vaiolo presso il Museo di Anatomia Patologica 
dell’Università di Padova 
 
La prima tecnica efficace di vaccinazione umana contro una malattia infettiva fu individuata 
proprio nei riguardi del vaiolo da Edward Jenner (1749-1823), che pubblicò la scoperta nel 1798 
(Jenner, 1798). La vaccinazione antivaiolosa fu praticata inoculando nell’uomo la linfa estratta 
dalle pustole di cow-pox, una malattia simile che colpiva le mammelle delle vacche e che aveva 
provato la sua efficacia, se trasmessa all’uomo, nell’indurre l’immunità contro il vaiolo umano (il 
termine vaccinazione derivava, appunto, da vacca). 
A partire dalla scoperta di Jenner, si ritrova un’ampia produzione iconografica nelle pubblicazioni 
che trattavano della nuova pratica. Le illustrazioni delle pustole del vaiolo umano, di quelle indotte 
dal vaiolo vaccino e di quelle nelle mammelle delle vacche avevano lo scopo di permettere la 
diffusione della tecnica, rendendo capaci i medici di tutt’Europa di rinvenire nelle mandrie delle 
loro zone esemplari infettati ed estrarre la linfa necessaria all’immunizzazione umana (Zampieri et 
al., 2011). Le illustrazioni, in questo modo, risultarono ancora più importanti dal punto di vista 
didattico, perché utili, secondo i medici che le utilizzarono, a mostrare direttamente agli occhi la 
specificità strutturale e cromatica della pustola del cow-pow e la sede esatta dove estrarre il pus 
efficace per la vaccinazione. Esse servivano, inoltre, a mostrare le differenze, nell’uomo, fra 
pustole indotte da un vaccino efficace e pustole indotte da uno “spurio”. 
Chi utilizzò appieno le possibilità dell’illustrazione sia bidimensionale sia tridimensionale fu Luigi 
Sacco (1769-1863), primo a scoprire una fonte di linfa vaccinica e a introdurre la nuova pratica in 
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Abstract 
 
Luigi Sacco (1769-1863) has been the main protagonist of the first vaccination campaign in Italy, 
thanks to the discovery of a vaccine source by which he vaccinated more than 500.000 people. 
Starting from the illustrations of his books (1081 and 1809), Sacco proposed to create wax models 
representing pox viruses’ dermatological alterations in human, cow, sheep and horse. His purpose 
was that physicians and midwives, watching these waxworks, could learn to distinguish the right 
pustules of animal pox viruses from which to extract the pus effective for human vaccination. The 
model of human smallpox represented what he defined “real” and “spurious” vaccine pustules: the 
first ones caused by an effective vaccine, the second ones caused by an ineffective vaccine 
extracted from wrong animal pustules. In the University of Padua Museum of Pathological 
Anatomy there are the four wax models described by Sacco, which correspond exactly to the 
illustrations of his books. The same models are at the Universities of Milan, Pavia and Bologna, 
that are, the principal towns, together with Padua, of the Cisalpine Republic created by Napoleon 
at that time. 
 
Cere e illustrazioni dermatologiche sul vaiolo presso il Museo di Anatomia Patologica 
dell’Università di Padova 
 
La prima tecnica efficace di vaccinazione umana contro una malattia infettiva fu individuata 
proprio nei riguardi del vaiolo da Edward Jenner (1749-1823), che pubblicò la scoperta nel 1798 
(Jenner, 1798). La vaccinazione antivaiolosa fu praticata inoculando nell’uomo la linfa estratta 
dalle pustole di cow-pox, una malattia simile che colpiva le mammelle delle vacche e che aveva 
provato la sua efficacia, se trasmessa all’uomo, nell’indurre l’immunità contro il vaiolo umano (il 
termine vaccinazione derivava, appunto, da vacca). 
A partire dalla scoperta di Jenner, si ritrova un’ampia produzione iconografica nelle pubblicazioni 
che trattavano della nuova pratica. Le illustrazioni delle pustole del vaiolo umano, di quelle indotte 
dal vaiolo vaccino e di quelle nelle mammelle delle vacche avevano lo scopo di permettere la 
diffusione della tecnica, rendendo capaci i medici di tutt’Europa di rinvenire nelle mandrie delle 
loro zone esemplari infettati ed estrarre la linfa necessaria all’immunizzazione umana (Zampieri et 
al., 2011). Le illustrazioni, in questo modo, risultarono ancora più importanti dal punto di vista 
didattico, perché utili, secondo i medici che le utilizzarono, a mostrare direttamente agli occhi la 
specificità strutturale e cromatica della pustola del cow-pow e la sede esatta dove estrarre il pus 
efficace per la vaccinazione. Esse servivano, inoltre, a mostrare le differenze, nell’uomo, fra 
pustole indotte da un vaccino efficace e pustole indotte da uno “spurio”. 
Chi utilizzò appieno le possibilità dell’illustrazione sia bidimensionale sia tridimensionale fu Luigi 
Sacco (1769-1863), primo a scoprire una fonte di linfa vaccinica e a introdurre la nuova pratica in 
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Italia. Sacco si laureò nel 1792 in Medicina e Chirurgia e subito dopo cominciò a lavorare presso 
l’Ospedale Maggiore di Milano con Pietro Moscati (1739-1824), importante medico e politico. Nel 
settembre del 1800, identificò una fonte di linfa vaccinica in una mandria di vacche vicino Varese 
e con questo materiale contrastò subito le epidemie presenti nei vicini territori di Sesto e Giussano. 
Grazie ai successi ottenuti in queste città, il governo della “Repubblica Cisalpina” nominò Sacco 
Direttore Generale della Vaccinazione nel 1801. A partire da ciò, il vaccino di Sacco venne 
utilizzato in tutt’Italia da più di 500.000 pazienti e inviato persino in alcune zone dell’Est Europeo 
e dell’Asia. 
 

 
 
1. Le quattro tavole pubblicate nel Trattato di vaccinazione con osservazioni sul giavardo e vajuolo pecorino di Luigi 
Sacco nel 1809. La prima, in alto a sinistra, rappresenta il vaiolo vaccino umano puro, “spurio benigno” e “spurio 
maligno”; la seconda, in alto a destra, rappresenta le pustole del vaiolo vaccino; la terza, in basso a sinistra, 
rappresenta le pustole del vaiolo pecorino; la quarta, in basso a destra, rappresenta le pustole del “giavardo” 
(vaiolo nel cavallo). 
 
Nel 1801 Sacco pubblicò il suo primo lavoro sulla vaccinazione: Osservazione pratiche sull’uso 
del vajuolo vaccino, come preservativo del vajuolo umano, dove riportò la vicenda della scoperta 
della linfa vaccinica e pubblicò una tavola che costituiva la prima immagine nella storia della 
vaccinazione che rappresentava le mammelle di vacca infettate da diverse pustole spontanee di 
cow-pow e indotte dall’introduzione di pus umano. La finalità di questa rappresentazione 
iconografica era chiara: “La vera vaccine non va punto confusa colla spuria or ora nominata. 
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Sarebbe un errore fatale quello di ritenere l’una come di un effetto eguale all’altra. La vera 
preserva dal vaiolo umano, colla seconda non s’ottiene l’intento” (Sacco, 1801). 
Nel 1803 Sacco pubblicò una seconda monografia sulla vaccinazione: Memoria sul vaccino unico 
mezzo per estirpare radicalmente il vajuolo umano diretta ai governi che amano la prosperità 
delle loro nazioni. In questo testo non troviamo immagini, ma c’è un passaggio fondamentale per 
comprendere la ragione della creazione dei modelli di cera sul vaiolo e sul vaccino di cui 
parleremo fra poco. Sacco scriveva che: “Per fissare l’attenzione del popolo e particolarmente de’ 
medici e chirurgi di campagna e delle levatrici, e per allontanare il pericolo di avere risultati dubbj 
od equivoci, si potrebbero far preparare delle tavolette con disegni ben colorati, oppure ciò che 
sarebbe anche meglio, avere due braccia di cera, uno con pustole vere vaccine, un altro colle spurie 
e le altre anomalie: questi disegni dovrebbero essere moltiplicati e mandati in ogni Capoluogo 
acciò di quando in quando fossero esaminati da professori, ed anche dalle levatrici” (Sacco, 1803). 
Nel 1809 Sacco pubblicò il suo capolavoro, il Trattato di vaccinazione con osservazioni sul 
giavardo e vajuolo pecorino, in cui si trovavano quelle “tavolette con disegni ben colorati” che 
Sacco riteneva lo strumento migliore per sintetizzare e trasmettere la conoscenza necessaria alla 
nuova pratica (Fig. 1). Si trattava di quattro tavole rappresentanti due braccia umane con pustole 
pure, spurie benigne e maligne di vaccino; le stesse mammelle di vacca del trattato del 1801; una 
testa di pecora con le pustole del vaiolo pecorino; e due zampe di cavallo con pustole di 
“giavardo”. Sacco riteneva che anche il pus di malattie cutanee specifiche delle pecore e dei 
cavalli potesse risultare efficace nel vaccinare l’uomo contro il vaiolo. 
Le nostre ricerche ci hanno permesso di trovare una serie di cere anatomiche che corrispondono 
esattamente alle immagini proposte da Sacco in questo trattato: le abbiamo rinvenute a Milano, 
Pavia, Bologna e Padova (Fig.2), le città in cui Sacco fu Direttore della Vaccinazione. Le cere 
sono identiche e i loro contenitori di legno sono corredati da un’etichetta scritta a mano che 
certifica che i modelli sono stati prodotti sotto la direzione di Pietro Moscati. 
Abbiamo inoltre trovato alcuni documenti che attestano la data precisa in cui tre dei quattro 
modelli di cera, cioè quelli sul vaiolo vaccino, il giavardo e il vaiolo umano, furono ricevuti a 
Padova dopo essere stati spediti da Milano. Si tratta di due lettere spedite dal “Prefetto del 
Dipartimento della Brenta” al “Reggente della Università di Padova”. Nella prima il Prefetto 
comunicava al Reggente dell’Università di aver ricevuto una cassa in data 28 ottobre 1807 dal 
“Direttore Generale della Pubblica Educazione” di Milano e diretta all’Università di Padova e che, 
dunque, stava inoltrando l’oggetto corredato di copia del verbale redatto all’atto di apertura della 
cassa, copia che inviava anche al “Direttore Generale di Milano”. La seconda lettera consisteva nel 
processo verbale di apertura della cassa redatto in presenza di Floriano Caldani (1772-1836), 
professore di Anatomia dell’Università di Padova. Il verbale di apertura descriveva esattamente lo 
stato delle cere per come ancora visibile oggi (Fig. 2), anche il particolare di una zampa di cavallo 
di cera troncata in due, giudicata perciò “inutile” (Zampieri et al., 2011). 
La data del documento, 28 ottobre 1807, è significativa. Corrisponde al periodo in cui Moscati era 
Direttore Generale dell’Educazione Pubblica e Presidente della Magistratura di Sanità (Zampieri et 
al., 2011), ma soprattutto corrisponde al periodo di attività di Sacco, successivo alla pubblicazione 
della Memoria sul vaccino del 1803, in cui Sacco dichiarava la necessità della creazione di 
immagini e modelli di cera, e prima dell’uscita del Trattato di vaccinazione del 1809, in cui Sacco 
pubblicava le “tavolette con disegni ben colorati”. Ciò significa che i modelli di cera ebbero la 
priorità sulla stessa divulgazione del Trattato di Sacco, poiché furono create e distribuite prima di 
esso e che la tridimensionalità dei modelli di cera era necessaria per istruire circa la pratica della 
vaccinazione, anche senza la descrizione più dettagliata e concettuale del Trattato del 1809. Infine, 
può essere interessante anche il fatto che le preparazioni furono riparate e conservate con cura a 
Padova, sebbene in principio, perlomeno quella del Giavardo, fu giudicata “inutile”. Ciò prova, al 
contrario, che essere furono utilizzate per lo scopo che si prefiggevano e che Caldani ben 
comprese l’importanza didattica di tali rappresentazioni iconografiche. 
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sarebbe anche meglio, avere due braccia di cera, uno con pustole vere vaccine, un altro colle spurie 
e le altre anomalie: questi disegni dovrebbero essere moltiplicati e mandati in ogni Capoluogo 
acciò di quando in quando fossero esaminati da professori, ed anche dalle levatrici” (Sacco, 1803). 
Nel 1809 Sacco pubblicò il suo capolavoro, il Trattato di vaccinazione con osservazioni sul 
giavardo e vajuolo pecorino, in cui si trovavano quelle “tavolette con disegni ben colorati” che 
Sacco riteneva lo strumento migliore per sintetizzare e trasmettere la conoscenza necessaria alla 
nuova pratica (Fig. 1). Si trattava di quattro tavole rappresentanti due braccia umane con pustole 
pure, spurie benigne e maligne di vaccino; le stesse mammelle di vacca del trattato del 1801; una 
testa di pecora con le pustole del vaiolo pecorino; e due zampe di cavallo con pustole di 
“giavardo”. Sacco riteneva che anche il pus di malattie cutanee specifiche delle pecore e dei 
cavalli potesse risultare efficace nel vaccinare l’uomo contro il vaiolo. 
Le nostre ricerche ci hanno permesso di trovare una serie di cere anatomiche che corrispondono 
esattamente alle immagini proposte da Sacco in questo trattato: le abbiamo rinvenute a Milano, 
Pavia, Bologna e Padova (Fig.2), le città in cui Sacco fu Direttore della Vaccinazione. Le cere 
sono identiche e i loro contenitori di legno sono corredati da un’etichetta scritta a mano che 
certifica che i modelli sono stati prodotti sotto la direzione di Pietro Moscati. 
Abbiamo inoltre trovato alcuni documenti che attestano la data precisa in cui tre dei quattro 
modelli di cera, cioè quelli sul vaiolo vaccino, il giavardo e il vaiolo umano, furono ricevuti a 
Padova dopo essere stati spediti da Milano. Si tratta di due lettere spedite dal “Prefetto del 
Dipartimento della Brenta” al “Reggente della Università di Padova”. Nella prima il Prefetto 
comunicava al Reggente dell’Università di aver ricevuto una cassa in data 28 ottobre 1807 dal 
“Direttore Generale della Pubblica Educazione” di Milano e diretta all’Università di Padova e che, 
dunque, stava inoltrando l’oggetto corredato di copia del verbale redatto all’atto di apertura della 
cassa, copia che inviava anche al “Direttore Generale di Milano”. La seconda lettera consisteva nel 
processo verbale di apertura della cassa redatto in presenza di Floriano Caldani (1772-1836), 
professore di Anatomia dell’Università di Padova. Il verbale di apertura descriveva esattamente lo 
stato delle cere per come ancora visibile oggi (Fig. 2), anche il particolare di una zampa di cavallo 
di cera troncata in due, giudicata perciò “inutile” (Zampieri et al., 2011). 
La data del documento, 28 ottobre 1807, è significativa. Corrisponde al periodo in cui Moscati era 
Direttore Generale dell’Educazione Pubblica e Presidente della Magistratura di Sanità (Zampieri et 
al., 2011), ma soprattutto corrisponde al periodo di attività di Sacco, successivo alla pubblicazione 
della Memoria sul vaccino del 1803, in cui Sacco dichiarava la necessità della creazione di 
immagini e modelli di cera, e prima dell’uscita del Trattato di vaccinazione del 1809, in cui Sacco 
pubblicava le “tavolette con disegni ben colorati”. Ciò significa che i modelli di cera ebbero la 
priorità sulla stessa divulgazione del Trattato di Sacco, poiché furono create e distribuite prima di 
esso e che la tridimensionalità dei modelli di cera era necessaria per istruire circa la pratica della 
vaccinazione, anche senza la descrizione più dettagliata e concettuale del Trattato del 1809. Infine, 
può essere interessante anche il fatto che le preparazioni furono riparate e conservate con cura a 
Padova, sebbene in principio, perlomeno quella del Giavardo, fu giudicata “inutile”. Ciò prova, al 
contrario, che essere furono utilizzate per lo scopo che si prefiggevano e che Caldani ben 
comprese l’importanza didattica di tali rappresentazioni iconografiche. 
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2. Cere conservate nel Museo di Anatomia Patologica dell’Università di Padova, corrispondenti alle illustrazioni del 
Trattato di Luigi Sacco del 1809. In alto a sinistra, cera rappresentante il vaiolo umano puro, “spurio benigno” e 
“spurio maligno”; la seconda, in alto a destra, rappresenta le pustole del vaiolo vaccino; la terza, in basso a sinistra, 
rappresenta le pustole del vaiolo pecorino; la quarta, in basso a destra, rappresenta le pustole del “giavardo” (vaiolo 
nel cavallo). 
 
Per concludere, si trova un ulteriore modello non menzionato in questi documenti, quello del 
vaiolo pecorino. Il modello è nominato nel catalogo del Museo di Anatomia Patologica di Bologna 
(Aldini et al., 2007), ma è andato perduto, mentre a Padova è ancora conservato. L’etichetta riporta 
quanto segue: “Preparazione che dimostra il vaiuolo pecorino eseguita dal sig. Sandri – Scultore 
anatomico – l’anno 1819 sotto la direzione del Professor Fanzago”. Riguardo al “sig. Sandri” 
sappiamo poco, se non che fu un ceroplasta di Bologna assunto dall’Università di Padova intorno 
al 1816, mentre il “Professor Fanzago” fu Francesco Luigi Fanzago (1764-1836), figura 
importante della medicina padovana. È significativo notare che Fanzago, ancora nel 1819, cioè 12 
anni dopo la ricezione dei modelli da Milano e dopo 10 anni dalla pubblicazione del Trattato di 
Sacco, sentisse la necessità di completare la serie delle cere sulla vaccinazione. Non sappiamo 
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direttamente se questi preparati siano stati utilizzati dai medici e dai chirurghi per studiare e 
praticare la vaccinazione, ma il fatto che Fanzago decise di creare questo modello testimonia che 
approvava il progetto di Sacco e che fu particolarmente sensibile all’importanza, scientifica e 
didattica, di questo tipo di strumento. 
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Abstract 
 
Numerous anatomical specimens are preserved at the Anatomical Collection Paolo Gorini, in Lodi. 
The exhibits of Giuseppe Paravicini (1871-1927) are really interesting. In particular, in Lodi, there 
is a strip of skin which is rested on a wooden floor. A plaque, probably compiled by the same 
Paravicini, explains what we see. The writing is: “cute with criminal tattoo”. Therefore, this find 
calls us some nineteenth-century anthropological studies of forensic nature, such as those of 
Cesare Lombroso. 
 
I preparati di Giuseppe Paravicini oggi conservati presso la Collezione Anatomica Paolo Gorini, a 
Lodi, raccontano storie molto tristi, sia dal punto di vista delle loro patologie sia dal punto di vista 
culturale e umano in genere. Del resto, lo stesso accade per buona parte dei preparati anatomici 
conservati presso musei e collezioni, che, proprio per questo assumono fra l’altro una notevole 
importanza dal punto di vista storico e sociale, permettendo, attraverso le loro storie, di penetrare 
in ambienti culturali concettualmente molto lontani sia dai metodi della ricerca, sia dal pensiero 
comune contemporaneo.  
Giuseppe Paravicini, allievo di Camillo Golgi, si laureò in Medicina il 3 luglio 1900, a Pavia. Già 
dottore in Scienze naturali presso l’Ateneo di Torino, operò in area lombarda fino alla morte, 
avvenuta il 12 novembre 1927. Successivamente al conseguimento del secondo titolo dottorale, 
Paravicini prese ad operare presso l’Istituto di Anatomia Patologica dell’Ospedale Psichiatrico 
Provinciale di Mombello-Milano, per poi dirigerne le sorti fino al 1915.  
I preparati di Paravicini furono allestiti fra il 1910 e il 1915, come recitano le targhette espositive 
coeve ai reperti. La tecnica da lui usata per conservare interi corpi prevedeva l’iniezione nei grandi 
vasi di soluzioni a caldo. Si trattava probabilmente di cera, solventi e paraffina. Il liquido entrava 
dall’arteria femorale, attraversava tutti gli organi, il derma e lo strato sottocutaneo per poi uscire 
dalla vena. Antonio Allegranza, responsabile dell’Istituto di Anatomia Patologica dell'Ospedale 
Psichiatrico Provinciale di Mombello, ricordava di avere personalmente visto, durante il 
trasferimento dei beni agli edifici dell’Ospedale Paolo Pini di Affori, una pompa a pressione 
costante appartenuta a Paravicini, con la quale, probabilmente, il medico operava sui cadaveri. Per 
i preparati di più modeste dimensioni, è lo stesso Paravicini a rivelare il suo metodo e a scrivere di 
soluzioni a base di formolo, alcool e glicerina.  
A prescindere da due salme femminili intere, agli inguini delle quali sono ben evidenti le incisioni 
d’ingresso ai vasi, si conservano a Lodi alcuni altri preparati sempre del Paravicini. Fra questi, 
spiccano due busti femminili e la preparazione di un volto, sempre femminile, dove sono stati 
messi in evidenza, da una parte, ossa e muscoli, lasciando invece, dall’altra, la pelle aderente ai 
tessuti. Ed è proprio l’epidermide uno dei tratti che distanzia i preparati di Paravicini da quelli di 
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Paolo Gorini conservati nello stesso spazio espositivo. Nelle opere del Gorini, la pelle si dimostra 
secca al tatto, diversamente da quanto accade nei preparati di Paravicini. Se, infatti, quest’ultima 
appare lucida e ancora oggi parzialmente scivolosa, la tecnica conservativa di una striscia di cute 
con “tatuaggio criminale”, sempre allestita dal Paravicini, è diversa e la cute si presenta, pertanto, 
secca. La dicitura che accompagna il reperto richiama immediatamente alla memoria i Palinsesti 
del carcere di Cesare Lombroso, edito nel 1888, studio criminologico basato su una serie di reperti 
provenienti dal mondo carcerario (graffiti, manufatti, incisioni, tatuaggi …) per costruire e definire 
meglio il concetto di semiologia della devianza a partire dall’analisi, suddivisa per temi, di 
testimonianze scritte e, soprattutto, di disegni ricorrenti e motti presenti nei tatuaggi dei 
«delinquenti nati». Naturalmente, fra queste testimonianze, talvolta molto coinvolgenti da questo 
punto di vista, gli esempi sono molti, soprattutto nell’ambito di una sessualità negata e rimpianta 
nei suoi aspetti e concetti basilari. Abbondano, pertanto, immagini stilizzate di nudi femminili e 
maschili, richiami osceni alla copula e figure di amplessi, nonché, naturalmente, la presenza 
costante dei termini di maschile e femminile, dell’uomo e della donna, intesi per sineddoche e 
riassunti nella nominazione popolare dei rispettivi organi sessuali.  
Gli ambienti del manicomio e quelli del carcere fra Settecento e Ottocento non sono 
evidentemente analoghi, ma si assomigliano e, soprattutto, si compenetrano. Detenuti e degenti 
vengono spesso scrupolosamente osservati e studiati: le antropometrie sono all’ordine del giorno e 
l’osservazione diretta del diverso, perché pazzo o delinquente o entrambe le cose insieme, è 
costante, attenta, talvolta morbosa. Certamente, lo scrittore e giornalista Paolo Valera descrive il 
complesso di Mombello in termini più lusinghieri (anche se di un luogo felice non doveva 
trattarsi), ma i ritratti che ci sono stati lasciati non lasciano spazio a interrogativi di sorta. A 
coniugare vere e proprie città nella città, come ospedali e carceri, è per buona parte la disfunzione 
psichiatrica, spesso declinata in termini di atavismo, ritratta da scrittori e letterati negli ambienti 
che la modernità le ha reso consoni, definitivamente individuata come limite alla condivisione 
sociale degli spazi comuni e, pertanto, alienata, allontanata e rinchiusa. 
Importa sottolineare che il tatuaggio (“criminale” non tanto per quanto indica esplicitamente, bensì 
per il fatto di rientrare in una cultura criminale), proprio come il graffito, l’incisione e la scrittura 
clandestina studiata da Lombroso nei suoi Palinsesti del carcere evoca l’idea di una necessità di 
comunicazione ritenuta impossibile, che viene affidata alla pelle del luogo nel quale si è rinchiusi 
perché questa, proprio come la pelle dell’individuo tatuato, si faccia viator di richieste di aiuto, di 
imprecazioni, di bisogni e necessità negate. 
Il tatuaggio “criminale” conservato a Lodi compare su una striscia di epidermide addominale, 
tagliata in forma di triangolo isoscele con la base idealmente rivolta verso l’alto e il vertice che 
ancora mantiene un batuffolo di peli pubici. Appena sopra questi si nota la traccia leggera di un 
motto che, nel suo volgare significato letterale, inneggia divertito alla femminilità. Anche in 
questo caso, proprio come accade per le scritture clandestine raccolte da Lombroso, si riconosce la 
contestazione verso un ordine avvertito come falso che si sviluppa nel tentativo del singolo di 
riacquistare una libertà comunicativa legata anche all’appropriazione, attraverso la scrittura, di uno 
spazio che può essere tanto rappresentato dalle mura di un carcere quanto dalla pelle del detenuto. 
Si tratta, comunque, di “manifestazioni […] clandestine […] dello scrivere”, caratterizzate dalla 
rottura consapevole e ricercata della norma (anche morale, etica o, più semplicemente, del buon 
gusto). La scritta carceraria nasce come privata e rimane sostanzialmente tale, cioè non è prodotta 
nell’ottica di una sua immediata esposizione/visione, proprio come, per certi versi, accade anche al 
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Paolo Gorini conservati nello stesso spazio espositivo. Nelle opere del Gorini, la pelle si dimostra 
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tatuaggio “criminale” di Lodi, che mantiene, pur nella sua conservazione post mortem, una sua 
intimità, violata dall’occhio attento dello scienziato voyeur che fa di un bisogno umano, forse di 
una solitudine espressa in termini e modi tanto radicali, un indizio di delinquenza da offrirsi in 
termini museali e didattici agli occhi di studiosi e curiosi, protagonisti tutti del secolo del 
“documento umano”, per dirla con gli scrittori veristi e sfiorare così, pur senza svilupparne i 
termini, un discorso che fa della fisicità, della concretezza, della tangibilità e della pelle di luoghi e 
persone (una suggestione poi ripresa da Curzio Malaparte) una costante delle “due culture” di 
Snow così come espresse fra la seconda metà del diciannovesimo secolo e il primo quindicennio 
del ventesimo. 
 

 
 

1. Cute con “tatuaggio criminale” preparata da Giuseppe Paravicini  
(MaGestic Film di Stefano Venosta e C., Casalpusterlengo, Lodi) 
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Abstract 
 
In 1991, a mummified body dated to the Neolithic period has been found near the border between 
Austria and Italy, at an elevation of 3200 m, inside the Similaun glacier in Val Senales. The 
exceptional preservation of the individual body, later called with the name of Ötzi, and in 
particular of his skin, has allowed the study of some marks on the cutaneous surface that can be 
interpreted as tattoos. An in-depth study of these tattoos, among the oldest ones that have never 
been found, of their morphology and their topographic distribution, and the comparison with other 
tattoos preserved on others mummies, has allowed us to suppose the use of these marks as cure for 
some articular pathologies, such as osteoarthritis. 
 
Introduzione 
 
Nel Settembre del 1991, venne scoperto sulla superficie del ghiacciaio del Similaun, in Val 
Senales, in località Hauslabjoch, un corpo umano parzialmente ricoperto dal ghiaccio. Il corpo fu 
in seguito trasportato presso l’Università di Innsbruck, dove lo studio del corredo archeologico e la 
datazione assoluta attraverso il metodo del radiocarbonio (14C) hanno accertato l’antichità del 
reperto al periodo neolitico, ed in particolare a circa 5300 anni fa (Bonani et al., 1992). 
Antropologicamente parlando, questo individuo è un soggetto di sesso maschile, con una età alla 
morte compresa tra i 25 e 40 anni. Attraverso alcune misure antropometriche effettuate sulle 
radiografie delle ossa lunghe, è stata stimata la statura di questo individuo a circa 1,64 m. Tra i 
principali caratteri cranici ricordiamo la lunghezza massima del cranio dei 187 mm e la larghezza 
massima di 141 mm, con un indice cefalico di Broca di 74,4 (Mesocefalo). Il paragone di questo 
con altri crani coevi ha portato alla conclusione che la mummia del Similaun, chiamata con il 
nome di Ötzi, era probabilmente originaria del nord Italia (D’Anastasio et al., 2004). 

L’eccezionale conservazione dei tessuti organici ha permesso lo studio delle diverse alterazioni del 
corpo. Alcune di queste sono avvenute sicuramente dopo la morte per cause tafonomiche come le 
lesioni sulla superficie cranica e l’alopecia, oppure durante il rinvenimento del corpo come la 
lussazione dell’articolazione coxo-femorale e la rottura del legamento rotondo. Altre lesioni sono 
invece avvenute prima della morte, ad esempio la profonda usura dello smalto dei denti anteriori, 
la forte artrosi della caviglia destra e delle vertebre lombari, cosi come le lesioni cutanee 
interpretate come tatuaggi. 
 
I tatuaggi 
 
L’ottima conservazione della pelle ha permesso di analizzare macroscopicamente i segni 
pigmentati presenti sulla mummia, sia a livello morfologico che topografico. Questi segni 
consistono in disegni lineari molto semplici, di lunghezza variabile tra i 3 e i 5 cm di colore 
bluastro, e possono essere divisi in 2 tipologie differenti (Capasso, 1993; Capasso et al., 1993): 

1) Segmenti paralleli: consistono in 3 o 4 linee parallele tra loro; 
2) Croci: 2 segmenti incrociati parallelamente. 
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Un recente studio (Dorfer et al., 1998) ha messo in evidenza anche la presenza di tatuaggi a forma 
di piccoli punti superficiali. Da un punto di vista topografico, questi disegni possono essere 
suddivisi nei seguenti gruppi: 

A) Polso sinistro: due linee parallele continue, distanziate di circa 1 cm, che circondano 
completamente il polso. 

B) Lato sinistro della colonna vertebrale: tre gruppi di segmenti paralleli tra la I e la III 
vertebra lombare, a circa 5-8 cm dal piano sagittale. Il gruppo superiore è composto da 4 
linee di 4 cm l’una, distanziati di circa 1 cm e con uno spessore di 0,5 cm. Gli altri due 
gruppi, di dimensione minori, sono costituiti da 3 segmenti di 3 cm l’uno con uno 
spessore di 0,3 cm. 

C) Lato destro della colonna vertebrale: parallelamente al piano mediale, in posizione più 
bassa rispetto al gruppo precedente, sono presenti 4 segmenti di 5 cm l’uno, non molto 
visibili. 

D) Ginocchio destro: un’unica croce di circa 5 cm si trova sulla faccia interna del ginocchio 
in corrispondenza del condilo mediale del femore destro. 

E) Polpaccio sinistro: sono presenti 3 gruppi di linee parallele; un primo gruppo vicino al 
ginocchio è composto da 6 segmenti; il secondo gruppo è formato da 3 tratti e, infine, un 
singolo elemento lineare è situato nelle vicinanze della caviglia. 

F) Piede sinistro: nella parte posteriore del piede, sul tendine d’Achille, è localizzata una 
croce della stessa tipologia di quella del ginocchio destro ma più piccola. 

G) Piede destro: sul dorso del piede sono presenti 3 linee parallele poco visibili in 
corrispondenza dell’articolazione tarso-metatarsica. 

H) Caviglia destra: nella parte interna della caviglia sono presenti 3 segmenti paralleli 
localizzati sul malleolo mediale; mentre nella parte esterna ci sono 3 linee parallele di 4 
cm di lunghezza al livello dell’articolazione tibia-astragalica. 

Discussione 
 
Tutte le lesioni cutanee pigmentate di Ötzi possono essere interpretate come tatuaggi, tranne le 
linee parallele che circondano il polso sinistro. Infatti queste ultime, in seguito ad esami istologici, 
sono state interpretate come linee ipostatiche causate dalla presenza di cinghie o lacci che hanno 
lasciato la propria impronta dopo la morte.  
I tatuaggi presenti sulla cute della mummia della Val Venales presentano tutta una serie di 
particolarità. Prima di tutto sono disegni geometrici estremamente semplici, senza riferimenti 
antropomorfi e zoomorfi, ed inoltre sono situati tutti in zone nascoste del corpo (ginocchia, 
caviglia, schiena). Esistono altre testimonianze di tatuaggi visibili su resti mummificati, come le 
mummie Pazyryk della Siberia (VI secolo a.C.) con i loro disegni complessi che coprivano più 
della metà del corpo, o le mummie di Qilakitsoq, Groenlandia (XV secolo d.C.), con tatuaggi 
semplici ma in luoghi visibili come il viso, così come per le mummie dell’isola di San Lawrence, 
Alaska. La funzione di questi tatuaggi era principalmente comunicativa, sociale, mentre i tatuaggi 
di Ötzi, semplici e coperti, avevano sicuramente un’altra funzione. 
E’ importante notare che gli esami radiologici hanno dimostrato che l’uomo del Similaun soffriva 
di alcune patologie articolari, in particolare osteoartrosi, e che le articolazioni interessate erano la 
caviglia, il ginocchio e il tratto lombare della colonna vertebrale, aree localizzate proprio al di 
sotto dei tatuaggi. Si è ipotizzata quindi una funzione “terapeutica” dei tatuaggi, pratica questa 
ancora in uso in alcune tribù nomadi del Tibet nel trattamento dei dolori articolari (D’Anastasio et 
al., 2004). Questa terapia, oggigiorno, consiste nel praticare un piccolo taglio sulla pelle nell’area 
da curare, all’interno del quale venivano poste delle erbe medicinali ed infine il taglio cauterizzato. 
La cicatrice quindi ingloba sottopelle le erbe combuste che rimangono visibili all’esterno come 
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tatuaggi con una colorazione che va dal nero al bluastro in base al grado di combustione delle erbe. 
Questa ipotesi è dimostrata anche della analisi istologiche eseguite su alcuni frammenti di cute di 
colore bluastro prelevati dalla mummia della val Senales, che hanno dimostrato la presenza sia di 
tessuto cicatriziale che di carbone vegetale (Capasso, 1993; Capasso et al., 1993; Capasso et al., 
1999). 
Sono presenti però alcuni tatuaggi in aree che non hanno nessuna connessione con le articolazioni, 
per esempio il piccolo segno a croce sul polpaccio destro. In questo caso il tatuaggio come forma 
di terapia articolare non avrebbe senso. Per spiegare questi “segni anomali” sono stati prese in 
considerazione altre complicazioni del sistema muscolo-scheletrico, come per esempio le 
contratture muscolari che dovevano essere comuni durante le traversate transalpine.  
Se questa ipotesi si rivelasse giusta, questa forma di terapia nel trattamento dei dolori muscolo-
scheletrici sarebbe abbastanza antica, datata ad almeno 5000 anni fa.  
 
Conclusioni 
 
I tatuaggi trovati sulla pelle della mummia della Val Senales sono molto importanti per la loro 
unicità, dato che ne rappresentano le evidenze più antiche per l’Europa preistorica. Questi segni 
sono caratterizzati dalla loro semplice morfologia geometrica, che può essere ricondotta a due tipi 
ben definiti, croci e linee parallele, e dalla loro distribuzione in punti anatomici generalmente 
nascosti ad un interlocutore. La generale corrispondenza tra la posizione dei tatuaggi e le 
articolazioni che presentano evidenze radiografiche di osteoartrite ci ha permesso di ipotizzare il 
loro uso per scopi terapeutici.  
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scheletrici sarebbe abbastanza antica, datata ad almeno 5000 anni fa.  
 
Conclusioni 
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Abstract 
 
The human remains analyzed in this study were recovered in an ossuary in the Sacro Monte 
Sanctuary (Varese). This area, measuring approximately 3×5 m, was crowded with numerous 
human skeletal remains probably buried between 15th and 19th centuries. Among the many 
recovered skeletal remains, also several mummified remains emerged. After macroscopical 
observations, we proceeded with radiological analysis to complete the anthropological and 
paleopathological investigations. In particular, X-ray and CT analyses were important to 
investigate sex identificative facial traits and to determinate the age at death of a mummified 
skull. 
 
Con questa breve nota intendiamo presentare i dati preliminari di uno studio da noi avviato sopra 
dei tegumenti, provenienti da indagini archeologiche, che fanno parte della collezione del Centro 
di Ricerca di Osteoarcheologia e Paleopatologia. Nel 2001 alcuni lavori di scavo all’interno del 
santuario del Sacro Monte di Varese portarono alla luce un’area funeraria adibita ad ossario 
comune, contenente anche dei resti mummificati. L’indagine del sito fu condotta dalla 
Soprintendenza che certificò l’utilizzo della struttura dal tardo medioevo, come camera sepolcrale, 
e dal XV al XIX secolo, come ossario. In particolare, i resti mummificati, oggetto del nostro 
studio, furono trovati nei livelli più superficiali della camera e quindi sono riferibili all’ultimo 
periodo di utilizzo funerario. È possibile supporre che la mummificazione sia avvenuta grazie ad 
un processo di conservazione naturale, favorito dalle particolari condizioni microclimatiche, 
caratterizzate da scarsa umidità ed elevata aereazione all’interno dell’ossario. Raramente capita 
l’occasione di recuperare resti mummificati e quando questo avviene è necessario operare in 
strutture sofisticate per far sì che vengano analizzati e nello stesso tempo tutelati nel migliore dei 
modi. Dopo una prima analisi macroscopica dei reperti è stato necessario procedere con la 
tomografia computerizzata per le indagini identificative e qui ci intratteniamo solo sopra quanto è 
stato possibile studiare dell’apparato tegumentario. Dobbiamo anche segnalare la rarità di 
ritrovamenti simili nei contesti da noi studiati e ciò apre degli interrogativi sulle circostanze che 
possono aver favorito la conservazione. I resti mummificati del Sacro Monte sono giunti solo di 
recente al nostro laboratorio e qui possiamo per ora presentare solo una sommaria descrizione di 
quanto fino ad oggi osservato. 
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Descrizione anatomica e tegumentaria  
 
Reperto I - Avambraccio sinistro e mano sinistra  
 
L’ispezione del reperto, da un punto di vista scheletrico, permette di evidenziare l’integrità delle 
strutture ossee del radio e dell’ulna. L’analisi della mano dimostra la perfetta conservazione delle 
ossa del carpo, delle ossa metacarpali e delle falangi prossimali. Le falangi medie si sono 
conservate solo in corrispondenza del I, II, III e IV dito, mentre il V dito ne è privo. Per quanto 
riguarda le falangi distali, invece, se ne riscontra la presenza solamente a livello del I e del II dito, 
mentre sono mancanti nel III, IV e V dito. La particolarità di questo reperto risiede nella 
conservazione di gran parte dei tegumenti e dei tessuti molli. Dalla visualizzazione della faccia 
posteriore dell’avambraccio, infatti, si nota la presenza di parte della membrana interossea e di 
parte del rivestimento cutaneo. La superficie dorsale della mano, invece, è quasi completamente 
rivestita da cute mummificata. In corrispondenza della faccia anteriore di tale reperto, sono ben 
riconoscibili i tendini dei muscoli flessori del II, III e IV dito e parte del legamento trasverso del 
carpo, oltre a frammenti di cute. 
 

Reperto II - Mano destra  
 
Si osserva la limitata conservazione delle ossa del carpo; sono infatti presenti solamente l’osso 
uncinato, l’osso capitato e il pisiforme. Migliore appare, invece, la preservazione delle ossa 
metacarpali, complete di basi, corpi e testa. Le falangi, invece, sono presenti solo in parte: I, IV e 
V dito sono completi, il II dito è assolutamente privo di falangi e il III risulta invece privo della 
falange media e della falange distale. Le dita sono perfettamente articolate, anche se in 
corrispondenza del V dito è verosimile la presenza di anchilosi. Queste ossa sono rivestite 
dell’apparato tegumentario in maniera incompleta; la quantità maggiore di tessuto si evidenzia, 
infatti, in corrispondenza della faccia palmare della mano, a livello della quale è riconoscibile 
l’esistenza dell’aponevrosi palmare. 
 
Reperto III - Piede sinistro  
 
Dal punto di vista scheletrico, il reperto risulta privo di tutte le ossa del tarso. Appare, invece, 
perfettamente integra la parte anteriore dello scheletro del piede, costituita dalle ossa del metatarso 
e dalle falangi; il II dito è però privo della falange terminale. Sulla faccia dorsale e sulla faccia 
plantare di tale reperto, sono conservate parti di tessuti molli mummificati, che mostrano, in 
determinati punti, la presenza di tarlature post-mortem. 
 

Reperto IV - Mano destra e radio destro  
 
L’osso dell’avambraccio risulta privo di tessuti molli mummificati, conservati invece sulla mano. 
L’osservazione del reperto ha permesso di evidenziare la presenza dei tendini dei muscoli flessori 
delle dita e dell’unghia del V dito, perfettamente conservata. 
 

Reperto V - Arto superiore sinistro  
 
La faccia posteriore del reperto in esame appare interamente rivestita di tessuto cutaneo, in buono 
stato di conservazione; in corrispondenza della faccia anteriore dell’arto, invece, i tegumenti sono 
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solo parzialmente rappresentati. Si sono individuati piccoli frammenti di bendaggio a livello della 
faccia anteriore dell’avambraccio. 
 
Reperto VI - Cranio  
 
Il reperto presenta solamente la parte facciale mummificata, mentre la zona occipitale mostra 
l’osso completamente scoperto. E’ evidente anche la preservazione dell’incisivo laterale sinistro. 
Già a livello macroscopico, si sono individuati i caratteri tipicamente maschili tra cui, il più 
evidente, è il piano nucale rugoso, sporgente per le marcate inserzioni muscolari.  
 

 
 

1. Cranio parzialmente mummificato 
 
Reperto VII - arto inferiore destro 
 
Si tratta della gamba destra di un bambino completamente mummificata e perfettamente 
conservata a livello osseo (tibia, fibula e ossa del piede).  
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2. Arto inferiore destro mummificato 
 

Osservazioni 
 
Tra le diverse tecniche biomediche applicate allo studio dei resti umani mummificati, la radiologia 
rappresenta sicuramente quella più appropriata in quanto permette di analizzare il reperto senza 
distruggerlo. È evidente che il progresso delle metodiche radiologiche, in particolare la TAC, ha 
portato a straordinarie scoperte senza compromettere reperti destinati alla musealizzazione. Anche 
nel nostro caso ci siamo rivolti alla diagnostica per immagini per chiarire alcuni aspetti 
identificativi e patologici dei reperti. In particolare abbiamo sottoposto a indagini il cranio e la 
gambina. L’indagine tomografica del cranio ha permesso di osservare altri caratteri maschili ossei, 
glabella e arcate sopraccigliari, celati dal tessuto mummificato. È stato altresì possibile stimare 
approssimativamente l’età alla morte del soggetto tra i 30 e i 40 anni grazie all’osservazione del 
grado di chiusura delle suture craniche. Sulla porzione frontale è stato poi possibile osservare la 
presenza di piccole bozze ossee, diagnosticabili come osteomi. La piccola gamba mummificata 
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consente di ipotizzare una età alla morte intorno ai 4 e i 6 anni, focalizzando l’attenzione sul grado 
di ossificazione. Le indagini radiologiche in questo caso hanno evidenziato una frattura del perone. 
Attualmente sono in corso le indagini biomolecolari, DNA antico, per determinare il sesso del 
bambino di cui conserviamo solo la gambina. Oggi l’archeologia, in particolare quella che indaga i 
resti umani antichi, interroga con una certa frequenza la radiologia alla risoluzione di alcuni aspetti 
identificativi (antropologici) e patologici altrimenti inaccessibili. La tomografia computerizzata in 
particolare permette una ricostruzione virtuale di resti caratterizzati da frammentarietà. Infatti, per 
su alcuni resti incompleti è possibile talvolta acquisire dei restauri virtuali delle parti assenti, 
basandosi sui profili controlaterali o sull’interpretazione di quelli contigui. È evidente che la 
possibilità di ricostruire virtualmente le strutture anatomiche permette di realizzare calchi fedeli 
all’originale che si offrono all’impiego didattico e di ricerca. Le indagini sui tegumenti seguono 
ovviamente un percorso diverso. L’osservazione macroscopica non è sufficiente e siamo in attesa 
dei risultati d’esame appena avviati ed affidati alle competenze istologiche e di microscopia 
elettronica. A noi si pone ora anche il problema della migliore conservazione di questi reperti 
all’interno di una collezione didattica che aveva compreso fino ad oggi solo dei resti scheletrici. 
Ovviamente la loro particolare natura pretende diverse strategie di tecniche museologiche ed è 
stato quindi necessario riorganizzare gli spazi espositivi garantendo la climatizzazione suggerita 
dalla più recente letteratura.  
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Abstract 
 
The Anatomical Museum of the University of Pavia displays a collection of skin and dermis 
preparations in the Aesthesiology Section. At the end of the XIX century, the Section included 74 
preparations. Among them there were two preparations of a rare pathology, named by Francesco 
Orsi Antropoleopardalisdermia (Melanocitosi neurocutaneous). He described and illustrated the 
pathology in the first color image of “Giornale Italiano delle malattie veneree e delle malattie della 
pelle” (Milan, 1869, vol II), the first Italian magazine of Dermatology. The Anatomical Museum 
preserved the complete skin of the body of the patient, treated with alcohol and glycerin (H336) - 
unfortunately now lost – and a small piece of skin (H31), which was been identified on the 
occasion of the conference. 
 
Premessa 
 
L’interesse verso il preparato anatomico di un raro caso dermatologico, documentato sul “Giornale 
Italiano delle malattie veneree e della pelle”, prima rivista dermatologica italiana, è nato in seguito 
alle Giornate di Museologia Medica (Siena 6-7 novembre 2015) dedicate alle collezioni di 
materiali grafici per la didattica medica. In particolare gli stimoli scaturiti dal contributo di Angelo 
Vettorello e Alessandro Bisaccioni sul tema dell’illustrazione dermatologica in Italia (nel periodo 
1866-1875) hanno fornito lo spunto per la nuova ricerca. 
 
Un caso di Antropoleopardalisdermia nella Clinica Medica di Pavia 
 
La prima immagine a colori che comparve nel Giornale del 1869 (vol. II) fu una cromolitografia a 
corredo di una rara patologia: l’Antropoleopardalisdermia, così denominata da Francesco Orsi 
(1828-1901), professore di patologia medica e di clinica medica a Pavia, oggi nota come 
Melanocitosi Neurocutanea, una malattia congenita caratterizzata dall’associazione di nevi 
melanocitosi giganti e proliferazioni anomale di cellule melanocitarie nel sistema nervoso centrale. 
Nell’articolo dell’agosto del 1869, Orsi indicava come – in seguito all’autopsia – la base del 
cranio, in cui era stato individuato un tumore, il cervello, il midollo spinale e la cute del paziente 
fossero state conservate in una soluzione di glicerina e acido acetico al fine di allestire “una 
statua” da collocare presso un Gabinetto dell’Università di Pavia e potersi così dotare di un 
“curiosissimo preparato anatomo-patologico” (Orsi, 1869, p. 282). 
 
La ricerca della “statua” nel Museo Anatomico di Pavia 
 
È iniziata quindi la ricerca della preparazione della pelle leopardata di cui ricordavo la presenza 
all’interno del Museo di Anatomia Umana (Monza, 2006, p. 154). 
Seguendo le indicazioni del catalogo a stampa del 1890 di Giovanni Zoja e con la collaborazione e 
disponibilità della prof.ssa Gabriella Cusella, docente di Anatomia Umana e del curatore dott. 
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Luigi Vercesi, abbiamo scandagliato ogni singola stanza dell’Istituto Anatomico alla ricerca del 
preparato perduto, che risultava accuratamente descritto in Appendice alla sezione di Estesiologia 
(sezione H) del Catalogo con il numero 336: 

 
Antropoleopardalisdermia, caso singolarissimo di discromia congenita ed acquisita osservata in 
un uomo di Linarolo, di professione ortolano, morto all’età di 30 anni. È conservato tutto il suo 
cadavere, il quale presenta una statura piuttosto bassa e una serie considerevole di macchie 
giallicce, giallo – brunastre a varie gradazioni, svariate in forma e dimensioni, sparse su tutta la 
superficie del corpo, alla faccia, al collo, al petto e alle estremità specialmente inferiori, macchie 
d’aspetto e dimensioni tale d’assomigliare a quelle della pelle del Leopardo. 
L’individuo è morto nel 1869 per cancro melanode della dura madre nella Clinica Medica 
dell’Università di Pavia, diretta dall’egregio amico prof. Francesco Orsi, il quale descrisse 
accuratamente questa straordinaria discromasia cutanea, in una pregevole Memoria intitolata: 
Caso di Antropoleopardalisdermia (denominazione composta dallo stesso prof. Orsi), illustrata da 
apposita tavola colorata ben riuscita e donò poscia il cadavere all’Istituto Anatomico che ho 
l’onore di dirigere. (Zoja, 1890, p.359). 

 

 
 

1. Pianta dell’Istituto di Anatomia Umana dal 1860 al 1890. 
Nella sala III indicata con la lettera H la vasca contenente il preparato di Antropoleopardalisdermia. Nella sala II 

indicate sempre con la lettera H le armadiature contenenti la restante parte della collezione dermatologica 
 

Il preparato, come si evince dalla descrizione, era giunto quindi in dono al Museo più per 
l’amicizia tra i docenti che non per la pertinenza con la collezione. La sua collocazione avrebbe 
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avuto maggiore interesse per la ricerca e la didattica all’interno del Museo di Anatomia Patologica 
dell’Ateneo. 
Del preparato furono effettivamente conservati solo la pelle, il cranio, le mani e i piedi. Dopo 
diversi esperimenti comparativi di conservazione su altri campioni, per verificare quale metodo 
mantenesse inalterate le macchie pigmentarie, la pelle fu preparata trattandola a lungo con alcol e 
glicerina in parti uguali; fu poi distesa sopra il tronco e gli arti di un altro individuo e adagiata in 
una cassa di marmo, dove – secondo le fonti - a fine XIX secolo risultava ancora perfettamente 
conservata, immersa nella soluzione di alcol e glicerina. La vasca di marmo fu allestita nel vecchio 
museo anatomico – che occupava gli spazi dell’attuale Museo per la Storia dell’Università, sotto la 
finestra della III sala del Museo Anatomico, e qui rimase negli anni dal 1869 al 1895, come 
documentato da una mappa (Fig. 1).  
Purtroppo le nostre ricerche non hanno dato esito positivo e della teca con la statua anatomica non 
è stata trovata traccia. Il Museo ha subito due traslochi: uno dalla sede centrale universitaria a 
Palazzo Botta (nel 1895), dove si presume che fu trasportato il corpo, e uno successivo, 
nell’attuale Istituto di Anatomia Umana (nel 1932), dove se ne perdono le tracce. È probabile che, 
a causa delle grandi dimensioni della teca e della particolare tipologia del liquido di dimora, il 
preparato si sia deteriorato e sia stato smantellato - così come avvenne per altre vasche contenenti 
preparati in liquido - anche se negli inventari non risultano dati di scarico. 
 
Il preparato della cute 
 

 
 

2. Preparato in liquido di cute affetta da Antropoleopardalisdermia. Museo di Anatomia Umana Normale, 
Università degli Studi di Pavia 

 
Il lavoro di ricerca sembrava essere stato vano. Rileggendo con attenzione il catalogo a stampa, 
tuttavia, abbiamo riscontrato l’esistenza di un altro piccolo preparato. Nella serie H31, 
Estesiologia, Apparecchio del Tatto, era descritto un: “Pezzetto di cute di un uomo che aveva la 
pelle tempestata da larghe e numerose macchie giallo – brunastre e che il Prof. Francesco Orsi 
descrisse sotto la denominazione di Antropoleopardalisdermia” (Zoja, 1890).  
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Del celebre preparato esisteva forse quindi ancora una traccia: ne era stato realizzato per 
completezza anche uno di piccole dimensioni, probabilmente al fine di collocarlo nel percorso 
della collezione anatomica e permetterne una più agevole fruizione. 
Il preparato citato è stato così identificato: è conservato in un vaso di vetro trasparente con la 
chiusura originale sigillata, composta da budello animale fermato con uno spago (Fig. 2).  
La chiusura del preparato è differente da quelle normalmente utilizzate nel Museo Anatomico, 
dove il budello veniva ricoperto di pece. La differenza è certo dovuta al fatto che il campione è 
stato realizzato presso la Clinica Medica e successivamente donato al Museo. Il preparato è in 
discreto stato di conservazione, anche se si denota un’evaporazione del liquido di dimora e 
l’alterazione della melanina non è più visibile a occhio nudo.  
Il liquido di dimora, secondo le fonti, dovrebbe essere una soluzione di alcol e glicerina in parti 
uguali. 
Bisognerebbe condurre analisi più approfondite con l’esposizione alla lampada di Wood e con 
esami microscopici sul tessuto e sul liquido di dimora. Il cartellino riporta correttamente la dicitura 
H31, indicando però la paternità della raccolta a Bartolomeo Panizza, mentre il catalogo più 
correttamente la attribuisce a Giovanni Zoja. 
 
I preparati dermatologici nel Museo di Anatomia Umana di Pavia 
 
La raccolta di preparati della cute e del derma è per la quasi totalità conservata nella sezione di 
Estesiologia, alla lettera “A. Apparecchio del tatto”. Il Museo, costituito sotto la direzione di 
Antonio Scarpa e di Giacomo Rezia, è stato ampliato negli anni della direzione di Bartolomeo 
Panizza e di Giovanni Zoja. Alla fine del XIX secolo, la sezione del Tatto comprendeva 74 
preparati, tra cui diverse iniezioni fini a cera della cute della mano, del piede, del torace e di 
diverse parti del corpo, oltre a conservare un discreto numero di tatuaggi e di preparazioni del 
cuoio capelluto. 
Quanti siano i preparati dermatologici giunti fino a noi e presenti oggi nella collezione non è un 
dato che possiamo ricavare, poiché purtroppo manca un inventario della collezione, che 
comprende centinaia di preparati suddivisi in due ampie sale. 
Ancora una volta però la Collezione di Pavia – seppur chiusa al pubblico - si è dimostrata un 
importante archivio biologico, potenziale laboratorio per ricerche di Storia della medicina e 
Paleopatologia. 
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Abstract 
 
The Florence Anatomical Museum has a collection of more than 3000 specimens including an 
osteological collection, dry and liquid-preserved preparations, ancient books and others. 
Six dry-prepared specimens of tattooed human skin in glass frames are part of the collection. 
Details about the preparation procedure are known for only one of these specimens, dating back to 
the 1970s: surgical excision, removal of the subcutaneous tissue, stretching and mounting on a 
wooden support, fixation in formalin and a potassium alum solution and air-drying. 
Considering the tattoo subjects it is possible to date these specimens back between the early 20th 
century and the second post-war period. 
 
I preparati  
 
Dell’attuale Museo Anatomico Fiorentino fanno parte più di 3000 tra reperti e preparati: una ricca 
collezione osteologica, numerosi preparati essiccati o conservati in liquido fissativo, originali 
preparati di Girolamo Segato, un importante fondo librario antico, strumenti scientifici e calchi in 
gesso. La collezione, derivata nel suo nucleo centrale dal Museo Fisiologico del Regio Istituto di 
Studi Superiori e arricchitasi poi negli anni grazie al contributo dei maestri anatomici che si sono 
succeduti nel tempo, può essere datata tra la prima metà del XIX secolo e i primi anni del secondo 
dopoguerra. Tra i preparati secchi della collezione sono presenti 6 frammenti di cute con tatuaggi 
protetti da vetro e montati come quadretti appesi in parete; i tatuaggi sono stati tutti eseguiti con 
inchiostro nero e tutti i preparati, tranne uno, si trovano in buono stato di conservazione. 
A differenza della maggior parte dei campioni presenti nel Museo, preparati e raccolti con finalità 
scientifica e didattica, è lecito supporre che i frammenti di cute con tatuaggi rappresentino in 
questo contesto più una forma di curiosità o un esempio di alterazione delle strutture anatomiche 
normali; ciò non di meno questi forniscono un interessante spunto di analisi medica, storica e 
antropologica. 
In nessuno dei cataloghi più o meno recenti del Museo si fa riferimento a questi preparati, tuttavia 
è stato possibile accertare che uno dei frammenti di cute è stato preparato dal prof. G. Orlandini 
circa a metà degli anni ’70, mentre sono praticamente inesistenti informazioni riguardanti gli altri 
5 preparati. 
Il frammento di cute preparato dal prof. Giovanni Orlandini è quello in peggiori condizioni di 
conservazione, ma è l’unico di cui conosciamo alcuni dettagli sulla preparazione: è stato prelevato 
dalla zona toracica di un soggetto di sesso maschile, ha una forma più o meno rettangolare (ca. 
34x30 cm) e comprende principalmente la parete anteriore della superficie toracica e parte di 
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quella addominale, entrambe più estese sul lato sinistro. Il lembo di cute, dopo essere stato 
chirurgicamente asportato dal cadavere e pulito meccanicamente dagli strati sottocutanei, è stato 
immobilizzato su una tavoletta di legno con piccoli chiodi (ancora visibili) al fine di mantenere la 
cute distesa; il preparato, successivamente fissato mediante l’utilizzo di formalina e allume di 
rocca, è stato infine essiccato all’aria (non è noto il protocollo dettagliato). L’utilizzo dell’allume 
di rocca, o allume di potassio (solfato doppio di alluminio e potassio dodecaidrato), è stato desunto 
dall’utilizzo che ne veniva fatto come fissativo dei colori nel campo dell’industria tessile ed in 
particolare nella concia delle pelli. 
Gli altri 5 preparati hanno tutti forma pressoché rettangolare e dimensioni tali (tra 20x13 cm e 
11x9 cm) da far presumere di essere stati prelevati dalle regioni dell’avambraccio, del braccio o 
del tronco. Poco è possibile sapere sulla tecnica di allestimento di questi preparati se non che si 
tratta di una procedura di essiccamento all’aria dopo asportazione del frammento di cute dal 
cadavere, distensione e immobilizzazione dello stesso su una tavoletta di legno tramite chiodi e 
successiva fissazione con sostanze chimiche. Sono ancora visibili, su alcuni preparati, i fori sulla 
cute in corrispondenza dei chiodi inseriti; intorno a tali fori è, infatti, presente un alone più scuro 
dovuto al rilascio, a seguito del trattamento chimico di fissazione, di materiale ferroso. 
 
Datazione dei preparati 
 
I 5 preparati in buono stato di conservazione sono sicuramente antecedenti al 1970 e fanno 
probabilmente parte del nucleo originale di reperti che già si trovavano nel Museo dell’Arcispedale 
di Santa Maria Nuova a Firenze prima del suo trasferimento negli attuali ambienti di Careggi nel 
1956. Elementi per una datazione più precisa di tali preparati possiamo trovarli sia nell’analisi dei 
soggetti raffigurati nei tatuaggi, sia facendo riferimento ai circa 100 preparati analoghi presenti nel 
vicino Museo di Medicina Legale di Careggi.  
In Italia, tra la fine del 1800 e la prima metà del 1900, la pratica del tatuaggio è passata da essere 
prerogativa di classi sociali disagiate o di soggetti ai margini della società, soprattutto militari, 
detenuti e prostitute, al diffondersi successivamente, durante la seconda guerra mondiale, anche 
nelle classi più elevate. 
Durante la prima guerra mondiale le immagini dei tatuaggi, caratteristici soprattutto delle classi 
sociali inferiori, spaziavano da simboli di coraggio e icone di guerra, specialmente nei militari, a 
soggetti erotici od osceni. Nel periodo della seconda guerra mondiale, invece, diffondendosi anche 
nelle classi sociali più elevate, i tatuaggi iniziarono anche ad esprimere devozione verso mogli, 
figli, famiglia, o patria; a volte si trattava di semplici simboli di viaggio o di luoghi visitati; altre 
volte esprimevano un legame forte all’interno di gruppi di uomini, oppure, in alcuni casi, 
rafforzavano l’ego maschile di chi li portava o davano sfogo alle frustrazioni e alle ansie della 
guerra. 
Oltre ai preparati del Museo di Medicina Legale, i cui i tatuaggi raffigurano soggetti che spaziano 
da quelli religiosi o amorosi a quelli militari, anche quelli presenti nel Museo Anatomico possono 
essere inseriti in questo contesto storico. In 3 dei tatuaggi meglio conservati, infatti, sono 
riconoscibili soggetti militari quali ad es. fregi che individuano l’arma dell’Esercito Italiano di 
appartenenza (una coppia di bocche da fuoco incrociate sulle quali poggia una bomba con fiamma 
sfuggente a destra, riferibile all’Arma di Artiglieria) (Figg. 1A e 1C), un’immagine di gradi della 
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 1. Frammenti di cute con tatuaggi, prima metà del XX secolo (presunto), 
soggetti vari (Firenze, Museo Anatomico Fiorentino). Barra di scala = 2 cm. 

 
Su un altro tatuaggio ancora sono presenti disegni diversi: un ferro di cavallo con, forse, un fiore 
all’interno, quali simboli di buona fortuna e protezione; una corona, simbolo probabilmente di 
vittoria, onore, dignità o dedizione; una figura femminile con caratteristiche erotiche (seni nudi ed 
un abbigliamento che ricorda quello di una ballerina di cabaret) e un simbolo religioso nella mano 
destra di difficile interpretazione (somigliante ad un globo crucigero). Tale figura femminile è 
inoltre disegnata con una sfera o cerchio (forse un cuore) sotto un piede in segno, forse, di 
supremazia o di forte influenza su di esso (Fig. 1B). I soggetti raffigurati in questi tatuaggi 
permettono quindi di collocare i relativi preparati tra gli inizi del XX secolo e il secondo 
dopoguerra, e di ascriverli più probabilmente a militari, detenuti o, più in generale, a soggetti 
appartenenti a classi sociali inferiori. 
Per quanto riguarda il preparato allestito dal prof. Orlandini a metà degli anni ‘70, infine, 
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nonostante la sua integrità strutturale risulti profondamente alterata e i disegni siano ormai quasi 
del tutto indistinguibili, vi è possibile riconoscere due o tre uccelli e tre figure femminili nude (due 
sdraiate e un mezzobusto): tutti soggetti coerenti con il periodo storico e con la provenienza dei 
cadaveri che in quegli anni erano destinati all’utilizzo ai fini scientifici, ovvero i presidi ospedalieri 
(come ad es. l’ospedale psichiatrico V. Chiarugi, in questo caso) o le carceri. 
 

 2. Frammenti di cute con tatuaggi, prima metà del XX secolo (presunto), 
soggetti vari (Firenze, Museo Anatomico Fiorentino). Barra di scala = 2 cm. 
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Abstract 
 
The Museum of Human Anatomy "Filippo Civinini" of the University of Pisa preserves an 
interesting collection of dermatologic preparations which includes: squared human skin samples 
with tattoos; a mammary gland with lactiferous ducts injected by mercury; a plastic model of the 
human hand realized in 1940 in Soviet Union, reproducing the lesion induced 24 hrs after sulfur 
mustard exposure; the funeral wax mask of the anatomist Paolo Mascagni; some wax preparations 
illustrating dermatologic lesions of human face and limbs. 
 
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 particolare impulso con Lorenzo il Magnifico. Fin dalla sua origine, lo Studio Pisano non 
trascurò l’indagine anatomica. I primi dati su questo importante insegnamento si hanno solo verso 
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 iniziò 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 premesse per la creazione di un museo anatomico. Nel 1829 partì 
l’istituzione di una collezione, di cui si occupò Tommaso Biancini, il quale allestì, con il nome di 
Gabinetto Anatomico, una stanza nei nuovi Stabilimenti Anatomici. Il successore di Biancini, 
Filippo Civinini, allora dissettore e ripetitore, continuò l’opera di sistemazione, aggiungendo anche 
nuovi preparati provenienti dal suo personale gabinetto pistoiese. Così, sul finire del 1834, iniziava 
ad avere reale esistenza il Museo Anatomico di Pisa, con il nome di Museo d’Anatomia fisiologica 
e patologica umano-comparativa o, più semplicemente, Gabinetto fisio-patologico. A Civinini va 
il merito di un’adeguata descrizione dei pezzi anatomici e dell’allestimento di un primo catalogo 
che richiama numericamente gli oggetti descritti. In quel periodo, i preparati museali conservati 
erano circa 120, ma nel 1841 erano già diventati 1327, elencati nell’Indice degli articoli del Museo 
d’Anatomia Fisiologica e Patologica Umano-Comparata dell’I. e R. Università di Pisa, pubblicato 
nel 1842. 
Negli anni seguenti, il museo si arricchì di molti altri preparati, per opera dei successori 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 raccolti dal 1842 a tutto il 1855. È 
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ipotizzabile che il nuovo indice, che elenca 1617 pezzi, sia da attribuire a Pietro Duranti, 
Professore di Anatomia Umana Normale a Pisa dal 1851 al 1886. 
 
Le collezioni museali 
 
Il Museo comprende non solo preparati anatomici, ma anche una raccolta di mummie (una egizia, 
altre peruviane e cilene), con corredi funerari di grande interesse archeologico e le tavole 
anatomiche di Mascagni. 
La collezione egizia comprende una mummia con sarcofago, forse riconducibile alla spedizione in 
Egitto effettuata nei primi decenni dell’Ottocento da Ippolito Rosellini. 
La collezione precolombiana comprende numerosi vasi, mummie, crani e corredi funerari che 
rivestono un grande interesse storico e medico-scientifico. Parte di questa collezione proviene da 
scavi peruviani effettuati nella seconda metà dell’Ottocento da Carlo Regnoli. Secondo altre 
ricerche, però, vi sono documenti che attestano che 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 stato console francese a Lima durante l’impero 
di Napoleone III. 
La collezione dei disegni anatomici di Paolo Mascagni comprende 8 tavole che raffigurano la 
figura umana intera a grandezza naturale vista anteriormente e posteriormente, secondo vari piani 
di dissezione, e 20 tavole che rappresentano gli organi interni. L’opera intera, intitolata Anatomiae 
Universae Pauli Mascagnii Icones, fu pubblicata tra il 1823 e il 1831, in nove fascicoli annuali, 
dal libraio e stampatore pisano Nicola 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 numerosi preparati osteologici (scheletri interi, scheletri di 
statura eccezionale e scheletri di varie razze umane), angiologici (cuore e vasi sanguigni, realizzati 
con la tecnica dell’imbalsamazione e dell’iniezione con gesso variamente colorato) e 
splancnologici (in alcool o formalina sono conservati numerosi organi dei vari apparati). 
Oltre alle preparazioni ottenute direttamente 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. Numerosi sono i calchi di gesso di encefali o di crani di epoca preistorica forniti da 
musei anatomici che possiedono rarissimi esemplari divenuti famosi per i lavori o le discussioni 
scientifiche 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 dermatologici 
 
Il museo conserva una piccola ma interessante collezione dermatologica comprendente diversi 
preparati. 
Sei lembi quadrangolari di cute umana, montati su supporto metallico, con interessanti tatuaggi 
(scritte e/o elementi figurati). Tutti riportano l’anno in cui fu realizzato (fra il 1815 e il 1861). In 
uno di questi si legge: W GESU / W MARIA / ABBRACIATE / L’ANIMA MIA / IO SONO 
CAPA / CE A FARE TU / TTO BENE / 1820. / D.C. In un paio di preparati compare il 
cristogramma IHS. Gli elementi figurati sono di carattere religioso e fra questi si riconosce 
l’ostensorio sormontato dalla croce. Questi tatuaggi sembrano provenire da carcerati che in quel 
periodo praticavano molto la tecnica del tatuaggio. Dopo la morte, i loro corpi, non richiesti dai 
familiari, finivano evidentemente negli istituti anatomici per la dissezione. 
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Altri tatuaggi figurati sono presenti su preparati cutanei di segmenti dell’arto superiore presi 
all’altezza del gomito. 
 
 

 
 

1. Preparato di cute umana con scritta tatuata 
 
Due preparati cutanei generali del tronco, dei genitali e degli arti inferiori, uno maschile e l’altro 
femminile. Nel preparato femminile si nota una evidente presenza di peli alle gambe. Della paglia 
introdotta all’interno del preparato permette alla cute di mantenere la sua disposizione. 
 
Una ghiandola mammaria umana con dotti galattofori iniettati con mercurio. Dal catalogo di 
Civinini si legge la seguente descrizione: “Dal Gabinetto di Pistoja insieme con la maggior parte 
dei pezzi Fisiologici e Patologici componenti il med.o per Decreto Sovrano emanato poco dopo la 
soppressione dello Studio nello Spedale di detta città. N. 1366 – Decembre 1840”. 
 
Due preparati secchi di reti capillari linfatiche del cuoio capelluto. Uno (preparato n. 2699 
realizzato da Bonini) risale al 1875 e dimostra un cranio di bambino con reti capillari linfatiche del 
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cuoio capelluto. L’altro (preparato n. 2706) risale al 1876 e dimostra le due metà della testa di un 
bambino con le reti linfatiche del cuoio capelluto, e i vasi linfatici frontali, parietali, occipitali, e 
alcune piccole ghiandole. 
 
Preparati secchi di dieci dita montati su un unico supporto, dove è ben evidente l’iniezione con 
mercurio dei vasi linfatici. 
 
Alcuni scalpi su calotta cranica o montati su supporto di paglia. 
 
Un preparato di naso conservato in alcool (n. 2339) con aperture molto grandi della ghiandole 
sebacee, realizzato da Regnoli il 20 gennaio 1872. 
 
Un modello plastico della mano destra, realizzato per uso scientifico da un istituto russo di chimica 
sanitaria di Kiev nel 1940, riproduce sul dorso della mano, come recita la legenda in cirillico, una 
lesione da iprite a 24 ore di distanza dal contatto, con l’emissione di una scarsa quantità di 
essudato. 
 

 
 

2. Modello plastico della mano destra, realizzato per uso scientifico da un istituto russo di chimica sanitaria di Kiev 
nel 1940, che riproduce una lesione da iprite a 24 ore di distanza dal contatto 
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Di particolare interesse storico-culturale è la maschera funeraria di cera presa sul volto di Paolo 
Mascagni (1755-1815) e restaurata e presentata nel 2015 in occasione delle celebrazioni per il 
bicentenario della morte del grande anatomista. 
 
In fase di acquisizione, infine, sono alcuni preparati di cera montati su supporto ligneo che 
raffigurano diverse lesioni dermatologiche degli arti e del volto. 
 
Bibliografia 
Civinini F., Della origine progressi e stato del Museo d’Anatomia Fisiologica e Patologica 
Umano-Comparata dell’I. e R. Università di Pisa all’epoca del Primo Congresso degli Scienziati 
Italiani l’anno 1839, Ranieri Prosperi, Tipografia dell’I. e R. Università, Pisa, 1841. 
Civinini F., Indice degli articoli del Museo d’Anatomia Fisiologica e Patologica Umano-
Comparata dell’I. e R. Università di Pisa a tutto il decembre 1841, Tipografia Ducale, Lucca, 
1842. 
Natale G., Paparelli A., Medicina, archeologia e studio dell’Uomo nella tradizione di Vesalio, in  
Segue l’Indice degli articoli contenuti nel Museo Fisio-Patologico di Pisa e raccolti dal 1842 a 
tutto il 1855, Tipografia Vannucchi, Pisa, 1856. 
Zampieri A., Zampieri L. (a cura di), Alla ricerca dell’arte di guarire. Storia della sanità a Pisa 
dal Medioevo al 1861, Volume I, Edizioni ETS, Pisa, 2006. 
 



184

atti - giornate di museologia medica - quaderno 5, 2016

185

ATTI - Giornate di Museologia Medica                                                                                                                               QUADERNO 5, 2016 

 

 
 

PREPARATI DI INTERESSE DERMATOLOGICO DAL MUSEO DI 
ANATOMIA PATOLOGICA DELL’UNIVERSITÀ DI PADOVA 

 
Alberto Zanatta*, Maurizio Rippa Bonati* 

*Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari.  
Sezione Museologia Umanistica 

alberto.zanatta.1@unipd.it; maurizio.rippabonati@unipd.it  
 

Abstract 
 
Among the specimens of the Museum of Pathological Anatomy at the University of Padua, 
chronologically attributable to the second half of the nineteenth century and the first decades of the 
twentieth century, it is possible to find preparations that highlight integumentary pathologies. 
Among these, there are cases of argyria, leprosy with facial involvement, a skin papilloma with 
fingerlike fronds, a breast carcinoma, a specimen with chickenpox in different stage and a case of 
podoconiosis. 
 
Preparati di interesse dermatologico dal Museo di Anatomia Patologica 
dell’Università di Padova 
 
La museologia medica padovana ha radici settecentesche quando nacque il Museo di Filosofia 
Naturale grazie ad Antonio Vallisneri (1661-1730), professore di medicina pratica all’Università di 
Padova. In seguito, molti professori iniziarono delle personali collezioni di preparati anatomici e 
patologici esposti in gabinetti o in collezioni private. Giovanni Battista Morgagni (1682-1771), 
considerato il padre della patologia moderna, raccolse molti reperti anatomici sia normali che 
patologici da esporre in un museo che sarebbe dovuto nascere al Palazzo Bo, sede centrale 
dell’Università di Padova, collegato al teatro anatomico Cinquecentesco dove Morgagni stesso 
insegnava. Sfortunatamente tale museo rimase solo un progetto (Semenzato, 1979). 
Per avere testimonianza di alcune vere e proprie collezioni anatomo-patologiche, bisognerà 
attendere Francesco Luigi Fanzago (1764-1836), il quale decise di istituire nel 1808 un gabinetto 
patologico tra le mura della sua casa privata, spostandolo poi al Palazzo Bo nel 1822. Solo con la 
volontà di Lodovico Brunetti (1813-1899), primo cattedratico di anatomia patologica a Padova, ci 
fu il passaggio da gabinetto a museo, in quanto egli stesso capì l’importanza didattica di 
conservare e riunire i pezzi patologici che trovava durante le autopsie, in modo da poterli mostrare 
ai suoi studenti (Zampieri et al., 2011-2012). 
Le odierne collezioni del Museo di Anatomia Patologica arrivano ai giorni nostri proprio da quelle 
del Brunetti e dei suoi successori. Tra queste centinaia di reperti di patologia umana, sicuramente 
la raccolta dell’apparato tegumentario è ben rappresentata, anche con reperti più unici che rari. 
Sicuramente tra questi c’è una testa, preparata a secco, di un uomo adulto affetto da argiria 
(Fig. 1), che ha completamente colorato di grigio-blu la cute, la lingua e la mucosa orale (Zanatta 
et al., 2015). Questa patologia cutanea, descritta da Johann Albers (1772-1821) nel 1816, è dovuta 
all’ingestione, assunzione o contatto con argento o alcuni dei suoi componenti (Bynum, 1968), 
come poteva capitare a molte persone che lavoravano in miniere d’argento che ne respiravano le 
polveri, in altri casi invece, l’argento colloidale veniva usato per curare ferite o dermatiti e un 
sovradosaggio portava all’intossicazione. Anche persone che adoperavano quotidianamente le 
vecchie lastre fotografiche potevano incorrere nell’argiria, in quanto questi supporti fotografici 
consistevano in una lastra di vetro su cui veniva applicata una emulsione fotosensibile di sali di 
argento, come ad esempio il bromuro di argento. Questo tipo di supporti fortunatamente sono stati 
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Abstract 
 
Among the specimens of the Museum of Pathological Anatomy at the University of Padua, 
chronologically attributable to the second half of the nineteenth century and the first decades of the 
twentieth century, it is possible to find preparations that highlight integumentary pathologies. 
Among these, there are cases of argyria, leprosy with facial involvement, a skin papilloma with 
fingerlike fronds, a breast carcinoma, a specimen with chickenpox in different stage and a case of 
podoconiosis. 
 
Preparati di interesse dermatologico dal Museo di Anatomia Patologica 
dell’Università di Padova 
 
La museologia medica padovana ha radici settecentesche quando nacque il Museo di Filosofia 
Naturale grazie ad Antonio Vallisneri (1661-1730), professore di medicina pratica all’Università di 
Padova. In seguito, molti professori iniziarono delle personali collezioni di preparati anatomici e 
patologici esposti in gabinetti o in collezioni private. Giovanni Battista Morgagni (1682-1771), 
considerato il padre della patologia moderna, raccolse molti reperti anatomici sia normali che 
patologici da esporre in un museo che sarebbe dovuto nascere al Palazzo Bo, sede centrale 
dell’Università di Padova, collegato al teatro anatomico Cinquecentesco dove Morgagni stesso 
insegnava. Sfortunatamente tale museo rimase solo un progetto (Semenzato, 1979). 
Per avere testimonianza di alcune vere e proprie collezioni anatomo-patologiche, bisognerà 
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largamente soppiantati ad inizio del XX secolo dalla celluloide e dalla pellicola fotografica a 
bobina. 
 

 
 

 1. Testa di individuo con argiria. Museo di Anatomia Patologica dell’Università di Padova 
 
Altri reperti dermatologici sono delle facce di lebbroso conservate in formalina che evidenziano 
tutti i danni causati dal Mycobacterium leprae, come l’alterazione della pelle e il naso a sella. 
Molto particolare è un papilloma della cute con numerose fronde digitiformi rivestite da 
epidermide (proiezione verrucosa) che hanno raggiunto dimensioni di quasi un centimetro. È 
presente anche una mammella con un carcinoma para-areolare, infiltrante e ulcerante la cute, che 
ha raggiunto dimensioni notevoli. All’interno del museo vi è conservato anche un emisoma 
inferiore di bambino con alterazioni cutanee da varicella in diverso stadio: vescicole e pustole, 
talora ombelicate, negli arti inferiori (Zanatta et al., 2015). 
Un reperto di grande rarità è un arto inferiore affetto da podoconiosi (Fig. 2), detto anche “piede 
muschioso”. Il piede, interamente fissato in liquido, mostra una papillomatosi multipla ed edema 
con deformazioni del dorso e delle dita del piede stesso e inoltre una cheratosi della pianta 
(cheratoderma) (Zanatta et al., 2015). La podoconiosi viene anche definita come elefantiasi 
endemica non filiare. Si tratta appunto di una malattia geochimica, cronica e debilitante, che 
colpisce la popolazione dedita all’agricoltura o le persone che vivono in contatto con terreni ricchi 
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di argilla rossa, derivati da rocce alcaline vulcaniche, che si ritrovano ad esempio proprio nei Colli 
Euganei vicino Padova. L’eziologia è dovuta a microscopiche particelle di silicio del suolo che 
penetrano nella cute e vanno ad ostruire i vasi linfatici causando fibrosi, intrappolamento dei 
linfonodi e ipercheratosi, come anche infezioni della cute (Morrone et al., 2007). 
Queste patologie dermatologiche nella collezione del Museo di Anatomia Patologica servono a 
fare una fotografia delle condizioni di salute e vita della popolazione locale di fine Ottocento, 
quando ancora si potevano ritrovare patologie oggi molto rare. Al tempo stesso ci permettono di 
vedere i miglioramenti che ci sono stati in campo medico dalla prevenzione delle malattie alla cura 
delle stesse. 
 

 
 

2. Piede sinistro di individuo con podoconiosi. Museo di Anatomia Patologica dell’Università di Padova 
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Abstract 
 
The dermatological collection of the Museum of Pathological Anatomy at the University of Padua, 
whose specimens were collected between 1850 and 1930, is well represented with different 
specimens, among them the most significant are those representing leprosy, with four heads 
showing the typical facies leprosa, and syphilis. These specimens, preserved in formalin, come 
from the last years of the nineteenth century, and were probably studied by Achille Breda (1850-
1934) who founded the modern school of Dermatology in Padua. 
 
La collezione dermatologica del Museo di Anatomia Patologica dell’Università di 
Padova 
 
L’Università degli Studi di Padova conserva presso l’Istituto di Anatomia Patologica una 
collezione di esemplari anatomici di patologia umana ben conservata e molto significativa. Il 
Museo di Anatomia Patologica è sicuramente legato al nome di Lodovico Brunetti (1813-1899), 
primo professore a ricoprire la neonata cattedra di Anatomia Patologica presso l’Università di 
Padova nel 1855 e fondatore del Museo nella seconda metà dell’Ottocento (Zampieri et al., 2011-
2012). Come in altre università italiane ed europee, esistevano già collezioni di preparati anatomici 
e anatomo-patologici sin dal XVII secolo, da quando, cioè, si sperimentarono le prime tecniche di 
iniezione degli organi con cera, ma o erano “private”, nel senso che venivano conservate nelle 
abitazioni dei docenti che le preparavano, o facevano parte di “gabinetti” non ancora chiaramente 
istituzionalizzati (Zampieri et al., 2011-2012). Si sa, infatti, che l’anatomia patologica, pur fondata 
da Giovanni Battista Morgagni (1682-1771) col suo De sedibus nel 1761 (Morgagni 1761), fu 
istituzionalizzata solo nel secolo successivo, a partire dalla cattedra e dall’istituto viennese di Karl 
von Rokitansky (1804-1878). Brunetti, infatti, dichiarò di essersi trovato di fronte a una serie di 
preparati, ereditati dal passato prossimo e remoto, che giudicò tanto poco utile e mal conservata da 
eliminarla quasi integralmente, nonostante, fra questi, si trovassero persino delle “reliquie” di 
mano dello stesso Morgagni (Brunetti 1855). Dopo Brunetti, altri professori dell’Ateneo padovano 
contribuirono a migliorare e aumentare il numero delle collezioni, soprattutto i suoi successori 
immediati: Augusto Bonome (1857-1922) e Giovanni Cagnetto (1874-1943). Purtroppo, dopo i 
primi vent’anni del Novecento, l’interesse della medicina si è spostato dallo studio macroscopico 
degli organi a quello microscopico dei tessuti e delle cellule, ponendo così fine allo sviluppo delle 
collezioni del museo, rese più difficilmente realizzabili, inoltre, dalle nuove leggi di polizia 
mortuaria degli anni Trenta (Zanatta et al. 2015). 
Tra gli oltre 1300 reperti giunti fino ai giorni nostri, la collezione dermatologica del Museo è ben 
rappresentata con diversi preparati. Tra i più significativi, sia qualitativamente che 
quantitativamente, ci sono quelli della lebbra e della sifilide, vere e proprie piaghe che 
continuavano a colpire, lungo tutta la seconda metà dell’Ottocento e i primi anni del Novecento, 
zone come Padova e il Veneto. 
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Tutti i reperti di lebbra sono fissati in liquido e dimostrano appieno le caratteristiche di questa 
malattia. Il batterio Mycobacterium leprae colpisce infatti zone del corpo che hanno una 
temperatura più bassa, come la pelle, i nervi periferici, i testicoli.  
Tra i preparati del museo ci sono ben quattro teste coi volti che testimoniano la cosiddetta facies 
leprosa, la tipica fisionomia chiazzata con infiltrazioni sia diffuse che nodulari. Si può inoltre 
notare l’atrofia della regione nasale con il tipico naso “a sella”, l’atrofia della regione mascellare, il 
riassorbimento alveolare, che ha portato in alcuni casi alla caduta dei denti anteriori, e infine 
l’infiammazione oculare con un caso di necrosi e distruzione dei tessuti anche a livello 
sottocutaneo orbitale (Fig. 1). 
 

 
 

1. Faccia di lebbroso con infiltrazioni diffuse sul labbro superiore e nodulari su naso, guancia e arcate sopracciliari. 
Museo di Anatomia Patologica dell’Università di Padova 

 
Altri significativi reperti conservati sono due braccia intere con i tipici noduli della lebbra, una di 
queste presenta una diffusa cancrena della mano con flogosi delle dita e l’amputazione di uno di 
essi. A rappresentare le caratteristiche di questa patologica c’è anche un reperto con dei testicoli 
trasformati dal micobatterio in una massa sclerotica. 
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All’interno della collezione dermatologica ci sono, inoltre, diversi reperti, sia in formalina che a 
secco, che mostrano la sifilide al suo terzo stadio. Si passa da una rara gomma sifilitica nel 
parenchima cerebrale a una meningite sifilitica che ha portato a riduzione dei solchi cerebrali e ad 
appiattimento delle circonvoluzioni. Si conservano anche resti scheletrici con lesioni tipiche della 
sifilide: una calotta cranica con diffusa caries sicca e un’ampia necrosi del tessuto osseo e un 
femore con periostite gommosa con cavitazioni. Di grande interesse è, infine, una serie di 
aneurismi sifilitici dell’arco aortico conservati con la metodica della tannizzazione, tecnica 
padovana inventata proprio da Lodovico Brunetti, il fondatore del museo, che consisteva 
nell’iniezione attraverso i vasi sanguigni di acido tannico, metodologia che Brunetti cooptò dalle 
concerie di pelle. Questi preparati evidenziano non solo i danni causati dalla sifilide all’apparato 
cardiovascolare, ma anche a quello scheletrico, in particolare a vertebre, costole e sterno, dove si 
notano profonde erosioni del tessuto osseo vicino all’aneurisma (Zanatta et al., 2015). 
Lo spirito che accompagnò il Brunetti nel costituire il Museo di anatomia patologica fu sempre 
quello di permettere ai suoi studenti di toccare con mano i reperti che pazientemente preparava. 
Sicuramente anche Achille Breda (1850-1934) (Fig. 2), discepolo appunto del Brunetti, ebbe la 
possibilità di studiare da vicino quei reperti (De Marchi, 1935; Premuda, 1996).  
 

 
 

2. Ritratto del Professor Achille Breda (1850-1934). Biblioteca V. Pinali, sezione Antica 
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Breda, dopo la laurea in medicina a Padova nel 1874, decise di approfondire la sua preparazione in 
dermatologia e sifilografia a Vienna – com’era tipico di quel tempo, visto che il Veneto era sotto 
dominio austriaco – affiancandosi a Ferdinand von Hebra (1816-1880), fondatore della Scuola 
viennese di Dermatologia, e al suo assistente Heinrich Auspitz (1835-1886) (Pretterklieber, 1996). 
Questi insegnamenti permisero a Breda di prendere per mano fin dal 1878 la situazione della 
dermovenereologia padovana, ottenendo da subito la libera docenza in clinica dermosifilopatica e 
l’incarico dell’insegnamento della sifilodermatopatologia, considerandola come disciplina 
autonoma (Maggiolo, 1999-2000). Nel 1882 divenne professore straordinario e direttore 
dell’Istituto Dermosifilopatico dell’Università di Padova, divenendo poi ordinario nel 1889 
(Premuda, 1964-65). 
Prima ancora che Fritz Schaudinn (1871-1906) annunciasse nel 1905 la scoperta dell’agente 
eziologico della sifilide, il treponema pallidum, Breda raccolse un’ampia casistica della sifilide 
illustrandone, in numerosi suoi scritti, le localizzazioni extra genitali, come nelle vertebre, nelle 
costole e nelle gengive. Breda fu, inoltre, uno dei precursori nello sperimentare il Salvarsan, 
farmaco scoperto da Paul Ehrlich (1854-1915) e Sahakiro Hata (1873-1938) e commercializzato 
dal 1910, dimostratosi efficace sia nella cura della sifilide sia nella prevenzione della sifilide 
congenita e che valse a Ehrlich il Nobel per la medicina e la fisiologia nel 1909.  
Breda, tuttavia, divenne famoso per aver scoperto la framboesia, chiamata ancora oggi “malattia di 
Breda”, grazie a diverse osservazioni morfologiche eseguite direttamente su alcuni pazienti di 
ritorno dall’America latina (Breda, 1895). In quegli anni la framboesia era ritenuta una malattia di 
origine sifilitica o tubercolare, Breda invece intuì che si trattasse di una patologia dovuta a un 
agente eziologico specifico (Breda, 1903). La conferma di questa ipotesi avvenne nel 1905 quando 
Aldo Castellani (1874-1871) individuò il treponema pallidum pertenue, l’agente eziologico della 
framboesia, in ulcere di pazienti provenienti da Ceylon (Mitjà et al., 2013). 
Oltre ad approfondire la sifilide, Breda si dedicò anche agli studi sulla lebbra, in particolare alla 
diffusione di questa patologia nel Veneto negli anni a cavallo tra la fine dell’Ottocento e i primi 
del Novecento, permettendo di capire il significato dei reperti del Museo e lo sviluppo storico della 
malattia in Europa. 
Non sappiamo se sia stato proprio il sifilografo Breda a realizzare questi preparati, visto che, 
purtroppo, il Museo non ha conservato un archivio nel quale fossero registrati reperti e preparatori. 
Alcuni preparati della sifilide, realizzati con la tecnica della tannizzazione, sono quasi certamente 
attribuibili a Brunetti, mentre quelli in formalina, probabilmente più recenti, potrebbero essere stati 
opera sua. In ogni caso, è grazie a loro e ai pionieri delle prime specialità mediche fra la seconda 
metà dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento che queste collezioni si sono formate e 
arricchite. Oggi esse rappresentano degli strumenti di ricerca che fanno del Museo di Anatomia 
Patologica non solo un luogo di curiosità storico-mediche, ma anche e soprattutto un archivio 
biologico che permette di ricostruire la storia delle malattie del passato e di preservare malattie o 
stadi patologici che oggi non si osservano più, da un punto di vista clinico e patologico, grazie agli 
straordinari avanzamenti della medicina. 
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dominio austriaco – affiancandosi a Ferdinand von Hebra (1816-1880), fondatore della Scuola 
viennese di Dermatologia, e al suo assistente Heinrich Auspitz (1835-1886) (Pretterklieber, 1996). 
Questi insegnamenti permisero a Breda di prendere per mano fin dal 1878 la situazione della 
dermovenereologia padovana, ottenendo da subito la libera docenza in clinica dermosifilopatica e 
l’incarico dell’insegnamento della sifilodermatopatologia, considerandola come disciplina 
autonoma (Maggiolo, 1999-2000). Nel 1882 divenne professore straordinario e direttore 
dell’Istituto Dermosifilopatico dell’Università di Padova, divenendo poi ordinario nel 1889 
(Premuda, 1964-65). 
Prima ancora che Fritz Schaudinn (1871-1906) annunciasse nel 1905 la scoperta dell’agente 
eziologico della sifilide, il treponema pallidum, Breda raccolse un’ampia casistica della sifilide 
illustrandone, in numerosi suoi scritti, le localizzazioni extra genitali, come nelle vertebre, nelle 
costole e nelle gengive. Breda fu, inoltre, uno dei precursori nello sperimentare il Salvarsan, 
farmaco scoperto da Paul Ehrlich (1854-1915) e Sahakiro Hata (1873-1938) e commercializzato 
dal 1910, dimostratosi efficace sia nella cura della sifilide sia nella prevenzione della sifilide 
congenita e che valse a Ehrlich il Nobel per la medicina e la fisiologia nel 1909.  
Breda, tuttavia, divenne famoso per aver scoperto la framboesia, chiamata ancora oggi “malattia di 
Breda”, grazie a diverse osservazioni morfologiche eseguite direttamente su alcuni pazienti di 
ritorno dall’America latina (Breda, 1895). In quegli anni la framboesia era ritenuta una malattia di 
origine sifilitica o tubercolare, Breda invece intuì che si trattasse di una patologia dovuta a un 
agente eziologico specifico (Breda, 1903). La conferma di questa ipotesi avvenne nel 1905 quando 
Aldo Castellani (1874-1871) individuò il treponema pallidum pertenue, l’agente eziologico della 
framboesia, in ulcere di pazienti provenienti da Ceylon (Mitjà et al., 2013). 
Oltre ad approfondire la sifilide, Breda si dedicò anche agli studi sulla lebbra, in particolare alla 
diffusione di questa patologia nel Veneto negli anni a cavallo tra la fine dell’Ottocento e i primi 
del Novecento, permettendo di capire il significato dei reperti del Museo e lo sviluppo storico della 
malattia in Europa. 
Non sappiamo se sia stato proprio il sifilografo Breda a realizzare questi preparati, visto che, 
purtroppo, il Museo non ha conservato un archivio nel quale fossero registrati reperti e preparatori. 
Alcuni preparati della sifilide, realizzati con la tecnica della tannizzazione, sono quasi certamente 
attribuibili a Brunetti, mentre quelli in formalina, probabilmente più recenti, potrebbero essere stati 
opera sua. In ogni caso, è grazie a loro e ai pionieri delle prime specialità mediche fra la seconda 
metà dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento che queste collezioni si sono formate e 
arricchite. Oggi esse rappresentano degli strumenti di ricerca che fanno del Museo di Anatomia 
Patologica non solo un luogo di curiosità storico-mediche, ma anche e soprattutto un archivio 
biologico che permette di ricostruire la storia delle malattie del passato e di preservare malattie o 
stadi patologici che oggi non si osservano più, da un punto di vista clinico e patologico, grazie agli 
straordinari avanzamenti della medicina. 
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