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LE ARTI SANITARIE 

TRA SCIENZA E ASSISTENZA. 

CONTRIBUTO DEI MEDICI SOCI DELL'ATENEO 

NEI DUE SECOLI DI VITA DEL’ACCADEMIA* 

1. INTRODUZIONE 

Nel XV secolo si verifica a Brescia un fondamentale processo 
di organizzazione dell’assistenza sanitaria in precedenza affidata 
ad iniziative di quartiere sotto forma di ospizi siti per lo più in 
sede monastica o parrocchiale per opera di confraternite religio- 
se. Considerata la scarsa efficienza del sistema e la enorme disper- 
sione di energie, le autorità religiose e civili decisero la istituzio- 
ne dello Hospitale magnum di S. Luca frutto della fusione di al- 
cuni ospizi zonali. Tale iniziativa ha costituito motivo di grande 
impulso alla assistenza per malati acuti, per patologie croniche di 

natura infettiva (sifilide), per le periodiche pestilenze (peste; vaio- 
lo), per i neonati abbandonati, per le giovani orfane e per le ex 
prostitute. In seguito compatibilmente con le conoscenze scien- 
tifiche dell’epoca e per le contingenze legate a particolari situa- 
zioni sociali (guerre, invasioni di eserciti ecc.) si ravvisò la neces- 

sità di una diversa dislocazione organizzativa dell'Ospedale Mag- 
giore e pertanto venne creato l'Ospedale degli Incurabili (affetti 

"I contributi apparsi nei «Commentari dell'Ateneo di Brescia» vengono se- 
gnalati con il solo titolo e l’anno di edizione
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da morbo gallico) divenuto poi Ospedale delle donne della Pietà 
(per curabili e incurabili), distinto dall’Ospedale di S. Luca riser- 
vato agli uomini. 

Nei successivi secoli XVI e XVII si vanno delineando meglio le 
collocazioni professionali dei medici e anche la struttura dell’ospe- 
dale assume assetti più confacenti alle nuove conoscenze della me- 
dicina. Così alla preponderante schiera di medici la cui attività era 
in prevalenza rivolta allo studio e alla cura di patologie infettive 
combattute anche con provvedimenti di igiene personale e ambien- 
tale, cominciano a comparire le figure professionali del chirurgo ge- 
nerale, dell’ostetrico, del ginecologo accanto a quella dell’anatomi- 
co e del medico generico. 

Nei successivi secoli XIX e XX a Brescia si registra un intenso e 
vasto fervore di studi e iniziative nel campo medico volte sia alla 
ricerca e alla didattica sia all'assistenza. Nel breve periodo della Re- 
pubblica bresciana (1797) furono gettate le basi delle istituzioni 
universitarie (ginnasio e liceo) con particolare orientamento verso 
le facoltà di medicina e di agraria. Il distacco da Venezia e dalla in- 
fluenza della Università di Padova ebbe la conseguenza con l’an- 
nessione di Brescia alla Repubblica Cisalpina di indirizzare gli stu- 
di verso l’Università di Pavia. Ma a causa dei moti rivoluzionari del 
1848-1850 l’ateneo pavese dovette sospendere i corsi accademici e 
a Brescia per iniziativa dell'Ateneo e dell'Ospedale venne ripristi- 
nato il corpo accademico e istituiti corsi superiori di medicina pres- 
so l’Ospedale di S. Domenico con il riconoscimento ufficiale del- 
l'autorità governativa austriaca. 

Nella prima metà del XX secolo per merito di parlamentari e 
lungimiranti imprenditori bresciani iniziò un paziente e laborioso 
iter preparatorio volto a riprendere le iniziative universitarie con la 
creazione dei corsi dell’Università Tirandi e in seguito dell’Univer- 
sità Cattolica del Sacro Cuore. Furono iniziative apripista per le Fa- 
coltà di ingegneria e medicina. Alla fine degli anni sessanta nasce 
a Brescia l'Ente universitario della Lombardia orientale (Eulo) al 
quale va il merito di aver attivato attraverso molte difficoltà i cor- 
si della Facoltà di medicina di ingegneria e di economia e commer- 
cio fino al riconoscimento ufficiale dell’Università degli Studi di 
Brescia (agosto 1982).
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Nella bicentenaria storia dell'Ateneo di Brescia numerosi sono i 
contributi di studio e di ricerca offerti da insigni medici, che so- 
prattutto nel XIX secolo figurano quali soci attivi e corrisponden- 
ti dell’accademia. La loro attività nei diversi settori delle discipline 
mediche sia in campo scientifico che in quello pratico ha avuto fun- 
zione determinante nel mantenere livelli di cultura e di assistenza 
sanitaria di tutto rispetto e nel favorire l'avvio sia della moderna 
organizzazione ospedaliera sia delle iniziative universitarie. Tale ope- 
ra si concretizzava in pubblicazioni scientifiche nei «Commentari», 
ma soprattutto nella formazione di giovani studiosi che si cimen- 
tavano nelle periodiche sedute dell’Ateneo e dell’annesso Gruppo 
scientifico-naturalistico Ragazzoni. 

2. SOCI MEDICI FONDATORI E PIONIERI 

AlPatto di fondazione dell’Ateneo (1802) fra i soci attivi figura- 
no alcuni eminenti medici operanti in campo universitario, negli 
ospedali e a livello di medicina di base. Sono personaggi che dimo- 
strarono non solo profonda conoscenza dell’arte sanitaria, ma che 
al tempo stesso possedevano facile propensione alle scienze umani- 
stiche e si dedicavano anche alla filosofia, alla letteratura e alla poe- 
sia. La farmacopea dell’epoca era in larga parte basata su prodotti 
della natura e pertanto i medici avevano conoscenze approfondite 
nella botanica e in particolare nella cultura e nell’uso delle piante 
officinali. Attenti osservatori dei fenomeni fisici ambientali (effet 
ti del calore, del freddo, della luce ecc.) sapevano valutarne gli in- 
flussi sullo stato di salute e di malattia ed erano cultori della fisica 
e della meteorologia. Possedevano in genere un fondamento cultu- 
rale eclettico nel quale si fondevano felicemente i frutti delle espe- 
rienze mediche note all’epoca con l’impostazione umanistica aven- 
te come obiettivo primario la persona umana collocata nelle con- 
tingenti situazioni socio-ambientali. 

Fra i soci fondatori dell'Ateneo (una ventina) sono presenti ben 
otto laureati in medicina. Il primo presidente fu un medico Lodo- 
vico Dusini (1743-1806): frequentò le Università di Padova e Bo- 
logna ed esercitò la professione a Rovato. Nel 1771 ottenne la cit-
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tadinanza bresciana e fu nominato primario medico dell'Ospedale 
Maggiore di Brescia. Entrato da alcuni anni fra i cospiratori con- 
tro il dominio di Venezia, nel 1797 fece parte del Comitato di istru- 
zione pubblica del governo provvisorio della Repubblica bresciana. 
Progettò la riorganizzazione delle scuole superiori e diede impulso 
e indirizzo alla riforma dell'Ospedale Maggiore: in particolare curò 
il progetto di riordino della Spezieria e ispirò al collegio degli ar- 
chitetti la utilizzazione degli spazi interni dell’ospedale e la distri- 
buzione degli infermi secondo il tipo di patologia rivolgendo sin- 
golare attenzione a migliorare le condizioni igienico-ambientali del- 
le sale di degenza e dei servizi e dettando norme per la ubicazione 
e la disposizione dei posti letto così da consentire a ciascun mala- 
to un habitat adeguato: innovazioni eseguite seguendo criteri ar- 
chitettonici già adottati in alcuni ospedali europei (Parigi). 

Scioltosi il governo rivoluzionario del 1797 Dusini insoddisfat- 
to della esperienza amministrativa si dedicò interamente alla pro- 
fessione ed entrò a far parte del corpo accademico nel neonato Gin- 
nasio-Liceo presso l’ex monastero di S. Domenico dedicandosi al- 
l'insegnamento della Clinica medica dopo aver rifiutato incarichi 
universitari a Padova. 

Per le apprezzate conoscenze scientifiche e le capacità professio- 
nali alcuni medici fondatori furono chiamati a partecipare alla 
commissione di Istruzione pubblica ed ebbero incarichi di inse- 
gnamento nella embrionale Facoltà di medicina presso l’Ospeda- 
le cittadino. 

Oltre al Dusini meritano citazione i seguenti medici quali soci 
fondatori dell'Ateneo: Tommaso Alberti!, primario medico; Carlo 

! ToMMASO ALBERTI (1748-1858): nato a Travagliato, fu primario medico 
dell'Ospedale di Brescia e primo medico della delegazione provinciale (1811). Au- 
tore di un testo di Precetti di medicina, chirurgia e farmacia: sperimentò presidi 
galenici nuovi contro gli stati febbrili e le malattie contagiose. Usò per primo la 
corteccia di ippocastano per estrarre un principio attivo contro la febbre e sosten- 
ne «l'efficacia dei vapori nitrici nei morbi contagiosi». Scrisse memorie sulla Sto- 
ria della medicina antica e moderna. Studiò la peripneumonia bovina e introdus- 
se l’uso dell’innesto vaccino.
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Buccio*, medico condotto; Gaetano Castellani 3, primario di chirur- 
gia; Gabriele Mazzocchi“, già medico condotto, direttore della Spe- 
zieria dell'Ospedale Maggiore; Giov. Battista Mosti?, primario chi- 

? CarLo Buccio (1741-1826): nato a Bagolino e laureato in medicina a Pa- 
dova, esercitò la professione al paese natale e in altre località del Bresciano. Ebbe 
particolare propensione per la fisica e la matematica e dedicò studi alla elettricità 
e al magnetismo e alle loro applicazioni in medicina [Uso medico che si può fare 
dell'elettricità e del galvanismo (1811); Sui raggi frigoriferi (1812); Memoria sul'ma- 
guetismo (1826); Sulla predizione dei terremoti (1802)]. Si dedicò inoltre all’agri- 
coltura [Sui danni cagionati dalla coltivazione e dall'uso del granoturco (1804); Sul- 
la nobilità dell'agricoltura (1804); Ricerche sulla economia rustica dei paesi monta- 
ni (1814-1818)] e alla letteratura [Memoria sopra i demoni (1803); Vicende della 
medicina negli ultimi cinquant'anni (1817)] e un manoscritto inedito della storia 
di Bagolino, conservato nella biblioteca comunale di Trento n. 916. Pubblicò an- 
che significativi lavori di medicina [Soprz il carazzere e sopra l'origine della pellagra 
e sui mezzi per estirparla (1805); Sulla perfettibilità della medicina (1806); Esame 
critico sul sistema medico di Brown]. 

> GAETANO CASTELLANI (1750-1823): nato a S. Eufemia di Brescia studiò 
medicina a Bologna e a Firenze ove si laureò perfezionandosi in seguito in sedi 
universitarie italiane e straniere (Parigi). A Brescia occupò il primariato di chirur- 
gia all'Ospedale Maggiore portando innovazioni metodologiche e insegnò Pato- 
logia chirurgica alla Scuola di medicina di S. Domenico. Le sue opere principali 
sono: Sull'abuso di seppellire i morti in città (1806); Dei cimiteri. Memoria (1807); 
Sull'applicazione dei sistemi nella medicina (1809). Inoltre tradusse Istituzioni ana- 
tomiche di Leopoldo Caldan (1807). 

4 GABRIELE MAZZOCCHI (1760-1834): nato a Coccaglio, figlio d’arte medi- 
ca si formò un bagaglio culturale in letteratura latina e italiana (Collegio di Mon- 
te Orfano) e si perfezionò in fisica e metafisica (Collegio delle Grazie a Brescia) 
frequentando in seguito la Facoltà di medicina a Padova. Allievo assai stimato dal 
Morgagni che lo definì un «genio straordinario» per l’arte medica. Dopo aver di- 
retto la condotta di Coccaglio succedendo al padre nel 1797 venne chiamato a 
Brescia dal governo della Repubblica a dirigere da Spezieria dell'Ospedale Maggio- 
re ed ebbe l’incarico di insegnamento di Istituzioni mediche, di fisiologia e pato- 
logia nella Facoltà di medicina. Ritornò poi alla condotta di Coccaglio e Rovato 
distinguendosi per capacità e solerzia. Scrisse: Stu/lz influenza della teoria medica 
nella pratica. Prolusione (Brescia, dalla Stamperia nazionale, an. VII); Esame criti- 
co sul sistema medico di Brown (1802); Sopra le cause che banno ritardato e sopra 
quelle che hanno promosso i progressi della medicina (1806). 

? GIOVAN BATTISTA MOSTI (1759-1819): nato a Brescia si laureò in medici- 
na a Padova, si specializzò in ostetricia e ricoprì il ruolo di primario chirurgo del- 
l'Ospedale della Pietà di Brescia. Alla Scuola superiore di medicina istituita dal 
governo rivoluzionario venne chiamato a dirigere la cattedra di ostetricia e in se- 
guito cessata l'università il 4 gennaio 1800 per la caduta del Governo provvisorio 
venne nominato docente di ostetricia, anatomia e di operazioni chirurgiche nelle 
Scuole speciali istituite accanto al liceo. Venne eletto fa i dotti della Repubblica
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rurgo; Domenico Pedrioni®, primario chirurgo; Francesco Zuliani”, 
medico condotto. 

Nello stesso periodo storico altri medici soci dell'Ateneo si di- 
stinsero per capacità professionali e per dedizione al governo e al- 
la organizzazione sanitaria della città: Gion Battista Bianchi8, me- 

Cisalpina e nominato in rappresentanza della medesima fra i deputati ai Comizi 
di Lione. Per motivi di salute lasciò avanti tempo il primariato ospedaliero e morì 
per ictus con la fama e la stima di uno dei più validi ostetrici dell’epoca. Dei suoi 
scritti si conoscono: Orazione recitata nell'ingresso della sua cattedra (1798); Il di- 
scorso preliminare alle lezioni di ostetricia (1799); Orazione per l'apertura della pub- 
blica scuola di chirurgia (1800). 

6 DOMENICO PEDRIONI (1759-1837): nativo di S. Gervasio si laureò în chi- 
rurgia a Padova e venne nominato primario dell'Ospedale Maggiore distinguen- 
dosi come uno «dei più esperti ed avventurati operatori» della provincia di Bre- 
scia. Partecipò ai moti rivoluzionari del 1797 e fu eletto membro della Munici- 
palità di Brescia. Da parte della Repubblica Cisalpina ebbe l’incarico di insegna- 
mento di anatomia, istituzioni chirurgiche e di clinica alla Scuola superiore di me- 
dicina di Brescia. Fu anche medico militare della Armata napoleonica e membro 
del Consiglio sanitario. Nel 1821 il suo nominativo comparve negli elenchi dei 
sospettati di cospirazione. 

? FRANCESCO ZULIANI (1743-1806): nato a Padenghe studiò medicina a Ve- 
nezia seguendo un corso di laurea breve presso un collegio medico. Passò quindi 
all'Ospedale di Milano come allievo del celebre Mangiarotti. Presso l'Ospedale 
Maggiore di Brescia completò la preparazione clinica e quindi si dedicò alla con- 
dotta medica di Chiari. Per i meriti professionali acquisiti fu nominato membro 
della Commissione di Pubblica istruzione della Repubblica Cisalpina ed ebbe il 
titolo di professore di Fisiologia patologica nel «patrio archiginnasio allora forni- 
to di ogni insegnamento preparatorio alla laurea», incarico che ricoprì fino alla 
morte. Per amore della sua terra rifiutò l’incarico di insegnamento all’Università 
di Padova. Come rappresentante della città nel governo della Repubblica Cisalpi- 
na «si comportò da integerrimo magistrato e da cittadino studiosissimo del bene 
pubblico» («Commentari dell'Ateneo di Brescia per l’anno 183%, p. 120). Morì 
per ictus lasciando grande rimpianto nella classe medica e nella cittadinanza. Fra 
le sue memorie accademiche più note si ricordano due classiche opere dettate in 
latino sulla Apoplessia e sulle Affezioni di cuore che gli valsero riconoscimenti di 
accademie italiane e straniere. 

8 Giov. BATTISTA BIANCHI: visse a cavallo tra il XVIII-KTX secolo ed ebbe 
incarichi nella Municipalità durante la Repubblica Bresciana e il 28 agosto 1797 
firmò il «Piano delle scuole maggiori e del ginnasio» in qualità di membro del Co- 
mitato di istruzione assieme a Dusini.
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dico patriota; Antonio Bodei?, professore di Storia naturale; Carlo 
Cocchetti!®, medico patriota. 

3. RAPPORTI FRA ATENEO E SEDI UNIVERSITARIE 

Come già accennato in precedenza a metà del XIX secolo (1848- 
1850) per la chiusura delle Università di Padova e di Pavia a causa dei 
moti rivoluzionari alcuni accademici dell’Ateneo bresciano diedero vi- 
ta alla Scuola superiore di medicina presso l'Ospedale S. Domenico 
che venne frequentata da molti studenti bresciani e di altre province. 

Con la presidenza di  Girelli!! il collegio docente era così co- 
stituito: A. Chiodi!? e R. Rodolfi!, anatomia umana; 2 Lanfossi 14, 

? ANTONIO BODEI (1778-1820): nato ad Adro si laureò in medicina a Pado- 
va ed esercitò a Pavia e Milano. Nel 1808 venne nominato professore universita- 
rio di Storia naturale al Dipartimento del Metauro di Urbino. Su incarico gover- 
nativo compì studi geologici a Napoli in Romagna e in Toscana, ove studiò la 
«Lue epidermica petecchiale» da lui identificata nel 1812. Continuò gli studi me- 
dici a Brescia soprattutto sul vaiolo arabo, sulla lues, sulla pellagra e sulla febbre 
gialla. Nel 1817 venne nominato professore di chimica e di storia naturale all’Im- 
perial-Regio liceo S. Alessandro di Milano. Le sue numerose pubblicazioni scien- 
tifiche spaziano dalla biologia alla storia naturale e alla medicina con particolare 
dedizione alle malattie infettive. Fra le memorie più importanti si ricordano: A/- 
cuni cenni sulle produzioni naturali del Dipartimento del Metauro, Questioni di me- 
dicina teorico-pratica dedicate soprattutto alla febbre gialla e al tifo itteroide, Sull'in- 
fuenza contagiosa epidermica, Mortalità e confronto dei metodi curativi. 

10° CarLO COCCHETTI (1763-1834): nato a Rovato si laureò in legge e me- 
dicina a Padova e nella Repubblica Cisalpina ricoprì le funzioni di direttore degli 
ospedali militari della Lombardia; durante il Regno d’Italia fu nominato medico- 
capo dell’Armata d’Italia e direttore sanitario dell'Ospedale S. Ambrogio di Mi- 
lano. Come membro del governo collaborò con il vice.re d’Italia nel predisporre 
il piano economico-finanziario, ma rimase in carica pochi giorni per l’arrivo de- 
gli austriaci emigrando in Francia. Fu eletto fra i cinque commissari incaricati di 
organizzare la provincia di Brescia ed in particolare nei distretti della bassa bre- 
sciana. Nel 1814 per non sottoporsi all'Austria rinunciò alla carica. 

11 FRANCESCO GIRELLI (1797-1887): nato a Lonato conseguì nel 1821 la lau- 
rea in medicina a Padova e per tre anni operò all'Ospedale Maggiore di Milano. 
Nel 1827 si trasferì all'Ospedale di Brescia nel reparto di medicina dedicandosi 
soprattutto agli studi sulla pellagra, sulla idrofobia, sul tetano, sul catarro ende- 
mico e sulle infiammazioni occulte del polmone. Nel 1845 fu nominato diretto-
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storia naturale e botanica; E Belluschi!, fisiologia; G. Crescini 16, 
ostetricia e veterinaria; A. Bargnani, clinica medica; G. Rodolf!8, 

re sanitario dell'ospedale e ne curò il trasferimento nel ex-convento di S. Dome- 
nico. Nel biennio 1848-50 diresse i corsi di medicina attivati nel predetto ospe- 
dale dopo la chiusura della Università di Pavia. Fu promotore di numerose riu- 
nioni scientifiche alle quali partecipavano medici ospedalieri, medici condotti e 
liberi professionisti creando le basi della Socierà medica bresciana. Socio dell’Are- 
neo pubblicò nei «Commentari» i lavori più importanti della sua esperienza ospe- 
daliera. 

12 ANTONIO CHIODI (1823-1860): nato a Corteno si laureò in medicina a 
Padova con una tesi su Tassidermi e ornitologia ritenuta meritevole di pubblicazio- 
ne (Crescini, Padova 1845). Dopo un periodo di medico condotto a Corteno e 
Travagliato nel 1848-50 ebbe l’insegnamento di Chirurgia descrittiva alla Scuola 
di medicina dell'Ospedale S. Domenico. Durante un esperimento perse un oc- 
chio e dovette abbandonare l'esercizio della chirurgia dedicandosi nuovamente al- 
la condotta medica in provincia e in città. Nonostante fosse cagionevole di salu- 
re si dedicò con encomiabile sacrificio alla cura dei poveri e al soccorso dei feriti 
delle battaglie di S. Martino e Solferino. 

13 RopoLFO RODOLFI (1827-1896): nato a Brescia si laureò a Pavia nel 1849 
e all’inizio della attività professionale fu combattente e soccorritore dei feriti del- 
le X Giornate di Brescia come medico ospedaliero e denunciò tra l’altro le pessi- 
me condizioni igieniche del nosocomio. Nel 1859 si distinse nuovamente nell’as- 
sistenza ai feriti di guerra presso l'ospedale militare ove affluivano centinaia di 
traumatizzari dal campo di battaglia. Nel biennio 1848-50 fu docente di anato- 
mia alla Scuola superiore di medicina presso l'Ospedale S. Domenico e nel 1854 
ebbe l’incarico di primario medico e successivamente di primario chirurgo dello 
stesso ospedale. Si distinse soprattutto nella cura dei fratturati agli arti anche in 
condizioni di complicanze settiche adottando il sistema della immobilità assolu- 
ta dell’arto offeso: con tale metodo ottenne rilevanti successi evitando l’amputa- 
zione anche in casi di ferite d'arma da fuoco infette mediante l’impiego di una 
particolare apparecchiatura di contenimento dell’arto. Si dedicò anche ai proble- 
mi della sanità pubblica come assessore all’Igiene e come promotore e fondatore 
dell’Ospizio marino bresciano a Celle Ligure e della Stazione sanitaria alpina di 
Valle Trompia per bambini e adolescenti gracili e predisposti alla tubercolosi. Isti- 
tuì la Casa di salute Moro e ricoprì importanti cariche in associazioni culturali 
mediche prendendo parte altresì al Comitato internazionale della CRI. 

14 PAoLO LANFOSSI (1798-1876): nato a Pavia si diplomò maestro elemen- 
tare e si laureò in Botanica naturalistica nel 1836 distinguendosi per gli studi su- 
gli esemplari della flora prealpina bresciana, si occupò anche di ornitologia. Pub- 
blicò numerose memorie su vari argomenti di botanica nei «Commentari» dell’A- 
teneo. Nel biennio 1848-50 insegnò Storia naturale e botanica alla Scuola supe- 
riore di medicina dell'Ospedale $. Domenico. 

15 FAUSTO BELLUSCHI: è stato primario medico del manicomio e fu docente 
di Fisiologia. 

16 Giov. MARIA CRESCINI (1798-1869): ottenuta la laurea in medicina e chi- 
rurgia fu assistente di chirurgia all'Ospedale delle Donne di Brescia dal 1826 al
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clinica chirurgica; A. Borsieri!, clinica oculistica; E Girelli, medi- 
cina legale e polizia medica; 8. Gualla”, istituzioni chirurgiche. 

1829 e in seguito primario medico-chirurgo ed ostetrico dell'Ospedale Maggiore 
dal 1848 al 1862. Avuta l'abilitazione all'insegnamento dalla Università di Pavia 
diresse la cattedra di Ostetricia presso la Scuola superiore di medicina dell’Ospe- 
dale S. Domenico (1848-50). 

17 ALESSANDRO BARGNANI (1798-1852): nato a Iseo fu primario medico del- 
l'Ospedale S. Luca e nel 1848-50 insegnò Clinica medica alla Scuola superiore 
dell'Ospedale di S. Domenico. Compì studi sulla origine del colera (Sulle cagioni 
che diedero origine al morbo colera nella infermeria delle pazze nell'ospedale di Bre- 
scia, 1836) e sulle malformazioni scheletriche (Considerazioni patologiche macro- 
scopiche sopra un caso di cifosi paralitica, 1838). 

18 Giulio RODOLFI (1798-1864): laureato in medicina si perfezionò nelle 
migliori scuole europee (Parigi, Londra, Firenze) e dal 1825, dopo un tirocinio 
come medico pratico, si dedicò alla chirurgia e divenne primario dell'Ospedale 
Maggiore collaborando altresì con Rodolfo Rodolfi all'insegnamento della Clini- 
ca chirurgica alla scuola di medicina dell'Ospedale S. Domenico. Si distinse per 
valentia «zelo e ardore» nel corso delle epidemie di colera e nella assistenza ai fe- 
riti delle guerre di indipendenza (1859). 

19 AGOSTINO BORSIERI (1817-1864): nato a Brescia si laureò in medicina e 
chirurgia a Pavia e nonostante fosse cagionevole di salute si dedicò alla professio- 
ne con «rara valentia» segnalandosi fra i più assidui e validi medici del lazzaretto 
dei colerosi (1849) e fra i feriti delle X Giornate e delle battaglie di S. Martino e 
Solferino (1859). Venne nominato primario dell'Ospedale civile di Brescia e fu 
sostenitore della natura contagiosa della «miliare». Nel 1859 fu tra i primi opera- 
tori ad eseguire la cistotomia e nei «Commentari» (1848-50) ha riferito Di tredi- 

ci operazioni sulla pietra eseguite nell’Ospedale di Brescia e Della natura della febbre 
miliare e del modo di carla: 

20 BARTOLOMEO GUALLA (1810-1870): nato a Brescia, dopo dodici anni co- 
me titolare di condotta medica fu nominato primario chirurgo dell'Ospedale ci- 
vile di Brescia e si dedicò a lungo alla cura dei feriti di guerra e nel 1848 soccor- 
se i malati di colera come medico municipale. Fece parte del Comitato segreto 
bresciano di insurrezione e del Comirato nazionale di Torino divenendo anello di 
collegamento fra Brescia e le autorità piemontesi. Combattente delle X Giornate 
di Brescia nella imminenza della insurrezione fu nominato da Carlo Alberto di 
Savoia direttore provvisorio della città, ma dopo l’infausto esito dei moti rivolu- 
zionari si trasferì a Torino ove ricoprì il ruolo di medico dell’Ospedale del Semi- 
nario e nel 1859 ebbe l’incarico di organizzare e dirigere una quarantina di ospe- 
dali attivati per il soccorso dei feriti delle battaglie di S. Martino e Solferino. Nel 
1860 riprese il posto di primario chirurgo dell'Ospedale di Brescia distinguendo- 
si nell’uso delle iniezioni sortocuranee e ipodermiche dei farmaci e ottenendo im- 
pensati risultati in molte malattie febbrili e neurologiche. Nei «Commentari» so- 
no pubblicate numerose memorie riguardanti argomenti medici e saggi di natu- 
ra letteraria e storica.
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Nei due secoli di attività dell'Ateneo eminenti soci medici ebbe- 
ro l'onore di ricoprire incarichi di insegnamento e di essere titola- 
ri di cattedra anche in altre sedi universitarie. Tra questi meritano 
un cenno particolare: Bartolomeo Signoroni?!, professore di Clini- 
ca chirurgica all’Università di Pavia; Giacomo Andrea Giacomini®, 
titolare della cattedra di Clinica medica dell’Università di Padova; 
Lorenzo Tenchini, professore di Anatomia umana all’Università di 

  

2! BARTOLOMEO SIGNORONI (1797-1844): nato ad Adro, dopo i primi ap- 
prendimenti scolastici nel paese natale e a Bergamo si laureò in chirurgia a Pavia 
con il diploma di «maestro di ostetrica» (1820). L’anno successivo si trasferì a Vien- 
na ove rimase per alcuni anni a perfezionarsi nella clinica chirurgica di Kern. Nel 
1824 fu chiamato a Pavia a ricoprire per incarico la cattedra di Clinica chirurgica, 
ma ostilità di natura professionale gli provocarono la sospensione dell’insegnamen- 
to, per cui decise di trasferirsi a Padova dove nel 1830 gli venne conferito l’incari- 
co di docente di Clinica chirurgica che onorò per quattordici anni acquistando pre- 
stigio e fama di scienziato e di operatore eccellente e innovatore. Si occupò in pre- 
valenza di chirurgia delle ernie, della calcolosi vescicale e di patologia ossea. Ideò 
una tecnica semplice per operare radicalmente le ernie inguinali e costruì strumen- 
ti singolari (cucchiaio sgusciante) per evitare l’amputazione del calcagno in casi di 
carie ossea, la «tenaglia ossivora a becco» e la «lancia dentata» per operare sulla ma- 
scella inferiore. Numerose pubblicazioni comparse nelle più importanti riviste scien- 
tifiche dell’epoca illustrano la sua attività e i suoi studi innovatori. 

22 GIACOMO ANDREA GIACOMINI (1796-1849): nato a Mocasina e compiu- 
ti i primi studi a Desenzano, frequentò il liceo a Vienna e si laureò in medicina 
a Padova mostrando altresì grande inclinazione alle materie letterarie. Dopo un 
tirocinio di perfezionamento a Vienna ebbe la cattedra di Medicina teorica e l’in- 
carico di Clinica medica a Padova. Seguace di Rasori nella interpretazione delle 
cause di malattie infettive diede notevole sviluppo ai metodi di terapia e si rese 
famoso in Italia e all’estero con il trattato Farmacologia tradotto in diverse lingue 
con il quale «fondò una scienza nuova in materia di sussidi terapeutici» (dall’elo- 
gio funebre nei «Commentari», 1848-50 p. 280). Relatore e presidente di molti 
congressi scientifici fece parte nel 1848 come patriota del Comitato provvisorio 
dipartimentale di Padova. Dopo la morte vennero pubblicate le Opere edire ed ine- 
dite in dieci volumi (Padova, 1853-1855). 

23 LORENZO TENCHINI (1852-1906): nato a Brescia compì in condizioni di 
ristrettezze economiche familiari i primi studi a Brescia, ma dovette interromper- 
li dopo la licenza ginnasiale per occuparsi come commesso presso un negozio di 
pellami. Riprese gli studi liceali e con l’aiuto del comune di Brescia (Legato Lam- 
berti) poté intraprendere gli studi universitari a Parma, ove si laureò in medicina 
nel 1876. Dimostrata singolare passione per la ricerca scientifica rifiutò incarichi 
in condotta medica e divenne assistente all’Istituto di anatomia umana normale 
(prof. Zoja) salendo rapidamente i gradini della carriera come capo-settore (1877) 
come docente incaricato di anatomia (1880) e come ordinario di cattedra nel 
1881. Dal 1889 al 1892 fu anche preside di facoltà. La sua attività accademica fu 
intensa e rivolta oltre che alla ricerca a creare strumenti didattici efficaci che ren-
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Parma; Cesare Frugoni®, professore di Clinica medica dell’Univer- 
sità di Roma; Adolfo Ferrata”, ematologo di fama mondiale diret- 

  

dessero l’arida materia di insegnamento motivo di attrattiva per comprendere le finalità funzionali dell'organo e dell'apparato descritti. In questo senso è in gran- de parte orientata la sua produzione scientifica e per uesto alcune sue pubblica- zioni furono premiate con riconoscimenti uffici dell'università (Compendio di anatomia descrittiva, in due volumi, 1890-91 e il Corso di embriogenesi 1905). Gli studi più approfonditi furono dedicati alla struttura macroscopica dell'encefalo ed in particolare della corteccia cerebrale con alcuni approcci altresì alla microscopia e con riferimenti di morfologia comparata (equini e bovini) e di patologia cranio- encefalica in soggetti criminali. Fu anche docente di Antropologia criminale e in- segnante di Anatomia artistica all’Istituto di Belle Arti. Si dedicò anche a proble- mi di medicina sociale sostenendo la necessità della costruzione del manicomio provinciale a Brescia. Di idee liberali zanardelliane fu consigliere, assessore comu- nale e consigliere provinciale a Parma oltre che amministratore di vari enti di as- sistenza e beneficenza. 
24 CESARE FRUGONI (1881-1978): nato a Brescia, dopo gli studi classici a Milano e Brescia ancora studente del quarto anno di medicina si trasferì da Par- ma a Firenze (prof. P_ Grocco) ove si laureò nel 1905. Passò în seguito a Pavia per frequentare la scuola di Camillo Golgi e tornato a Firenze iniziò la carriera uni- versitaria dapprima come assistente e poi come aiuto fino al 1911 quando venne nominato direttore del Lazzaretto di Firenze e poco dopo docente e primo aiuto della Clinica medica di detta università. Nel 1914 vinse il primariato di medici- na dell’Arciospedale di Firenze, ma dovette interrompere la carriera per motivi mi- litari svolgendo al fronte attività sanitaria per quattro anni. Dopo il congedo per alcuni mesi frequentò l'Ospedale di Brescia e nel 1922 vinse il concorso di catte- dra per la Patologia medica di Firenze, nel 1927 fu chiamato alla direzione della Clinica medica di Padova e successivamente a quella di Roma (1931) che ricoprì fino alla quiescenza (1951). I suoi studi hanno spaziato dalla patologia polmona- re alle epatopatie, alle sindromi emorragiche, ma il settore in cui la sua scuola eb- be grande risonanza anche internazionale fu quello riguardante le malattie aller- giche e in particolare l’asma bronchiale. Come maestro ebbe un religioso rispet- to del malato e un amore paterno verso i suoi allievi e studenti. Lascia ampia e documentata memoria delle sue eccezionali capacità professionali in numerose pubblicazioni scientifiche e în particolare in Trattato di diagnostica funzionale e in tre volumi di Lezioni cliniche. 

25 ADOLFO FERRATA (1880-1946): nato a Brescia, studente di medicina a Par- ma frequentò l’Istituto di Anatomia diretto dal prof. Tenchini collaborando nei lavori sulla struttura macro e microscopica del sistema nervoso e del rene appas- sionandosi alla citologia e alle sue implicazioni nella diagnosi eziologica della ma- lattia. Si laureò a Parma nel 1904 e continuò i suoi stu i sulla citologia delle cel- lule dei villi intestinali in diverse condizioni patologiche. Ma furono soprattutto le ricerche nel campo della citologia ematologica che gli diedero fama internazio- nale con la teoria della origine unitaria delle diverse cellule ematiche individuan- do nell’emoistioblasto la cellula primordiale e totipotente corrispondente alle at- tuali «cellule staminali». Direttore della Clinica medica dell’Università di Napoli nel 1912, dopo un breve periodo di servizio all'Ospedale di Brescia (1919) fu in-
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tore della Clinica medica dell’Università di Pavia; Flaviano 
Magrassi?°, direttore della Patologia e della Clinica medica di Na- 
poli; Luigi Pietrantoni””, già primario otoiatra dell'Ospedale di Bre- 
scia ebbe incarico di insegnamento di Clinica otorinolaringoiatria 
all’Università di Parma e poi di Milano. 

Insigni cattedratici universitari furono soci corrispondenti del- 
l'Ateneo e fra essi citiamo: Antonio Scarpa, medico chirurgo, do- 
cente di Anatomia umana normale all’Università di Pavia; Gio- 

caricato di insegnamento in Patologia speciale medica a Messina (1921-22) e suc- 
cessivamente ricoprì il ruolo di direttore incaricato della Patologia medica e del- 
la Clinica medica di Siena (1922-24) e infine titolare della cattedra Clinica me- 
dica di Pavia (1925) che ricoprì fino alla morte. Assai vasta la produzione scien- 
tifica di Ferrara soprattutto in campo ematologico anche se sono pure rilevanti i 
contributi nella patologia renale, gastro-intestinale e tiroidea. Alla grande valen- 
tia scientifica univa una squisita propensione alla letteratura di cui sono testimo- 
nianza alcune dotte memorie su Manzoni, Leopardi e Fogazzaro. Nel campo so- 
cio-sanitario diede la sua grande competenza e disponibilità al volontariato del 
sangue divenendo il primo presidente dell'AVIS pavese. 

26 FLAVIANO MAGRASSI (1908-1974): nato a Brescia vi compì gli studi licea- 
li e a Padova fu allievo prediletto di Frugoni e si laureò nel 1932. Libero docen- 
te in Patologia speciale medica (1933) e in microbiologia (1937) fu assistente al- 
l'Istituto di Microbiologia di Milano e in seguito all'Istituto di Igiene di Basilea 
e della Clinica medica di Roma. Nel 1942 fu nominato titolare di cattedra alla 
Clinica medica di Sassari e quindi a Napoli come direttore della Patologia specia- 
le medica (1951) e della Clinica medica (1961). Microbiologo di notevole valen- 
tia sviluppò ricerche sistematiche sulla immunità da ultra-virus, con importanti 
contributi allo studio dell’endocardite lenta e delle leucemie. Autore e coordina- 
tore del Trattato di malattie infettive e del Trattato di fisiopatologia contribuì an- 
che alla fondazione del Centro per lo studio delle leucemie. 

27 LUIGI PIETRANTONI (1899-1960): nato a Pagazzano Berceto (Pr) dopo gli 
studi liceali frequentò l'Accademia militare di Torino e come aspirante ufficiale 
partecipò alla prima guerra mondiale proseguendo poi i corsi universitari della Fa- 
coltà di medicina a Parma dove si laureò nel 1923. Dopo un biennio all’Istituto 
di Anatomia umana dal 1925 al 1928 fu assistente alla Clinica otorinolaringoia- 
trica di Parma. Conseguita la docenza in detta specialità nel 1929 si perfezionò a 
Parigi e nel 1930 fu nominato primario ORL dell'Ospedale civile di Brescia ruo- 
lo ricoperto fino al 1948. Durante tale periodo acquistò la maturità alla cattedra, 
ebbe incarichi di insegnamento all’Università di Parma (1941) e nel 1948 fu chia- 
mato a dirigere la Clinica ORL dell’Università di Milano ove rimase fino alla mor- 
te. Fu chirurgo abile e audace che praticò procedure di avanguardia soprattutto 
nella terapia dei tumori del capo e del collo e più volte relatore a congressi nazio- 
nali. Si occupò a fondo della cura per la sordità e fu direttore del Centro di cura 
della sordità rinogena di Sirmione.



13] Le arti sanitarie tra scienza e assistenza 475 
  

vanni Zoja, medico antropologo e storico della medicina, fu me- 
dico militare e in seguito docente di Anatomia normale e Patolo- 
gica all’Università di Pavia; Giuseppe Galli, già direttore della Pa- 
tologia chirurgica a Cagliari (1936-37) e a Modena (1937-39) fu 
direttore della Clinica chirurgica dell’Università di Modena ed 
eletto magnifico rettore nel 1959; Pietro Ambrosioni, socio corri- 
spondente dal 1959, direttore dell'Istituto di igiene dell’Univer- 
sità di Bologna. 

Altri studiosi bresciani a cavallo fra il XIX e XX secolo furono 
titolari di cattedre universitarie della Facoltà di medicina in vari 
atenei (Camillo Golgi, Adelchi Negri, Giorgio Sinigaglia). Pur 
non essendo soci dell'Ateneo con le loro opere, le loro ricerche e 
scoperte onorarono la sanità italiana e diedero notevoli contribu- 
ti al progresso delle conoscenze fissando alcuni capisaldi nella in- 
terpretazione delle cause e quindi nell’indirizzo terapeutico di gra- 
vi patologie. i 

4. EATENEO E L'ATTIVITÀ OSPEDALIERA 

Nella prima metà dell’Ottocento la struttura ospedaliera era ba- 
sata su ampie sale di infermeria dove venivano ricoverati indiffe- 
rentemente pazienti di patologie internistiche e chirurgiche senza 
alcuna distinzione di specialità. I reparti diversi dalla infermeria co- 
mune erano costituiti da sale per le partorienti, per i contagiosi (de- 
finiti anche «incurabili») per gli «esposti» (infanti abbandonati) e 
per gli affetti da malattie mentali. Pertanto il medico ospedaliero 
dell’epoca si distingueva come esperto in malattie internistiche (in 
larga parte infettive e contagiose) e come specialista di chirurgia ge- 
nerale le cui competenze si estendevano dalla patologia gastro-en- 
terica a quella urologica, ginecologica e traumatologica. Il chirur- 
go generale era talvolta anche esperto («maestro») di ostetricia e si 
limitava ad assicurare l'assistenza al parto operando anche interven- 
ti strumentali con l'ausilio dell’ostetrica. Nella gestione ospedalie- 
ra prevaleva il concetto di assicurare ai ricoverati assistenza generi- 
ca al fine di beneficenza (l'ospedale era definito come «luogo pio»)
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e la componente diagnostica e curativa, assai limitata dalle cono- 
scenze scientifiche dell’epoca, era essenzialmente sintomatologica. 

La modernizzazione degli ospedali si è realizzata nella seconda metà 
dell'Ottocento e nei primi trent'anni del secolo successivo con il pro- 
gredire delle conoscenze mediche, con l'applicazione ad esse delle sco- 
perte della fisica (raggi X, radium ecc.) della chimica e soprattutto 
con la impostazione gestionale degli ospedali considerati non più pii 
luoghi di assistenza e beneficenza bensì centri erogatori di servizi dia- 
gnostici e curativi per malati acuti e cronici suddivisi fra le diverse 
specializzazioni della patologia. Pertanto la figura del medico ospe- 
daliero ha acquistato nel tempo una identità sempre più qualificata 
e specialistica sia nel settore internistico che in quello chirurgico. 

L'Ateneo che per un certo periodo dell'Ottocento ha svolto com- 
piti di studio, di indirizzo e di guida nelle conoscenze mediche e 
nella loro applicazione pratica in ospedale e sul territorio, compiti 
simili a quelli attualmente pertinenti alle organizzazioni istituziona- 
li (ASL, Ordine dei medici, Società scientifiche ecc.) ha visto anno- 
verato un numero considerevole di medici ospedalieri e condotti che 
hanno dato importanti contributi sia al progresso e allo sviluppo de- 
gli ospedali sia all’affermarsi della medicina di base con particolare 
riferimento al miglioramento delle condizioni igienico-ambientali. 

Fra i medici ospedalieri soci dell'Ateneo che hanno occupato po- 
sti di prestigio nel XIX e XX secolo meritano un cenno: 

PRIMARI DI MEDICINA 

Francesco Girelli, Giacomo Locatelli®8; Paolo Gorno®; Alessandro 
Bargnani; Giacomo Uberti89; Luigi Fornasini 31; Giov. Battista Na- 
varini33; Ugo Baratozzi%, Giuseppe Cesare Abba*. 

  

28 Giacomo LOCATELLI (1756-1836): nato a Cannero (Mn) compì gli stu- 
di classici a Brescia e Mantova e passò all’archiginnasio di Pavia, ove si laureò in 
medicina nel 1782 sotto la guida di illustri maestri (Tissot, Spallanzani, Scarpa, 
Borsieri). Esercitò la professione a Milano e sotto la protezione del principe Fer- 
dinando d’Austria poté frequentare le più celebri scuole mediche d'Europa e di- 
venne docente di Clinica medica all'Ospedale Maggiore di Milano. Nel 1818 fu 
nominato primario medico di alcuni ospedali milanesi (ospedale S. Caterina de- 
gli esposti, Casa della salute ecc.). Dotato di grande carica umanitaria, radicata su 
profondi principi etici e su vissute virtù religiose acquistò fama e prestigio di dli- 
nico medico di rilievo così da diventare archiatra della corte del vice re. Morì nel 
1836 in seguito a un incendio sviluppatosi nel letto ove giaceva da mesi per un’in-
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PRIMARI DI CHIRURGIA 

Giuseppe Bonizzardi®; Agostino Borsieri; Bartolomeo Gualla; Ro- 
dolfo Rodolfi;, Giovanni Mori; Giulio Fi, ippini 37; Augusto Pellegri- 
ni; Guido Amadoni®; Artemio Magrassi®; Gaetano Ferroni; Au- 
gusto Pignatti; Pietro Bordoni. 

  

fermità cronica. I suoi studi furono rivolti ad argomenti medici di avanguardia contestando la teoria di Brown sulla causa delle malattie infiammatorie e contri buendo a porre le basi della moderna impostazione scientifica della medicina. Stu- diò la eziologia del tifo petecchiale e introdusse per primo in Italia il vaccino con- tro il morbillo. 
29 PAOLO GORNO (1785-1869): nato a Brescia fu per molti anni primario medico dell'ospedale locale e si interessò nell'esercizio professionale e negli studi ai problemi della epidemia di colera, di febbre scarlattina maligna e scrisse me- morie su Osservazioni medico-pratiche sulla pellagra, su Pratiche osservazioni sulla porpora emorragica, Sulla lombaggine e su Osservazioni sulla calvizie (vedi «Com- mentari» dal 1829 al 1867). Fu altresì appassionato conoscitore delle scienze fisi- che e naturali e studiò in particolare gli influssi delle correnti elettriche e dei fe- nomeni tellurici sull'ambiente e sul corpo umano. 
3° GIACOMO UBERTI (1801-1854): nato a Brescia studiò medicina a Padova ma nel contempo si dedicò anche alle lettere e fu ammesso a leggere nella Acca- demia patavina un discorso «Sulla utilità di studiare la propria lingua». Scrisse an- che due tragedie che vennero rappresentate con successo, Dopo fa laurea in me- dicina esercitò come medico assistente nell’Ospedale di Crema e nel 1831 si tra- sferì a Brescia distinguendosi «del pari pel sodo e profondo sapere e per le belle doti dell'animo». Nel 1846 fu nominato medico primario dell’ospedale e negli an- ni 1849-50 insegnò «con singolare lode patologia e materia medica» alla Scuola superiore di S. Domenico. Durante l'epidemia di colera del 1836 si dedicò con particolare assiduità alla cura dei malati e si chiuse spontaneamente nel lazzaret- to per tre mesi finché imperversò l'epidemia. L'impegno e i rischi affrontati an- che in un successivo ritorno del colera nel 1849 influirono negativamente sulla sua salute che venne minata da una enterite cronica a lento sviluppo e ad eziolo- gia non chiara che lo portò a morte nel marzo del 1854, 

31 LUIGI FORNASINI (1813-1893): nato a Brescia si laureò în medicina a Pa- via e ancora giovanissimo ebbe modo di applicarsi alla assistenza dei colerosi du- rante la epidemia del 1836, esperienza ripetuta in seguito nel 1855. Divenne pri- mario medico dell'Ospedale di Brescia e si occupò anche di problemi di medici- na legale (Giudizi di medicina legale, 1865-67 e 1870-73; Studio psicologico di me- dicina legale, 1886; Un caso di matricidio. Studio psicologico di medicina legale, Mi- lano, Richiedei, 1886). Compì studi anche sul colera, sulla miliare e sui modi di curarla, sulla ipocondria e sull’isterismo. Per molti anni prestò assistenza ai carce- rati e ne studiò le alienazioni mentali. Le sue osservazioni in tale materia furono oggetto per un volume sulla riforma carceraria (La riforma carceraria secondo il si- stema penitenziale, 1878). Di idee liberali fu patriota moderato e collaborò con il giornalismo dell’epoca («Sentinella bresciana»), ma non trascurò altresì la lettera- tura e la poesia.
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PRIMARI DI DISCIPLINE SPECIALISTICHE 

Giov. Battista Rini; Federico Alessandrini 45: Ernesto Albini; 
Pier Mattia Fontana; Giuseppe Seppilli 48. Aurelio Lui; Gaetano 
Dossena; Olindo Alberti; Emilio Raverdino 92. Mario Piemonte. 

32 Giov. BATTISTA NAVARINI (1829-1901): naro a Castigliano Veneto e lau- 
reato in medicina a Padova fu assistente alla cattedra del prof Vanzetti e poi me- 
dico condotto a Codogno e a Salò. Nel 1859 a Desenzano si prodigò alla assi- 
stenza dei feriti di guerra e dal 1862 per trentadue anni ricoprì il ruolo di prima- 
rio medico all'Ospedale di Brescia. Collaborò alla Socierà bresciana di igiene e nel 
periodico «La Vita». Nel 1890 figura tra i promotori della Associazione medica di 
cui fu presidente fini alla morte. All’Ateneo presiedette la commissione per la isti- 
tuzione dei sanatori nella lotta contro la tubercolosi e si impegnò nel 1899 per la 
costruzione di un sanatorio a Brescia. Uomo versatile e colto fu anche a passio- 
nato musicofilo. Fra le pubblicazioni va ricordata una memoria sul Valore degli 
esperimenti sui bruti in terapia, 1874; Relazione sulla cremazione della salma del 
Cav. Alberto Keller in Milano, 1876. 

33 UGO BARATOZZI (1880-1971): nato a Bozzolo (Mantova), ottenuta lau- 
rea in medicina a Padova (1904) fu assistente e aiuto per circa quattro anni alla 
clinica medica dell'università. Interrotta la carriera per motivi bellici (meritò la 
croce di guerra come capitano medico nel primo conflitto mondiale) venne no- 
minato primario medico dell'Ospedale di Cologna Veneta (1911-1915). Nel 1926 
a seguito di pubblico concorso divenne primario del 2° Reparto di medicina ge 
nerale degli Spedali civili di Brescia, ruolo ricoperto fino alla quiescenza (1953). 
Fu clinico medico valente e semeiologo di alta classe, univa alla profonda e vasta 
conoscenza della disciplina un carattere mite, semplice e misurato da gentiluomo 
di vecchio stampo e donava agli allievi lezioni di grande capacità professionale e 
di profonda umanità. AI termine della carriera gli venne riconosciuto il titolo di 
primario emerito e conferita la medaglia d’oro per le benemerenze acquisite. Nel- 
la commemorazione fatta da un illustre allievo (prof. Federico Balestrieri) il ricor- 
do del maestro è il seguente: «la sua figura non è legata al rapido transire di opi- 
nioni scientifiche che il tempo inesorabilmente divora ma ancorata a valori uni- 
versali e il suo insegnamento rimarrà assolutamente valido e attuale, appunto per- 
ché amore, sapienza, intelligenza e tecnica sono stati per lui assunti come valori 
che solo in questa sequenza rendono valido, perché umano, ogni nostro pensare 
ed operare». 

34 GIUSEPPE CESARE ABBA (1911-1984): nato a Brescia appassionato alla pe- 
diatria fin dagli studi universitari ne frequentò la Clinica di Genova ottenendo 
dopo la laurea il diploma di specializzazione e la docenza nella stessa disciplina, 
Per motivi bellici interruppe la carriera ospedaliera di assistente al Reparto di me- 
dicina dell’Ospedale dei Bambini e nella campagna d'Africa si distinse in opera- 
zioni di soccorso ai soldati italiani meritando la croce di guerra al valore militare. 
Durante la prigionia in Tunisia diresse un Ospedale militare riscuotendo alta sti- 
ma da parte delle autorità e rimanendo in servizio anche ad operazioni belliche 
ultimare fino al 1948 dopo la dimissione dell’ultimo malato. Al rientro in patria 
ricoprì il ruolo di aiuto e quindi di primario del Reparto di medicina dell’Ospe-
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DIRETTORI SANITARI OSPEDALIERI 

Francesco Girelli (già citato fra i primari di medicina); Bartolo 
meo Gualla (già citato fra i primari di chirurgia); Andrea Buffini"*, 
Vitaliano Galli (vedi oltre). 

dale dei Bambini di Brescia che diresse fino al raggiungimento dei limiti di età. 
Ebbe diversi incarichi pubblici (consigliere comunale a Brescia) e di insegnamen- 
to alla Università Cattolica (Igiene scolastica) e tenne corsi di Clinica pediatrica 
per l’Eulo dal 1975 al 1981. Testimone e messaggero di nobili tradizioni familia- 
ri, soldato coraggioso fu medico assai stimato per le capacità professionali, per la 
generosità e per la concretezza del suo operare. 

9° GrusepPE BONIZZARDI (1789-1848): nato a Goglione, compiuti gli studi 
fondamentali a Brescia (tra cui un corso di filosofia) sì trasferì e si laureò a Pavia 
applicandosi alla chirurgia come allievo di Antonio Scarpa, si perfezionò all’O- 
spedale di Milano e quindi passò a Brescia ove divenne dapprima assistente e poi 
primario chirurgo all'Ospedale Maggiore. Introdusse importanti innovazioni nel- 
la prassi chirurgica, inventò uno strumento per la compressione delle arterie in 
casi di aneurisma e perfezionò la tecnica della cistotomia dando grande prestigio 
alla istituzione bresciana. 

36 GIOVANNI MORI (1846-1921): nato a Brescia, dopo la laurea conseguita 
a Pavia nel 1868 si perfezionò in chirurgia presso rale università. Abile operatore 
fu nominato primario all'Ospedale di Codogno (1877) ed eseguì in Lombardia 
le prime laparotomie. Studioso e sperimentatore tenace e coraggioso ebbe come 
guida i dati della letteratura americana e inglese all’epoca già all'avanguardia nel 
le discipline chirurgiche. Nel 1880 fu nominato direttore sanitario dell'Ospedale 
di Brescia e nel 1885 rinunciò all'insegnamento universitario e assunse il ruolo di 
primario chirurgo nel predetto ospedale. Compì studi pregevoli sulla patologia 
dell’orecchio e della tiroide e affrontò problematiche chirurgiche nel settore orto- 
pedico soprattutto in soggetti affetti da rachitismo per i quali nel 1894 fondò l'I- 
stituto rachitici. Portò importanti innovazioni nella tecnica dell’anestesia inven- 
tando un apparecchio per la cloroformizzazione e riducendo così l'incidenza di 
casi mortali. Fu appassionato di alpinismo, amante della musica e anche compo- 
sitore. 

37 Giulio FILIPPINI (1860-1910): nato a Brescia, dopo lunga permanenza 
con diversi incarichi di insegnamento presso la Clinica chirurgica di Pavia e di 
Milano nel 1895 fu nominato primario chirurgo dell'Ospedale di Brescia ove si 
distinse per l’alta competenza e per la eccezionale capacità operativa anche in ca- 
si di singolare difficoltà dando all'ente ospedaliero notevole prestigio e creando 
una scuola di allievi ottimamente preparati. Alle eccezionali attitudini professio- 
nali seppe unire un profondo senso di umanità che gli valse meritata fiducia del- 
la popolazione. 

38 AUGUSTO PELLEGRINI (1877-1958): nato a Fucecchio, dopo la laurea in 
medicina conseguita nel 1903 compì un tirocinio di tre anni alla Clinica chirur- 
gica di Firenze e dal 1903 al 1913 ebbe l’incarico di primario dell'Ospedale di 
Città di Castello e in seguito dell'Ospedale di Marradi. Nel 1913 venne nomina-
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5. L'ATENEO E LA MEDICINA SUL TERRITORIO 

Le disagiate condizioni igieniche e sociali delle popolazioni, il 
frequente passaggio di eserciti provenienti da diverse regioni euro- 
pee; le azioni belliche che hanno interessato molte località della no- 
stra provincia, la mancanza di una rete sanitaria di base organizza 
ta e funzionante hanno determinato nel corso del XIX secolo livel- 

  

to primario chirurgo dell'Ospedale di Chiari con l’incarico di consulenza per gli 
ospedali di zona (Palazzolo, Adro, Rovato e Iseo). Nella prima guerra mondiale 
fu chirurgo di un gruppo mobile al fronte e in seguito presso l'Ospedale della CRI 
a Chiari. Per le benemerenze acquisite in campo scientifico e patriottico venne in- 
signito di premi e onoreficenze e nominato socio onorario di alcune società scien- 
rift italiane e straniere. Ai suoi studi si deve la conoscenza delle «Ossificazioni 
postraumatiche pararticolari» che nei trattati vanno sotto la denominazione di 
«malattia di Pellegrini-Stieda». Portò molte innovazioni nella tecnica chirurgica 
(protesi cinematica, trattamento a caldo dell’appendicite acuta e delle perforazio- 
ni intestinali da tifo, approccio alla resezione del fegato). 

99 GuIDO AMADONI (1876-1966): nato a Soncino, conseguì nel 1902 la lau- 
rea in medicina a Padova e fu allievo di Ceccarelli all’Università di Parma e di Pe- 
stalozza a Bologna e Firenze. Nel 1906 giunse all'Ospedale di Brescia e divenne 
aiuto di Giovanni Mori a cui succedette come primario chirurgo nel 1920. Cin- 
que anni dopo ammalò di una grave patologia agli occhi che ne ridusse in modo 
considerevole l’attività operatoria costringendolo a frequenti interruzione del ser- 
vizio. Nel febbraio 1906 rassegnò le dimissioni per non compromettere l’efficien- 
za del reparto. L’amministrazione ospedaliera espresse rispetto e riconoscenza per 
«l’elevatissimo senso di scrupolosa e severa rettitudine di coscienza» e non a caso 
alcuni anni dopo (1929) veniva nominato componente del consiglio di ammini- 
strazione e in seguito chiamato alla presidenza dell’ente: incarico che svolse fino 
al 1945 nell’importante fase di avvio alla costruzione del nuovo ospedale di Mom- 
piano. 

1° ARTEMIO MAGRASSI (1873-1953): nato a S. Damiano del Colle (Pv) si 
formò alla scuola di Carlo Forlanini e completati gli studi di medicina a Torino, 
dopo una serie di difficoltà e di disgrazie familiari, giunse a Brescia dove manife- 
stò due fondamentali vocazioni professionali: la chirurgia e la medicina sociale. 
Dopo il tirocinio come assistente nel Reparto di Chirurgia generale dell’Ospeda- 
le civile di Brescia assunse il ruolo di primario chirurgo e di direttore sanitario 
dell'Ospedale dei Bambini, ove nel 1913 eseguì la prima trasfusione di sangue a 
un bambino emofilico. Nel campo sociale l’opera di Maggassi rifulse per il fervo- 
re e la genialità di iniziative rivolte all'igiene ambientale ma soprattutto alla pro- 
filassi di malattie assai diffuse come la malaria, la tubercolosi, la pellagra, l’alcoli- 
smo e il cancro. Ebbe molti incarichi pubblici e dedicò appassionata attività nel- 
la difesa dell’infanzia e delle madri operaie povere istituendo il Centro per la di- 
stribuzione gratuita del latte pastorizzato (la cosiddetta «Goccia di latte). Dires- 
se altresì il dispensario antitubercolare e la Casa di salute Moro.
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li di salute pubblica assai scadenti in rapporto anche alle limitate 
conoscenze scientifiche nel settore e ai metodi empirici di terapia. 
Pertanto le malattie più diffuse erano quelle derivanti da carenze o 
da abusi alimentari e da infezioni per lo più ad eziologia ignota. Il 
medico di base, come viene definito con terminologia moderna, 

41 GAETANO FERRONI (1880-1971): nato a Lugo di Romagna, dopo la lau- 
rea in medicina conseguita a Bologna nel 1904 e dopo un periodo di tirocinio 
pratico come assistente all'Ospedale di Faenza e come medico condotto del co- 
mune Ostra Vetere (An), divenne aiuto dell'Ospedale S. Orsola di Bologna dal 
1906 al 1910. Fu medico chirurgo di pronto intervento durante il rerremoto di 
Messina (1908) e dopo aver prestato servizio come ufficiale medico al fronte nel- 
la prima guerra mondiale giunse a Brescia e prestò servizio al Reparto di chirur- 
gia generale degli Spedali Civili diretto dal primario Giulio Filippini. Nel 1916 
ebbe l’incarico di primario del primo reparto di chirurgia generale che mantenne 
fino al 1954. Durante la lunga e operosa carriera manifestò doti di clinico atren- 
to, di operatore ardito ma prudente e soprattutto di professionista di squisita uma- 
nità; maestro sapiente e amorevole fu guida a molki giovani medici che si sono 
avvicendati nel suo reparto. Provato negli affetti famigliari più cari (perse l’unico 
figlio poco più che trentenne avviato alla carriera universitaria), Ferroni profuse 
nella attività professionale le migliori qualità del suo animo generoso facendo dei 
doveri di medico una missione a beneficio di tanti sofferenti e traendo conforto 
alle sue sventure nel vedere ritornare la gioia di vivere in molte persone da lui 
amorevolmente strappate alla malattia. 

4 AUGUSTO PIGNATTI (1879-1960): naro a Bologna e cresciuto nel clima 
culturale all’epoca in cui le arti umanistiche e la scienza medica annoveravano per- 
sonaggi insigni (Murri, Codivilla, Carducci ecc.) conseguì la laurea nel 1904. Do- 
po un periodo di formazione in Clinica medica a Bologna e a Parma scelse l’in- 
dirizzo chirurgico e operò come assistente e come aiuto presso la Patologia spe- 
ciale chirurgica e in seguito alla Clinica chirurgica di Bologna. Ebbe anche l’in- 
carico di insegnamento di Medicina operatoria nel biennio 1924-1926. Nel 1927 
fu nominato primario del Reparto di chirurgia generale agli Spedali Civili di Bre- 
scia, incarico che ricoprì fino al raggiungimento dei limiti di erà. È stato chirur- 
go di grande valentia in epoca in cui le limitate disponibilità di mezzi diagnosti- 
ci e di sussidi anestesiologici e rianimatori imponevano al medico esami clinici 
accurati e scrupolosi e una tecnica operatoria sicura, rigorosa e precisa. Alle ecce- 
zionali capacità tecniche univa doti di uomo coraggioso e tenace nell’affrontare le 
nuove frontiere della disciplina soprattutto nel campo della patologia gastro-en- 
terica, polmonare e urologica e non è a caso che nel suo reparto di chirurgia ge- 
nerale ebbero inizio i primi approcci alla chirurgia toracica (dott. Silvano Ansel- 
mi) e urologica (prof. Vittorio Giongo) divenute in seguito nuove divisioni spe- 
cialistiche. 

43 PIEtro BORDONI (1892-1981): nato a Brescia, si laureò a Padova nel 1917. 
Come ufficiale medico durante la prima guerra mondiale operò sul fronte dell’A- 
damello condividendo con gli alpini momenti di sofferenza e di eroismo e tem- 
prando il suo carattere aperto e generoso alla comprensione del dolore alerui, virtù 
che seppe sviluppare in modo esemplare nella attività professionale. Dopo una
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era di necessità divenuto esperto nelle forme acute e croniche di 
gastro-enterite soprattutto infantili, nelle febbri tifoidi e periodi- 
che, nella malaria, nella tubercolosi, nelle anemie da carenze vita- 
miniche, nell’alcolismo, nella pellagra e nelle gravi epidemie di co- 
lera (1836, 1855, 1884) e di vaiolo (1880, 1891). 

Con l'istituzione della condotta medica il sanitario preposto ve- 
niva in genere scelto e nominato anche direttore sanitario delle in- 
fermerie locali che funzionavano per lo più come lazzaretti per l’i- 

prolungata esperienza alla scuola del primario Ferroni fu chiamato a ricoprire l’in- 
carico di primario chirurgo all'Ospedale di Desenzano. Ritornò a Brescia nel 1954 
per sostituire il suo maestro alla direzione del Reparto di chirurgia generale degli 
Spedali Civili che mantenne fino alla quiescenza. La grande valentia professiona- 
le, le non comuni doti di operatore sicuro e valente e la infaticabile dis onibilità 
ad atti di generosità ne esaltarono la figura dell’autentico medico ospedaliero sia 
alla direzione del Pronto Soccorso durante la seconda guerra mondiale sia nell’at- 
tività di consulenza presso le Case di Cura Fatebenefratelli e S. Camillo. Uomo 
indipendente, libero, onesto, profondamente cattolico e cristiano praticante rico- 
più parecchi incarichi pubblici (consigliere comunale, amministratore dell’Ospe- 
dale dei Bambini, consulente e collaboratore dell’arch. Angelo Bordoni nella co- 
struzione dell’ospedale nuovo. Concluse la sua lunga stagione sanitaria scrivendo 
per la Storia di Brescia una accurata e completa monografia su I medici e la medi- 
cina a Brescia dall'epoca medioevale al XX secolo. Meritevole di menzione è an- 
che il lavoro compiuto per incarico dell’Ateneo dal titolo / ronchi di Brescia (ed. 
Grafo): è una mirabile e piacevole antologia che ricorda luoghi, personaggi, usi, 
costumi ed episodi tanto cari ai bresciani. 

44 Giov. BATTISTA RINI (1795-1856): nato a Salò, si laureò in medicina a 
Pavia ed ebbe un inizio di carriera universitaria veramente folgorante come aiuto 
e collaboratore di insigni cattedratici (Bartolomeo Panizza e Antonio Scarpa). Nel- 
la imminenza di assumere la cattedra di Anatomia e chirurgia all’Università di Pa- 
via fu vittima di un gravissimo incidente per una caduta da cavallo che gli pro- 
curò importanti menomazioni funzionali così da costringerlo a rinunciare alla cat- 
tedra. Si ritirò nella propria casa a Barbarano dedicandosi agli studi sui processi 
di imbalsamazione di pezzi anatomici. Negli anni 1848-50 tenne corsi di anato- 
mia umana agli studenti di medicina frequentanti la Scuola superiore dell’Ospe- 
dale S. Domenico: detti corsi si svolgevano presso l'Ospedale di Salò, ove il Rini 
aveva attrezzato un Gabinetto di anatomia per gli studi sulla «imbalsamazione la- 
pidea». Per le sue ricerche ebbe riconoscimenti dall'Università di Vienna oltre a 
premi e onoranze dell’Ateneo di Brescia. Con sua volontà testamentaria lasciò al- 
l'Ospedale di Salò il Gabinetto anatomico (ancora attivo nel 1910) e una prezio- 
sa collezione di pezzi anatomici in parte tuttora conservati presso il Servizio di 
anatomia patologica dell'Ospedale di Desenzano. 

45 FEDERICO ALESSANDRINI (1830-1887): medico osterrico esercitò a Chiari 
e tenne relazioni scientifiche pubblicate nei «Commentari» e riguardanti argomen- 
ti di patologia ostetrica e chirurgica (osteomieliti) e infettiva (infezione acuta da 
vaccinazione).
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solamento dei malati infetti e contagiosi e che ebbero notevole svi- 
luppo nel corso delle epidemie sopra citate. 

Fra i medici soci dell’Ateneo operanti nell'Ottocento vanno ci- 
tati alcuni personaggi particolarmente esperti nel trattamento del- 
le malattie infettive per l’esperienza acquisita nelle migliori clini- 
che europee (Parigi, Vienna, Berlino ecc.). Altri soci svilupparono 
maggiormente le loro conoscenze nel campo dell’igiene personale, 
ambientale ed alimentare dedicandosi allo studio della pellagra, del- 

46 ERNESTO ALBINI (1856-1935): nato a Nuvolento, si laureò in medicina a 
Torino nel 1882 e in seguito frequentò corsi di perfezionamento in oculistica a 
Parigi e Torino. Ottenuta la libera docenza in detta specialità nel 1888 fu nomi- 
nato primario oculista dell'Ospedale di Brescia nel 1912 e diresse il reparto per 
venticinque anni con grande prestigio così da essere considerato fra i primi isti- 
tuti in Italia. Nel 1913 diede vita alla scuola comunale di oculistica e fu maestro 
dei primi specialisti bresciani della disciplina (Gaggia, Raverdino ecc.). Dal 1906 
al 1914 ricoprì incarichi pubblici come consigliere e assessore del Comune di Bre- 
scia; fu altresì membro del consiglio di amministrazione della Congregazione di 
carità e dell’Ospizio marino bresciano, fondatore e segretario della Dante Alighie- 
ri e socio attivo dell’Areneo. 

4 Pier MATTIA FONTANA (1851-1902): nato a Marone, si laureò a Pavia nel 
1887 e prestò funzione di assistente all'Ospedale civile di Brescia fino al 1884 do- 
po essersi perfezionato in ostetricia e ginecologia a Firenze. Svolse attività di spe- 
cialista anche presso la Casa di salute Moro e manifestò grande interesse e impe- 
gno nella assistenza delle donne e dei bambini. Con conferenze, incontri cultura- 
li e dibattiti propugnò la fondazione a Brescia di un ospedale pediatrico e come 
assessore alla Igiene Pubblica del Comune di Brescia (1895-1902) ottenne dalla 
giunta un primo finanziamento di cinquantamila lire per la costruzione del pre- 
detto ospedale che fu inaugurato all’inizio del 1900 e di cui il Fontana fu il pri- 
mo presidente. Fondò altresì l'Opera pia convalescenti poveri e la Pro Marernita- 
te. Compì interventi di chirurgia ginecologica considerati all'avanguardia per le 
attrezzature ospedaliere dell’epoca e di cui vi è memoria nei «Commentari». Ese- 
guì le prime ovariectonie e riferì di un caso di taglio cesareo per rottura sponta- 
nea dell’utero in travaglio di parto completata con l'asportazione utero-ovarica e 
con esito in guarigione (1886, 1888, 1890). 

48 GIUSEPPE SEPPILLI (1851-1939): nato ad Ancona, fu primario psichiatra 
al manicomio di Reggio Emilia (1886) e di Brescia (1896) ove ricoprì anche l’in- 
carico di direttore sanitario fini al 1926. Profondo conoscitore della disciplina si 
batté per la trasformazione del manicomio da luogo di ricovero segregato a ospe- 
dale per la diagnosi e la cura degli alienati mentali. Fu molto attivo in campo so- 
cio-sanitario nella lotta all’alcolismo e alla pellagra come cause di patologie men- 
tali; fu altresì membro del Consiglio di sanità e vice-presidente della CRI. Auto- 
re di numerose pubblicazioni di cui alcune dedicate a ricerche sperimentali sulle 
funzioni del cervello, a studi sulla fisiopatologia del sistema simpatico, sul magne- 
tismo animale, sulla corea ereditaria ecc. Alcuni lavori fanno parte dei «Commen- 
tari».
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le varie dermatosi legate a difetti di condizioni igieniche (parassi- 
tosi), ad abusi alimentari (alcolismo) ecc. Nella seconda metà del- 
l’Ottocento diminuiti gli sconvolgimenti socio-ambientali legati ai 
moti e alle guerre risorgimentali la medicina di base cominciò ad 
interessarsi alla istituzione di centri periferici di diagnosi di cura e 
di prevenzione delle malattie infettive. Nascono così i primi sana- 

49 AURELIO LUI (1868-1937): nato a Iseo, fu psichiatra stimato e primario e 
direttore del Manicomio di Brescia: dedicò studi sulla struttura istologica della 
corteccia cerebrale, sulla epilessia, sull’isterismo infantile, sulla cisticercosi multi- 
pla cerebrale, sulle psicosi da alcol, da pellagra e da trauma cranico. Illustrò l’o- 
pera di Seppilli suo predecessore e scrisse Studio statistico, clinico, antropologico del- 
la pazzia nella Provincia di Brescia (Brescia, Apollonio, 1899). 

5° GAETANO DOSSENA (1891-1972): nato a Agnadello (Cr) si laureò a Mo- 
dena (1916); dopo aver partecipato alla prima guerra mondiale come sottotenen- 
te degli alpini e decorato di Croce al merito sul fronte dell'Adamello, diede ini- 
zio a un lungo periodo di studi e di esercizio professionale presso la Clinica oste- 
trico-ginecologica dell’Università di Milano. Nel 1929 fu nominato primario del 
Reparto di Ostetricia e Ginecologia degli Spedali Civili di Brescia ove rimase in 
attività fini al 1960. Nel 1925 conseguì la libera docenza nella predetta discipli- 
na e fondò e diresse per incarico dell’Università di Milano la Scuola autonoma di 
Ostetricia (1955) fino al 1960 quando rassegnò le dimissioni per raggiunti limi- 
ti di età. In campo professionale e sociale ha ricoperto molte cariche (presidente 
dell’Istituto di cultura fascista, Presidente dell'Ordine dei medici e della Lega ita- 
liana per la lotta contro i tumori). Da vero capo-scuola diede un deciso contribu- 
to al potenziamento professionale e scientifico della disciplina collocando il repar- 
to specialistico degli Spedali Civili in posizione di riconosciuta preminenza a li- 
vello nazionale. Alla ampia e approfondita produzione scientifica sua e degli allie- 
vi unì particolare inclinazione per lavori di natura storico-letteraria. 

51 OLINDO ALBERTI (1889-1937): nato a Roma, dopo la laurea ebbe una lun- 
ga parentesi nella carriera professionale che lo vide operante e combattente nella 
prima guerra mondiale meritando tre medaglie al valore. Rientrato in carriera svol- 
se un periodo di perfezionamento in igiene e in patologia esotica e quindi fre- 
quentò l’Istituto di radiologia e di terapia fisica dell'Ospedale Maggiore di Parma 
e di Milano e da qui fu chiamato a Brescia a istituire e a dirigere l’Istituto di ra- 
diologia e di roentgenterapia degli Spedali Civili, che fu uno dei primi servizi at- 
tivati in Italia in sede ospedaliera. Uomo di elevata cultura e di straordinarie ca- 
pacità organizzative vinse il concorso di primario radiologo dell'Ospedale di Ales- 
sandria d'Egitto, ma rinunciò all’incarico per rimanere a Brescia. La morte lo col- 
se nel fulgore della sua carriera allorquando stava ponendo nel suo istituto le ba- 
si per la moderna terapia dei tumori. 

52 EMILIO RAVERDINO (1896-1977): nato a Piobesi Torinese, si laured a Ro- 
ma nel 1919, ottenne la libera docenza a soli 28 anni e compì un lungo tirocinio 
di volontariato in Clinica oculistica a Roma, a Vienna e a Brescia (allievo del prof. 
Ernesto Albini). Dal 1927 al 1940 svolse l’attività di primario del Reparto oculi- 
stico dell’Ospedale di Brescia e si trasferì in seguito all'Ospedale Maggiore di Mi- 
lano. Nel 1935-36 fece parte assieme ad altri primari ospedalieri e a docenti uni- 

- 
o
.
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tori per la tubercolosi (patologia dominante fra il XTX e XX seco- 
lo), le stazioni climatiche per soggetti gracili e anemici in località 
salubri della provincia (Desenzano, Borno, Fasano, Valledrane ecc.) 
e si vanno delineando meglio le figure e le funzioni del medico igie- 
nista (ufficiale sanitario della municipalità), del programmatore del- 

versitari della commissione di competenti che affidarono all’ing. Bordoni la pro- 
gettazione del nuovo ospedale bresciano. Fu segretario e poi presidente della So- 
cietà medico-chirurgica bresciana e del Comitato di azione dalmata. Ricercatore 
e sperimentatore d’eccezione diede vita a una produzione scientifica che lo rese 
noto a livello nazionale e internazionale. Ebbe in cura personaggi della politica, 
dell’arte e dello sport (Mussolini, re Faruk, Toscanini, Fangio ecc.). Fu relatore a 
molti congressi nazionali e internazionali riscuotendo importanti riconoscimenti 
per la straordinaria abilità operatoria e per l’acutezza e la profondità delle sue ca- 
pacità diagnostiche. Meritano un cenno particolare i suoi lavori sul tracoma, sul- 
la biopsia endobulbare, sulla dacriorinostomia, sui tumori oculo-orbitari e cranio- 
faringei e sui primi trapianti di cornea (1940). 

53 MARIO PIEMONTE (1915-1999): brianzolo di nascita (Meda) e bresciano 
di adozione (Premio della brescianità dell’anno 1991), si è laureato a Milano nel 
1939 e ha iniziato la brillante carriera ospedaliera e universitaria come assistente 
all’Istituto di Patologia generale (prof. P Rondoni) e in seguito all’Istituto di Ra- 
diologia dell’Università di Milano (prof. E Perussia). Gli eventi bellici lo costrin- 
sero a interrompere la carriera e divenne ufficiale medico del reggimento Savoia 
Cavalleria durante la campagna di Russia, ove si meritò la medaglia di bronzo al 
valore militare sul campo. Fatto prigioniero dai tedeschi nel 1943 fu deportato in 
campo di concentramento in Germania dopo il rientro in patria e durante il ser- 
vizio presso la Scuola di Cavalleria di Pinerolo. Rimase internato fino al 1945 e 
da tale anno al 1959 fece parte della equipe medica dell’Istituto di Radiologia di 
Milano con sede operativa all’Istituto nazionale per lo studio e la cura dei rumo- 
ri. Dopo lunga permanenza in sede universitaria durante la quale conseguì spe- 
cializzazione in Radiologia, libera docenza (1951) e idoneità alla cattedra di Pisa 
(1956) e di Palermo (1960) vinse per concorso il primariato dell'Istituto del Ra- 
dio degli Spedali Civili di Brescia, incarico mantenuto fino alla quiescenza (1985). 
Con le sue eccelse qualità professionali e forte della vasta esperienza acquisita Pie- 
monte ha dato all’Istituto del Radio «Olindo Alberti» uno sviluppo sul piano tec- 
nico, culturale e scientifico da renderlo un modello di organizzazione diari e 
terapeutica riconosciuto in campo nazionale e internazionale e divenendo centro 
di riferimento per la preparazione di medici radioterapisti. Secondo Piemonte il 
radioterapista doveva essere prima di tutto un oncologo clinico che affrontava il 
malato con approccio pluridisciplinare. Fu promotore e fautore dell’Università de- 
gli Studi di Brescia dove ha svolto attività didattica dal 1976 al 1985. 

54 ANDREA BUFFINI (1806-1872): nato a Brescia, dopo la laurea in medici- 
na all’Università di Pavia fu nominato nel 1829 assistente alla cattedra di Chimi- 
ca e dopo pochi mesi fu incaricato dal governo di Vienna di effettuare studi sul- 
la epidemia di colera che si era sviluppata in Germania e Polonia e di cui rese am- 
pie relazioni che gli valsero la nomina a vice-direttore dell'Ospedale di Pavia e dal 
1837 al 1841 a direttore sanitario dell'Ospedale di Brescia. Ebbe anche incarichi



486 A. D'AVERSA - M. ZORZI [24 
  

la salute pubblica e privata (medico provinciale, assessore all’igie- 
ne) e dell’organizzatore dei luoghi pii per l'assistenza ai dementi, 
agli handicappati, agli anziani e all'infanzia abbandonata. 

Va altresì segnalato che nonostante la città e la provincia contas- 
sero all’epoca una popolazione di poche decine di migliaia di abi- 
tanti (Brescia città 70.000 circa, provincia 550.000) per le condi 
zioni socio-sanitarie sopra citate il numero dei medici sia negli ospe- 
dali che sul territorio era notevolmente sproporzionato in difetto 
rispetto alle esigenze e inoltre va tenuto conto che tali carenze si 
moltiplicavano a dismisura durante gli eventi bellici e nel corso del- 
le ripetute epidemie. 

A cavallo fra il XIX e XX secolo e nei primi decenni del Nove- 
cento si vanno ampliando e perfezionando le istituzioni ospedalie- 
re pubbliche e private e si costituisce una rete di nosocomi nei qua- 
li si delineano le prime specializzazioni, mentre sul territorio si svi- 
luppa e si estende l’istituto della condotta medica, delle infermerie 
zonali e dei sanatori per la prevenzione e la cura della tubercolosi 
e del rachitismo. 

Accanto all'ospedale con sede nel monastero di S. Domenico na- 
scono così la Casa di cura Fatebenefratelli, la Casa Moro, la Villa 
del Sole di Desenzano, la Villa delle Rose di Fasano e i Sanatori di 

  

d» 

di insegnamento alla scuola degli infermieri dello stesso ospedale. Con grande in- 
tensità di iniziative si occupò a fondo dell’assistenza all'infanzia pubblicando per 
conto dell'Ateneo memorie dedicate a Gli asili di infanzia considerati sotto | ‘aspet- 
to di polizia sanitaria e Ragionamenti intorno alla casa dei trovatelli in Brescia (1841). 
Fece accurata analisi delle precarie condizioni familiari, ambientali e sociali delle 
classi povere e si impegnò per l'abolizione del sistema dell'abbandono degli infan- 
ti «esposti alla ruota» e per la istituzione di ospizi per figli legittimi di famiglie in- 
digenti. Le proposte del Buffini vennero disattese dalle autorità politiche dell’e- 
poca. Amareggiato per gli insuccessi delle sue iniziative nel 1841 con il consenso 
dell'arciduca vice-re venne nominato direttore temporaneo del brefotrofio mila- 
nese di S. Caterina alla ruota e pur continuando a ricoprire il posto di direttore 
dell'Ospedale Maggiore di Brescia ebbe ampio mandato per organizzare in spiri- 
to di riforma il delicato settore assistenziale. Ma anche a Milano incontrò serie 
difficoltà e dovette «subire la conservazione della ruota alla quale era moralmen- 
te avverso». Venne comunque promosso alla direzione sanitaria dell’Ospedale Mag- 
giore di Milano e concluse la sua carriera come consigliere protomedico della Lom- 
bardia con ampia competenza e potere in campo sanitario e nell’amministrazio- 
ne degli ospedali e dei brefotrofi.
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Valledrane e Borno. Contemporaneamente inizia la propria attività 
una benemerita istituzione bresciana di pronto soccorso e di assi- 
stenza domiciliare ai bisognosi: la Croce Bianca. Nata nel 1889 sot- 
to il patrocinio dell'Ateneo in accordo con il Comitato della Cro- 
ce Rossa Italiana ebbe come primo presidente il dott. Tullio Boniz- 
zardi e come segretario il dott. Arnaldo Maraglio, entrambi soci 
dell'Ateneo. 

Attori della sanità territoriale nel XIX e XX secolo fra i soci del- 
l'Ateneo vanno ricordati i personaggi che seguono. 

Giovanni Zantedeschi (1773-1846): medico condotto (Tremosi- 
ne, Bovegno), studioso ed esperto di botanica descrisse alcune fa- 
miglie nuove della flora bresciana soprattutto nel settore delle co- 
nifere e delle amentacee indicando la utilità di taluni prodotti per 
usi domestici, artigianali e in campo sanitario (trementina). Ebbe 
riconoscimenti postumi più che in vita. 

Pietro Riccobelli (1773-1856): medico di base assai stimato in 
Valle Sabbia si batté nella lotta al tabagismo, alla pellagra, alle ma- 
lattie infettive e all’alcolismo e si prodigò per promuovere l’istru- 
zione pubblica e l'aggiornamento culturale dei medici dettando 
norme di etica professionale (Della dignità dell'arte medica, 1835, 
p. 25) e combattendo l’empirismo superstizioso della medicina po- 
polare. Rifiutò incarichi universitari per dedicarsi alla sua gente e 
negli ultimi anni di vita scrisse le Memorie storiche della provincia 
di Brescia e particolarmente della Valle Trompia e Sabbia dal 1796 al 
1814 (Brescia, Venturini, 1847). 

Antonio Schivardi (1802-1871): medico condotto e patriota, stu- 
dioso di problemi di medicina sociale e membro di importanti ac- 
cademie scientifiche si dedicò alla riforma della condotta medica 
(Riforma della amministrazione sanitaria del Regno) e si impegnò 
per l'attuazione di strumenti di mutuo soccorso soprattutto a fa- 
vore di pensionati indigenti. Gli venne riconosciuto un premio per 
l'invenzione di un nuovo letto ad uso ospedaliero (Modello di nuo- 
vo letto ad uso di spedale, 1839, p. 107). Aprì a Brescia i primi ba- 
gni pubblici che funzionarono come stabilimento termale e come 
centro di informazione e di promozione di norme igieniche. Per le 
sue tendenze patriottiche fu sorvegliato speciale da parte delle au- 
torità austriache e la sua adesione di socio dell’Ateneo fu contra-
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stata. Si distinse anche come scrittore e autore di Biografia di me- 
dici illustri bresciani (Venturini, Brescia, 1839). 

Guglielmo Menis ( ): esperto in igiene alimentare e in malattie 
infettive compì studi clinico-statistici sul colera e sulla pellagra evi- 
denziando nelle pessime condizioni sociali dei contadini le cause 
di dette patologie e consigliando l’uso dei «succhi ascorbici». Per 
conto del governo di Vienna fu nominato protomedico (corrispon- 
dente al moderno medico provinciale) della Delegazione della pro- 
vincia di Brescia e scrisse un importante Saggio di topografia stati- 
stico-medica della provincia di Brescia (Brescia, Tip. Minerva, 1837). 
Fu anche forbito letterato e poeta. 

Lodovico Balardini (1796-1891): dopo la laurea in medicina a Pa- 
via (1820) completò e perfezionò gli studi a Vienna. Tornato in pa- 
tria esercitò la professione a Breno distinguendosi per competenza e 
generosità. Nel 1831 pubblicò una memoria sulla pellagra e nel 1833, 
scoppiato il colera in Galizia, fu inviato dal governo di Vienna a ca- 
po di una commissione per lo studio della malattia allora sconosciu- 
ta in quel territorio ove si stava diffondendo con preoccupante con- 
tagiosità. Venne in seguito nominato medico provinciale curando al- 
tresì il funzionamento dell’ospedale nei difficili anni dei moti rivo- 
luzionari (1848-50). Si dedicò con grande intensità di iniziative al- 
lo studio delle cause della pellagra individuando fra i primi osserva- 
tori nel mais guasto la causa della malattia, pubblicando dal 1843 
al 1882 diverse memorie su tale argomento e istituendo presidi per 
arrestare il diffondersi del morbo (locande sanitarie, conferenze di 
informazione sanitaria ecc.). La sua cultura sanitaria spaziò anche 
nel campo della idrologia (Sulle fonti minerali e termali della Valtel- 
lina, 1838), degli avvelenamenti da funghi («Commentari», 1843, 
p. 84), della chirurgia vascolare (Sulla legatura delle grandi arterie del 
corpo umano, 1840, p. 147) e delle malattie infettive (Sulla vera cau- 
sa della pellagra e sui mezzi per arrestarne i progressi, 1843, p. 87; Re- 
lazione di fatti comprovanti l'indole contagiosa del colera occorsi nella 
provincia di Brescia l'anno 1849, 1848-50, p. 63; Progressi della que- 
stione della pellagra dopo il 1845 in Italia e in Francia: conclusioni sul- 
la eziologia, sulla profilassi e sulla cura di essa, 1870-73, p. 156). 

Giovanni Pellizzari (1801-1880): medico di «ingegno elevato, 
dottrina profonda e svariata, operosità instancabile» fu studioso e
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ricercatore dei metodi di prevenzione e di cura del colera e speri- 
mentò in medicina l’uso del magnetismo animale (mesmerismo) 
per la terapia di alcune affezioni neuropsichiche (sonnambulismo). 

Giovanni Polli (1812-1880): esercitò come chimico, farmacista 
e medico. Compì studi sulla cura ossigenante di alcuni calcoli bi- 
liari («Commentari», 1847, p. 65) e dissertò con il prof. Giacomi- 
ni su argomenti di chimica organica («Commentari», 1848-50, p. 
20). A lui fu intitolata la rivista settimanale di farmacia chimica e 
medicina stampata a Pontevico nel 1882. 

Antonio Boschetti (1816-1894): medico condotto in città e pro- 
vincia si dedicò con studi ed opere di assistenza nel corso delle epi- 
demie di colera e di vaiolo e al soccorso dei feriti delle battaglie di 
S. Martino e Solferino. Fu membro della Commissione sanitaria e 
direttore del Ufficio sanitario municipale di Brescia. Scrisse prege- 
voli articoli sulla pellagra, sul colera, sulle febbri tifoidee e un ma- 
nuale di igiene popolare. 

Agostino Maraglio (1819-1866): medico dei poveri in città e con- 
dotto in provincia (Corticelle, Carpendolo, Lovere). Patriota nel 
1859 organizzò ospedali per i feriti delle battaglie di S. Martino e 
Solferino. Fu presidente del Comitato medico bresciano e segreta- 
rio dell’Ospedale militare. Alla operosità professionale unì una ric- 
ca collana di studi e di ricerche sulle cause del colera e di altre pa- 
tologie infettive. 

* Tullio Bonizzardi (1834-1902): da studente di medicina nel 1855 
si dedicò a Brescia alla assistenza dei colerosi e si laureò a Pavia nel 
1858 dedicandosi subito nuovamente ai malati di colera e ai feriti 
delle battaglie risorgimentali. Igienista stimato e attivo fu assesso- 
re all’Igiene e diresse l'Ufficio sanitario municipale di Brescia dan- 
do grande sviluppo alle iniziative assistenziali: fu promotore e fon- 
datore della Croce Bianca, della Società bresciana di igiene: istituì 
inoltre bagni pubblici, le scuole carcerarie e si impegnò per la di- 
stribuzione dell’acqua potabile e il risanamento del sottosuolo (re- 
te fognaria). Diresse il periodico «La Vita» e con varie memorie 
comparse nei commentari dell'Ateneo si occupò di malattie infet- 
tive (Relazione sulla epidemia di febbre tifoidea a Brescia, Consiglio 
sanitario di Brescia, ottobre 1889), di idrologia (Note sulle acque 
minerali di Brescia scritte dopo 45 anni di prove, Brescia, Rovetta,
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1906), di elioterapia (Elioterapia e i sanatori, 1897, p. 124) e di te- 
rapie elettromagnetiche (Su un caso di sonnambulismo e uno di ca- 
talessi curati col filo di rame indicato e usato dal dr. G. Pellizzari, Bre- 
scia, Apollonio, 1879). 

Antonio Maria Gemma (1835-1894): laureato in medicina a Pa- 
via esercitò la professione in provincia di Brescia (Tremosine, Chia- 
ri ecc.) e dedicò studi approfonditi alla pellagra divenendo altresì do- 
cente di dermatosifilopatia. Le memorie più importanti pubblicate 
sui «Commentari» riguardano le ricerche sulla pellagra (Nuovi studi 
intorno alla pellagra, ossia parallelo tra la oligocitemia e la pellagra, 
1870-73, p. 130; La oligocitemia pellagrosa, p. 136; Sui morbi pella- 
grici della vie mucose, p. 310; La pellagra dei lattanti e dei bambini, 
p. 231; Le pellagromanie epidemiche, 1878, p. 115 e p. 139). Si in- 
teressò anche di malattie infettive (Luso della luparina amorfa nelle 
febbri da malaria, 1881, p. 179; Come la batteriologia abbia risposto 
alle aspettative della medicina pratica, 1891, p. 173), di patologia to- 
racica (/Vota clinica sulla toracentesi, 1881, p- 175) e neurologica (Su/- 
l'ipnotismo, 1891, p. 15). Fu anche letterato e poeta (vedi oltre). 

Antonio Rota (1838-1897): si laureò a Pavia nel 1861 e da buon 
poliglotta si perfezionò nelle maggiori cliniche europee (Parigi, Lon- 
dra, Berlino, Vienna). Svolse attività medica in diverse sedi (Pioltel- 
lo, Chiari, Romano lombardo) facendosi apprezzare anche come abi- 
le chirurgo oltre che per le sue doti di diagnosta come cultore di pro- 
blemi igienici e sociali. Si occupò di assistenza alla gravidanza e al ta- 
glio cesareo (Parto prematuro artificiale felicemente riuscito, 1870-73, 
p- 445; Sopra un taglio cesareo post mortem, p. 447), di igiene negli 
ambienti di lavoro (Lîgiene del risicoltore, p. 450; Le risaie in Lombar- 
dia sotto il rapporto igienico, Milano, Tip. Lombarda, 1873; L'igiene 
per le scuole, 1887, p. 117 e 232). Si occupò anche di cremazione, di 
operazioni chirurgiche e tradusse dall'inglese l’opera di Robert Druit 
Vademecum del chirurgo: manuale di chirurgia moderna. Compì inol- 
tre ricerche archeologiche nel territorio di Chiari e partecipò attiva- 
mente alla vita pubblica e ad iniziative educativo-assistenziali di ispi- 
razione cattolica (consigliere comunale a Chiari, presidente del Cir- 
colo della gioventù cattolica e sostenitore del «Il cittadino di Brescia»). 

Vitaliano Galli (1839-1903): iniziò la carriera di medico nel- 
l’esercito italiano e partecipò alla campagna per la liberazione del
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Veneto rimanendo in servizio militare fino al 1872. Per oltre un 

decennio svolse attività di medico condotto (Isola d’Elba, Serle) 

e nel 1885 fu nominato direttore sanitario dell'Ospedale civile di 
Brescia. Si dedicò in seguito a problemi di sanità pubblica come 

membro di commissioni e di comitati per la organizzazione del- 

la condotta medica, per la lotta alla pellagra e alla tubercolosi, per 

la istituzione di asili per rachitici ecc. Fece parte anche della re- 

dazione del periodico «La Vita» e si occupò di problemi di igie- 

ne ambientale con particolare riguardo al mondo rurale (Tratt4- 

tello di igiene rurale, Brescia, Apollonio, 1882; Utilità della stati- 

stica medica nei comuni rurali e modo di applicarla, 1876, p. 168; 

Aria pura e aria delle stalle, 1877, p. 30; Fognatura di Brescia, 1888, 

p. 206; Della tubercolosi a Brescia e della sua profilassi: considera- 

zioni e proposte, 1897, p. 68). Fu anche giornalista della «Provin- 

cia di Brescia». 

Guglielmo Tempini (1847-1924): già allievo di Golgi a Pavia eser- 

citò come medico condotto in Valle Canonica e si interessò attiva- 

mente anche di problemi igienico-ambientali e di assistenza duran- 

te le epidemie di vaiolo ottenendo considerevole contenimento del- 

la mortalità. Si occupò di patologia polmonare valorizzando l'im- 

portanza del salasso come mezzo antiflogistico. «Uomo di fede vi- 

va e sostanziata da opere» collaborò con Giuseppe Tovini nelle isti- 

tuzioni cattoliche. 

Natale Zoia (1826-1912): medico chirurgo di base e patriota che 

partecipò ai moti rivoluzionari e lavorò attivamente come sanita- 

rio nell'esercito piemontese durante la battaglia di S. Martino e Sol- 

ferino. Dedicò opera di assistenza nella epidemia di colera in pro- 

vincia di Mantova ed esercitò la professione a Gardone V.T. e a 

Giussano. Come socio attivo e corrispondente dell’Ateneo pubblicò 

sui «Commentari» alcune interessanti note su temi di patologia chi- 

rurgica e di anatomia patologica. 

Arnaldo Maraglio (1852-1914): medico condotto e igienista. 

Con numerose memorie in periodici sanitari («La Vita» di cui fu 

promotore e direttore), nei «Commentari», in riviste scientifiche, 

in congressi e dibattiti pubblici si impegnò attivamente a diffon- 

dere cognizioni essenziali di igiene ambientale, individuale e ali- 

mentare con particolare obiettivo alla lotta contro la pellagra, la tu-
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bercolosi e le febbri tifoidee. Si occupò anche di problemi di igie- 
ne nelle carceri. 

Emanuele Anselmi (1859-1916): medico di base lottò con scrit- 
ti e con la pratica professionale contro la pellagra e valorizzò i be- 
nefici terapeutici della sorgente termo-sulfurea di Sirmione. 

Angelo Bettoni (1870-1962): allievo di Golgi si laureò a Pavia nel 
1895 e dopo un tirocinio all’Università di Ferrara venne all’Ospe- 
dale di Brescia come aiuto anatomo-patologo fino al 1902. In se- 
guito fu nominato medico-capo dell’Ufficio sanitario del comune 
che tenne fino al 1925 dando attività e impulso a molte istituzio- 
ni di assistenza quali la Croce Bianca, il poliambulatorio per le spe- 
cialità medico-chirurgiche, il dispensario antitubercolare e il «nido» 
per i figli di tubercolotici. Con la CRI partecipò ai soccorsi in oc- 
casione del terremoto di Messina (1908). Lasciato l’incarico comu- 
nale nel 1925 si dedicò alla libera professione e collaborò con il 
Gruppo Ragazzoni del quale fu direttore nel 1937 e con l'Ateneo. 

Riccardo Secchi (1879-1967): dopo lunga preparazione presso la 
Patologia e Clinica medica di Bologna e dopo il servizio come uf 
ficiale medico all'Ospedale militare di Chioggia, svolse a Brescia at- 
tività di libero professionista e si prodigò per l'aggiornamento cul- 
turale della classe medica e per la lotta alle due principali patolo- 
gie dell’epoca: la tubercolosi e il cancro. Fu anche pubblicista ap- 
prezzato e come tale diresse il «Bollettino della società medico-chi- 
rurgica bresciana», fu redattore del periodico «La Vita», primo pre- 
sidente de «Il Giornale di Brescia». Si interessò anche di politica sa- 
nitaria come consigliere degli Spedali Civili, della Lega italiana tu- 
mori, del Consorzio antitubercolare, della Congrega apostolica e 
del Credito agrario bresciano. 

6.I MEDICI DELL'ATENEO 
IMPEGNATI NELLA VITA PUBBLICA 

Per l’Italia e per il territorio bresciano l’Ottocento è stato un se- 
colo ricco di avvenimenti politici e di moti rivoluzionari che han- 
no inciso in modo significativo sulle condizioni di vita della po- 
polazione e sulla attività delle istituzioni. Dalla ribellione al domi-
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nio di Venezia e dalla breve vita della Repubblica bresciana alla 
Repubblica Cisalpina, alla annessione del Lombardo-Veneto al- 
l’Austria e alle guerre risorgimentali fino alla costituzione dell’u- 
nità d’Italia, Brescia ha vissuto diversi mutamenti politici che han- 
no visto personaggi dell'Ateneo protagonisti di innovazioni ammi- 
nistrative oltre che valorosi combattenti per la liberazione dell’Ita- 
lia. Anche gli accademici medici hanno dato importanti contribu- 
ti di opere e di pensiero a tale scopo. Va altresì ricordato che 'A- 
teneo sin dall’inizio ebbe finalità di studio e di ricerca in ogni set- 
tore delle scienze umanistiche e tecniche funzionando come cen- 
tro di cultura e di promozione sociale e divenendo il punto di ri- 
ferimento della «intellighentia» locale. Si comprende così come nel 
periodo del dominio austriaco il governo di Vienna avesse in un 
primo tempo tentato di accattivarsi le simpatie dei componenti 
dell’accademia, ma come, dopo aver constatato che in essa circo- 
lavano orientamenti liberali ostili agli interessi di Vienna, iniziò 
una politica di sorveglianza sempre più stretta e di controllo del- 
le attività culturali sino ad arrivare alla chiusura dell'Ateneo per 
alcuni anni. 

Negli anni immediatamente successivi alla fondazione, nella ge 

stione delle istituzioni pubbliche si distinsero in particolare i se- 
guenti soci medici: 

Lodovico Dusini: già menzionato in precedente capitolo, fece par- 
te del governo della Repubblica bresciana come membro del Co- 
mitato di pubblica istruzione. 

Francesco Zuliani: nella Repubblica Cisalpina fu membro del go- 
verno quale rappresentante della città distinguendosi come «inte- 
gerrimo magistrato e cittadino studiosissimo del bene pubblico». 

Giovan Battista Savoldi (1753-1802): compiuti i primi studi a 
Lonato passò quindi a Padova alla facoltà di medicina ma nel con- 
tempo si appassionò anche agli studi di filosofia e di politica e si 
laureò in medicina a Bologna. Di idee giacobine fece parte del go- 
verno della Repubblica bresciana e in seguito venne chiamato dal- 
la Repubblica Cisalpina a far parte del Direttorio: con l’avvento del 
governo di Vienna ebbe contrasti politici e fu costretto all’esilio in 
Francia. Si ritirò quindi a vita privata dedicandosi agli studi prefe-



494 A. D’AVERSA - M. ZORZI [32 
  

riti di filosofia e impegnandosi all’ordinamento dell'Ateneo al qua- 
le lasciò in legato una considerevole somma di denaro. 

Nella prima metà dell'Ottocento il personaggio preminente non 
tanto come medico (non risulta infatti che abbia quasi mai eserci- 
tata la professione dopo la laurea in medicina a Pavia) bensì come 
studioso di scienze fisiche e naturali e come uomo politico è stato 
Luigi Lechi (1786-1867): amico di letterati e di poeti (Foscolo, Scal- 
vini, Ugoni), compì anche studi di musica e di disegno e tradusse 
e commentò opere di classici greci e latini. Fervente patriota dopo 
essere stato nominato presidente dell'Ateneo (1848) fece parte del 
governo rivoluzionario e lo presiedette, organizzò battaglioni di vo- 
lontari e di guardie civiche e nell'agosto 1848 al ritorno degli au- 
striaci fuggì a Torino. Amnistiato fece ritorno a Brescia, partecipò 
alle X Giornate e nel 1850 venne rieletto presidente dell'Ateneo 
mantenendo la carica nonostante la rigida sorveglianza delle auto- 
rità austriache che imposero la chiusura dell’accademia. 

Durante le guerre risorgimentali altri medici dell'Ateneo, come 
si è già accennato in precedenti capitoli, si distinsero in diversi in- 
carichi nelle istituzioni pubbliche. 

Carlo Cocchetti dottore in giurisprudenza e medicina fu mem- 
bro del governo del vice re d’Italia. Bartolomeo Gualla fu membro 
del Comitato nazionale di Torino e nominato da Carlo Alberto dit- 
tatore provvisorio della città di Brescia. Rodolfo Rodolfi combatten- 
te e soccorritore durante le X Giornate ricoprì incarichi di rilievo 
nella programmazione della sanità pubblica (assessore della muni- 
cipalità, membro della CRI, fondatore di ospizi per bambini gra- 
cili e anemici). Pietro Riccobelli con il suo prestigio professionale e 
la sua integrità morale svolse opera di pacificazione nelle popola- 
zioni della Valle Sabbia durante i moti controrivoluzionari avversi 
al governo della Cisalpina. Tullio Bonizzardi fu assessore all’Igiene 
del Comune di Brescia portando notevoli innovazioni ed opere di 
risanamento del territorio. Dopo l’unità d’Italia la maggior parte 
dei medici soci dell'Ateneo ebbero incarichi pubblici di diverso ti- 
po e presero parte alle due guerre mondiali meritando riconosci- 
menti al valore militare: Augusto Pellegrini, Cesare Frugoni, Augusto 
Pignatti, Gaetano Ferroni, Ugo Baratozzi, Olindo Alberti, Gaetano 
Dossena, Giusebbe Cesare Abba, Mauro Piemonte.
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7. MEDICI E UMANISTI 

Nella storia della medicina di ogni paese sin dall’antichità si è 
sovente verificato un felice e fecondo connubio fra l'impegno e la 
passione allo studio e alla cura delle malattie da un lato e il mani- 
festarsi di significative propensioni del medico verso le arti umani- 
stiche dall’altro lato. Pertanto è facile riscontrare in ogni epoca con- 
tributi di idee e di opere dati da medici alla filosofia, alla letteratu- 
ra, alla musica, alla poesia e ad altre arti creative. Anche fra i me- 
dici che nei due secoli di vita dell'Ateneo hanno onorato la classe 
sanitaria si annoverano molti personaggi che si sono distinti talora 
anche in modo significativo e con successo sia nell’esercizio profes- 
sionale che nelle arti sopracitate: quali le ragioni di questa singola- 
re simbiosi? 

Va innanzitutto ricordato che negli antichi statuti universitari al- 
l'insegnamento delle materie scientifiche e tecniche (fisica, chimi- 
ca, biologia, istituzioni mediche ecc.) erano associati corsi di ma- 
tematica, di logica critica, di metafisica, di filosofia e che anche in 
tempi non remoti l’accesso alla facoltà di medicina era riservato ad 
alcuni tipi di maturità scolastica (liceo classico e scientifico) attra- 
verso itinerari propedeutici per i quali lo studente aveva modo di 
prendere contatto e di sviluppare interessi culturali nelle svariate 
materie letterarie. Né va scordato che al di là di motivi di natura 
genetica o di singolari condizioni familiari e ambientali nei secoli 
passati gli studi di medicina erano impregnati di classicità e di uma- 
nesimo. Ricordo soltanto che nel XVIII secolo Morgagni scrisse le 
sue opere in un latino perfetto. 

Altro motivo che può spiegare tale fenomeno va individuato in 
una forma di reazione e di evasione del medico a fronte delle sof- 
ferenze e dei dolori fisici e morali vissuti quotidianamente nell’e- 
sercizio della professione. Ma forse vi è anche un legame più profon- 
do e sostanziale tra arte e medicina. La medicina è la scienza che 
accompagna l’uomo dalla nascita alla morte: è la scienza che non 
può prescindere dal considerare e valutare la personalità di ciascun 
malato. Il legame è altresì reciproco se si pensa che la medicina of- 
fre all'artista, allo scrittore, al poeta, al pensatore, al filosofo fonda- 
mentali motivi di ispirazione e di riflessione.
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Fra i medici soci della nostra accademia che si sono particolar 
mente appassionati e distinti anche nelle arti umanistiche citiamo 
alcuni fra i personaggi più insigni: 

Antonio Maria Gemma: giornalista del «Farfarello» e del perio- 
dico «Repubblica» pubblicò nei «Commentari» Alcune poesie e cen- 
no critico-storico, Fronde d'alloro per i grandi medici con poesie de- 
dicate a Ippocrate, a Morgagni, a Francesco Redi e a Tito Vanzet- 
ti. Diede inoltre lettura di due bozzetti medici dal titolo Sorrisi e 
lagrime che riportano momenti di vita professionale. 

Guglielmo Menis: elegante poeta latino e italiano scrisse carmi in 
ricordo di alcuni eventi ed in onore di personaggi insigni dell’epoca. 

Vitaliano Galli: giornalista de «La provincia di Brescia» fu pub- 
blicista di problemi igienico-sanitari con particolare riguardo per 
l’igiene rurale. 

Pietro Riccobelli: medico filosofo scrisse sonetti, madrigali ed epi- 
grammi su argomenti vari nonché memorie storiche sulla provin- 
cia di Brescia e saggi di etica professionale. 

Luigi Fornasini: letterato e scrittore si rese famoso per una no- 
vella in rima La cacciata del duca di Atene: scrisse anche importan- 
ti saggi di medicina legale. 

Lorenzo Ercoliani (1806-1866): compiuti gli studi classici a De- 
senzano si laureò in medicina a Padova coltivando al tempo stesso 
viva passione alle lettere. Nel 1835 vinse la condotta di Carpene- 
dolo alla quale si dedicò con impegno e generosità soprattutto du- 
rante l'epidemia di colera del 1836. Pur non trascurando la pub- 
blicazione di memorie di indole medica (Igiene delle spose, Brescia, 
Apollonio, 1844; Avvertimenti al popolo intorno alla gravidanza, al 
parto e all'allattamento, 1839, p. 29), la sua attività letteraria lo ap- 
passionò al punto da abbandonare la professione medica, si laureò 
in lettere a Pavia e ricoprì la cattedra di Belle Lettere, Geografia e 
Storia nella Scuola tecnica superiore di Venezia (1847). Oltre a mol- 
te allocuzioni e carmi in onore di insigni poeti (Pindemonte, Fo- 
scolo, Monti ecc.) e oltre a commento di romanzi e di opere tea- 
trali acquistò fama con due romanzi storici: / valvassori bresciani e 
Leutelmonte. Fu anche giornalista della «Gazzetta di Milano» e del 
«Cosmorama pittorico».
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Luigi Lechi: tradusse opere di autori classici, fu amante e profon- do intenditore di musica e studioso di scienze naturali di fisica e di chimica, scrisse saggi e pronunciò allocuzioni su temi di agraria di meteorologia e di acustica. 
Antonio Schivardi: fa biografo di medici illustri bresciani che im- mortalò in una lettura tenuta all'Ateneo e successivamente in un volume. 

Giovanni Pellizzari: giornalista e pubblicista su vari argomenti di medicina («La Sferza», «Bollettino della nuova scienza freno-ma- gnetica»), in gioventù per un concorso di cattedra scrisse un sag- gio di filosofia. Fu nominato vice-bibliotecario alla Queriniana, al- la cui organizzazione si dedicò con zelo e con profonda conoscen- za bibliografica. 
Prospero Rizzini (1830-1918): si laureò in medicina a Pavia nel 1850 ed esercitò la professione in diversi paesi delle province di Trento e di Brescia. Appassionato allo studio dell'archeologia e del- la numismatica abbandonò la pratica medica, in cui fu tanto ap- prezzato per le qualità professionali e per la dedizione ai poveri e nel 1881 assunse la direzione del Museo di Brescia al quale dedicò le sue migliori energie e capacità nella organizzazione di collezioni di materiali vari (monete, medaglie, armi, smalti, pietre rare, ogget- ti vari ecc.) classificandoli e descrivendoli in appositi cataloghi e po- nendoli alla ammirazione del pubblico in un primo tempo nelle au- le del tempio di Vespasiano e in seguito in appositi e più ampi lo- cali del Convento di S. Giulia. Dedicò altresì studi e memorie sul- la «Vittoria alata» simbolo della città dando contributo alla inter- pretazione dello stato primitivo e del significato dell’opera d’arte. 
Giacomo Uberti: dimostrò particolare passione per la letteratura e il teatro e negli anni giovanili scrisse due tragedie. 
Giovanni Mori: amante della musica e compositore. 
Gaetano Dossena: pubblicò memorie di letteratura e di storia pa- tria su D'Annunzio, Galileo, Mazzini. 
Adolfo Ferrata: scrisse saggi su Manzoni, Leopardi, Fogazzaro. 
Pietro Bordoni: storico della medicina bresciana pubblicò una monografia per la Storia di Brescia dal titolo I medici e la medicina a Brescia oltre a un saggio sui Ronchi di Brescia.
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Alcuni medici e studiosi dell'Ateneo si distinsero oltre che nelle 
discipline sanitarie anche in attività artigianali e creative finalizza- 
te alla documentazione di particolari casistiche e al perfezionamen- 
to culturale della categoria. Fra questi vanno ricordati: 

Giovanni Battista Rini: inventore del metodo della «imbalsama- 
zione lapidea» per la conservazione di pezzi anatomici (vedi nota 44). 

Antonio Sandri (1810-1862): compiuti gli studi classici a Brescia 
si laureò in medicina e chirurgia a Torino nel 1848. AlPesercizio 
della medicina (pubblicò nel 1852 un Prontuario chirurgico ad uso 
dei medici-chirurghi con atlante di tavole, 1852-57, p. 31; Ricerche 
sulla causa di alcune flebiti consecutive al salasso, 1842, p. 39; Sul 
cangiamento della diatesi, 1845-46, p. 6; Sull’uso della docciatura in 
casi di lesioni cui tiene dietro la minaccia di tetano, 1848-50, p. 72) 
alternò le arti plastiche (Preparazioni anatomiche, 1832, p. 188; Di 
scorso sulla preparazione dell'occhio umano in cera, 1883, p. 300; L'or- 
gano dell'udito. Preparazioni in gesso e in cera a grandi dimensioni, 
1834, p. 219) e la litografia (Nuovo metodo per la litografia, 1845- 
1846, p. 119). Alla Esposizione bresciana del 1857 presentò vari 
preparati anatomici in cera e in gesso. 

Natale Zoia: medico di base e socio attivo dal 1867 e in seguito 
socio corrispondente; si occupò di paleontologia. 

Giovanni Paolo Gorini (1812-1881): socio corrispondente, lau- 
reato in matematica, fu fisico e geologo nonché esperto in vulca- 
nologia. Nel campo medico dedicò studi ed esperienze per la con- 

‘| servazione di sostanze animali e di pezzi anatomici e tenne corsi di 
insegnamento alle Facoltà di scienze e di medicina dell’Università 
di Torino (1864). Nel 1872 sperimentò il suo metodo sul cadave- 
re di Mazzini, di cui era amico come di molti altri personaggi po- 
litici dell’epoca. 

Luigi Zerzi (padre di Elia Zerzi socio attivo esperto in scienze 
naturali, botanico e zoologo): fu ispettore degli infermieri dell’O- 
spedale di Brescia e nel 1851 acquistò notorietà avendo realizzato 
la conservazione e la riproduzione delle sanguisughe, mezzo tera- 
peutico naturale all’epoca molto utile e prezioso per curare i pro- 
cessi infiammatori e i versamenti emorragici di diversa natura. La 
conservazione e l'allevamento in ospedale di questi vermi assicura-
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va al tempo stesso disponibilità continuativa del mezzo oltre che 
sicurezza igienica e basso costo. 

8. CONCLUSIONI 

Il rilevante numero di medici che sono stati chiamati a far par- 
te dell'accademia e a renderne viva la presenza nei diversi settori 
dello scibile conferma il grande valore attribuito alle scienze biolo- 
giche e sanitarie nella fase di passaggio dalle conoscenze empiriche 
e tradizionali alle nuove frontiere della medicina moderna e attua- 
le. Attraverso tale componente sociale l'Ateneo ha assunto funzio- 
ni non solo di centro di cultura, bensì anche fulcro di attività pro- 
mozionale ed operativa nel campo didattico, nella formazione di 
giovani medici e nell’azione di stimolo e di indirizzo alle istituzio- 
ni preposte alla salute pubblica. 

Come si è visto nei capitoli precedenti l’opera dei medici del- 
l'accademia nell’arco di due secoli ha contribuito a creare nella no- 
stra comunità un humus culturale e sociale di rilevante importan- 
za nel mantenere elevato il livello scientifico della classe medica, a 
condizionare le premesse per una solida e moderna organizzazione 
ospedaliera e di una rete sanitaria territoriale e per avviare a com- 
pimento il lungamente sospirato «varo» delle istituzioni universita- 
rie bresciane. 

Attraverso l’analisi del profilo biografico dei principali personag- 
gi medici emerge un dato costante e comune: la profonda consa- 
pevolezza dell’alto valore culturale, etico e umanitario legato alla 
professione medica. L’obiettivo centrale della ricerca e dell’opera 
quotidiana del medico non è solo lo stato di malattia indagato nel- 
le sue cause, nelle sue manifestazioni cliniche e nella terapia, ben- 
sì la persona sofferente portatrice di malattia. 

Ci piace ricordare a questo punto le conclusioni di una relazio- 
ne tenuta all’Ateneo da Pietro Riccobelli nel 1835 durante una se- 
duta scientifica sul tema: «La dignità dell’arte medica». 

Qual dunque sarà il vero medico, di cui venga onore alla sua profes- 
sione? Quegli che si guadagnò il pubblico suffragio col suo profon-



500 A. D’AVERSA - M. ZORZI [38 
  

do sapere, con lunga esperienza, con netta probità, con vita inconta- 
minata: quegli al cui sguardo tutti gli infelici sono eguali, come tut- 
ti gli uomini lo sono agli occhi della divinità: e che accorre con pre- 
mura alle loro voci senza distinzione di persona, che parla ad essi con 
affabilità e li ascolta con attenzione e sopporta le loro impazienze e 
loro ispira quella fiducia che basta alcuna volta a salvarli: che com- 
mosso ai loro mali ne studia ostinatamente le cause e il procedere né 
mai si turba per accidenti improvvisi. Tale è il medico che Ippocrate 
paragona a un Dio benefattore. 

Nei tempi nostri in cui il perfezionamento tecnologico e le im- 
posizioni burocratiche tendono ad allentare il rapporto di fiducia 
tra il medico e il paziente, vorremmo che questo messaggio del tut- 
to attuale rimanesse come guida e come viatico alle giovani gene- 
razioni di medici. 
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