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“E’ faticoso ascoltare i bambini, Avete ragione, Poi aggiungete: perché bisogna mettersi al loro livello, abbassarsi, inchinarsi, farsi piccoli. 

Ora avete torto.Non è questo che più stanca.  

E’ piuttosto il fatto di essere obbligati ad innalzarsi all’altezza dei loro sentimenti. Tirarsi, allungarsi, alzarsi sulla punta dei piedi. Per non ferirli…” 

Janusz Korczak 

 

Eccoci al 12° incontro del GSSP di Storia della pediatria della Sip, che quest'anno 

abbiamo dedicato al Prof.Giorgio Maggioni. 

Vorrei ricominciare esattamente dal punto in cui ci siamo lasciati lo scorso anno, con 

questa immagine di lui tra noi. Lui che in tutti questi anni, dal 1998 al 2014, “ci è sempre 

stato”, sempre vicino e presente, sempre curioso, lucido, entusiasta. 

Giorgio Maggioni: maestro della Pediatria, uomo di cultura, bibliofilo, babbo, nonno, 

pediatra... 

mi è difficile scegliere un ordine per questi attributi e aggettivi. 

Lui, ci raccomandava sempre, di studiare, di studiare la Storia, in particolare quella della 

pediatria e della medicina, e che ci raccomandava sempre che il Pediatra è come 

l'avvocato dei bambini, quello che li deve curare, si certo, ma talvolta proteggere o 

addirittura difendere dalla società o dalla famiglia. 

Sarà questo il nocciolo della mia relazione, che non vuole sfociare nell'insulso né nel 

melodrammatico, il prof Maggioni appassionato lettore di per sé ( ho già citato in un mio 

precedente articolo “il Paradiso un luogo pieno di ogni genere di libri, e tutti disponibili”), 

ma consapevole della potenza della cultura, delle potenzialità del libro come strumento, 

strumento per bambini e per genitori o educatori. Perchè non cè nessuno, povero quanto i 

poveri di spirito. 

Quindi ribadisco che il nostro compito nel 2015 non può limitarsi alla cura delle 

patologie, ma sicuramente un obbiettivo importante è la povertà educativa, lottare perchè 

i bambini possano crescere in una comunità che educa ed è capace di prendersi cura di 

loro, non solo nel corpo. 

Leggiamo nell'Atlante 2014 di Save the children spazi, spazi fisici, ma anche spazi 

mentali, 10 milioni di bambini e 37 milioni di macchine.... 

Cito da Save the Children: Ciò che manca di più nella nostra realtà è lo spazio. 

Uno spazio fisico, ma anche mentale, che significa possibilità di futuro e di speranze ( 

Giorgia 17 anni Palermo). 

Quindi l'importanza di darci e perseguire obiettivi, ma obiettivi possibili, perchè a volte il 

meglio è nemico del buono. 

Mi piace citare: ”I bambini pensano grande” del maestro elementare Lorenzoni, ci serve 

questo. 

Loro anche se piccoli di età, talora sono molto acuti e profondi, e noi dovremmo aiutarli o 

almeno provare a dar forma al mondo, come lo vedono loro. Pensare grande, e invece 

sappiamo che le politiche sociali ed educative, sono spesso lontane dai bisogni educativi. 

Spesso ci riempiamo la bocca di parole come bambini a rischio sociale, ma abbiamo la 
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presunzione di collocarli solo a Secondigliano, Sant'Elia, San Lorenzo o Ballarò se non il 

Bronx o il terzo mondo, mentre pensiamo che noi , e i nostri figli, siamo nel Mulino 

Bianco. 

Come Pediatri, e pediatri colti, abbiamo il dovere di sapere che ci sono evidenze 

scientifiche che la povertà educativa influenza lo stato di salute fisica dei bambini. 

Già Allaria aveva intuito l'importanza di educare le mamme, ma ora sappiamo 

l'educazione alla cultura, leggere insieme a loro i libri sin dalla più tenera età, avviarli a 

giochi “intelligenti”, cantare ai bambini le filatrocche tradizionali...., incide anche sui casi 

di bullismo, microcriminalità tossico dipendenze, come dicono ormai anche gli studi 

longitudinali di oltre un decennio pubblicati su British Medical Journal. Si è visto che 

attuando alcuni programmi di intervento si possono modificare situazioni che sembrano 

già definite da fattori prenatali. 

Penso sia anche nostro compito, come pediatri, ribadire che non si può più sostenere ciò 

che Erri De Luca chiama furto di futuro a danno delle nuove generazioni. 

Aspirare a una società in cui ogni bambino è un individuo, con la sua vita, i suoi bisogni 

in una comunità prima di tutto familiare capace di amare e di accogliere ognuno per 

quello che è. 

 

Maria Giuseppina Gregorio
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È scomparso un altro Maestro della Pediatria: il professor Giorgio Maggioni (1918-2014). 

A 95 anni di età e a soli due mesi di distanza dalla scomparsa del Professor Burgio, la 

Pediatria italiana perde un altro protagonista della nostra disciplina dello scorso secolo. 

Studioso di alimentazione e di nutrizione, autore di manuali e di monografie dedicati a 

studenti, specializzandi e pediatri, si era dedicato negli ultimi decenni ad approfondire la 

storia della Pediatria italiana nel più ampio contesto europeo. Rappresentava per i cultori 

della Pediatria del passato un punto di riferimento culturale e morale. 

Era profondamente legato alla Società Italiana di Pediatria ed aveva curato una 

ricostruzione dei congressi nazionali dalle origini alla fine del XX secolo. Nel 2010 era 

stato insignito dell’onorificenza della SIP di Maestro della Pediatria. 

Alla famiglia va il cordoglio più sentito di tutti i soci, del Presidente e del Consiglio 

Direttivo, consapevoli di avere perso una voce autorevole nel panorama culturale e 

scientifico della Pediatria. 

Il Suo esempio e i Suoi insegnamenti resteranno un modello per i pediatri italiani di oggi 

e di domani. 

 

prof Giovanni Corsello  

Presidente SIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questa  nota di Giovanni Corsello è stata pubblicata sul sito web www.sip.it 
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NOTA DI STORIA DELLA PEDIATRIA... QUASI CONTEMPORANEA...* 
dedicata al Maestro  

Giorgio Maggioni 
 

Poche righe per ricordare che la conoscenza del nostro passato è alla base del nostro presente 

e del futuro, nostro e di quello delle generazioni che verranno dopo di noi. 

 

“In Puero Homo” è scritto sul portone d’ingresso della gloriosa anche se talora bistrattata 

clinica Pediatrica del Policlinico Umberto I, quella voluta da Luigi Concetti, 

determinatissimo e volitivo Viterbese che riuscì ad impegnarsi e a combattere tanto da 

realizzare la Pediatria in Roma, quella portata avanti dai suoi allievi: tra Essi non possiamo 

non citare Luigi Spolverini, il quale, pediatra in Cattedra nella gloriosa Università di Pavia, 

che tanto onore ha dato alla medicina del nostro Paese, fu chiamato nel 1929 dalla Facoltà 

Medica di Roma a ricoprire il posto che già era stato del suo Maestro Concetti. 

Lo Spolverini, a Roma, fu capace di realizzare numerosissime attività cliniche, di ricerca e di 

formazione, potenziando in vario modo la clinica pediatrica, lavorando indefessamente fino ai 

suoi ottanta e più anni, sempre combattendo le malattie che aggredivano pesantemente il 

bambino, tra queste la TBC e la poliomietite, fondando nuove strutture terapeutiche e 

riabilitative, e contribuendo a portare l’Italia ai vertici della Pediatria internazionale. Basta 

citare il fatto che nei congressi internazionali dell’Associazione Internazionale dei Pediatri 

(oggi International Pediatric Association, IPA) l’italiano era una delle lingue ufficiali. 

A Luigi Spolverini seguì nel 1943 un altro Luigi, anzi Gino, l’indimenticabile e terribile prof. 

Frontali, che venne da Padova, ed era in grado di mettere in riga i più esperti e resistenti dei 

suoi Aiuti... tra questi, consentitemi di ricordare, perché contro la Sua e la nostra volontà non 

è oggi tra noi... e la Sua assenza è per tutti noi un vuoto incolmabile, il Maestro della 

Pediatria Giorgio Maggioni. Questi, laureato a Padova in Medicina con lode il 31 maggio 

1941, premio Lussana per il miglior corso di studi, già sottotenente medico in Grecia e in 

Albania (1942-43), fu appunto, dal dicembre 1943, assistente del prof. Frontali nella Clinica 

pediatrica dell’Università di Roma. Dopo un’esperienza nel Regno Unito (1947) Maggioni 

conseguiva prima la libera docenza in Clinica Pediatrica (1950) e quindi in Puericultura 

(1954). Direttore dell’Istituto di Puericultura dell’Università di Sassari (1970-1975), poi della 

Clinica Pediatrica della stessa Università (1975-1977), quindi della Clinica Pediatrica di 

Ancona (1977-79), infine dell’Istituto di Puericultura dell’Università di Roma (fino al 1988). 

Presidente onorario del Gruppo di studio sulla Storia della Pediatria fin dalla fondazione 

1998, è sempre disponibile a raccogliere e dettare le sue esperienze.  

Giorgio Maggioni rappresenta per tutta la pediatria italiana, essendone il decano, un punto di 

riferimento cui non possiamo rinunciare. 

Vogliamo ascoltare ancora la Tua parola, caro Maestro. 

Con l’affetto di tutti noi  

Luigi Cataldi e i Tuoi Allievi 

Roma, 1° marzo 2014  

* Riproponiamo questo breve contributo d’affetto al Maestro Maggioni, già comparso sul 

volume degli Atti del Convegno del 2014. 
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PROF. GIORGIO MAGGIONI, MAESTRO DI SCIENZA E DI VITA  
Giuseppina Antognoni 

 

Ho conosciuto il Prof. Maggioni nel ’56, al mio esame di Clinica Pediatrica.Nell’aula 

correva il terrore, molti studenti speravano di non capitare con lui perché correva voce 

che fosse molto esigente e lo era ! A me fece un esame molto approfondito, con domande 

via via sempre più specifiche e complesse ma stimolanti, perché aiutavano a ragionare. 

Alla fine fu molto soddisfatto e mi propose la Specializzazione in Pediatria. 

Mi descrisse la Pediatria con l’entusiasmo di un innamorato. E’ la specialità clinica più 

completa diceva, perché comprende una vasta gamma di patologie connatali o ad esordio 

precoce,che spesso non consentono al paziente di raggiungere l’età adulta. Inoltre, nel 

curare la crescita ed il sano sviluppo fisico e psicologico del bambino, svolge una 

funzione preventiva di grande importanza sociale. 

 Mi convinse! Scelsi la specializzazione in Pediatria, fui assegnata al suo reparto e rimasi 

con lui sino al 1971 quando lasciò Roma per ricoprire la cattedra di Puericoltura a Sassari.  

Qual è stata la mia esperienza del Prof. Maggioni in questi anni? quella di un vero 

Maestro. Aveva una cultura vastissima, non solo medica ma anche umanistica, una grande 

curiosità intellettuale ed una passione per lo studio. Caratteristiche queste che cercava di 

trasmetterci durante le lezioni, in corsia, nei meeting. Aveva un forte carisma ed una 

notevole capacità didattica. 

Sempre attento alle nuove scoperte ed alle nuove tecniche di laboratorio, ad esempio la 

cromatografia degli aminoacidi su colonna, ci incitava ad impegnarci nella ricerca 

scientifica nonostante la scarsità dei mezzi disponibili. 

Alla sua scuola hanno iniziato la loro formazione, ricercatori di chiara fama, i Professori 

Modiano, Bottini, Strigini e altri, oltre a tanti professionisti affermati. Il Prof. Maggioni 

era anche un fine clinico. La visita in reparto era una continua esercitazione di semeiotica 

e diagnosi differenziale. In tempi nei quali la diagnostica strumentale era molto limitata, 

la diagnosi, diceva, deve essere fatta o almeno ipotizzata, con i cinque sensi al letto del 

malato, partendo da un’accurata anamnesi e sulla base di un’adeguata cultura medica 

perché, tranne rare eccezioni, “ognuno vede quello che sa” e lui sapeva molto.  

Conosceva le sindromi malformative più rare, cosicché tutti “i bruttacchioni” come 

scherzosamente, ma sempre con tenerezza li chiamava, li diagnosticava lui.  

Un’altra dote del Maestro Maggioni, divenuta oggi sempre più rara, era quella di saper 

ascoltare le osservazioni dei genitori, degli infermieri, le nostre e di tenerne conto.  

Personalmente io debbo a lui tutta la mia formazione professionale e non solo. E’stato 

anche un maestro ed un esempio di etica professionale. 

Ha insegnato innanzitutto ad essere disponibili a prestare assistenza in ogni momento e a 

seguire l’andamento del caso anche telefonicamente. L’altro aspetto su cui insisteva era 

quello economico: “non puoi chiedere ad un padre quello che guadagna in una settimana, 

gli onorari devono essere equi, né devi fare più visite di quelle strettamente necessarie al 

caso”, detesto “i medici visitaroli”.  

Tutto questo riguarda il Maggioni Professore, ma ora vorrei parlare dell’Uomo Maggioni, 
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al quale mi ha legato una lunga e profonda amicizia. Non aveva un carattere facile, non 

risparmiava rimproveri, critiche, né sarcasmo a quelli che non stimava. Era piuttosto 

selettivo nella scelta delle persone, perché aveva un alto concetto dell’amicizia. Con i 

suoi collaboratori aveva instaurato un rapporto familiare. E’ stato presente nella nostra 

vita nei momenti di gioia: feste di specializzazione, matrimoni, momenti conviviali ed 

ancor più in quelli di dolore come la morte del Prof. Signoretti e del Prof. Lorenzini, 

perdite che ha vissuto come fossero suoi figli. 

Non posso dimenticare quanto mi sia stato vicino quando mia figlia, fin dal primo mese di 

vita, cominciò ad avere diarree gravi ed intolleranza a tutti i tipi di latte. Veniva quasi 

ogni giorno a visitarla a casa, modificava la dieta con aggiunte e sostituzioni, quasi un 

gioco di alchimia e finalmente la spuntò. D’altra parte anche lui mi volle vicino in 

momenti delicati della sua famiglia. Quando il figlio Andrea di 7 mesi, gravemente 

disidratato, ebbe bisogno di fleboclisi, volle che la montassi io. Anche durante il doloroso 

periodo della malattia della moglie Luisa, lo aiutai in molte occasioni nell’assistenza 

pratica. Il nostro è stato un rapporto di fiducia, stima ed affetto reciproco che si è 

mantenuto anche nel lungo periodo in cui è stato assente da Roma. In seguito, un 

momento molto emozionante che abbiamo condiviso, è stata la cerimonia per la 

ristrutturazione dell’Aula Magna della Clinica Pediatrica con la consegna di una delle 

vecchie mattonelle “tante volte calpestate”.  

Negli ultimi anni, la malattia degli occhi lo aveva molto provato, togliendogli il massimo 

piacere della sua vita, la lettura, ma non aveva spento i suoi interessi. Quando l’andavamo 

a trovare, si illuminava, si risvegliavano la sua vivacità di spirito, la sua arguzia, il suo 

amore per la vita, per la cultura e per il bello. Erano momenti intensi e gratificanti! 

Questo è il Maggioni che amo ricordare: curioso, entusiasta, a volte anche caustico, ma 

sempre vivo.  
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GIORGIO MAGGIONI: OLTRE IL CAMICE 

Francesco Saverio, Biagiarelli, Camilla Maggioni, Livia Maggioni 

Il Prof. Giorgio Maggioni, per la maggior parte di voi colleghi e allievi che lo hanno 

conosciuto nel corso della sua carriera professionale come docente e illustre clinico, per 

me è stato una persona “leggermente” diversa. 

 Sono certo che voi lo ricorderete con indosso il suo camice bianco, la sua camicia, la sua 

cravatta che nelle grandi occasioni diventava un “papillon”, tocco curioso di una sua 

civetteria o originalità (credo l’unica…), il suo essere totalmente e integralmente dedito 

alla Pediatria. La Pediatria come “missione”, come insegnamento, come “Storia”, lui che 

si sentiva uno storico mancato in quanto affermava che quella era stata da sempre la sua 

grande passione. 

Ecco, per quanto mi riguarda io posso affermare di ricordare mio nonno in “uniforme”da 

lavoro, cioè in camice, raramente! I vaghi ricordi che ho impressi nella mente lo 

ritraggono nel suo studio, accanto alla mia abitazione, anzi proprio ad essa collegato da 

uno stretto passaggio, dietro la sua scrivania mentre aggiorna i cartellini dei pazienti (lui 

li chiamava schedini) o si accinge ad eseguire le vaccinazioni, prendermi il peso e 

l’altezza, auscultarmi il torace senza l’ausilio dello stetoscopio provocandomi quel 

leggero solletico dovuto alla sua barba appena accennata. Non ricordo di aver mai 

ricevuto da lui dolore o fastidio di alcun genere, anzi andavo volentieri di là, da lui che 

teneva in serbo per me sempre una caramella. Lo ricordo nella sua casa amatissima, 

quella che sentiva proprio Sua, nella campagna Bellunese, come diceva lui nella terra dei 

suoi avi, nel suo studio (perché anche lì aveva il suo studio…) mentre scriveva, studiava, 

leggeva. Sempre impegnato e noi bambini ci domandavamo cosa continuasse a studiare, 

una persona che secondo noi sapeva già tutto… 

Ecco, voi , al contrario del sottoscritto, avete avuto la fortuna di vederlo all’opera, di 

seguire passo passo i suoi percorsi diagnostico-terapeutici, di verificare la sua lucidità, la 

sua capacità di arrivare alla soluzione del problema. 

Posso dire di aver iniziato a conoscere mio nonno intorno ai 19 anni quando decisi di 

iscrivermi alla facoltà di medicina. Grazie a lui , e solo a lui, ho imparato il metodo di 

studio. In cambio dei suoi suggerimenti, delle nozioni e dell’amore per la materia che mi 

trasmetteva, mi chiedeva di leggergli il giornale considerato che ormai non era più in 

grado di farlo in maniera autonoma, se non a fatica con l’ausilio di un visore. 

Per me non è stato un NONNO come la maggior parte dei bambini ha o ha avuto.  

I nonni in genere giocano con i nipoti, fanno regali, li viziano, organizzano tavolate la 

domenica degne del miglior banchetto nuziale… Per me no, egli è stato un maestro, un 

amico, un confidente. 
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Dopo ore intense di studio, per completare in bellezza la giornata, ricordo che da dietro 

un libro, tolto dalle migliaia della sua libreria, strizzandomi l’occhio e con un sorriso 

beffardo proprio come quello di un bambino, mi diceva “ che ne dici se ci mangiamo un 

pezzo di cioccolata?!” Ne era ghiottissimo. 

Mi ribadiva sempre il concetto che“ volere è potere” ; “quello che sai nessuno potrà mai 

portartelo via”. Mi raccontava aneddoti del suo passato, della sua famiglia e del suo 

orgoglio di essere Bellunese. Di come fosse riuscito a fuggire alla cattura dei tedeschi 

grazie alla sua perfetta conoscenza di quella lingua , appresa durante i suoi soggiorni di 

studio a Vienna da studente. Quando lo accompagnavo in giro per Roma a vedere qualche 

mostra oppure anche solo “gironzolando” per le strade e ancora in automobile sulla strada 

che portava a Pescasseroli, dove lo accompagnavo spesso, era come un GPS! Non gli 

sfuggiva nulla, sapeva raccontarti “vita morte e miracoli” di questo o quel posto e delle 

vicende storiche delle persone che vi avevano un tempo abitato. Una memoria prodigiosa. 

L’avere interessi al di fuori del proprio lavoro, curiosità, è stata la “medicina” che ha 

tenuto la mente di mio nonno lucida sino agli ultimi giorni. Sul suo tavolo, nel suo studio, 

sotto il visore che gli consentiva sia pure a costo di grande fatica di continuare a leggere, 

abbiamo trovato un libretto di Astronomia, altra sua grande passione. L’Universo, 

l’infinita varietà dei mondi, l’ignoto lo affascinavano; ci diceva sempre che noi uomini 

avevamo la presunzione di essere al centro del Tutto e invece abbiamo scoperto che siamo 

piccoli, al margine della nostra galassia, pulci perdute nella vastità degli spazi… Ci 

diceva anche però, che la vita ha un senso e che il senso glielo diamo noi, con il nostro 

impegno quotidiano nel lavoro, con l’onestà, con la capacità di costruire rapporti, con 

l’amore. “Ricòrdati che l’importante non è tanto amare, ma essere amati e Voi tutti, figli e 

nipoti me lo avete dimostrato”. Un’altra frase che ripeteva spesso, quando, sempre 

lucidissimo, sapeva di avere ormai poco tempo da vivere, era “Non è stata una vita 

inutile” e aveva, come sempre, ragione. Uno dei ricordi più belli che ho di lui è quando 

nel corso del 66° Congresso di pediatria Roma nel 2010 gli fu conferita la medaglia di 

“Maestro della pediatria” fece un bellissimo, breve (era sempre breve! Non gli piacevano 

le troppe parole…) discorso in occasione del quale esortò i pediatri ad essere ”orgogliosi” 

del loro mestiere perché cercare di alleviare le sofferenze dei bambini era il mestiere più 

bello del mondo… Ricordo l’applauso caloroso dei tanti presenti, trasformatosi poi in una 

vera e propria standing ovation… Più che la sua emozione (era sempre molto misurato nel 

mostrare i propri sentimenti), ricordo il suo sorriso felice.  
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RICORDO DEL PROF. MAGGIONI 

Egidio Bottini 
 

Nell’autunno del 1955 chiesi al Prof. Frontali di potermi laureare in Medicina con una 

tesi sperimentale sotto la sua direzione. Il Prof. Frontali accolse favorevolmente la mia 

richiesta e mi affidò al Prof. Maggioni, allora suo aiuto. Il Prof. Maggioni si rese subito 

conto della mia naturale tendenza per la ricerca e mi mise a disposizione una parte del suo 

laboratorio per sviluppare una tesi sperimentale sull’eliminazione urinaria dell’azoto 

amminico in varie situazioni patologiche dell’infanzia. 

Laureato nel 1956 entrai subito nella Scuola di Specializzazione e successivamente fui 

nominato Assistente Volontario. In quegli anni, sotto la sua direzione continuai le ricerche 

sulle aminoacidurie che furono oggetto di varie pubblicazioni.  

I principali argomenti di ricerca della scuola del Prof. Frontali erano la Distrofia da 

carenza proteica e la Talassemia.  

Nel 1960 il Prof. Maggioni mi propose uno stage in Inghilterra per approfondire gli studi 

sulla Distrofia da carenza proteica. Con una Borsa di Studio del CNR fui inviato nel 

laboratorio del Prof. Dent presso l’University College Hospital Medical School di 

Londra. Tuttavia negli anni ’60, in coincidenza del boom economico, in Italia si verificò 

la scomparsa della Distrofia da carenza proteica Allora il Prof. Maggioni mi consigliò di 

cambiare programma di ricerca e di dedicarmi allo studio delle emoglobinopatie. 

Completato il mio stage di un anno a Londra presso il Dipartimento di Biochimica 

dell’University College, avevo acquisito una notevole esperienza nella ibridazione delle 

emoglobine. Questo permise al mio rientro in Italia, di condurre varie ricerche che furono 

pubblicate anche su riviste internazionali. 

Tuttavia, qualche anno dopo, il Prof. Frontali andò fuori ruolo e l’atmosfera nella Clinica 

Pediatrica cambiò. Fu allora che il Prof. Maggioni pensò di trasferire in un luogo 

adeguato le esperienze che egli mi aveva aiutato ad acquisire ed organizzò una riunione 

con il Prof. Montalenti, Direttore dell’Istituto di Genetica, e con il suo principale 

collaboratore Prof. Siniscalco. Insieme al Prof. Frontali e al Prof Maggioni ci recammo 

presso l’Istituto di Genetica e si concordò una collaborazione per la quale il Prof. 

Montalenti metteva a disposizione un laboratorio e due tecnici. La collaborazione iniziò 

subito con buoni risultati a livello scientifico. 

In seguito alla morte del Prof. Frontali e ad una serie successiva di eventi sfavorevoli, al 

Prof Maggioni si allontanò la speranza di poter vincere rapidamente un concorso a 

cattedra e di creare una sua scuola. Tuttavia, Il Prof. Maggioni mi incoraggiò a 

partecipare al concorso per la Libera Docenza in Pediatria che superai favorevolmente.  

Gli anni successivi segnarono una separazione delle nostre carriere per cui nel 1975, 
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quando si riaprirono i Concorsi a Cattedra, io vinsi il concorso per la Genetica ed andai 

prima a Camerino e successivamente all’Accademia Nazionale dei Lincei, mentre il Prof. 

Maggioni vinse il Concorso per la Pediatria ed andò in Sardegna. Questo permise di 

riprendere la nostra collaborazione sul Favismo e sulla Talassemia che continuò anche 

dopo il nostro trasferimento nell’Università di Roma.  

Il Prof. Maggioni durante le visite in corsia era solito dare suggerimenti per possibili 

ricerche che si sono rivelate in seguito molto produttive. Ad esempio, il Prof. Maggioni 

aveva intuito che lo studio delle aptoglobine sarebbe stato molto fruttuoso: infatti,il mio 

gruppo sta continuando tutt’ora ricerche sul ruolo delle aptoglobine nell’ambito della 

fertilità umana e dello sviluppo intrauterino con risultati pubblicati sulle migliori riviste 

internazionali del settore. 

Per l’ultima volta ci siamo sentiti per gli i auguri di Pasqua 2014 ed ho avuto la chiara 

sensazione di un addio.  

Ricordo con affetto il Prof. Maggioni come un uomo onesto ed un grande Maestro di 

Pediatria. 
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MI SONO SPECIALIZZATO IN PEDIATRIA CON MAGGIONI, NEL 1951 

Lorenzo Carlino 

 
Anno 1948. Da poco tempo era terminata la Seconda Guerra Mondiale. Roma ancora 
mostrava i segni tangibili dell’immane disastro. Per gli studenti universitari di Medicina, 
frequentanti il Policlinico Umberto I, era disponibile la circolare rossa che passava sul 
viale Regina Margherita, portava in varie zone della città ed era perciò molto frequentata. 
Si stentava a trovare alimenti. Le mense usate dagli studenti erano quella della Casa dello 
Studente, sita dopo la Città Universitaria, oppure quella della Pontificia Opera di 
Assistenza, vicino al Pantheon. Sia nell’una che nell’altra si mangiava molto male, tanto 
male che il sottoscritto si beccò una gastrite acuta, che lo tormentò per un bel po’ di 
tempo. All’epoca egli frequentava il 5° anno di corso, essendosi trasferito l’anno 
precedente, 1947, dall’Università di Bari. Aspirava ad indirizzarsi verso la pediatria, 
perciò chiese ed ottenne l’internato nella Clinica Pediatrica diretta dal prof. Gino Frontali.  
Erano presenti nell’Università di Roma due Cliniche Pediatriche: una diretta da Frontali, 
che godeva ottima fama come pediatra, ed una diretta da Caronia, che godeva buona fama 
più come infettivologo. Il sottoscritto venne assegnato al reparto, diretto da Gildo 
Nichele, che comprendeva anche gli assistenti Midulla, Seganti e Della Casa. Conobbi in 
tale periodo Giorgio Maggioni, che dirigeva un altro reparto e godeva nella Clinica 
Pediatrica, ed anche fuori di essa, di grande stima, pur essendo giovanissimo. La Clinica 
Pediatrica di Frontali comprendeva allora quattro Reparti, e i medici e gli studenti 
presenti in essi effettuavano una rotazione ogni 3-4 mesi tra questi vari Reparti.  
 Alla fine del 1949 il sottoscritto conseguì la Laurea con lode e partecipò al “concorsetto” 
per l’accesso alla specializzazione di pediatria, limitato a circa 25 posti. Una volta 
superato questo, venne assegnato, come specializzando, sempre al Reparto di Nichele. La 
specializzazione allora durava due anni, per cui, alla fine del ’51 conseguii il relativo 
diploma, con lode. La frequentazione della Clinica era notevolissima, quotidiana, e non si 
limitava solo al proprio reparto, per cui i contatti, gli scambi culturali e professionali, 
anche con Maggioni, erano continui. Maggioni già allora era sicuramente una 
”eccellenza”. Sempre presente, molto distinto, dal viso intelligente, coi capelli lisci, 
biondi, si muoveva molto celermente nei vari reparti della Clinica Pediatrica, col camice a 
volte aperto e svolazzante. Portava sempre gli occhiali.  
Rientrato a Lecce alla fine del ’51, iniziai l’attività professionale, ma mantenni i contatti 
con la Clinica Pediatrica di Roma, ove mi recavo di tanto in tanto a salutare Frontali, 
Nichele, Maggioni e qualche altro. Con gli stessi, a volte, ci si incontrava in qualche 
congresso. Nel ’61 il sottoscritto, assistente nell’IPAI di Lecce, ebbe occasione di 
frequentare assiduamente il Centro Immaturi della Clinica Pediatrica di Roma perché vi 
era stato mandato dall’Amministrazione Provinciale Leccese, che intendeva istituire 
nell’IPAI un Centro Immaturi. Il Centro di Roma era allora diretto da Sbraccia, ma 
l’occasione fu buona per rivedersi con tutti i vecchi colleghi e docenti. Nel ’66 il 
sottoscritto decise di seguire il Corso di Perfezionamento in Puericultura, diretto dal prof. 
Malaguzzi Valeri, sempre nella Clinica Pediatrica di Roma, della durata di un anno. Per 
tutte queste circostanze gli incontri con Maggioni erano molto frequenti; tra questi ve ne è 
uno che è rimasto nella memoria molto caro. Erano stati, chi scrive e sua moglie, a 
trovare Maggioni in casa a Roma, ed avevano portato nell’occasione un mazzo di fiori. 
Maggioni con affetto, ma anche con tanta tristezza, si rivolse alla moglie, che stava molto 
male, dicendole. “Guarda cara, ti hanno portato le rose rosse, che a te piacciono tanto!” 
Purtroppo, dopo poco tempo, la signora Maggioni morì.  
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Divenuto poi Direttore sanitario provinciale dell’ONMI, prima di Avellino e poi di Lecce, 
frequentai vari convegni di Puericultura, che si svolgevano in Italia. In uno di questi volli 
ricordare a Maggioni che un argomento del convegno era stato ben sviluppato anni prima 
dal “grande” Frontali, nostro comune maestro. Lui, con aria scherzosa secondo il suo 
stile, rispose. “Caro Carlino, lei vuol dire il piccolo Frontali”, riferendosi alla statura 
fisica non certo alta di Frontali.  
Nel 1980, in un convegno a Fiuggi della Sezione Laziale della Società Italiana di 
Pediatria, in ricordo del prof. Frontali, ebbi occasione di svolgere una relazione 
sull’alimentazione infantile, invitatovi da Giorgio Maggioni, con cui m’intrattenni a 
lungo, parlando molto anche di libri antichi, essendo entrambi bibliofili. In quel convegno 
di Fiuggi si decise, da parte di Maggioni e del sottoscritto, di organizzare un congresso 
pediatrico a Lecce, sempre in ricordo del comune maestro Gino Frontali. Il convegno si 
tenne effettivamente a Lecce cinque anni dopo, nel 1985. L’organizzazione scientifica 
venne svolta prevalentemente da Giorgio Maggioni , insieme a Franco Schettini di Bari e 
al sottoscritto, che si interessò invece soprattutto dell’organizzazione pratica del 
congresso e della successiva stampa degli Atti, che avvenne nel 1988. Le “Giornate 
Leccesi di Pediatria ed Alimentazione nel Bambino” si svolsero, come detto, a Lecce, 
nella sede dell’Albergo President, nei giorni 19 e 20 aprile 1985, ed ebbero una larga 
partecipazione di relatori e di ascoltatori, provenienti da molte regioni d’Italia, 
specialmente da Roma e dalla Puglia. In occasione delle Giornate Leccesi di Pediatria 
Giorgio Maggioni portò al suo fianco e presentò la sua seconda moglie, da poco sposata, 
una bella e distinta pediatra straniera, molto più giovane di lui, che frequentò il convegno, 
e che lo scrivente ebbe il piacere di avere a cena in casa propria in una serata di quelle 
giornate. In tale circostanza i discorsi tra Maggioni e il sottoscritto furono spesso rivolti ai 
libri, prevalentemente di medicina antica. Gli interventi di Giorgio Maggioni alle 
“Giornate Leccesi” furono molto interessanti e cordiali e lui stesso era pieno di vita e di 
brio, come appare anche dalle fotografie che lo ritraggono.  
Ho avuto occasione di sentirmi telefonicamente con Giorgio Maggioni varie volte negli 
anni che son seguiti al convegno leccese. Gli ho inviato, in tempi molto più vicini, la 
storia dell’ONMI di Lecce, che avevo scritto e pubblicato su “L’Idomeneo”, la rivista 
della Società di Storia Patria della Puglia - Sez. leccese – e quindi la Storia dell’IPAI di 
Lecce, pubblicata successivamente, sempre sulla rivista “L’Idomeneo”. Lui gradì molto 
questi invii ed apprezzò questi miei contributi di Storia della Pediatria e Puericultura. Mi 
mandò subito dopo una sua pubblicazione, sempre di Storia della Medicina, che era 
riuscito a realizzare, nonostante avesse ormai gravi problemi alla vista. Ultimamente, 
avendo saputo delle sue cattive condizioni di salute, mi son sentito telefonicamente con 
lui e devo dire che ho apprezzato molto la sua grande forza d’animo, come già avevo 
apprezzato, per tanti anni, la sua notevole statura professionale, intellettuale e morale.  
Un buon rapporto di amicizia si stabilì anche, negli anni 1983-1986, tra Paolo Carlino, 
mio figlio, laureato in Medicina a Roma nel 1984, e ivi specializzando in Pediatria fino al 
1986, e la figlia di Giorgio Maggioni. Paolo Carlino frequentava in quel periodo la casa di 
Giorgio Maggioni, che lo conosceva molto bene e spesso lo invitava a pranzo. 
Permettetemi di ricordare in questa sede il contributo di Paolo Carlino all’organizzazione 
e allo svolgimento delle “Giornate Leccesi di Pediatria”.   
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Introduzione 
Di Claudio Pototschnig, pioniere della neonatologia italiana, pochi dei neonatologi di 
oggi, anche i più anziani in attività, hanno notizie definite. 
 
Scopi 
Questo studio si propone di far conoscere ai neonatologi di oggi i primi passi della 
neonatologia in Italia, continuando le ricerche che negli ultimi 15 anni gli AA hanno 
condotto in questo senso riguardanti l’evoluzione dell’assistenza e della medicina 
neonatale nella città di Milano e nel territorio ad essa afferente. 
 
Metodi 
La ricerca è stata condotta interpellando le fonti testimoniali raggiungibili e consultando i 
testi (26 monografie e pubblicazioni su riviste dell’arco temporale in oggetto, ma anche 
scritti più recenti in grado di contribuire ad integrare le notizie altrimenti acquisite.  
 
Risultati 
Claudio Pototschnig nacque a Bressanone l’11 aprile 1927, da Giorgio, chirurgo di origini 
triestine, e di Margherita Steiskal, anch’ella medico chirurgo, di origine boema. Il padre 
fu primario prima all’ospedale di Bressanone, poi a quello di Vicenza, a cavallo degli anni 
’30. 
Claudio si laureò in Medicina a Padova e l’anno seguente iniziò, a Milano, la scuola di 
specializzazione in perdiatria presso la clinica “De Marchi” spostandosi poi alla 
“Mangiagalli” dove era la sezione dei neonati fisiologici.  
Egli fu poi inviato dal suo Direttore il professore Ivo Nasso a Parigi da Lelong e Rossier 
ma fu anche insieme al prof. Angelo Verga, suo caporeparto, autore del primo, 
affascinante libro di autori italiani dal titolo ”Il Neonato Immaturo”, preziosa 
pubblicazione di 357 pagine con oltre 500 voci bibliografiche, che riportava la loro 
esperienza maturata tra il 1952 e il 1954, nel reparto immaturi degli Istituti Clinici di 
Perfezionamento di cui era responsabile Ivo Nasso, una ricerca che riguardava i neonati 
immaturi.  
 
Seguendo le orme dei genitori, nel 1951 Claudio si laureò in Medicina a Padova e l’anno 
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successivo si trasferì a Milano per la specializzazione alla clinica «De Marchi» e in 
seguito alla «Mangiagalli». Fu coautore del già citato volume con il collega Andrea 
Verga, realizzato con attenzione e perizia sulla base di ampia esperienza e ricerca clinica 
nel reparto immaturi presso la Clinica De Marchi in cui avevano sede gli istituti di 
perfezionamento universitari.. Erano i tempi delle prime culle termostatiche (Brusa -
Terzano) ma anche delle avveniristiche incubatrici, come la svedese Aga Couveuse e le 
famose americane Ångstrom ed Isolette. La profilassi antianemica, antirachitica e i 
controlli, sia radiologici, sia oculistici, non si esaurivano con la dimissione: i neonati 
prematuri sopravvissuti venivano seguiti periodicamente, con un programma di follow-
up, presso il consultorio annesso alla clinica.  
Rinunciando ai guadagni dell’attività privata, che erano certo maggiori, Claudio, 
generoso, e tenace uomo di polso, amante della vita semplice, dignitosa ma spartana, 
aborrendo il lusso e tutto ciò che per lui era superfluo, avendo sempre visto il suo compito 
di medico come quello di un missionario, scelse il tempo pieno in ospedale pubblico. Non 
ancora trentenne, nel ’56, aveva sposato Gina Festa, che dopo avergli dato due figli, Paolo 
e Laura, era scomparsa prematuramente. Nel frattempo Claudio, ottenuta la libera 
docenza in puericultura e in pediatria, nel 1962 era diventato primario all’ospedale di 
Busto Arsizio, ruolo che tenne fino alla pensione (1997). Claudio nel 1998 si unì in 
matrimonio con Anna Donnarumma, che lo assistette con grande affetto fino a quando 
morì dopo lunga e sofferta malattia.  
 
Contributo personale 
L’A. aveva conosciuto Claudio Pototschnig negli anni ’70, apprezzandone le qualità 
professionali ed umane. Molti anni essendosi negli anni ’80 avvicinato alla ricerca nella 
storia della medicina e della pediatria, scoprì l’esistenza del libro “Il Neonato Immaturo”: 
contattare Claudio fu la logica conseguenza: la sua testimonianza di autore e operatore sul 
campo, fu di grande aiuto nell’approfondimrnto delle sue ricerche. La nostra amicizia fu 
coltivata con contatti epistolari (Pototschnig escludeva ogni possibilità di comunicazione 
attraverso diavolerie moderne quali il web e comunicava esclusivamente telefonicamente 
o con lettere manoscritte o dattiloscritte) ma anche con incontri presso la sua abitazione, 
utili, specie negli ultimi anni per il completamento di ricerche sugli albori della 
Neonatologia italiana. Circa un anno prima di lasciarci Claudio ci tenne a donarmi 
accompagnandolo con una dedica affettuosa ed emozionante, un prezioso testo di Laurent 
Cerise del 1837 pubblicato a Milano per i tipi di Guglielmini e Redaelli, con note del 
traduttore, dottore Andrea Bianchi, medico degli asili infantili milanesi. La sua sofferta 
dipartita ci ha privato del conforto di un Pediatra che ben prima che Alexander Schaffer 
coniasse le parole “Neonatologia e neonatologo” aveva dedicato la vita al “neonato 
immaturo” e non solo, e che aveva contribuito grandemente a formare quelli che sono 
stati i maestri dei giovani neonatologi di oggi. 
 
Conclusioni 
La storia, anche quella della medicina e della pediatria, si conserva salvando dalla perdita 
e/o dalla distruzione documenti preziosi quali libri testi vari, fotografie, una volta non 
così diffuse come oggi è la fotografia digitale, corrispondenze d’ufficio, lettere private, 
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anche documentazione cartacea apparentemente inutile, che, quando il digitale sarà 
superato da nuovi sistemi, magari non in grado di “leggere” i documenti informatici oggi 
più diffusi e leggibili... come avviene già ora con i più vecchi, ma di pochi anni, softwere, 
rischieremo di perdere la memoria della nostra storia.... e ciò contribuirebbe a una 
ulteriore perdita della nostra cultura.  
Prima che i nostri figli e nipoti gettino al macero documenti e libri preziosi, non abbiamo 
timore ad effettuare donazione dei fondi documentali e librari ad Associazioni che 
statutariamente si impegnino nella conservazione della memoria storica del nostro bel 
paese e della nostra Cultura Medica e Pediatrica che tanto onore hanno dato al nostro 
Paese quando nei congresi internazionali e mondiali anche l’italiano meritava un posto tra 
le lingue ufficiali. 
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COLONIE  SCOLASTICHE  E  ALTRI PRESIDI PER LA PREVENZIONE 

DELLA TBC NEL REGNO D’ITALIA NEL PERIODO DELLA GRANDE 

GUERRA  
 

Luigi Cataldi
1,3,4

 , Agostino Lisi
1
, Valentina Zanchin

2
,  

1Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma, 

2Centro Apice, Università degli Studi, Milano 

3Gruppo di Storia della Pediatria della SIN,  

4Associazione “Clemente Susini”, Cagliari 

 

Premesse: la tubercolosi è stata per secoli malattia mortale ed invalidante. Prima della 

scoperta dei farmaci efficaci sul Mycobacterium Tuberculosis limitate erano le forme di 

prevenzione della malattia nei bambini esposti al contagio: aria buona, cibo abbondante, e 

ambiente protetto. Numerosissime sono le pubblicazioni sull’argomento comparse nel 

corso dei decenni. 

Scopi: Gli AA si prefiggono lo scopo di evidenziare le varie modalità di prevenzione della 

malattia a partire dalla costituzione del Regno d’Italia al periodo della Grande Guerra  

Metodi: reperimento e consultazione della letteratura del tempo. 

Risultati: tra le 48 pubblicazioni consultate particolarmente significativa ci è sembrata 

quella di Gallo conclude la sua opera come segue: “E abbiamo infatti: Asili profilattici e 

Colonie profilattiche di campagna; Colonie di vacanza; Campi estivi e campi di giuoco; 

Educatorì e Ricreatori; Scuole all'aperto; Stazioni Elioterapiche; Colonie marine e 

montane estive e permanenti; Ospizi marini. E non mancarono: Uffici antitubercolari; 

Ambulatori e Dispensari e Preventori; Sanatorì e Tubercolosari con sezioni speciali per 

bambini, istituzioni queste che alla profilassi aggiunsero la cura della tubercolosi”  

ASILI PROFILATTICI. Creati allo scopo, di allontanare il bambino dallo ambiente 

infetto e di provvedere anche alla ricostituzione del suo organismo: furono istituiti a 

Firenze fin dal 1888 (Sanatorio Regina Elena e Colonia Vittoria), a Genova dal 1908 

(Asilo di S. Martino d'Albaro), a Roma dal 1911 (Colonia Scuola Regina Elena), a 

Brescia dal 1912 (Colonia di profilassi antitubercolare infantile di Valsorda, ora a 

Mompiano) e a Torino dal 1914 (Colonia alla Villa Nigra in Lucento) .  

COLONIE PROFILATTICHE DI CAMPAGNA. Istituite a Sant'Olcese di Genova nel 

1910 dall’Associazione genovese contro la tubercolosi erano poche in Italia; più diffuse 

in Francia, grazie a Grancher, e in Danimarca. 

 COLONIE DI VACANZA istituite per ristorare gli alunni dalle fatiche scolastiche e 

promuovere il loro sviluppo fisico, si tasformarono poi nelle Colonie di vacanza, ed 

ebbero miglioramenti sensibili, per adattarsi alle esigenze dei tempi.  

Sempre a Torino nelle ville Beria, Gioia, Moris, Saccone, trascorrevano le vacanze estive 

molti figli di soldati richiamati alle armi. A Roma oltre mille alunni delle scuole 

elementari trascorrevano intere giornate dei due mesi di vacanza a villa Pamphili e a Villa 

Borghese, con fornitura di pasti. Sempre a Roma esisteva la Mutualità scolastica che, dal 
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1915, riuniva e assisteva alunni convalescenti o deboli per il periodo delle vacanze Estive. 

A Bologna, la Villa Aldini accoglieva circa 500 alunni per turno; a Milano, le Colonie di 

vacanza, istituite a Niguarda e alla Ghisolfa, nei locali che servinano durante l'anno 

scolastico alle due scuole all'aperto e della scuola rinnovata Pizzigoni. 

CAMPI ESTIVI.-. A Milano invece nel 1918 fu istituito un Campo estivo a Turro 

Milanese, nel quale vennero accolti per un mese circa 1000 alunni delle scuole, con 

risultati furono molto soddisfacenti. 

SCUOLE ALL' APERTO. - Sorte negli Istituti in cui erano raccolti bambini malati poveri; 

vennero istituite poi per i bambini che necessitano di un trattamento assistenziale di 

favore, non realizzabile nelle scuole comuni. Le prime sorsero a Padova nel 1905, ad 

opera del dottor Randi, che le chiamò Raggio di sole.Quindi a Genova e a Roma dal 

1910; a Brescia dal 1911; ma anche altrove. Di superiore organizzazione e funzionamento 

sono quelle alla Ghisolfa e a Niguarda di Milano e, per la sua genialità, molto interessante 

è la scuola sulla spiaggia alla Strega di Genova.  

STAZIONI ELIOTERAPICHE - Pochissime erano in Italia. A Genova, per opera della 

Associazione contro la tubercolosi, dal 1915 furono sottoposti alla cura del sole centinaia 

di bambini. A Livorno, sempre nel 1915, funzionò alla spiaggia presso il Viale Regina 

Margherita, l'Asilo elioterapico, nel quale vennero accolti gratuitamente, o mediante il 

pagamento di un piccolo contributo, bambini rachitici o scrofolosi  

COLONIE MARINE E MONTANE. - Queste istituzioni, che hanno lo scopo di 

promuovere con la cura climatica in montagna e con qu ella dei bagni marini, con la 

buona nutrizione e la ginnastica  maggiore libertà di movimento che tanto contribuisce a 

rendere efficace la cura.  

OSPIZI MARINI. Alcun operatore potrà credersi autorizzato all'amputzione di un arto, se 

prima non sia esperimentata l’efficacia del mare. (G. Barellai, 1882). Sono le migliori 

istituzioni fondate per combattere .le forme scrotulo-tubercolari nell'infanzia, poichè non 

limitano la loro azione, come le Colonie marine, alla cura di bambini gracili, anemici, 

linfatici, ma la estendono ai rachitici, agli scrofolosi, agli affetti da tubercolosi del tessuto 

cellulare e delle ghiandole linfatiche, e da lesioni tubercolari chirurgiche. Si tratta di 

istituzione dovuta a medici italiani, come lo provano documenti dell' Archivio di Stato di 

Lucca. Difatti pure non volendo considerare Ospizi le case nelle quali venivano accolti in 

Viareggio fin dal 1823 i Gettatelli, rimane provato che nell'anno 1842 si apriva in quella 

spiaggia, per questi infelici, un vero e proprio Ospizio marino.  

CONCLUSIONI Gli AA confermano il successo delle terapie naturali, sole, aria cibo sano 

e abbondante che in assenza di terapia specifica erano i pochi presidi disponibili per la 

profilassi e la terapia delle forme tbc iniziali. Nel corso di un secolo molte cose sono 

cambiate, l’aspettativa di vita è notevolmente migliorata ma le istituzioni in grado di 

erogare assistenza di qualità sono ormai relegate a pochi presidi perlopiù privati e ad alto 

costo, per contro il personale medico e infermieristico è allo stremo. Riuscirà il nostro bel 

Paese a superare l’orrore di questa crisi dovutà anche alla bramosia di pochi i quali non 

sanno che cercare il proprio profitto senza rispettare le sofferenze di chè indigente? 
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IL MAESTRO MAGGIONI E IL LIBRO: BIBLIOFILO, STORICO ED 

AUTORE..., E NON SOLO DI MEDICINA! 
 

Luigi Cataldi 

 

“Sapere è potere” 

“Quello che sai nessuno te lo potrà mai portare via, ricordatelo” 

“Bisogna ricordare..., le persone esistono solo nel ricordo” 
“Vi auguro di essere amati dai vostri figli come io mi sento amato dai miei”  

 
Giorgio Maggioni 

 
Fin da quando ero studente, indirizzato alla pediatria, allora (anni ’60) disciplina di 

altissimo prestigio, per quanto racchiuso nella “turris eburnea” della Cattolica, avevo 

sentito parlare del prof. Giorgio Maggioni come persona di altissimo livello scientifico, 

presente nella Puericultura della Clinica Pediatrica alla Sapienza, e operante nella 

Pediatria del Policlinico Umberto I fin dai leggendari tempi di Gino Frontali, del quale il 

Maestro era stato prima assistente e quindi aiuto fin dal suo arrivo a Roma, nel dicembre 

1943.  

A partire dall’autunno del 1969 e nei primi anni ‘70 ebbi più volte occasione di recarmi al 

Policlinico Umberto, prevalentemente per portare, con l’ambulanza della Croce Rossa, 

neonati prematuri che necessitavano di terapia intensiva al Centro diretto dal prof. 

Giovanni Bucci e una volta incontrai e conobbi il distintissimo prof. Maggioni proprio nel 

1970, prima del suo trasferimento a Sassari. Successivamente si presentarono fortunate 

(per me) opportunità per cui, nel corso di uno storico congresso europeo di medicina 

perinatale a Praga, nell’agosto del 1974, nel quale ero unico rappresentante della Pediatria 

della Cattolica, avevo incontrato e fatto conoscenza con ostetrici e pediatri del Policlinico 

Umberto. Essi avevano mostrato di apprezzare il contributo di ricerca sull’ittero neonatale 

del nostro gruppo, da me presentato in quella occasione (3rd European Congress of 

Perinatal Medicine), per cui, gli allora appena quarantenni Erminia Carapella, salvatore 

Ottaviano, Gerlini, Modesto Mendicini, Giovanni Marzetti, e il più giovane Rocco 

Agostino, del gruppo di Bucci e i vari ostetrici Zichella, Pachì, Luigi Marzetti del gruppi 

di Faienza, mi accolsero con benevolenza, come giovane neonatologo (ero stato unico 

medico del Nido del Gemelli dal 1970 al 1972 e dal maggio di quell’anno lavoravo nel 

Centro Immaturi del Gemelli sotto la guida del mio primo Maestro Giancarlo Polidori), 

anche se allora la nostra Scuola di Pediatria era ancora ben lontana dall’avere ancora, né 

in Italia né tantomeno all’estero, la notorietà acquisita poi nel corso dei decenni. 

L’incontro più definito con Giorgio Maggioni si realizzò dai primi anni ‘80 al suo rientro 

dopo gli anni trascorsi come direttore prima all’Università di Sassari (1970-1977), quindi 

nella Clinica Pediatrica di Ancona (1977-79), quando mi accolse come una sorta di 

collega “visiting assistant” come pediatra e allievo bibliofilo, una volta che ebbe scoperto 

che la passione per i libri e per la storia, anche della medicina e della pediatria ci 
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accomunava. Nel corso di tutti gli anni ’80 ci incontrammo numerosissime volte, sia 

inoccasione di convegni ma sopratutto in occasione delle periodiche Riunioni dell 

Sezione Laziale della SIP. Io devo essere grato al Maestro maggioni, non solo per i suoi 

preziosi insegnamenti, ma anche per avere svolto, assieme a Erminia Carapella, e 

Gioacchino Forti, entrambi indimenticabili figli d’Abruzzi, il ruolo di Mentore 

nell’elezione a presidente della sezione Laziale del Gruppo di Lavoro di Neonatologia 

della SIP del 1985. In realtà, io, non ancora quarantenne, e per giunta “della Cattolica”, 

nell’ambito delle società scientifiche, valevo meno del 2 di briscola, ero il classico 

sconosciuto, come dire un candidato “outsider”; ma poichè le elezioni si fanno coi voti, 

credo di essere stato eletto più per i demeriti del mio antagonista che per i pochi meriti 

miei, ammesso che ne avessi. Ma questa è un’altra storia. 

La scoperta dell’Uomo e Maestro Giorgio Maggioni fu per me una benedizione, fu come 

tornare a casa,specie dopo quel paio di importanti congressi, il primo del 1987 

(organizzato da Pino Caramia) e l’altro del 1988 (organizzato da Antonio Marini) e 

quando sempre nel 1987 mi invitò direttamente a tenere una relazione a un suo 

convegno... e senza passare attraverso il mio Direttore, come usava allora, la nostra 

Amicizia si rafforzò: mi accoglieva nel suo studio e parlavamo di libri di medicina, di 

pediatria, ma non solo.  

Devo dire di essermi sentito inizialmente a disagio perchè egli concludeva regolarmente i 

nostri incontri nel suo accogliente studio, con un dono: forse pensando di dover 

contraccambiare il periodico omaggio di dolcini di pasta di mandorla leccesi che non gli 

facevo mancare in occasione delle mie visite il Maestro mi ha fatto dono di alcuni suoi 

volumi, alcuni anche in fotocopia provenienti da prestigiose biblioteche di Germania e 

d’Inghilterra, tra questi ricordo la fotocopia dell’History of Paediatrics di Still, e il 

Medical Books Libraries and Collectors di Thornton, Grafton, Londra 1949, ma anche di 

monografie da lui ricevute in omaggio, come il libro di Eustachio Smith del 1837 che gli 

era stato donato dal caro amico Alessandro Seganti per i suoi 70 anni nel 1998, con 

relativo bigliettino augurale di accompagnamento. Mi rattristò molto nel febbraio 

dell’anno 2014, quando il Maestro accompagnò il consueto dono del libro con un suo 

commento a mezza voce: “...tanto dove andrò non posso portarmeli”. 

In qualche occasione il Maestro mi fece omaggio di placchette dei suoi scritti preferiti, gli 

studi su Gregorio XVI, papa suo concittadino, di Belluno.... e di Belluno mi parlava, con 

il pacato ma ormai cauto entusiasmo che lo contraddistingueva, anche nel corso 

dell’ultimo nostro incontro, il 24 aprile dell’anno scorso, il fatidico 2014, una settimana 

prima che Egli ci lasciasse. Mi parve assai provato, tanto che... stava organizzando, ci 

tenne a dirmi, le sue “trasfusioni estive”: nel senso che desiderando fortemente trasferirsi 

per le tradizionali vacanze estive nella sua casa di Belluno, sperava di poter realizzare una 

sorta di servizio trasfusionale, del quale usufruire nel corso delle vacanze, data la 

vicinanza con una locale casa di cura. 

Devo dire che apprezzai molto la determinazione e l’attaccamento alla vita del Maestro, e 

ancora una volta Giorgio Maggioni mi lasciò andare via con il tradizionale “Arrivederci, 
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presto Cataldi”, ma spero che quando sarà il momento chi di noi potrà lo incontrerà nel 

suo famoso paradiso ideale  

“il Paradiso un luogo pieno di ogni genere di libri, e tutti disponibili”...  

Grazie Maestro, per quanto hai saputo insegnarci e per il tuo esempio, che continueremo a 

seguire. 
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APPENDICI 

 

I - SCRITTI DI GIORGIO MAGGIONI IN AMBITO STORICO 

 

Tre lettere inedite di Girolamo Segato / Giorgio Maggioni, Giuseppe Maggioni 

S. l.: s. n., 1989! (Belluno: Bongianni) Monografia -  

Gregorio 16°: il Papa bellunese [S.l.: s.n., dopo il 1968] Monografia  

Gregorio 16° nelle lettere in Stendhal Monografia - S.l.: s.n., dopo il 1970] 

 

Gregorio 16° e i colloqui con lozar di Russia (dic 1945) Arch, Stor Ddi belluno Feltre e Cadore 2013 

   

Primi ideatori e sperimentatori della trasfusione del sangue Ferrara: S.A.T.E., 1942 Monografia -  

Un catalogo inedito degli incunaboli della biblioteca Piloni scritto da Lucio Doglioni Belluno: Nero su 

bianco, \1994! 
 

  

Storia e fine di una biblioteca bellunese / G. Maggioni [S.l.: s.n., dopo il 1973] Monografia  

 

Urbano Bolzanio bellunese e la sua grammatica greca [s.l.]: P. Castaldi, [1977?] Monografia 

 

Statuti dell'arte degli speziali di Ferrara / (a cura di) C. Masino, G. Maggioni 

              [S.l.: La Farmacia nuova, 1983] Monografia 

Il Dottor Pietro Pagello (1807-1898) tra storia e letteratura \S. l.: s. n., 1993 Belluno: 

Nerosubianco  

Il conclave di Gregorio 16. nel diario di Gaetano Moroni / a cura di Giorgio Maggioni 

 

http://www.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&select_db=solr_iccu&Invia=Cerca&saveparams=false&resultForward=opac%2Ficcu%2Ffull.jsp&searchForm=opac%2Ficcu%2Ffree.jsp&do_cmd=search_show_cmd&nentries=1&rpnlabel=+Tutti+i+campi+%3D+maggioni+giorgio+%28parole+in+AND%29+&rpnquery=%2540attrset%2Bbib-1%2B%2B%2540attr%2B1%253D1016%2B%2540attr%2B4%253D6%2B%2522maggioni%2Bgiorgio%2522&&fname=none&from=6
http://www.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&rpnquery=%2540attrset%2Bbib-1%2B%2B%2540attr%2B1%253D1016%2B%2540attr%2B4%253D6%2B%2522maggioni%2Bgiorgio%2522&totalResult=65&select_db=solr_iccu&nentries=1&rpnlabel=+Tutti+i+campi+%3D+maggioni+giorgio+%28parole+in+AND%29+&format=xml&resultForward=opac%2Ficcu%2Ffull.jsp&searchForm=opac%2Ficcu%2Ffree.jsp&do_cmd=search_show_cmd&saveparams=false&&fname=none&from=19
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II - SCRITTI DI GIORGIO MAGGIONI IN AMBITO MEDICO 

Maggioni G, Ascenzi G, Morbo di Cooley, Abruzzini Editore, Roma 1948 monografia 

 

Frontali, Gino Prescrizioni pediatriche: vademecum ad uso del medico pratico /  

G. Frontali, G. Maggioni Roma: L. Pozzi, 1968 monografia 

Vitamin B12 as a growth factor in italian children on diets low in animal protein / Norman Jolliffe ... [et al.] 

New York: the National vitamin foundation, 1953 Monografia  

 

Nozioni di puericultura e di pediatria, per le allieve ostetriche, infermiere e delle scuole per assistenti sanitarie visitatrici Roma: Ed. Libreria Universitaria 

di R. Bucciarelli, 1957 (Tip. G. Pioda,) 

Congresso italiano di pediatria; 1960 ; Roma Atti 27. Congresso italiano di pediatria...: Roma, 9-10-11 ottobre 

1960 / redatti da G. Frontali e G. Maggioni...Fidenza: Tip. T. Mattioli, \1961?! 

L' aminoaciduria normale e patologica del bambino/ di G. Maggioni ; con la collaborazione di 

E. Bottini ... [et al.] Milano: Fondazione prof. D. Ganassini, [1961] 

 

L' alimentazione del bambino sano e malato: manuale ad uso di studenti, specializzandi e medici 

/ Giorgio Maggioni, Armando Signoretti Roma: Il pensiero scientifico editore, editate dallo 

stesso autore le tutte le 4 edizioni date alle stampe: 1978, 1980, 1983, 1991 

 

Dieta come terapia: atti del convegno, Roma 14 giugno 1983 / a cura di G. Maggioni e A. 

Seganti Granarolo Emilia: Stayer graph, stampa 1984  

Simposio nazionale sull'ipertensione arteriosa nell'infanzia ; 1983 ; Roma 

Dal neonato all'adolescente iperteso: atti del 2. Simposio nazionale sull'Ipertensione arteriosa 

nell'infanzia: Roma, 9-10 dicembre 1983 / a cura di: Giorgio Maggioni e Ettore Menghetti 

Roma: Verduci, 1984 

 

Menghetti, Ettore 

Manuale di neonatologia / Ettore Menghetti ; presentazione del prof. Giorgio Maggioni Roma: 

SEU, 2008 

 

Zanchin, Giorgio 

Antichi testi monografici di argomento neurologico della biblioteca Pinali / G. Zanchin ; F. 

Maggioni ; L. De Zanche ; C. Lisotto ; L. Premuda 

Padova: s.e., 1990 

 

http://www.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&rpnquery=%2540attrset%2Bbib-1%2B%2B%2540attr%2B1%253D1016%2B%2540attr%2B4%253D6%2B%2522maggioni%2Bgiorgio%2522&totalResult=65&select_db=solr_iccu&nentries=1&rpnlabel=+Tutti+i+campi+%3D+maggioni+giorgio+%28parole+in+AND%29+&format=xml&resultForward=opac%2Ficcu%2Ffull.jsp&searchForm=opac%2Ficcu%2Ffree.jsp&do_cmd=search_show_cmd&saveparams=false&&fname=none&from=45
http://www.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&rpnquery=%2540attrset%2Bbib-1%2B%2B%2540attr%2B1%253D1016%2B%2540attr%2B4%253D6%2B%2522maggioni%2Bgiorgio%2522&totalResult=65&select_db=solr_iccu&nentries=1&rpnlabel=+Tutti+i+campi+%3D+maggioni+giorgio+%28parole+in+AND%29+&format=xml&resultForward=opac%2Ficcu%2Ffull.jsp&searchForm=opac%2Ficcu%2Ffree.jsp&do_cmd=search_show_cmd&saveparams=false&&fname=none&from=40
http://www.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&rpnquery=%2540attrset%2Bbib-1%2B%2B%2540attr%2B1%253D1016%2B%2540attr%2B4%253D6%2B%2522maggioni%2Bgiorgio%2522&totalResult=65&select_db=solr_iccu&nentries=1&rpnlabel=+Tutti+i+campi+%3D+maggioni+giorgio+%28parole+in+AND%29+&format=xml&resultForward=opac%2Ficcu%2Ffull.jsp&searchForm=opac%2Ficcu%2Ffree.jsp&do_cmd=search_show_cmd&saveparams=false&&fname=none&from=40
http://www.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&rpnquery=%2540attrset%2Bbib-1%2B%2B%2540attr%2B1%253D1016%2B%2540attr%2B4%253D6%2B%2522maggioni%2Bgiorgio%2522&totalResult=65&select_db=solr_iccu&nentries=1&rpnlabel=+Tutti+i+campi+%3D+maggioni+giorgio+%28parole+in+AND%29+&format=xml&resultForward=opac%2Ficcu%2Ffull.jsp&searchForm=opac%2Ficcu%2Ffree.jsp&do_cmd=search_show_cmd&saveparams=false&&fname=none&from=32
http://www.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&rpnquery=%2540attrset%2Bbib-1%2B%2B%2540attr%2B1%253D1016%2B%2540attr%2B4%253D6%2B%2522maggioni%2Bgiorgio%2522&totalResult=65&select_db=solr_iccu&nentries=1&rpnlabel=+Tutti+i+campi+%3D+maggioni+giorgio+%28parole+in+AND%29+&format=xml&resultForward=opac%2Ficcu%2Ffull.jsp&searchForm=opac%2Ficcu%2Ffree.jsp&do_cmd=search_show_cmd&saveparams=false&&fname=none&from=32
http://www.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&rpnquery=%2540attrset%2Bbib-1%2B%2B%2540attr%2B1%253D1016%2B%2540attr%2B4%253D6%2B%2522maggioni%2Bgiorgio%2522&totalResult=65&select_db=solr_iccu&nentries=1&rpnlabel=+Tutti+i+campi+%3D+maggioni+giorgio+%28parole+in+AND%29+&format=xml&resultForward=opac%2Ficcu%2Ffull.jsp&searchForm=opac%2Ficcu%2Ffree.jsp&do_cmd=search_show_cmd&saveparams=false&&fname=none&from=36
http://www.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&rpnquery=%2540attrset%2Bbib-1%2B%2B%2540attr%2B1%253D1016%2B%2540attr%2B4%253D6%2B%2522maggioni%2Bgiorgio%2522&totalResult=65&select_db=solr_iccu&nentries=1&rpnlabel=+Tutti+i+campi+%3D+maggioni+giorgio+%28parole+in+AND%29+&format=xml&resultForward=opac%2Ficcu%2Ffull.jsp&searchForm=opac%2Ficcu%2Ffree.jsp&do_cmd=search_show_cmd&saveparams=false&&fname=none&from=36
http://www.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&rpnquery=%2540attrset%2Bbib-1%2B%2B%2540attr%2B1%253D1016%2B%2540attr%2B4%253D6%2B%2522maggioni%2Bgiorgio%2522&totalResult=65&select_db=solr_iccu&nentries=1&rpnlabel=+Tutti+i+campi+%3D+maggioni+giorgio+%28parole+in+AND%29+&format=xml&resultForward=opac%2Ficcu%2Ffull.jsp&searchForm=opac%2Ficcu%2Ffree.jsp&do_cmd=search_show_cmd&saveparams=false&&fname=none&from=31
http://www.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&rpnquery=%2540attrset%2Bbib-1%2B%2B%2540attr%2B1%253D1016%2B%2540attr%2B4%253D6%2B%2522maggioni%2Bgiorgio%2522&totalResult=65&select_db=solr_iccu&nentries=1&rpnlabel=+Tutti+i+campi+%3D+maggioni+giorgio+%28parole+in+AND%29+&format=xml&resultForward=opac%2Ficcu%2Ffull.jsp&searchForm=opac%2Ficcu%2Ffree.jsp&do_cmd=search_show_cmd&saveparams=false&&fname=none&from=31
http://www.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&rpnquery=%2540attrset%2Bbib-1%2B%2B%2540attr%2B1%253D1016%2B%2540attr%2B4%253D6%2B%2522maggioni%2Bgiorgio%2522&totalResult=65&select_db=solr_iccu&nentries=1&rpnlabel=+Tutti+i+campi+%3D+maggioni+giorgio+%28parole+in+AND%29+&format=xml&resultForward=opac%2Ficcu%2Ffull.jsp&searchForm=opac%2Ficcu%2Ffree.jsp&do_cmd=search_show_cmd&saveparams=false&&fname=none&from=31
http://www.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&rpnquery=%2540attrset%2Bbib-1%2B%2B%2540attr%2B1%253D1016%2B%2540attr%2B4%253D6%2B%2522maggioni%2Bgiorgio%2522&select_db=solr_iccu&totalResult=65&nentries=1&format=xml&rpnlabel=+Tutti+i+campi+%3D+maggioni+giorgio+%28parole+in+AND%29+&resultForward=opac%2Ficcu%2Ffull.jsp&searchForm=opac%2Ficcu%2Ffree.jsp&do_cmd=search_show_cmd&saveparams=false&&fname=none&from=28


SOCIETA’ ITALIANA DI PEDIATRIA 
Gruppo di Studio di Storia della Pediatria 

12° CONVEGNO DI STORIA DELLA PEDIATRIA    
 “Evoluzione clinica e socioculturale dell'assistenza all'infanzia, 

dal feto, al bambino, all’adolescente: per una nuova pediatria" 

 dedicato a Giorgio Maggioni 
col Patrocinio di SIP 

Roma, Casa Bonus Pastor, 28 febbraio 2015 

Atti a  Cura di  Luigi Cataldi e M.Giuseppina Gregorio 

 
 

22 

 

 

Saint-Sauveur, Colette: de 

Il bambino: crescita e igiene / Colette de Saint-Sauveur, Danièle Bilbault ; edizione italiana a 

cura di Giorgio Maggioni ; presentazione di Corrado Vecchi ; traduzione di Donatella Morano, 

Maryse Caprara. Milano Masson, 1991 Monografia - 

 

Lampert, Fritz 

Il cancro nell'infanzia : guida all'oncologia pediatrica... : edizione italiana tradotta e curata dal 

prof. G. Maggioni con la collaborazione del dott. F. Fischer e del prof. A. Signoretti ; 

presentazione dell'edizione italiana del prof. A. Colarizi 

Roma : Il pensiero scientifico, 1973 Monografia  

 

NON SONO STATI INCLUSI I NUMEROSIARTICOLI   DI STORIA DELLA MEDICINA 
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PUERICULTURA E PEDIATRIA NELLA TRADUZIONE ITALIANA 

DEL ROSENGARTEN DI EUCHARIUS RÖSSLIN EDITA NEL 1538 
Giancarlo Cerasoli*, Claudia Pancino**, Giovanni Fasani***  

*Pediatra a Cesena, **Storica all’Università degli studi di Bologna, *** Pediatra a Cremona.  

 

Scopo di questa comunicazione è la descrizione dei capitoli riguardanti la cura dei 

bambini nel Libro nel qual si tratta del parto de lhuomo: e de tutte quelle cose, che cerca 

esso parto accadeno. E delle infermità che ponno accadere ai fanciulli: con tutti i suoi 

rimedii posti particolarmente, edito nel 1538, a Venezia da Giovanni Andrea Vavassore, 

traduzione italiana del Der Swangern Frawen und Hebammen Rosengarten, [Il giardino 

di rose per le donne incinte e le levatrici] di Eucharius Rösslin
1
. 

Rösslin (chiamato anche Roesslin o Rhodion, nato circa nel 1470 e morto nel 1526) visse 

a Friburgo, Worms e a Francoforte sul Meno e fu farmacista, medico e botanico celebre
2
. 

Il suo libro, edito in tedesco a Strasburgo e Hagenau nel 1513, è rivolto principalmente 

alle gravide e alle ostetriche ed è composto da dodici capitoli: i primi nove dedicati a 

come si dovevano assistere le donne durante la gravidanza e il parto e i successivi a come 

allevare i neonati e curare i bambini ammalati
3
.  

Il testo ebbe da subito un grande successo e fu tradotto in numerose lingue (latino, 

olandese, inglese, italiano, francese, spagnolo, danese e ceco) con almeno trentanove 

edizioni fino al 1742. Nella prima edizione era illustrato con xilografie, incise da Martin 

Caldenbach, allievo di Albrecht Dürer, che mostravano una sedia da parto e feti 

all’interno dell’utero in diverse posizioni, ripresi da immagini presenti in codici 

manoscritti della Gynaecia di Muschione
4
. Nelle edizioni successive queste immagini 

furono modificate e ad esse se ne aggiunsero altre con scene di parti, lattanti, bambini e 

                                                 
1 La copia del libro presa in esame, appartenuta a Emanuele Antonio Cicogna, si trova nella Biblioteca del Museo 

Correr di Venezia e si ringrazia il direttore Piero Lucchi per averla messa a nostra disposizione. Nel 1940 Emilio Alfieri 

fece una sommaria descrizione di un altro esemplare di questo libro a lui appartenuto, oggi non più presente nella sua 

collezione. Vedi Alfieri E., Una edizione italiana finora sconosciuta del “Rosengarten” di Eucharius Roesslin (Eucario 

Rhodione), «Atti e memorie della Accademia di Storia dell’Arte Sanitaria», 40 (1941), 5, pp. 296-298 e «Rivista 

svizzera di medicina», 71 (1941), 43, pp. 12-15 e Sapori G., Il fondo di medicina antica della biblioteca ginecologica 

Emilio Alfieri, Milano, Cordani, 1975. 
2 Klein G., Eucharius Rösslin “Rosengarten”: gedruckt im jahre 1513, Munchen, C. Kuhn, 1910; Colón A.R., Colón 

P.A., Nurturing children. A history of pediatrics, Westport, Greenwood Press, 1999, pp. 102-105; Leroy F., Histoire de 

naître, Bruxelles, De Boeck & Larcier, 2002, pp. 123-127. 
3 Canevaro G., Le cure alla prima infanzia nella medicina del XVI secolo. Il De partu hominis di Eucharius Rösslin, tesi 

di laurea, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Bologna, a.a. 2003-2004, relatrice Pancino C.; Rösslin E., Arons 

W., When midwifery became the male physician’s province: The sixteenth century handbook “The rose garden for 

pregnant women and midwives”, Jefferson North Carolina e Londra, McFarland, 1994; Hobby E., The Birth of 

Mankind. Otherwise named, The woman’s book, Farnham e Burlington, Ashgate, 2009; Hahn A., Dumaitre P., Histoire 

de la medicine et du livre medical, Paris, Perrin, 1962, pp. 183, 191. 
4 Dunn P.M., Eucharius Rösslin of Germany and the rebirth of midwifery, «Arch. Dis. Child. Fetal Neonatal Ed.», 1998, 

79, pp. F77-F78. Sull’iconografia dei feti nei testi medici cfr. Pancino C, D’Yvoire J., Formato nel segreto. Nascituri e 

feti fra immagini e immaginario dal XVI al XXI secolo, Roma, Carocci, 2006, pp. 36-43 e Vannucci L., Frigenti L., 

Faussone-Pellegrini M.S., From conception to birth: ancient library sources of embriology and women anatomy kept in 

the Biblioteca Biomedica of the Università degli Studi di Firenze, «Italian Journal of anatomy and embryology», 116 

(2011), 2, pp. 93-103. 
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balie, derivate da testi pediatrici coevi. 

La traduzione in italiano, di autore ignoto, venne eseguita molto probabilmente su quella 

in latino pubblicata a Venezia nel 1536 da Bindoni che derivava a sua volta da quella 

pubblicata sempre in latino nel 1532 dal Eucharius Rösslin il giovane, figlio dell’autore.  

Nel libro lo stesso autore dichiara spesso le fonti alle quali ha attinto: Ippocrate, Galeno, 

Avicenna, Rhazes e Alberto Magno.  

 

La gravidanza e il parto 

Nei primi nove capitoli sono trattati i seguenti argomenti riguardanti la gravidanza: 1. 

Con qual maniera et habito il parto [ossia il prodotto del concepimento] nel ventre si 

riposa, e da quante pellicule quello è intorno voltato; 2. Qual è il tempo dil parturire, e 

quai parti sono naturali, e quai contra natura si fanno; 3. Del facile, e difficile parto, e 

con che modo questa facilità, e difficoltà si possa conoscere; 4. Che cosa alle partorienti 

massimamente sia da fare, et a che modo si dee sovenire a quelle che con fatica 

partoriscono; 5. Gli remedii, i quali aiutano il parto, e lo fanno facile; 6. A che modo la 

secondina [placenta] si debbe cavare dalle partorienti, si quella de sua volontà non 

voglia venir fuora; 7. Gli vari casi in quali cerca il parto, overo anchora dopo il parto, 

alle donne accadeno, a chi modo, e con quali rimedii voltare, e curare si debbono; 8. De 

quelle che disperdeno [abortiscono], e de le cagioni del disperdere, e con quali rimedii a 

quelle provedere si possa; 9. Dei parti morti, e che segni si conoscono et a che modo. 

Molte delle informazioni contenute in questi capitoli sono tratte dai testi di Sorano di 

Efeso, Avicenna, Rhazes, Alberto Magno e Michele Savonarola
5
. 

 

Le norme di puericultura 

I due capitoli dedicati alla cura dei bambini appena nati e lattanti riguardano: 10. De 

quelli che sono nati di fresco, a che modo si denno aiutare, notrire, e curare; 11. Dil 

latte, e dilla notrice, overo balia: e quanto tempo la poppa, overo tetta, al fanciullo si dee 

dare. 

Le norme contenute in questi capitoli riguardano: la cura dell’ombelico del neonato; il 

primo bagno; la fasciatura; la pulizia degli occhi; la stimolazione degli sfinteri; il sonno; il 

bagno; l’alimentazione al seno materno; il ricorso alla balia e le sue caratteristiche; i 

rimedi per prevenire e curare l’ipogalattia; il divezzamento e lo svezzamento.  

Molte di queste prescrizioni derivano dai testi dei medici antichi che si sono occupati 

della salute delle donne, soprattutto Sorano da Efeso, Avicenna e Rhazes. 

 

La cura dell’ombelico del neonato 

Subito dopo la nascita l’ombelico va tagliato alla distanza di tre dita dall’addome, poi 

legato, cosparso di polvere di bolo armenio, di sangue di drago, sarcocolla, mirra e 

cumino e fasciato con lana unta e bagnata con olio di oliva. Dalla lunghezza 

                                                 
5 Green M., The sources of Eucharius Rösslin’s “Rosengarden for pregnant women and midwives” (1513), «Medical 

History», apr. 2009, 53, 2, pp. 167-192. 
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dell’ombelico tagliato si può ricavare la lunghezza della lingua del maschio. Dalle pliche 

presenti sull’ombelico si posso trarre presagi sulla fertilità della madre e sul sesso dei figli 

futuri. 

 

Il bagno del neonato 

Appena legato il cordone ombelicale, il corpo del bimbo va unto con «olio di giande» e 

gli va fatto il bagno in acqua tiepida, pulendogli le narici con le dita che abbiano le unghie 

tagliate. Negli occhi si devono mettere delle gocce d’olio d’oliva. Il neonato va tenuto 

lontano sia dal «grandissimo caldo, over da grandissimo freddo». 

Quando il cordone ombelicale è caduto, dopo il terzo o quarto giorno, il neonato si può 

pulire cospargendone la pelle con cenere ricavata dalle conchiglie che si trovano nelle 

paludi o nei laghi, oppure ottenuta dallo zoccolo di vitello, o dalla cenere di piombo 

molto ben pestata e stemperata nel vino. 

 

La fasciatura  

Dopo il bagno il bambino va fasciato e messo nella culla ma i suoi arti vanno maneggiati 

con cura, uno alla volta, ponendoli diritti e ben allineati, le braccia vicine ai fianchi, 

affinché non siano fasciati in posizione distorta e questa fasciatura va fatta più volte al 

giorno per assicurarsi che gli arti siano diritti. Si deve fare come nei vivai degli alberi 

dove, per farli crescere diritti, gli arbusti vanno messi diritti perché se invece si mettono 

storti cresceranno storti. 

 

La pulizia degli occhi 

Gli occhi vanno asciugati con un fazzoletto sottilissimo o di seta.  

 

La stimolazione degli sfinteri 

La levatrice o la madre devono stimolare l’ano del bambino affinché evacui il meconio il 

prima possibile. Giova anche che si tocchi delicatamente la vescica, «acciocché per quello 

con minore fatica mandi fuori la urina». 

 

Il sonno 

Quando il bambino si mette nella culla a dormire gli si deve coprire la testa con una 

cuffia. Sopra la culla va sospesa una fascia che faccia ombra ed impedisca che gli arrivino 

direttamente sugli occhi i raggi del sole o della luna. La culla deve essere tenuta lontana 

sia dal caldo che dal freddo. Il capo e le spalle del bimbo vanno poste più in alto del resto 

del corpo e le membra vanno sempre messe diritte per evitare che il collo o il torace siano 

storti. 

 

Il bagno 

Il bambino deve essere lavato due o tre volte al giorno, sempre dopo il sonno. D’inverno 

bisogna immergerlo in acqua calda e d’estate in acqua tiepida. Non va tenuto molto 

nell’acqua se non fino a tanto che il corpo si riscalda e comincia a diventar rosso. Non 
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deve entrare acqua nelle orecchie perché ciò è dannoso per l’udito. Una volta tolto 

dall’acqua il bimbo va asciugato e ristorato con pannicelli molli, teneri e tiepidamente 

scaldati. Prima di fasciarlo può essere tenuto prono in grembo dalla madre o dalla nutrice 

che possono piacevolmente accarezzargli la schiena. Una volta fasciato gli si può 

instillare nelle narici una gocciola di latte perché questo giova alla vista. 

 

L’importanza del latte materno 

Il latte della madre è l’alimento da preferirsi per il bambino poiché è della stessa sua 

umana natura, è quello che lo ha nutrito già in utero ed è più nutriente e «salutifero». Il 

primo giorno di vita è meglio dare al bambino il latte di un’altra donna perché il colostro 

subito dopo il parto è più denso e quasi come «congelato». Nei primi giorni al bambino 

bastano poche poppate, una o due al giorno, come prescrive Avicenna e non si deve 

«annegarlo» con poppate troppo lunghe che distendono il suo corpo e provocano la 

minzione frequente «la qual cosa significa imperfetta digestione del latte». In questo caso 

è meglio far aspettare il neonato e dargli il seno solo quando abbia ben digerito e gli sia 

tornata una «giusta fame». Poi è molto meglio «spesse volte e temperatamente lattare il 

bambino». Se la madre ha latte aspro, non deve mai allattare il figlio quando è digiuna. 

 

Il ricorso alla balia e la sua scelta 

Se la madre non può allattare il proprio figlio, o perché è ammalata o perché il suo latte è 

diventato «corrotto o cattivo», è lecito procurarsi un’altra nutrice. 

La balia deve essere di buon colorito, di schiena gagliarda e di petto largo. Dovrebbe aver 

partorito al massimo da due mesi, preferibilmente un maschio. Dovrebbe avere un corpo 

robusto, non essere né troppo magra né troppo grossa e grassa. Dato che il suo carattere si 

trasmette al bambino attraverso il latte, deve essere onesta e modesta, di costumi 

moderati, né troppo iraconda, né troppo severa, né timorosa. Sono perciò da evitarsi per 

balie le donne fatue o lascive, come quelle che fabbricano sopravvesti o fasce e quelle 

dedite ad altre attività sedentarie. 

Le mammelle delle nutrici devono essere piene e feconde, né troppo piccole né troppo 

grandi, non troppo molli o flaccide né troppo dure. Il loro latte non deve essere scuro, 

«cilestro», giallo o tendente al rosso; ancora non deve essere amaro, salato o acre; non 

deve essere troppo diluito, che scorra troppo, o al contrario troppo concentrato e grasso; 

dovrebbe essere sempre bianco e dolce. 

Il latte migliore è quello che, messane una goccia sull’unghia di un dito, non sta fermo né 

rimane attaccato all’unghia se il dito si muove e neppure cade giù se il dito rimane fermo: 

poiché il latte che scorre via presto è troppo sottile, mentre quello che resta attaccato 

all’unghia è troppo spesso e grasso. Il latte che si comporta a metà tra questi due tipi è il 

latte ottimo. 

Se la balia produce latte troppo caldo e acre essa non deve allattare il bambino quando è 

digiuna. 

È meglio che la balia si astenga dal coito poiché il coito spesso riduce il latte e lo rende 

senza sapore e non gradito al fanciullo che non lo digerisce e lo vomita. 
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Se la balia ha la diarrea, o ha preso dei lassativi perché stitica, bisogna far allattare il 

bambino da un’altra nutrice fino a quando la balia non è guarita. 

Dopo la poppata il bimbo si deve mettere nella culla per farlo dormire, ma non si deve 

muovere la culla con troppo vigore affinché il latte appena ingerito per quel movimento 

non si corrompa nel corpo del bambino danneggiandolo. 

 

L’ipogalattia e i suoi rimedi 

Il latte della balia può ridursi o mancare per molti motivi: per una malattia del corpo, per 

un male, una malformazione o per freddo ed ostruzione delle mammelle, o perché alla 

nutrice mancano quelle cose che fanno produrre il latte e patisce la fame e la sete.  

Per far aumentare la produzione del latte si può far mangiare alla nutrice: la pastinaca e il 

suo seme, oppure la sua radice; il seme o la radice del finocchio che sia cotto nel brodo di 

orzo oppure di cicerchia; le mammelle e il latte di pecora; una dramma di lombrichi di 

terra seccati e tritati cotta con acqua di orzo; un’oncia di burro macerato e liquefatto con il 

vino. 

Può essere utile applicare le ventose sotto le mammelle, però senza incidere la pelle. Si 

possono ungere le mammelle con olio e mettervi sopra o sotto un impiastro fatto con 

incenso, mastice e pece. 

Giova anche sfregare piacevolmente le mammelle, accarezzarle e immergerle nell’acqua 

calda dopo il pranzo e la cena e fra quei bagni far allattare il bambino. 

Si possono curare le mammelle tenendovi sopra della lana bagnata con un liquore 

composto da olio di giglio bianco o di viole dove sono pestati e macerati muschio, 

incenso e laudano. Si possono curare bagnandole anche con vino dove siano state ben 

cotte rose, viole e legno di aloe. 

Ancora giova che la balia beva brodo di gallina temperato con il cinnamomo, con macide, 

cardamomo e rosso d’uovo. 

Ugualmente la nutrice si deve alimentare con formaggio fresco e latte, e deve astenersi da 

tutti i lavori e dalle attività gravose e difficili. 

È molto utile anche una minestra con «sugoli» fatti con farina di fave, o di orzo, pane di 

semola secco, latte e zucchero, in giusta quantità, con l’aggiunta di semi di finocchio.  

Si può anche dare da bere alla nutrice circa dieci volte, la mattina, a mezzogiorno e la 

sera, un composto fatto con tre dramme ciascuno di anice e salice montano, due dramme 

di cristallo ridotte in polvere con aggiunto altrettanto zucchero. 

Si può mettere sul petto della nutrice un impiastro, ancora caldo, composto da due 

manipoli di seme di finocchio, oppure di fogliette del marrubio, quattro dramme di semi 

di anice, uno scrupolo di zafferano in polvere, tre once di burro fresco, il tutto cotto con 

sufficiente acqua. 

Alla nutrice si può dare da bere anche un decotto preparato con un’oncia e mezza di 

cumino pestato, sei libre di acqua e tre once di miele chiarificato, il tutto cotto dentro una 

pentola nuova fino a ridurlo a un terzo. 

Si può somministrare alla balia, mattina e sera, a una cucchiaiata per volta, un elettuario 

composto da un’oncia di bietola ben lavata, mezza oncia di cumino, sei once di miele, il 
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tutto tritato e macerato. 

Si possono dare da bere alla nutrice, sciolte in brodo di ceci o di piselli, due dramme di 

cristallo ben pestato, divise in quattro parti, somministrandone una parte al giorno, per 

quattro giorni, al mattino. 

Favoriscono e accrescono la produzione di latte anche queste sostanze: aneto, semi di 

aneto, seme di anice, marrubio, cardamomo, formaggio fresco, brodo di formaggio 

vecchio, ceci, cristallo pestato e bevuto con il miele, lattuga, finocchio, il vino dove sia 

stato bollito il rosmarino oppure il timo. 

 

Lo slattamento e il divezzamento 

Avicenna prescrive di allattare il bambino per due anni continui, ma la nostra 

consuetudine sostiene che non gli si deve dare esclusivamente latte per più di un anno. 

Quando vorrai slattarlo non devi farlo improvvisamente, ma a poco a poco, dandogli da 

mangiare certi «globuli», oppure croste, fatte con pane e zucchero, attraverso i quali il 

fanciullo si conduca, come per mano, verso le abitudini alimentari degli adulti. 

 

Le malattie infantili e i loro rimedi 

L’ultimo capitolo del libro riguarda: Delle varie infirmità, e casi, ne i quali i fanciulli nati 

di fresco sogliono cadere, e come quelli si debbono curare e medicare.  

I trentacinque stati patologici descritti, ritenuti i più comuni, sono: 1. Piaghe dille 

gengive; 2. Flusso, over concitazione di ventre; 3. Strettezza di ventre; 4. Spasimo, over 

distensione di nervi; 5. Tosse e distillazione; 6. Difficultà del fiatare, o spirare; 7. 

Pustule, over vesciche dilla lingua; 8. Piaghe, over fissure dilla bocca; 9. Aposteme delle 

orecchie e dello humore che cola; 10. Apostema del cervello; 11. Enfiatione delli occhi; 

12. Albugine delli occhi; 13. Febbricule, over gran caldi; 14. Tormini, over dolori di 

ventre; 15. Enfiatione di corpo e durezza; 16. Spessa sternutatione; 17. Vescicole di 

corpo, over papule; 18. Enfiationi delli interiori, over inflammationi de i testicoli; 19. 

Enfiatione di lombelico; 20. Insogni; 21. Singhiozzi; 22. Nausea, overo appetito di 

vomitare; 23. Insonni spaventosi; 24. La madre de li putti, perochè così chiamano la 

sorte dil morbo; 25. Asthmo, lo irochire, over stridor di fiato; 26. Procidentia del sedere; 

27. Tenasmo; 28. Tignole dil ventre; 29. Intertrigine, over prurigine; 30. Epilepsia, over 

morbo comitiale o caduco; 31. Debolezza, over magrezza grande; 32. Debolezza de i 

membra, over paralisi; 33. Tremori di membra; 34. Pietra; 35. Occhi storti.  

Di ogni patologia l’autore riferisce brevemente le caratteristiche cliniche e solo in pochi 

casi fornisce particolari sull’eziologia e la prognosi. Lo spazio maggiore è riservato 

all’elencazione dei rimedi da somministrare al bambino costituiti soprattutto da unguenti, 

polveri, impiastri, supposte, sciroppi e infusi. Tra gli ingredienti prescritti hanno un posto 

di rilievo quelli provenienti dal mondo vegetale (erbe, fiori, radici, semi, frutti, preparati 

in molte maniere), animale (burro, uova, cera, miele, lana, grasso di montone o di gallina, 

cervello di lepre, caglio di capretto, fiele di bue, uova, avorio, unghie di capra, corno di 

capretto e sterco di sorcio) e minerale (terra di fornace, ambra, allume e pece). A volte 

sono indicate precise norme dietetiche sia per la nutrice che per il bambino. 
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Le patologie prese in esame sono in gran parte quelle contenute nei tre incunaboli di 

argomento pediatrico pubblicati in precedenza: il De Infantium Aegritudinibus et 

Remediis, di Paolo Bagellardo, edito nel 1472, l’Opusculum aegritudinum puerorum, di 

Cornelius Roelans, pubblicato nel 1484, ma soprattutto Ein Regiment der Jugerkinder di 

Bartholomeus Metlinger, edito nel 1473
6
. Esse, a loro volta, fanno riferimento a quelle 

presenti nei trattati dei medici arabi, soprattutto Rhazes ed Avicenna.  

Ad esempio, tra le malattie prese in esame da Eucharius Rösslin vi è anche quella 

denominata «la madre de i putti». Di essa l’autore scrive che «ha con l’epilepsia una certa 

cosa comune: e spesse volte molesta i fanciulli quando lattano. I segni di quella sono: il 

piangere spesso, spavento infra il dormire, non dormire, gran caldi, e puzzore di fiato. E 

questo proviene anchora dalla imperfetta digestione, quando si da al fanciullo più latte, 

che non può digestire. Così adonque quando vorrai soccorrere a questa cosa: 

primieramente habbi cura che il latte dilla notrice sia purgato, acciocchè fia più facile a 

digestire. Dopo darai al fanciullo ogni dì mezzo scrupolo di quello elettuario, che 

chiamano diamuschio, over diapliri. Ma primieramente giova la theriaca pigliata con il 

latte».  

Si tratta della stessa affezione già descritta da Rhazes con lo stesso nome e identiche sono 

le manifestazioni cliniche, l’eziologia e la terapia
7
. 

Alcune indicazioni terapeutiche presenti nel testo di Rösslin potrebbero tuttavia derivare 

dalla conoscenza diretta dell’autore dell’efficacia empirica di alcuni rimedi propri della 

farmacopea tedesca dell’epoca
8
. 

 

 

 

 

  

                                                 
6 Ruhräh J., Pediatrics of the past, New York, Hoeber, 1925, p. 142.  
7 Tavone Passalacqua V., La «Practica Puerorum» di Rhazes, «Pagine di storia della medicina», maggio-giugno 1959, 

3, 3, pp. 26-52, in part. pp. 42-43; Khale E., Mater puerorum, the history of a term, «Société Francaise d’Histoire de la 

Médecine. Histoire des sciences médicales», 1982, 17, pp. 319-322. 
8 Manzke W.M., Remedia pro infantibus: Arzneiliche Kindertherapie im 15. und 16. Jahrhundert, dargestellt anhand 

ausgewählter Krankheiten, Dissertation, Phillipps-Universität Marburg, Marburg, 2008, pp. 42-48. 
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IL CONTRIBUTO DEI BREFOTROFI AL PROGRESSO SCIENTIFICO  

DELLA  PEDIATRIA  IN  ITALIA 
Patrizia Cincinnati  

Gruppo di Studio di Storia della Pediatria della S.I.P. 

 

In tempi recenti si è richiamata l’attenzione sul ruolo positivo svolto dai brefotrofi nel 

processo di sviluppo della pediatria moderna. La riflessione ha però riguardato Istituti 

specifici, impiegato fonti archivistiche e privilegiato l’illustrazione di soluzioni 

organizzative [1]. Scopo di questa indagine è valutare il contributo offerto dagli istituti 

brefotrofiali nel loro complesso al progresso scientifico della disciplina. Per questo 

abbiamo esaminato la pubblicistica pediatrica nazionale dei primi decenni, distinguendola 

in base all’appartenenza professionale degli Autori. 

 

Materiale e metodi. Sono state esaminate sette riviste di specialità, dai rispettivi anni 

di fondazione sino al 1938: l’Archivio di Patologia infantile poi Archivio Italiano di 

Pediatria (1883-1892), La Pediatria (1893-1938), Rivista di Clinica Pediatrica (1903-

1938), Clinica Pediatrica (1919-1938), Pediatria del Medico Pratico (1926-1938), 

Clinica ed Igiene Infantile (1926-1933) e Il Lattante (1930-1938), per un totale di 6.396 

contributi originali. Sono state considerate di provenienza brefotrofiale tutte le memorie 

elaborate presso Brefotrofi o Istituti Provinciali di Assistenza all’Infanzia (IPAI) derivati 

dalla ridefinizione normativa e dalla riorganizzazione di precedenti Brefotrofi provinciali. 

Sono stati quindi calcolati i tassi di occorrenza decennale di tali memorie, a partire dal 

1889-1898. Esaminati i contenuti, se ne è infine tentata una aggregazione per grandi temi. 

  

Risultati. Sono stati rilevati 326 studi di interesse, pari al 5% dell’intera pubblicistica, 

con tassi di occorrenza compresi tra il 7,4% nel 1889-1898 ed il 3,3% del 1909-1918, sino 

all’inatteso 5,6% dell’ultimo decennio. 

Gli Istituti sede di attività scientifica precoce e continuata sono risultati l’Annunziata 

di Napoli (Luigi e Giuseppe Somma, Giacomo Di Lorenzo) e gli Innocenti di Firenze 

(Germano Guidi). A seguire: gli Esposti di Bologna (Alfonso Nasi, Giovanni Berti), il 

Brefotrofio provinciale di Roma (Pio Blasi, Filippo Pagliari, Mario Flamini), Torino 

(Enrico Mensi, Mario Reano, Aldo Muggia) e Verona (Odorico Viana, Giulio Roi). Negli 

anni Trenta si segnalano le ricerche condotte al Brefotrofio - ormai Istituto Provinciale per 

l’Assistenza all’Infanzia o IPAI - di Milano (Piero Brusa, Filippo Ferraro) e di Ferrara 

(Marino Ortolani).  

La produzione scientifica si modella sulle caratteristiche dei brefotrofi: un numero 

elevato di piccoli ospiti poco più che neonati, ambienti confinati e disponibilità spesso 

non proporzionata di nutrici. Si contano così 56 contributi a tema neonatale, 119 dedicati 

alle infezioni, 23 all’allattamento artificiale, 19 agli stati carenziali e 14 alla patologia 

dismorfo/genetica. Le restanti memorie hanno riguardato argomenti diversi, inclusi stati 

diatesici, valutazioni auxologiche, neoplasie e questioni normative specifiche. 

Circa l’allattamento artificiale, l’allerta lanciata da Alfonso Nasi e Giovanni Berti 
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del Brefotrofio di Bologna al IV Congresso pediatrico nazionale (1901) risulta 

clamorosamente confermata ancora nel 1917 da Mario Flamini del Brefotrofio 

provinciale di Roma: “E’ bene confessarlo francamente: i neonati che fin dalla nascita 

non succhiano che latte di vacca, di regola muoiono” [2]. Da qui ripetuti, approfonditi 

studi su latte vaccino modificato - fresco, in polvere e condensato - e farine lattee [3-6].  

In quanto alla patologia infettiva, i medici dei Brefotrofi sono particolarmente 

sensibili ai problemi posti dall’eredolue [7-9]. La necessità di individuarne rapidamente 

i nuovi casi insieme alla consapevolezza che prescrivere l’allattamento artificiale per 

l’esposto dichiarato sospetto ne riduce drasticamente le possibilità di sopravvivenza 

sollecitano un continuo aggiornamento delle tecniche diagnostiche - dalla reazione di 

Wassermann a quella di Meinicke - e inducono studi epidemiologici per tutto il periodo 

in esame [10-13]. Il mughetto - inteso non come banale infezione superficiale ma come 

patologia rapidamente invasiva e premonitrice di esito letale - è fra le prime infezioni di 

comunità ad essere discussa [14,15]. La difterite costituisce una preoccupazione 

periodicamente risorgente e ne vengono segnalate manifestazioni rare e decorsi atipici 

[16]. La tubercolosi è investigata nelle sue conseguenze sulla prole in casistiche 

particolarmente estese [17].   

Circa le patologie carenziali, sono Filippo Pagliari (1905) del Brefotrofio di Roma 

ed Ettore Giorgi (1909) da quello di Venezia ad intercettare alcuni tra i primi casi di 

morbo di Barlow in Italia ed è Mario Reano (1914) del Brefotrofio di Torino a svolgere 

negli anni Dieci uno studio clinico di particolare rilievo sul rachitismo [18-20]. 

L’occorrenza di disturbi della nutrizione gravi sino all’atrepsia incoraggia poi la messa 

in atto di terapie innovative: dall’impiego di siero umano [21,22] alla cauta 

somministrazione sottocutanea di piccole dosi di insulina e glucosio [23,24] alle prime 

trasfusioni sanguigne [25]. Ma all’Annunziata di Napoli si guarda con attenzione anche 

alla terapia infusionale per via ipodermica, né si trascurano altre vie per la 

somministrazione di liquidi, inclusa quella peritoneale [26,27]. 

In quanto alla patologia dimorfo/genetica, è di grande interesse la manovra clinica 

evocativa di prelussazione congenita dell’anca suggerita da Marino Ortolani dell’IPAI di 

Ferrara, nonché il caso straordinario - segnalato dal medesimo Autore - di due gemelle 

monocoriali portatrici di un disturbo osteo-anemico sovrapponibile a quello individuato 

da Cooley in alcuni bambini di origine mediterranea [28,29].  

Ragguardevole è l’apporto nel settore neonatale: un quarto di tutte le memorie di 

specialità che si registrano su questo tema nel periodo in esame è di provenienza 

brefotrofiale.  

Alla precarietà della termoregolazione viene correlato un temuto quadro sindromico: 

lo sclerema. Al primo Congresso pediatrico nazionale (1892) Giuseppe Somma 

dell’Annunziata sostiene con forza l’ipotesi che la condizione sia riconducibile a un 

difetto di termoregolazione e casistiche brefotrofiali di inizio Novecento dimostrano che 

una quota non trascurabile di affetti è costituita da prematuri, notoriamente termolabili 

[30,31]. La precarietà dell’equilibrio termico del neonato, soprattutto se “debole 

congenito”, è all’origine di provvedimenti ambientali straordinari agli Innocenti di 
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Firenze [32]. E nel 1931 un ulteriore, significativo miglioramento del condizionamento 

climatico è realizzato al Reparto di incubazione dell’IPAI di Milano [33]. 

I parametri vitali neonatali sono esplorati da Enrico Mensi al Brefotrofio di Torino. 

Per verificare l’attendibilità della teoria circolatoria sull’origine dell’ittero, Mensi 

(1908) inizia sistematiche misurazioni della pressione arteriosa su soggetti itterici e non 

itterici impiegando uno sfigmomanometro di Riva Rocci modificato e fissando i valori 

pressori normali per classi di peso alla nascita [34]. Ricorrendo poi ad una 

strumentazione appositamente modificata ed assemblata, lo stesso A. descrive le prime 

curve di polso e respiro per il neonato sano [35]. Circa le patologie osservate, Brusa e 

Orlandi (1936) dall’IPAI di Milano richiamano l’attenzione sull’esistenza, in taluni 

neonati con emorragie meningo-encefaliche, di un intervallo clinico muto, discutendo 

poi un campionario di sintomi che include un’ipotermia inattesa, grave e persistente 

[36]. Né sfugge allo studio la vulnerabilità immunitaria del neonato, nel quale troppo 

spesso infezioni localizzate evolvono in sepsi [37]. 

Negli anni ‘30 l’ambiente brefotrofiale sviluppa il tema della prematurità, 

concorrendo vigorosamente in questo con il settore accademico. Nel rendicontare sul 

destino di 96 prematuri - 55 dei quali ricoverati al Brefotrofio di Catania e seguiti 

giornalmente - Salvatore Rapisardi (1931) ne illustra in dettaglio la termogenesi 

inefficiente, il respiro superficiale e frequente, le crisi di cianosi ed i problemi 

alimentari, a partire dall’assenza di suzione e deglutizione, causa di fatale inanizione per 

ben diciannove tra loro [38]. All’IPAI di Milano si conducono studi sofisticati sulla 

funzione surrenalica del prematuro e se ne effettuano regolari controlli auxologici a 

distanza [39,40]. Al Brefotrofio di Torino si verificano i risultati dell’allattamento 

artificiale con il latticello [41]. E’ singolare che neppure Nicolangelo Carrara (1938), 

che fra i primi rompe con il pessimismo esponendo risultati clinici incoraggianti e 

indicando nella qualità del personale di assistenza un importante fattore prognostico, 

appartenga al mondo accademico [42]. 

 

COMMENTO E CONCLUSIONI. Tra XIX e XX secolo vari brefotrofi si 

avvalgono dell’opera di medici particolarmente sensibili ai temi pediatrici. In epoca 

moderna questi sanitari sono i primi a confrontarsi in modo non occasionale con una 

patologia infantile che si esprime per grandi numeri e tassi di mortalità spaventosi. Non 

pochi tra loro figurano tra i fondatori della Società Italiana di Pediatria (1898), a partire 

da Pio Blasi del Brefotrofio romano del Santo Spirito, Giacomo Di Lorenzo 

dell’Annunziata di Napoli, Germano Guidi degli Innocenti di Firenze e Giovanni Berti 

degli Esposti di Bologna.  

La revisione della pubblicistica d’epoca mostra che la maggiore incidenza di 

contributi si registra nei primi anni, mentre la marginalizzazione ne è già palese nel 

decennio 1909-1918, in associazione con la crescente attività delle Cliniche pediatriche 

universitarie. L’inaspettato incremento di memorie degli anni Trenta va almeno 

parzialmente ascritto al riassetto dei Brefotrofi, cui nuove normative nazionali e singole 

Amministrazioni Provinciali conferiscono stato ospedaliero e possibilità di ricerca.  
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La produzione scientifica si modella sui temi più avvertiti per le comunità infantili: 

l’eredolue, l’allattamento artificiale, gli stati carenziali e atrepsici, le infezioni di 

comunità, le cure neonatali. E’ indubbio che gli studi e le osservazioni condotte al 

riguardo, pure numericamente limitati, abbiano recato un contributo di qualità alle 

conoscenze pediatriche. Il fatto poi che nel periodo considerato un quarto di tutta la 

pubblicistica a tema neonatale e quasi la metà di quella sui prematuri sia stata elaborata 

da operatori di Brefotrofi o Istituti Provinciali per l’Assistenza all’Infanzia, indica 

inequivocabilmente in tali istituzioni un’importante sede di avvio della neonatologia 

moderna. 
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BREVE STORIA DI UN NEONATOLOGO ERRANTE 
Carlo Corchia 

 

Mi sono riproposto di resistere alla tentazione di fare la storia della mia vita professionale 

e delle molte tappe che l’hanno caratterizzata; parlerò solo di quella che mi portò di là dal 

mare. 

I viaggi per mare fanno parte dei miti e dell’immaginario epico dell’uomo; noi 

conosciamo solo le storie scritte e i frammenti di storie arrivati fino a noi. Ulisse, 

Sigfrido, Tristano, e tanti altri hanno viaggiato per mare su una nave per raggiungere 

un’isola, chi per ritrovare affetti, chi per avere risposte, chi per pegno di fedeltà e 

amicizia; tutti accettando e andando incontro al proprio destino. Il viaggio per mare è la 

metafora della condizione umana, che può essere tragica e magnifica allo stesso tempo; 

come tale esso rappresenta ciò che da compiutezza all’esistenza, nella quale la libera 

scelta dell’individuo e l’ineluttabile si mescolano fino a confondersi. 

Se oggi, a distanza di tanti anni, chiedessi a me stesso che cosa mi spinse nel 1982 a salire 

su una nave diretta in Sardegna, mi risponderei che solo su quell’isola, pensavo, avrei 

potuto contrastare quel senso di incompiuto e di sospeso che all’epoca mi portavo dentro. 

Che si trattasse o no di un miraggio, ero perfettamente consapevole che, a differenza dei 

miti antichi che prevedevano comunque un ritorno, per me sarebbe stato diverso e che 

non sarei più tornato al luogo e a ciò che mi lasciavo alle spalle. Fu saggezza? 

Superficialità? Spregiudicatezza? Temerarietà? Ingenuità? Chi può dirlo? Sicuramente 

non fu opportunismo. 

Ma in quella grande e bellissima isola ho poi trovato ciò che cercavo e ho dato 

soddisfazione alla mia irrequietezza? In parte sì e in parte no; le ragioni del no alla fine 

prevalsero, se dopo 14 anni riattraversai il mare e mi lasciai Sassari alle spalle, anche 

questa volta in modo definitivo. In fondo, le risposte che l’uomo trova in un’esperienza 

valgono per sempre o non sono anch’esse elementi mutevoli che inducono nuove 

domande, nuova incompiutezza, nuova compulsione a intraprendere un altro viaggio? 

Non ripartì forse Ulisse da Itaca per proseguire il suo percorso di conoscenza? 

Nei vent’anni trascorsi da quella ripartenza ho cercato a volte di riordinare i ricordi della 

permanenza in Sardegna. Il primo, sicuramente, è la grande fatica, intendo fatica fisica. 

Allora, come ora in molte realtà, si era in pochi; prima che venissero espletati dei 

concorsi per l’assunzione di nuovi medici passarono anni, durante i quali alcuni posti 

vacanti erano ricoperti con incarichi temporanei. Eravamo solo quattro neonatologi di 

ruolo, e si andava avanti con non so più quante ore settimanali (gli straordinari, allora, 

erano consentiti e non c’erano sindacati che rivendicavano un “giusto riposo”). In 

un’estate in cui non ci furono incaricati andammo in ferie uno alla volta; i tre di noi 

rimasti in servizio lavoravano per circa 80 ore a settimana, una media di oltre 11 ore al 

giorno, notti incluse. Sembra impossibile, eppure avvenne proprio così. 

Si lavorava e si imparava molto. L’aspetto più positivo, mai ritrovato altrove, era 

rappresentato dalla continuità delle cure; ogni medico, infatti, aveva in carico i propri 

neonati, circa cinque-sei a testa, assegnati al ricovero in ordine sequenziale, e ogni 
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mattina, dopo averli visitati, formulava il piano assistenziale che, in situazioni specifiche, 

veniva discusso con i colleghi e il direttore. Questo significava che tutte le mattine 

eravamo in servizio, incluse quelle in cui smontavamo dalla guardia notturna. Un altro 

aspetto caratteristico era rappresentato dal fatto che in sala parto, che si trovava tre piani 

sopra di noi, andavamo solo su chiamata dell’ostetrico per i parti a rischio, senza mai 

avere problemi nell’assistenza dei neonati alla nascita. Qual è infatti l’evidenza basata su 

prove che il neonatologo debba assistere alla nascita di tutti i neonati, anche quelli 

palesemente non a rischio, principio che è diventato paradigma e criterio per una buona 

assistenza ostetrico/neonatale? 

Altri aspetti qualificanti e innovativi per l’epoca erano rappresentati dall’attenzione 

rivolta all’accoglienza delle famiglie e alla cosiddetta umanizzazione delle cure. Il reparto 

era aperto ai genitori 24 ore su 24 e, in modalità concordata con medici e infermiere, 

anche ai nonni e a fratelli/sorelle dei neonati ricoverati. Alle mamme non residenti a 

Sassari era data la possibilità di usufruire, senza spese, di alloggio in alcune stanze 

adiacenti al reparto dotate di servizi igienici; otto letti erano disponibili a questo scopo. 

L’allattamento materno era uno degli elementi di qualità cui miravamo in maniera 

particolare; cercavamo in modo particolare di favorire la naturale tendenza delle mamme 

sarde ad allattare al seno i propri figli. Non è quindi da stupirsi se avevamo, all’epoca, 

una delle frequenze più alte di allattamento materno in Italia sia per i neonati fisiologici 

che per quelli ricoverati in TIN, pur in assenza di una banca del latte. Tutto questo non si 

sarebbe potuto realizzare se non vi fosse stato un eccellente staff infermieristico, per 

professionalità e per capacità di cogliere e mettere in pratica gli elementi innovativi 

dell’assistenza al neonato, fra cui anche quelli riguardanti i rapporti umani e la 

comunicazione empatica. Medici, infermiere, genitori (mamme in particolare): sembrava 

non vi fossero barriere, il ruolo di ciascuno sfumava in quelli degli altri e il vissuto era di 

grande armonia. 

Il nostro bacino di utenza (circa 6000 nati/anno) corrispondeva a tutta la provincia di 

Sassari, nella quale, oltre al nostro, vi erano altri sei punti nascita; i più lontani erano a 

Olbia e alla Maddalena. Si lavorava in rete, una rete ancora allo stato embrionario dati i 

tempi, ma che sarebbe all’avanguardia ancora oggi e in cui l’elemento positivo non era 

rappresentato dalla tecnologia e dalla quantità di dati trasmessi, ma dai legami, anche 

informali e quotidiani, che si erano creati tra persone che lavoravano in luoghi diversi. 

Tutti ci si sentiva parte di un’unica realtà. Nacque così, fra i primi esempi nel nostro 

paese, un programma di raccolta sistematica di dati perinatali; si trattava di poche 

informazioni, le più rilevanti, inviateci su moduli cartacei prestampati con cadenza 

trimestrale. I dati venivano messi nella memoria di un PC (sì, proprio il primo PC della 

IBM con i lettori di floppy disk da 5.25” e il sistema operativo DOS) ed elaborati con 

produzione di un output che veniva inviato a tutti i punti nascita. Due volte all’anno si 

facevano degli incontri con i partecipanti al network e si discutevano criticamente i 

risultati ottenuti, con confronti temporali ed analisi delle possibili cause dei decessi 

identificati come evitabili (quella che poi negli anni successivi è stata chiamata “root 

cause analysis”; ma noi l’avevamo già scoperta e messa in atto). Il processo era 
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trasparente e condiviso da tutti, cosa molto rara nella nostra professione. Nemmeno in un 

grande ospedale pediatrico dove molti anni dopo andai a lavorare e il cui direttore 

sanitario aveva organizzato e in un certo senso imposto delle riunioni dei sanitari aventi 

per oggetto i propri errori (“perché dall’errore si impara”) ho riscontrato la stessa 

adesione convinta a questa modalità di lavoro mirata al miglioramento delle cure, laddove 

quasi sempre il processo si trasformava in una passarella in cui dare sfoggio del proprio 

presunto sapere. Uno dei fattori che secondo me contribuirono a rendere l’esperienza 

sassarese unica era rappresentato dal carattere positivo dei sardi, che rifuggivano 

dall’ipocrisia ed accettavano costruttivamente le critiche e i giudizi che reciprocamente ci 

si scambiava durante gli incontri. Questa esperienza ebbe tanto successo che il sistema fu 

in seguito esteso a tutta la Sardegna, con la partecipazione convinta dei colleghi di 

Cagliari. 

Intanto andava prendendo forma la prima indagine collaborativa tra centri TIN italiani 

sulle cure dei neonati VLBW o <32 settimane di età gestazionale, con follow-up 

sistematico a 2 anni d’età corretta. Tale indagine fu condotta in collaborazione con 

l’allora Laboratorio di Epidemiologia dell’Istituto Superiore di Sanità. Va ricordato che 

all’epoca non esistevano ancora networks regionali, nazionali o internazionali; il Vermont 

Oxford, ad esempio, era ancora tutto di là da venire. Queste esperienze, quindi, si possono 

considerare dei veri e propri apripista di ciò che poi in seguito, con altri mezzi 

tecnologici, si sarebbe diffuso capillarmente. 

Un’altra iniziativa di quegli anni che mi piace ricordare è la partecipazione all’Indagine 

Policentrica Italiana sulle Malformazioni Congenite (IPIMC), coordinata dal Servizio di 

Epidemiologia e Clinica dei Difetti Congeniti dell’Università Cattolica di Roma. Si 

trattava del primo registro di questo tipo sviluppato nel nostro paese; esso non si limitava 

alla raccolta e all’invio di dati al centro coordinatore, ma aveva come suo fondamento 

anche una parte clinica, con incontri periodici di approfondimento e discussione sui casi, 

consulenze, formulazione di quesiti agli esperti delle varie discipline. L’atmosfera che 

caratterizzava gli incontri periodici a Roma, con l’informalità e la partecipazione attiva 

tipica di chi ha veramente voglia di apprendere, non si è più ricreata successivamente. Il 

primo congresso dell’IPIMC, al quale parteciparono i maggiori esperti italiani e stranieri 

di difetti congeniti, fu da noi organizzato proprio in Sardegna, ad Alghero nel 1985 

(trent’anni fa!). Conservo ancora i volumi con le istruzioni per partecipare a IPIMC e i 

dati raccolti con l’indagine. 

Furono gli anni in cui i tassi di mortalità neonatale della provincia di Sassari calarono e 

divennero tra i più bassi d’Italia, comparabili a quelli che contemporaneamente si 

riscontravano nelle regioni del Nordest. Come riuscimmo a ottenere questi risultati? Molti 

dei fattori che vi contribuirono sono stati detti; ma ve n’è un altro, forse il principale, che 

è d’obbligo ricordare: quello relativo all’investimento nella formazione dei giovani 

pediatri, gli stessi che poi vennero a lavorare da noi, o andarono negli altri ospedali, o 

divennero pediatri di famiglia, portandosi dietro tutto il bagaglio culturale assorbito nelle 

riunioni, nelle discussioni, nella frequenza in reparto, nei journal club periodici resi 

possibili dalla biblioteca che avevamo realizzato con i più importanti volumi e riviste 
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pediatriche e perinatali. 

Fra le mie personali soddisfazioni di quel periodo non posso dimenticare l’impegno quale 

segretario del gruppo di lavoro di epidemiologia pediatrica della Società Italiana di 

Pediatria e la realizzazione del volumetto “Guida alla raccolta e alla elaborazione di dati 

perinatali”, pubblicato dal Pensiero Scientifico Editore nel 1987. Per circa un decennio il 

libro fu punto di riferimento per chi iniziava a cimentarsi con l’approccio epidemiologico 

applicato alla valutazione delle cure perinatali, fino a quando la rivoluzione informatica 

non rese disponibili nuove e più potenti tecnologie e risorse. Ma la teoria, il metodo e le 

basi da cui partire rimangono valide ancor oggi. Il gruppo di epidemiologia pediatrica fu 

anche promotore delle Giornate di epidemiologia pediatrica di Varenna, sul lago di Como, 

dove nel 1988, a sugello di quanto da noi realizzato in quegli anni, fu presentata la 

comunicazione “Proposta di un sistema di monitoraggio della mortalità perinatale sul 

territorio: l'esempio della provincia di Sassari”. 

Poi, col passare degli anni, questo periodo d’oro prese ad esaurirsi. Agli inizi degli anni 

‘90 iniziò l’aziendalizzazione, l’organizzazione del lavoro cambiava, l’attenzione veniva 

sempre più data ad aspetti burocratici/gestionali e meno a quelli umani e alla continuità 

delle cure, nuove esigenze nascevano dentro di me. E così, approfittando di una nave di 

passaggio e di una favorevole congiunzione astrale, m’imbarcai ancora per intraprendere 

un altro viaggio, animato dal desiderio di fare nuove esperienze. Forse, nonostante oggi la 

mia attività clinica sia terminata, non ho ancora finito. 
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MODELLI DELLA FASE BIOCHIMICA DELLA COAGULAZIONE  
 

Domenico del Principe 
 

La fase biochimica della coagulazione è stata oggetto, negli ultimi 70-80 anni, di intensi 

studi con una progressione di risultati riassumibile in modelli utili per la diagnostica e la 

terapia. Si inizia con una reazione sola (trasformazione di protrobina in trombina negli 

anni 50 per arrivare all’ultimo schema degli anni duemila che separa il normale processo 

dell’emostasi (processo finalizzato all’arresto di perdite ematiche) dalla trombosi 

(processo esagerato e patologico). 

 
 

Modello Seegers W  Anni 1950-70 

 
 

Biggs, Douglas MacFarlane 1953 
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Hofmann cell-based model of coagulation Thrombosis and haemostasis 2001 
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GIORGIO MAGGIONI: IL SUO IMPEGNO CIVILE 
 

Fernanda Di Tullio, Girolamo Digilio 

 Giorgio Maggioni oltre che uomo di scienza e grande clinico fu anche persona sensibile e 

attenta ai problemi della vita sociale e civile. Ci colpì in particolare il suo interesse per le 

condizioni delle detenute e dei loro figli e il suo proposito di invitare la SIP ad assumere 

una iniziativa nei riguardi delle competenti Istituzioni. In occasione della presentazione 

del nostro poster “Futuro in gioco?”, al 68° Congresso della Società Italiana di Pediatria a 

Roma, nell’anno 2012, su alcune condizioni sociali avverse alla crescita fisica e psichica 

del bambino mostrò un vivo interessamento per il nostro lavoro “Futuro in gioco?” (1) e 

dettò ad uno di noi (F.DT) una lettera  al Presidente della SIP, Prof. Corsello, a difesa dei 

bambini che vivono in carcere con le madri detenute, nella quale così si esprimeva:  

 “Caro Presidente, 

Quale decano dei pediatri universitari ho pensato di proporre alla SIP attraverso il 

Presidente del Consiglio Direttivo un qualche intervento a favore dei bambini degenti in 

carcere con la madre. 

Questo argomento si riallaccia al Congresso Nazionale della SIP “Futuro in gioco” dove 

è stato presentato un poster che riguarda anche questa condizione (vedi allegato). 

Mi sembra una nobile iniziativa che pediatri della SIP sollecitino  il Presidente della 

Repubblica 

ad un atto di clemenza  quale la riduzione della pena o l’amnistia per le madri tenute in 

carcere con i figli. 

Il pensiero di un bambino che trascorre parte della sua vita in carcere mi ferisce 

profondamente e penso che questo avvenga per tutti i pediatri italiani. 

Sono sicuro che l’amico Corsello  vorrà considerare  con animo favorevole  questa 

proposta 

e che ritenga con me che i pediatri siano le persone più adatte per una tale iniziativa. 

……………Con molti saluti  

                         Giorgio Maggioni 

La questione è tuttora aperta ed urgente in quanto l’attuazione di due recenti leggi che 

cercano di regolamentare questa situazione incontra ancora notevoli difficoltà. La prima è 

quella dell’8 marzo 2011 che prevede “che le donne con figli piccoli possano godere di 

benefici come la possibilità di assistere e curare la prole che ha meno di dieci anni con la 

detenzione domiciliare speciale e il differimento dell’esecuzione della pena fino all’anno 

di vita del neonato per poterlo allattare”. La seconda, entrata in vigore il primo gennaio 

2014, prevede che “le mamme incinte o con bambini fino a sei anni, se imputate, non 

possano essere sottoposte a custodia cautelare in carcere, salvo esigenze di eccezionale 

rilevanza. Per le condannate è prevista la possibilità di scontare un terzo della pena 



SOCIETA’ ITALIANA DI PEDIATRIA 
Gruppo di Studio di Storia della Pediatria 

12° CONVEGNO DI STORIA DELLA PEDIATRIA    
 “Evoluzione clinica e socioculturale dell'assistenza all'infanzia, 

dal feto, al bambino, all’adolescente: per una nuova pediatria" 

 dedicato a Giorgio Maggioni 
col Patrocinio di SIP 

Roma, Casa Bonus Pastor, 28 febbraio 2015 

Atti a  Cura di  Luigi Cataldi e M.Giuseppina Gregorio 

 
 

45 

 

ai domiciliari o in istituti di cura o a custodia attenuata, purché non abbiano compiuto 

particolari delitti”. 

Proponiamo che la Società Italiana di Pediatria solleciti l’attuazione di questa normativa 

che attenuerebbe il grave disagio delle madri detenute e dei loro figli. 
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RICERCHE SARDE SULL’ETIOLOGIA DELLA SCARLATTINA A 

CAGLIARI NEL PRIMO NOVECENTO 
 

Enrico Fanni 

MMG, segretario Associazione Clemente Susini Cagliari 

 

Un’endemia di scarlattina si manifestò ad Iglesias nel 1907. Secondo i dati forniti dai 

medici locali e venuti in possesso del dottor Ferruccio Ibba, igienista e ufficiale sanitario 

del comune di Cagliari, si sarebbero osservati circa trecento casi di tale infezione, 

principalmente nei bambini, e quasi tutti mortali. L’endemia andò poi gradatamente 

scemando fino all’aprile 1908. 

La scarlattina era sempre una malattia incurabile, anche se i dati italiani dal 1887 al 1899 

cominciavano a mostrare una diminuzione della sua frequenza e di quella di altre più 

temibili per l’infanzia, secondo dei dati che mostrano 

 
Morti per milione d’abitanti 1887 1899 

Vaiolo 550 7 

Morbillo 806 231 

Scarlattina 496 140 

Tubercolosi 2110 1798 

Febbre tifoidea 942 466 

Tifo petecchiale 65 1 

Difterite e croup 956 215 

Ipertosse 378 246 

Febbre puerperale 85 41 

Febbri malariche 713 337 

Influenza 18 133 

 

  

Dall’aprile dello stesso anno al febbraio del 1910, Ferruccio Ibba poté osservare 

personalmente quattro casi di scarlattina, l’ultimo dei quali in un bimbo di 18 mesi, morto 

tre giorni dopo la comparsa dell’esantema, studiato dal medico con la collaborazione del 

prof. Oddo Casagrandi direttore dell’Istituto universitario di Igiene di Cagliari. 

Oddo Casagrandi (1872-1943), allievo di Angelo Celli a Roma, dopo aver conseguito 

nel 1901 la libera docenza, dal 1904 al 1915 fu a Cagliari, in qualità di professore 

straordinario di Igiene, arrivando a ricoprire anche la prestigiosa carica di Magnifico 

Rettore dell’Università dal 1913 al 1915. Lasciò Cagliari per Padova, succedendo ad 
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Arnaldo Maggiora Vergano, e questa fu la sua sede definitiva fino al 1942, quando venne 

collocato a riposo. Fu un animatore della vita culturale e scientifica cagliaritana, 

attraverso la partecipazione attiva alla Società fra i cultori delle Scienze Mediche e 

Naturali in Cagliari, primo vero cenacolo scientifico sardo, nato nel 1893 dagli incentivi 

professionali e culturali del clinico medico Ignazio Fenoglio, dell’ostetrico Arturo 

Guzzoni degli Ancarani e del clinico chirurgo Domenico Biondi. 

Ferruccio Ibba (Cagliari 1844-Vallermosa 1921), conseguita la laurea in Medicina si 

dedicò alla libera professione, approdando poi al servizio di medico condotto nella 

capitale sarda. Uomo dai molteplici interessi culturali, collaborò a L’Unione sarda nel 

periodo compreso tra il 1904 e il 1907 e si fece apprezzare per i suoi studi su Dante. 

La scarlattina, oggi, è una malattia infettiva acuta moderatamente contagiosa causata 

dai ceppi di Streptococcus pyogenes (Streptococco beta emolitico di gruppo A) produttori 

dell'esotossina pirogena, etiologia largamente accettata e convalidata da molte ricerche 

batteriologiche, sperimentali e sierologiche (non tutte con esito concorde), per merito 

soprattutto di autori americani (G. e H. Dick, A. R. Dochez, ecc.). Tra le malattie 

esantematiche dell’infanzia è l’unica ad essere originata da un batterio.  

Dopo la descrizione di Giovanni Filippo Ingrassia, che nel 1553 parlò di 

rossalia o rosania, fu tracciata da numerosi autori che però non riuscirono a 

caratterizzarla come un’unica malattia, dichiarandola di volta in volta scarlatina anginosa 

(Johann Weyer) o febre purpura epidemiale et contagiosa (Johannes Coyttarus di 

Poitiers). L’associazione tra scarlattina e streptococco fu descritta per la prima volta da 

Billroth nel 1874, che coniò pure il termine di Streptococcus, allorchè si occupò di piaghe 

cutanee. Il batterio fu coltivato nel 1883 dal chirurgo tedesco Friedrich Fehleisen, mentre 

Rosenbach gli diede il suo attuale nome di Streptococcus pyogenes nel 1884. 

Nello stesso anno il medico tedesco Friedrich Loeffler dimostrò per primo la presenza 

dello streptococco nelle fauci dei pazienti con scarlattina, ma poiché non tutti i pazienti 

con streptococco sviluppavano la scarlattina, questo concetto etiologico fu sempre 

dibattuto e generò una spasmodica ricerca etiologica mondiale. Furono Alphonse Dochez 

e i coniugi Gladys Henry Dick e George Frederick Dick a confermare l’associazione tra 

streptococco e scarlattina nella seconda decade del Novecento.  

Agli inizi del XX secolo numerosi erano gli streptococchi rinvenuti negli scarlattinosi. 

Tra questi, secondo la disamina dell’Ibba: 

- Streptococco di Nedrigarlow 

- Streptococco di Gabritschewsky 

- Streptococco di Schleissuer 

- Streptococco di Weawer 

- Streptococco di Dopter 

- Streptococco di Bresredka 

- Streptococco piogene di Salomon 

- Streptococco conglomerato di Bauks e Palmirski 

- Streptococco longus di Compston 
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Le comunicazioni di Maser e Marpmann ed il risultato dei loro sieri antiscarlattinosi 

portarono a credere che nessuno di questi fosse il vero agente dell’infezione scarlattinosa, 

ma solo germi associati a questa. Le prove sierodiagnostiche effettuate con i sieri di 

malati di scarlattina e con i sieri di animali inoculati, secondo i principi classici enunciati 

da Koch (postulati) non permisero l’individuazione di agglutinine ed anticorpi specifici. 

Alcuni studiosi pensarono addirittura di abbandonare l’etiologia batterica verso quella 

protozoaria, per il riscontro di un protozoo (Cyclaster scarlattinalis di Mallory o 

Synanthozoon scarlattinae di Gamaleia) o un paramecio (Amilton) o un clamidozoo 

(Prowazeck). Su questi ultimi si fu poi concordi con il considerare gli ipotetici protozoi 

corpuscoli di derivazione cellulare, trovati anche nei malati di morbillo e di altre malattie. 

Partendo da questo presupposto e potendosi in quel tempo affermare universalmente 

che “la questione dell’etiologia della scarlattina fosse tutt’altro che risolta” Ferruccio 

Ibba approfittò di due fatti sostanziali. 

Il primo era che Oddo Casagrandi, autore poi qualche anno dopo della stesura di un 

corposo Trattato Italiano d’Igiene (1932), aveva ottenuto dagli organi di un bimbo morto 

per scarlattina un filtrato di organi capace di generare iperpiressia nei cani e di rendere 

positiva la reazione di Wassermann, appena introdotta nel campo sperimentale 

microbiologico e largamente impiegata in tutti gli studi sperimentali. 

Oddo Casagrandi ne informò i soci della Società fra i cultori delle Scienze Mediche e 

Naturali in Cagliari, durante la seduta del 16 aprile 1910, asserendo di essere arrivato alla 

conclusione che i filtrati di organi scarlattinosi generavano la morte degli animali 

d’esperimento, tranne i cani, i quali mostravano tuttavia l’elevazione della temperatura 

corporea. Il Casagrandi era in quel periodo cagliaritano assorbito dalle sue ricerche sui 

virus filtrabili, in particolar modo il virus vaccinico ed il virus vaioloso. 

Il secondo era la recente epidemia iglesiente, che gli permise, come per il Casagrandi, 

di avere a sua disposizione materiale analogo a quello del professore, ovvero un pezzo di 

guancia con la sua mucosa, le due tonsille ed un pezzo della milza di un bimbo deceduto 

per scarlattina, onde poter ricercare quanto trovato dal Casagrandi e cercare di risolvere i 

dubbi sollevati sull’etiologia streptococcica. 

Dai pezzi anatomici utilizzati ottenne un filtrato che, analizzato dal punto di vista 

microscopico, mostrò cocchi grossi, singoli, accoppiati a due a due o agglomerati fino al 

numero di sei, con talora catene più o meno lunghe o piccoli se coltivato in brodo ascitico 

o brodo con siero antistreptococcico, che si coloravano col liquido di Giemsa, col blu di 

toluidina e resistevano alla colorazione Gram. Dal punto di vista culturale, i cocchi 

formavano una patina gialliccia nell’agar o lieve e pallida in altri ambienti, non 

coagulavano il latte, fluidificavano la gelatina, scioglievano la fibrina, ma intorbidavano il 

brodo ed emolizzavano il sangue umano. 

Dall’inoculazione delle colture di streptococco in animali, quali la cavia, il coniglio ed 

il ratto bianco, e dal destino di questi animali, Ferruccio Ibba arrivò alla conclusione che 

il suo streptococco era “poco virulento”. Saggiò allora l’azione tossica dei filtrati di 

coltura di streptococco, che purtroppo si manifestarono sprovvisti di azione tossica su 

tutti gli animali inoculati. 
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Confrontando il “suo” streptococco con quelli descritti dagli altri studiosi, in 

particolare Salomon, Weawer, Eysbrack, Nedrigailow, Boxa e Gordon, trovò notevoli 

differenze morfologiche e biologiche, che tuttavia erano sempre presenti in tutti gli studi 

presentati. 

La sua attenzione fu attratta dal fatto che i filtrati degli organi dei conigli inoculati con 

filtrati di milza e guancia del piccolo scarlattinoso, contenenti lo streptococco, pur non 

presentando più lo streptococco conducevano a morte i conigli dopo circa due settimane 

“con assoluta costanza”. Se lo streptococco assente non era in grado di uccidere i conigli, 

ciò significava che nei filtrati esisteva un quid, come lo definiva Ibba, che sfuggiva alle 

sue ricerche. Ripeté allora gli esperimenti, riproducendo le preparazioni degli studi del 

Casagrandi, triturando gli organi in mortai di porcellana, agata e acciaio, diluendo le 

miscele con acqua distillata e filtrando il tutto attraverso le candele Berkefeld. Le candele 

Berkefeld, di diverso tipo, V, N, ma soprattutto W, assicuravano la separazione meccanica 

dei batteri dai liquidi che li contenevano: la sostanza da sterilizzare, vuotata nel cilindretto 

di vetro, attraversava le pareti porose della candela e colava nella beuta sottostante, 

mentre i batteri rimanevano sulla superficie esterna del filtro. Essendo costituita da 

polvere silicea fossile, ricavata da scheletri di diatomee, la candela Berkefeld, utilizzata 

nei primi anni del Novecento, fu poi abbandonata perché piuttosto costosa.  

Ottenne i seguenti risultati:  

- I filtrati di pelle-mucosa, nei quali si trovava lo streptococco, elevavano la 

temperatura di conigli e cani senza provocarne la morte; 

- I filtrati sterili di tonsilla e milza, che non contenevano lo streptococco, 

produssero ipertermia in cani e conigli, portando a morte i soli conigli 

- I filtrati di milza dei conigli inoculati, il sangue, il liquido peritoneale e i filtrati di 

conigli inoculati con filtrati sterili di organi scarlattinosi portavano a morte i 

conigli e ne elevavano la temperatura. 

Acquisì quindi la conferma che nei filtrati di organi scarlattinosi esistesse quel quid 

capace di generare ipertermia, uccidere i conigli e di essere trasportato da coniglio a 

coniglio. 

A questo punto volle vedere se nel siero degli animali sopravvissuti esistessero 

anticorpi verso lo streptococco isolato e verso altri antigeni. La prova di Wassermann, 

ovvero la fissazione del complemento da parte dell’antigene unito al siero fissatore, riuscì 

negativa con i cani, ratti, conigli, cavie per l’antigene streptococcico, mentre fu positiva 

verso tutti gli altri antigeni. 

Concluse che non poteva indicare lo streptococco da lui isolato come il virus 

scarlattinoso, ma che esisteva un quid capace di passare attraverso le candele Berkefeld 

W, al quale era da collegare l’ipertermia dei conigli, dei cani e la positività della prova di 

Wassermann col siero di animali trattati con detti filtrati. 

Queste ricerche si collocarono a giusto titolo nell’iter conoscitivo dell’etiologia della 

scarlattina, che, sempre nel trattato igienico del Casagrandi, alla voce Scarlattina, redatta 

da M. Declich (Dechigi), trovava sempre la frase “non si conosce l’agente della 
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scarlattina”. Furono, come accennato, gli statunitensi coniugi Dick e Dochez, a sciogliere 

definitivamente il nodo etiologico. 
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LA PEDIATRIA NELLA MEDICINA AZTECA 
 

Diego Franceschetti  

Insegnamento di Storia della Pediatria, Università di Padova 

 

Anche nell’ America precolombiana la medicina si era sviluppata in ambito sacerdotale, 

in un intricato miscuglio di religione, magia, scienza. E’ quanto si evince dalle pagine del 

codice Cruz-Badiano che porta il titolo originale di Libellus de Medicinalibus Indiorum 

Erbis, opera del medico indio Martin de la Cruz, tradotta dal nàhualt ( la lingua primitiva 

azteca) in latino da un altro indio, non medico, Juan Badiano, entrambi religiosi del 

Collegio di Santa Croce di Tratelolco in Messico. 

Da esso apprendiamo direttamente - anche se non mancano contaminazioni dovute al 

traduttore, che aveva trasferito molti concetti della cultura europea alle credenze 

autoctone – come si curavano ipopoli dell’ America centrale in quel periodo. 

La malattia era per lo più considerata come la diretta conseguenza del peccato e si 

riteneva essere causata da una ben precisa divinità. Tra gli Aztechi in campo pediatrico 

Tlaloc era il dio responsabile della idropisia, del reumatismo, delle paralisi, di alcune 

malattie della pelle; Xipe-Totec era il dio era il dio reponsabile della scabbia, delle 

suppurazioni delle oftalmie. A Xochiquetzal e Nanauatzin erano attribuite alcune malattie 

dermatologiche, a Ixtlitlton i disturbi gastroenterologici e a Ciuapipiltin le affezioni 

neurologiche. Atlana e Animitl punivano mediante turbe digestive o bronchiti; le dee 

Tetoinam e Tzapotlatena erano responsabili degli esantemi e del mal di gola. Xolotl, poi, 

era implicato nella nascita dei gemelli e dei deformi, Coatlicue nella patologia ostetrica, 

Cihuateotl nelle emorragie e nelle ulcerazioni. Esistevano anche divinità a cui si 

attribuiva la promozione e la protezione delle attività sanitarie : i medici aztechi 

veneravano soprattutto Quetzalcoatl ( dio della conoscenza e del bene), ma anche divinità 

come Toci, Quaro e Caxoch. 

Gran parte dei procedimenti terapeutici messi in atto dal medico ( ticitl in lingua azteca) 

era costituita da tecniche rituali per scacciare il demone ritenuto causa della malattia. 

Molti di queste tecniche consistevano nel tentativo di espellere l’ agente patogeno 

attraverso gli orifizi naturali o creati appositamente nel corpo del malato ( salasso, 

evacuazione, vomito, sudorazione); tali metodiche curative non differivano molto da 

quelli del coevo medioevo europeo che, secondo i principi della teoria umorale avevano 

nell’ espulsione della materia peccans uno dei suoi cardini terapeutici. 

L’ impostazione religiosa che permeava la medicina degli Aztechi lasciava comunque 

sufficiente spazio all’ empirismo e alla tradizione terapeutica che su di essa si fondava. 

Venivano usati numerosi prodotti vegetali, ricavati dall’ abbondante e variegata flora 

locale; le erbe salutari erano lavorate e trasformate nei preparati medicinali da 

somministrare al malato. Molto diffuse erano le sostanze ad effetto psicotropo che 

servivano, in età pediatrica a lenire il dolore o per indurre il sonno. Nella farmacologia 

azteca un posto importante occupavano gli animali: di essi si usavano specialmente 

sangue, fiele, cervello, fegato, vescica, cute e suoi annessi, muscoli ed ossa (anche 
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umane). I minerali – oro, rame, ferro – entravano nella composizione di molte ricette, così 

come frequente era l’ uso di bezoar.  

Gli Aztechi avevano sviluppato una chirurgia che, nei limiti imposti dalle scarse 

conoscenze anatomo-fisiologiche, era in grado di trattare con discreto successo buona 

parte della frequente patologia dovuta ai traumi (ferite da taglio, ustioni, fratture). Erano 

presenti anche alcune specializzazioni come l’ odontoiatria ( veniva cosigliata una pasta 

dentifricia da applicare sui denti con una radice a mo’ di spazzolino, si incidevano gli 

ascessi dentari e si curavano alcune malattie gengivali), la dermatologia (si prescrivevano 

cataplasmi di origine vegetale per le principali affezioni della pelle) e l’ ostetricia (le 

ostetriche azteche conoscevano le tecniche di rivolgimento del nascituro per consentire 

una corretta presentazione e praticavano pure l’ embriotomia qualora avessero 

diagnosticato la morte del feto). 

Per quanto riguarda l’ igiene e la salute pubblica gli Aztechi tenevano in gran conto la 

cura della persona e la prevenzione delle parassitosi cutanee, come si può dedurre dalla 

diffusione pressochè ubiquitaria del bagno a vapore. Era fatto inoltre obbligo al medico di 

seguire l’ insegnamento dei Tlamantini ( letteralmente medici-sapienti) e dimostrare di 

possedere sufficienti nozioni scientifiche (la legge esigeva che i terapeuti conoscessero la 

botanica). 

Quasi certamente era previsto un sistema di assistenza pubblica ed esistevano luoghi 

deputati al ricovero ed alla cura dei malati. 
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JANUSZ KORCZAK, PEDIATRA ED EDUCATORE 
 

Maria G. Gregorio 

UOC Consultorio ASL Cagliari, Cagliari 

Gruppo di Storia della Pediatria della SIP 

Associazione “Clemente Susini”, Cagliari 
 

Quest’anno mi è piaciuto inserire, al posto degli abituali aforismi sulla Storia, che ormai 

da anni accompagnavano questo volume degli atti, da Le Goff a José de Saramago, alcune 

citazioni di Janusz Korczak pediatra ed educatore, come amava definirsi lui, che mi son 

sembrate perfette da abbinare al testo su Giorgio Maggioni: il Maestro Maggioni. 

In realtà, in un secondo momento, ho riflettuto sul fatto che Korczak merita a pieno titolo 

di essere inserito nella Storia della Pediatria. In quanto medico, che aveva studiato 

Medicina a Varsavia dal 1898 al 1903, specializzandosi poi in Pediatria a Parigi e a 

Berlino, che lavorava con bambini e ragazzi, anche quelli più umili, reietti, non già a 

rischio sociale, come diremmo ora, ma quelli ai quali, la socialità e la vita stessa venne 

poi negata per il fatto di essere orfani, e per giunta ebrei. Quindi costretti a vivere 

dapprima in un orfanotrofio, voluto fortemente da Korczak, e autofinanziato, poi nel 

ghetto, infine nel campo di concentramento di Trzeblinka dove andò incontro alla morte il 

6 agosto 1948 o 42? 

Conosciamo anche altre figure di alto profilo morale, carismatiche a partire da Schindler 

tra i laici, sino a Stanislawa Leszczynska ricordata anche da Giovanni Paolo II nel 

discorso alle donne lavoratrici nello stabilimento UNIONTEX a Lòdz’, ma via via che 

leggevo i testi di Korczack venivo colpita dalla modernità delle sue vedute, quasi una 

preveggenza nelle sue idee sul bambino, in aperto conflitto con ciò che si viveva o anche 

si studiava in quegli anni, anche se sicuramente qualche idea serpeggiava in Europa, non 

sono lontani i decenni di Maria Montessori o di Steiner.  

Pur venendo da una famiglia più che benestante, la improvvisa morte del padre quando 

aveva 18 anni, lo portò a lavorare, e scelse, sia pure ancora studente liceale, di fare lezioni 

ai bambini, e poi fece per diversi anni l’educatore, prima di laurearsi. 

Questo formazione da educatore lascia sicuramente segni importanti. Nel 1911 Korczack 

fonda la “Casa degli orfani”, in cui i bambini erano responsabili di loro stessi, e della 

gestione della casa, comprese le pulizie e la preparazione del cibo.  

Contemporaneamente, sia per raccogliere fondi per i suoi scopi, ma anche perché aveva 

intuito la potenza del mezzo divulgativo dei media, convinto del suo ruolo di educatore, 

anche sanitario, teneva alla radio una rubrica fissa, intitolata “Piccole conversazioni col 

vecchio dottore”, in cui rispondeva alle domande di genitori, insegnanti ed educatori. 

Nella casa degli Orfani, l’attività didattica veniva svolta prevalentemente attraverso 

laboratori, anche teatrali, commedie (Korczack stesso ne scrisse una) o anche tragedie. 

Alle opposizioni moralistiche egli ribatteva che i ragazzi devono prepararsi alla vita, ma 

anche, in quei tempi, alla morte, per cui avevano per esempio allestito su questo 

argomento diverse piéces, tratte anche da Tagore, per ”prendere confidenza con la morte”, 
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evento da accettare con serenità, come un momento della vita. 

Nel suo libro “Come amare il bambino” al capitolo 37 idealizza una Magna Charta 

Libertatis, che anticipa di diversi anni la “Carta dei diritti dei bambini”  

E’ il primo a parlare di rispetto, rispetto per i bambini, per il loro corpo, quindi niente 

violenze né percosse, facendo esplicito riferimento anche ad abusi e violenze domestiche. 

Ma soprattutto rispetto della mente. I bambini sono piccoli, ma hanno pensieri profondi, 

osservazioni acute, non dobbiamo sottovalutarli. 

”Se non possiamo salvare le loro vite, diamo loro almeno una morte dignitosa”, questo è 

forse ciò che mi ha colpito di più, oggi che, come medici cattolici e non, viviamo un 

ampio dibattito sull’eutanasia, o comunque sull’accompagnamento alla morte dei piccoli 

affetti da patologie neoplastiche. Noi, oggi, come educatori, medici o non, discutiamo 

anche vivacemente, se sia il caso di parlare della morte ai bambini, morte dei fratellini, 

dei nonni, di un genitore, anche attraverso testi di letteratura per l’infanzia, scritti talvolta 

in modo molto poetico. Per noi la morte è ancora un argomento tabù da affrontare. 

 

Tra tutte le frasi che mi hanno colpito ho scelto le seguenti, e rimando gli interessati ai 

libri in italiano, che ho messo in bibliografia o anche a un filmato, a lui dedicato, che ho 

scoperto sul web. 

 

 Accanto al tutore, che conosce i paragrafi delle leggi scritte, esigo un posto per 

l’educatore, che conosce i segreti delle leggi non scritte. 

 Nel timore che la morte non porti via il bambino, priviamo il bambino della vita; 

non volendo che muoia, non gli permettiamo di vivere. 

 Un buon "Maestro", colui che non costringe ma libera, non trascina ma innalza, 

non comprime ma forma, non impone ma insegna, non esige ma domanda, passerà 

insieme ai bambini molti momenti esaltanti 

 L’amore irragionevole può tormentare i bambini: la legge dovrebbe tutelarli. 

 Talvolta i genitori non vogliono sapere ciò che sanno, né vedere ciò che vedono. 

 Un bambino ha bisogno di movimento, di aria, di luce e di armonia, ma anche di 

qualcos’altro. Far spaziare lo sguardo, il senso di libertà, una finestra spalancata.  

 

 

 A proposito della gravidanza Janusz Korczak scrive: 

Dici: - il mio bambino -. Quando, se non durante la gravidanza, ne hai 

maggior diritto ? Il battito del suo cuore, minuscolo come un nocciolo 

di pesca, è eco del tuo. Il tuo respiro porta ossigeno anche a lui. Un 

unico sangue scorre in lui e in te, e neanche una delle sue rosse 

gocce potrebbe dire di sapere se rimarrà tua o se diverrà sua (…). 
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Il boccone di pane che stai masticando gli serve per formare le gambe 

sulle quali un giorno correrà, la pelle che lo rivestirà, gli occhi 

con cui guarderà, il cervello in cui farà risplendere il pensiero, le 

mani che tenderà verso di te. 

 

Fra quindici anni lui guarderà verso il futuro, tu verso il passato. 

In te ricordi e abitudini, in lui tendenza ai cambiamenti e fiere 

speranze. Tu dubiterai, lui attenderà con fiducia, tu paventerai, lui 

non avrà timore. 
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Per saperne di più 

  Dottor Korczak di Andrzej Wajda film 1990. 

 Testimonianze: http://www.ucei.it/giornodellamemoria/news.asp?id=7 consultato il 

giorno 10/2/2015 
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UN PO’ DI TUTTO E UN PO’ DI NIENTE. L’ADHD: STORIA DI UN 

DISTURBO CHE INTERESSa PEDIATRI E PSICHIATRI. 
Giampiero Meli 

 Clinica Psichiatrica Universitaria di Sassari 
 

  

Il Disturbo da Deficit di Attenzione/ Iperattività (ADHD) rappresenta una patologia dello sviluppo 
neuropsichico del bambino caratterizzata da difficoltà di concentrazione e attenzione, iperattività 
e impulsività. Il quadro psicopatologico, certamente invalidante, compromette il normale sviluppo 
e l’integrazione del piccolo paziente associandosi non di rado, nell’età adulta, ad altri disturbi 
psichiatrici (disturbi dell’umore, disturbi d’ansia, abuso di sostanze, personalità di tipo 
borderline).  
Nella letteratura medica il primo a descrivere il disturbo fu nel 1775 il medico tedesco Weikard . 
Nella sua opera, Der Philosophische Arzt, lo studioso suggeriva per questi pazienti, “che 
ascoltano, memorizzano e comunicano solo la metà di tutto”, una terapia basata sulla reclusione in 
stanze buie, al riparo da stimoli rumorosi, bagni freddi e ginnastica. Nel 1798 fu invece il medico 
scozzese Crichton a dedicare un capitolo del suo libro An inquiry into nature and origin of mental 
derangement a questi “smaniosi” soggetti, affetti da “irrequietezza mentale”. Ma se per Crichton 
il disturbo era da ascriversi ad una “innaturale sensibilità dei nervi”, per il dottor George 
Still,vissuto a cavallo tra Ottocento e Novecento, le turbe comportamentali degli affetti erano 
senza dubbio il risultato di “deficit del controllo morale”, con la “tendenza alla gratificazione del 
sé senza riguardo per il bene degli altri”.  
Conosciuta negli anni ’50 come “ Sindrome Ipercinetica”, L’ADHD, farà il suo primo ingresso 
nel Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM), con il nome di “Reazione 
Ipercinetica dell’Infanzia” solo nel 1968, quando il famoso manuale degli psichiatri era alla sua 
seconda edizione. Nella successiva, il DSM-III del 1980, la denominazione mutò in “ Disturbo da 
Deficit di Attenzione (ADD)” per poi acquisire quella attuale di “Disturbo da Deficit di 
Attenzione/ Iperattività (ADHD) “ nel 1987, quando l’American Psychiatric Association (APA) 
pubblicò una versione aggiornata e revisionata del testo (DSM-III-R). Il primo trattamento per 
l’ADHD viene fatto risalire al 1937, quando lo psichiatra americano Charles Bradley, direttore di 
un piccolo ospedale per bambini con problemi di apprendimento e comportamentali, si accorse, 
per caso, che il suo trattamento con benzedrina, un’anfetamina che si proponeva di curare il mal 
di testa, non ebbe alcun effetto se non quello di rendere i ragazzi più mansueti migliorandone le 
prestazioni scolastiche. Le” pastiglie di matematica”, così come vennero chiamate le compresse di 
benzedrina dagli stessi pazienti, non tributarono al medico di Rhode Island nessun riconoscimento 
e la sua esperienza rimase sepolta per più di vent’anni. Fino a quando il chimico italiano Leandro 
Panizzon, partendo dal lavoro di Bradley, riuscì a sintetizzare la prima molecola efficace per il 
trattamento dell’ADHD. Panizzon, nel 1944, fu lo scopritore del metilfenidato, commercializzato 
nel 1954 con il nome di Ritalin. 
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STORIA DEL GRUPPO DI STUDIO STORIA DELLA PEDIATRIA 

G.S.S.P. DELLA S.I.P. (1998-2004) 
 

Carlo Montinaro  
 

Il 22 settembre 1998 nella Sala Bruxelles della Sede del 64° Congresso Nazionale di 

Pediatria tenutosi a Torino in coincidenza con il Centenario della Fondazione della S.I.P., 

alle ore 13, viene costituito il Gruppo di Studio Storia della Pediatria con la sigla G.S.S.P. 

Gli obiettivi del Gruppo sono rivolti alla ricerca delle origini della Pediatria in Italia 

attraverso la storia delle cure all’infanzia, con lo scopo di recuperare nozioni ed 

esperienze del passato per la salvaguardia del presente. Il primo comitato direttivo è così 

formato per il nord: prof. Giambattista Cavazzuti, Dott. Giancarlo Cerasoli; per il centro 

prof. Luigi Cataldi e dott. Salvatore Murgia per il Sud ed Isole prof. Francesco Schettini e 

dott. Giuseppe Di Mauro. All’unanimità per acclamazione vengono eletti Segretario prof. 

Carlo Montinaro e Presidente Onorario prof. Giorgio Maggioni. Numerosi sono gli 

aderenti al gruppo tra i maggiori sostenitori la dott.ssa M.Giuseppina Gregorio, i dottori 

Gianpaolo De Filippo, Gaetano D’Agata, Stefano Camurri, Renzo Corti, Diego 

Franceschetti, Antonio Semprini, Giovanni Fasani, e poi tanti altri colleghi Fabio Sereni, 

M.Francesca Vardeu, Raffaele Virdis, Alfredo Vitale, Alberto Vozza, Manuel Adolfo 

Castello, Rosa Chiodi, Antonio Crudele, Elisa D’Angelo, Tiziano Dell’Osso, Antonio Di 

Comite, Giuseppe Ferraiolo, Filomena Famularo, Omero Giardini, Massimo Frarricciardi, 

Riccardo Longhi, Domenico Leo, Raffaele Longo, Silvia Manfredi, Monica Mantegazza, 

Maddalena Morittu, Giovanni Messina, Roberto Marinello, Albina Mollo, Ezio Maria 

Padovani, Renato Panconi, Giuseppe Pilotti, Orazio Ranno, Ester Rossi, Martino 

Ruggieri, Maria Saturno, Alessendro Seganti, Fulvio Sellitto, Romolo Sicuranza, Felice 

Sorrentino, Salvatore Sorrentino, Antonio Stefanelli, Alberto Vozza, Giuseppe Titti, Laura 

Ferrara, Gilda Agresta, Nunzio Boccia, Maria Rita Cajani, Giuseppe Caggiano, Salvatore 

Corbo, Liliana Di Palma, Maria Grazia Di Nardi.  

Certamente la figura più emblematica del gruppo che ha rappresentato la storia della 

pediatria italiana è il Prof. Giorgio Maggioni, di cui si riporta una registrazione del 

discorso effettuato in occasione del centenario della SIP a Torino del 1998, una 

testimonianza inedita, ad opera del Prof. Carlo Montinaro, presentata al 5° Convegno 

congiunto di Storia della Pediatria e di Neonatologia del 28 Febbraio 2015 a Roma. 

Insieme con la registrazione vengono presentate numerose fotografie dei vari incontri 

realizzati durante la cattedra itinerante di storia della pediatria per le Università d’Italia e 

d’Europa negli anni dal 1999 al 2004. Si riporta inoltre lo scritto di alcune delle lettere, 

breve epistolario, intercorso tra Maggioni e Montinaro. Nella prima di queste del 16 

Agosto 1998: ”Egregio Dott. Montinaro apprendo dalla Pediatria notizie(n.7-1998) il suo 

proposito per un Gruppo di Studio di Storia della Pediatria, e nel congratularmi con lei 

per l’iniziativa la prego di considerarmi tra gli aspiranti soci del nuovo gruppo. 

Arrivederci a Torino, lieto di incontrarla, gradisca i miei distinti saluti. Giorgio Maggioni 

“. Nella lettera dell’11 giugno 2004 ”Caro Montinaro, ho visto in TV il suo intervento e 
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mi congratulo per la serietà e semplicità della sua esposizione, che ha permesso di ricordare la sua 

attività per la storia della medicina”. Nella lettera del 19 marzo 2005 ”Caro Montinaro, non ho 

ancora ricevuto gli scritti della mia comunicazione a Castel San Giorgio (Sa), in occasione del 

Convegno da Lei così ben organizzato, ma le invio la fotocopia del testo sia perché Lei è citato sia 

perché la ritengo il vero motore della rinascita della Storia della Pediatria Italiana. Distinti saluti 

Giorgio Maggioni”. 

 Il mio pensiero ed anche di tutti “Il Prof. Maggioni resterà per sempre in ognuno di noi, avendo 

tracciato il solco dell’amore per la scienza, la cultura, l’arte, alla pari dei grandi maestri da 

Pitagora, Parmenide a Leonardo”. 
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PRIME CURE SULLA DIFTERITE PRESENTATE NEL II CONGRESSO 

PEDIATRICO DI NAPOLI 1892 
 

Nicola Montinaro, Tiziana Limodio, Rossella Bicco, Angela Montinaro, Fiorenzo 

Simonetti, M.T.Uzzauto 

Ass. Medica M.L.Bianchini Scuola Medica San Giovanni in Parco-Nocera Inf. (Sa) 
 

Nella comunicazione presentata dal Dott. Umberto Stampa in occasione del Secondo Congresso 

Pediatrico del 20-24 ottobre 1892 a Napoli, vengono esposti i vari metodi di trattamento della 

difterite con cure topiche locali sulle lesioni di ingresso del bacillo di Loeffer sull’orofaringe. Egli 

si sofferma sui vari metodi di cura adottati sino a quel momento, descrive una prima esperienza 

del dott. Guelpa adottata in una epidemia difterica in Algeria nel 1878-80. La cura consiste in 

irrigazioni continue: il liquido da lui adoperato si basa su una soluzione al 5 o 10 per 1000 di 

percloruro di ferro. Le irrigazioni vengono effettuate con una pera di gomma della capacità di un 

centinaio di grammi e devono essere ripetute ogni 15 minuti di giorno ogni 30 di notte. Il dott. 

Guelpa ottiene ottimi risultati su 200 casi di difterite trattati e la mortalità è risultata del 15%. 

Altro metodo descritto nella pubblicazione è quello del dott. Concetti. Egli sostituisce la quantità 

alla frequenza anzichè di adoperare una pera di gomma di 100 grammi, si serve di un 

enteroclisma di 2-o3 litri posto ad una altezza di un paio di metri. Il liquido adoperato consiste in 

una soluzione di acido borico all’1% alla temperatura di 30° C. Queste lavande nella quantità di 

2-3 litri si lasciano transitare attraverso la gola del bambino malato e si devono ripetere ogni due 

ore, sia di notte che di giorno. La testa del bambino, durante il trattamento va tenuta leggermente 

inclinata per far refluire il liquido. La statistica del dott. Concetti è questa: su 18 bambini trattati 

15 sono giunti a guarigione e tre son deceduti, quindi una mortalità del 16%. Infine Il dott. 

Stampa descrive il suo metodo. Egli sostituisce gli enteroclismi con pennellature di soluzione 

satura di allume crudo al 15% da effettuare sulle parti malate della gola. Questo preparato ha un 

potere fortemente astringente sulle ulcerazioni e sulle mucose, coagula lo strato superficiale e fa 

contrarre, anche se in un modo non costante i vasi sanguigni. Il dott. Stampa associa inoltre una 

soluzione di acido fenico all’1%. Questo preparato ha un leggero potere disinfettante, dal 

momento che si è visto che il bacillo Klebs Loeffer diminuisce la sua attività, quando viene posto 

in un liquido acido. Il metodo del dott. Stampa sul piano clinico consiste nel praticare 

pennellature nella gola del bambino, adoperando ogni mezzora alternativamente pennellature di 

soluzione di allume con quella fenicata. Nella notte il dott. Stampa fa sospendere il trattamento 

dalla mezzanotte sino alle quattro del mattino per fare riposare l’infermo. Il risultato del 

trattamento del dott. Stampa è questo: su 35 bambini trattati ha ottenuto la guarigione di 33 casi e 

2 con esito letale. Quindi in questo caso la mortalità è stata del 6%.  

Questa esperienza molto cruda e sofferta dai bambini affetti da tale patologia, più di un secolo fa, 

dimostra quanto importante sia stata la conquista della vaccinazione antidifterica, non solo ma 

anche di tutte le altre che hanno contribuito e continuano a salvare la vita di tanti bambini.  
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II Congresso Pediatrico Italiano Napoli 20 -24 ottobre 1892 
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naso, e studiò la patogenesi delle sequele neurologiche (paralisi postdifteriche La difterite in 
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IL SECONDO CONGRESSO PEDIATRICO ITALIANO A NAPOLI 

DELL’ANNO 1892 -RIEVOCAZIONE STORICA. 
 

Nicola Montinaro, Fiorenzo Simonetti, Tiziana Limodio, Rossella Bicco, 

Angela Montinaro, G.Avallone  

Ass. Medica M.L.Bianchini, Scuola Med S.Giovanni in Parco-Nocera Inf.(Sa) 
 

Napoli è protagonista dal 20 al 24 ottobre 1892del secondo congresso 

pediatrico Italiano, dove è il punto di riferimento delle patologie più svariate 

di tutta l’Italia meridionale. L’ufficio di Presidenza è così formato: Francesco 

Fede, presidente, vice presidenti: Pio Biasi e Giuseppe Somma, segretario 

Teodosio De Bonis, vice segretari Tommaso Guida, Giovanni Racchi, 

tesoriere Ferdinando Pettinati, vice Presidenti onorari: Achille De Giovanni, 

Antonio Cardarelli, Davide Borrelli, Carmelo Antinori. Hanno partecipato a 

questo congresso 120 medici, stando a quanto riportato sugli atti ufficiali 

redatti e pubblicati per incarico della presidenza dal vice segretario dott. 

Tommaso Guida e coadiutore alla clinica pediatrica della R. Università di 

Napoli. Di questi medici 49 provengono da Napoli e provincia, sedici da 

Roma, segue una rapresentanza da Torino, Bologna Pisa, Livorno Termoli, 

Palermo, Firenze, Milano, Genova, Udine, Trieste, Padova, Brescia, Pavia, 

Catania, Vienna (Galatti Demetrio) Viterbo, Chieti, Siracusa, Cagli ari e gli 

altri da paesi per la maggior parte dell’Italia meridionale. In questo congresso 

viene messo in risalto dapprima il problema della mortalità dei bambini nel 

primo anno di vita sotto diversi aspetti: scientifico, sociale, domestico, 

morale, nazionale ed umanitario. Fra le cause si accenna alle condizioni 

atmosferiche, alla cattiva alimentazione, alla mancanza di cure dovute alla 

miseria, alle malattie proprie della prima età, alle malattie epidemiche 

comuni che esercitano una notevole influenza sul la mortalità dei bambini. Il 

presidente del Congresso Francesco Fede esordisce nel discorso di apertura 

con parole di ringraziamento verso i numerosi medici convenuti da tutta Italia 

e soprattutto è fiducioso perché si apre un futuro per i bambini, che avr anno 

dei medici solo per la loro età e saranno garanti di una diminuzione delle 

mortalità infantile. In questo Congresso si mettono le basi per l’istituzione di 

una società nazionale di pediatria per la protezione dell’infanzia, la S.I.P che 

sarà fondata a Torino in occasione del III Congresso pediatrico che si 

svolgerà dal 1° al & ottobre 1898.  

Cento anni dopo sempre a Torino nel 1998, verrà istituito il Gruppo di Studio 

Storia della Pediatria della S.I.P. con l’acronimo  G.S.S.P.  
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ALCUNE TERAPIE PEDIATRICHE “STORICHE” COI “VEGETABILI” 
Alessandro Muci

1
, Valentina Zanchin

2
, Luigi Cataldi

3-5
 

1 Facoltà di Farmacia, Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” 

2 Centro APICE,Università degli Studi Milano 

3Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma 

4Gruppo di Storia della Pediatria della SIP, 5Associazione “Clemente Susini”, Cagliari 

 

Premessa  

Le piante nella storia hanno sempre rappresentato una fonte inesauribile di principi 

terapeutici per patologie umane e non.  

Scopi Gli AA vogliono evidenziare l’importanza dell’impiego di fitofarmaci nelle terapie 

pediatriche. 

Metodi 

Sono stati consultati numerosi testi di Pediatria, Botanica Farmaceutica, Materia Medica e 

Farmacologia per risalire terapie impiegate, nel lontano e recente passato, che fossero 

basate su principi attivi provenienti da piante e vegetali in genere. 

Particolarmente interessante è stata la consultazione di uno dei primi trattati di Botanica 

Farmaceutica della storia, “I Commentari”, la prima guida completa realizzata nel 1554 

dal senese Pietro Andrea Mattioli, medico del “Serenissimo” Principe Ferdinando 

Arciduca d’Austria. 

Risultati 

Mattioli ha speso la sua vita per lo studio delle Piante di oltre 400 specie delle quali 

descrisse le proprietà e i loro “poteri” curativi. Egli descrisse anche circa 100 “benefici” 

derivati dagli animali. 

Ha pubblicato diversi libri, sui più disparati argomenti; più noto il trattato “I discorsi ne 
i sei libri della materia medicinale di Pedacio Dioscoride Anazarbeo” che 

pubblicò sia in latino sia in altre lingue (dalla lingua volgare alla lingua francese, ma 

anche boema, tedesca etc) che fu da lui più volte aggiornato, con disegni e descrizioni 

sempre più dettagliate e precise, collaborando per la stesura e aggiornamento delle sue 

opere, con l’Accademia Pisana e con numerosi pensatori, artisti e studiosi dell’epoca: 

citiamo i medici, Giulio Alessandrino da Trento; Girolamo Donzellino, anche filosofo; M. 

Luca Ghini da Imola, il botanico che fu anche medico dell’imperatore Massimiliano II.  

Nei sui trattati Mattioli scriveva che “Dio ha creato la terra e la medicina e ha fatto si che 

l’uomo dovesse mettere insieme la sacra medicina e la sua parte più nobile contenuta 

nella piante”. 

Prima di Mattioli in molti hanno investigato sulle proprietà curative delle piante come 

Pitagora, Ippocrate, Plinio, Paracelso e tanti altri ma ancor prima la Fitoterapia si ritrova 

citata in documenti che risalgono a 4000 anni prima di Cristo con accenni a droghe 

vegetali quali l’oppio, la mandragola e il giusquiamo. Nel XIV secolo Paracelso ricercava 

nelle Piante l’estrazione di “quintessenze” (cioè il loro principio attivo). 

Paracelso, si occupò come moltissimi medici, anche di filosofia interpretando nel “De 

Morbis” gli stati di mania, il ballo di San Vito, le epilessie e le nevrosi, ricordando sempre 
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che il dovere del medico era: “Primum non nocere”, ricordando così la sua posizione nei 

confronti delle “Terapie con erbe”. 

 

Di seguito riportiamo alcune delle piante utilizzante anche e specialmente nelle terapie 

pediatriche, con accenni alle loro proprietà e alle maniere di utilizzo, ritrovate in diversi 

testi di botanica farmaceutica come “Commentari” di Pietro Andrea Mattioli del 1554 o il 

“Dizionario Compendioso della storia naturale, chimica e medicina delle piante” di Luigi 

Valentino Brugnatelli del 1817 e altri. 

 

1) Nardo italiano: “di questa medesima specie pare sia nata la Lavanda” le sue origini 

sono discordanti e incongruenti. La lavanda è conosciuta fin dai tempi più antichi per le 

sue proprietà antiemetiche, antisettiche e analgesiche. Utilizzata per i dolori muscolari, 

come vasodilatatore e come blando sedativo. Utilizzata come antidepressivo, 

tranquillizzante, equilibrante del sistema nervoso, come decongestionante contro i 

raffreddori e l’influenza. Inoltre viene ritenuta efficace per abbassare la pressione 

arteriosa, per ridurre i problemi digestivi ed è miscelata con altre sostanza omeopatiche 

per curare il mal di schiena e il mal d'orecchie. Utilizzata per la preparazione di talismani 

e portafortuna, legati a pratiche magiche ed esoteriche, paralisi e affezioni reumatiche 

croniche. 

2) Gelsomino: utilizzato soprattutto, dato l’abbondanza, in Calabria e Sicilia. Parrebbe 

stimolare direttamente l'ipotalamo a produrre l’encefalina. Utilizzato anche contro il 

raffreddore, l’influenza e stati di confusione mentale. 

3) Olivo domestico: tra le molecole più importanti presenti nell’olivo c’è l’idrossitirosolo, 

un polifenolo naturale, che è un antiossidante migliore delle vitamine C ed E, è coinvolto 

nell’inibizione dei processi di ossidazione collegati ai fenomeni di alterazione cellulare 

tipici delle malattie degenerative e dell’invecchiamento (aterosclerosi, artriti, problemi 

cardiovascolari). Esso inoltre è ritenuto capace di attivare la formazione di glutatione. 

L’utilizzo delle sue foglie risale alla cultura Egiziana e Araba. Venivano utilizzate 

mediante infusi, impacchi e l’olio ricavato era utilizzato come antidolorifico ed 

emulsionante e per la cura della tosse grassa. 

4) Cotogno: una delle piante più antiche conosciute. Il frutto è fornito di proprietà 

astringenti e nutritive, da cotto veniva usata per la cura di diarrea abituale e blenorrea. 

5) Arancio: La corteccia e le foglie venivano usate in polvere. Con la corteccia venivano 

preparati degli sciroppi, il succo contenente acido citrico veniva aggiunto ad acqua e 

zucchero per preparare una bevanda comune. I fiori, venivano tritati per preparare infusi 

durante periodi di febbre, ed erano conservati in vasi di terra e sale comune (ossimuriato 

di soda). Dato le proprietà della polpa dell’arancia, era largamente impiegata nell’astenia 

dello stomaco e intestino, delle affezioni convulsive e isteriche con diatesi astenica. La 

polpa cotta si applicava per la cura di ulcere fetide. 

 

6) Alloro: pianta perenne introdotta in europa nel 1576 veniva utilizzato come infuso ma 

soprattutto si prescriveva l’olio di lauro per la cura della dispepsia, isterismi e raramente 
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per le coliche. L’olio sembra fosse particolarmente efficace contro i pidocchi. 

7) Fico: Il frutto è composto di zucchero e una sostanza mucillaginosa veniva aperto e 

cotto con il latte, una sorta di decotto. Utilizzato come emolliente, contro tosse e 

raucedine e per curare le infiammazioni delle gengive 

8) Pesco: Utilizzato come blando purgante, utile solo per i fanciulli. Del pesco vengono 

utilizzate le foglie, i fiori recenti e le mandorle del frutto. Le mandorle contengono 

l’ossiprussico dopo distillazione ma doveva essere somministrato con molta cautela, 

perchè in grandi quantità risulta essere tossico. 

9) Hyoscyamus niger (giusquiamo nero) pianta biennale comune. Veniva usata in estratto, 

le foglie cotte nell’acqua si applicavano sulla cute e veniva assunto anche in polvere. Il 

giusquiamo, potente narcotico, ha potere deprimente, agisce sul nervo ottico e sui nervi 

ciliari. Per uso interno veniva somministrato per la cura di mania, melanconia, paralisi, 

epilessia e convulsioni febbrili. Per uso esterno invece come antidolorifico. Utilizzato 

anche come erba “magica” nel 1400. Troviamo menzionato il giusquiamo come medicina 

già nel papiro di Ossirinco datato II secolo d.C. 

Dopo assunzione può dare luogo a midriasi anche a bassi dosaggi. 

Da ricordare però che non tutte le erbe utilizzate storicamente nelle terapie vegetali 

abbiano avuto l’effetto desiderato ma al contrario sono risultate essere nocive, come nel 

caso dell’Aristolochia Clematide, pianta utilizzata nella storia della medicina tradizionale 

cinese come antidolorifico. Ad oggi però grazie a uno studio condotto dai ricercatori degli 

Hammersmith Hospitals di Londra, si è scoperto che un suo componente, l’acido 

aristolochico è associato a insufficienza renale e carcinoma uroteliale del tratto urinario 

superiore. 

In realtà questa ricerca ha evidenziato solo un numero relativamente limitato di prodotti 

di origine vegetale efficaci in età pediatrica: comunque gli AA sottolineano l’importanza 

di terapia basate su prodotti naturali ed in particolare su estratti di origine vegetale anche 

considerando il fatto di non poca importanza riguardante la poca resistenza che causano 

questi prodotti. Oggigiorno si verifica un ritorno all’utilizzo di fitofarmaci e fitoterapie e 

gli AA sonomolto convinti della validità e della bontà di queste terapie. Ci piace 

concludere questa breve nota con una citazione di Paracelso, sempre attuale: 

« Omnia venenum sunt: nec sine veneno quicquam existit. Dosis sola facit, ut venenum 

non fit. » 

« Tutto è veleno: nulla esiste di non velenoso. Solo la dose fa in modo che il veleno non 

faccia effetto. » 

Paracelso 
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MAMMA PERCHE’ IO SONO COSI’ PICCOLA? PER UNA STORIA DEI 

NANISMI NON ENDOCRINI  
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Campus Biomedico di Roma;

2 
U.O.C. di Neonatologia e UTIN , Osp. V. Fazzi , Lecce 

 

Introduzione e note Cliniche 

L'acondroplasia è la forma più comune di condrodisplasia la cui incidenza mondiale è 

circa 1/25.000 nati vivi. 

La malattia è dovuta ad una mutazione del gene FGFR3, situato al livello 

del cromosoma 4, mappatura (4p16.3). L'allele responsabile è letale allo stato omozigote.  

Alla nascita sono presenti segni clinici tipici: arti corti con rizomelia, tronco lungo e 

stretto, macrocefalia con fronte prominente e ipoplasia mediofacciale con radice nasale 

infossata. Gli arti corti, il collo corto, la macrocrania e l'ipotonia rallentano di solito 

l'acquisizione della motilità grossolana. L'ipoplasia mediofacciale con ipertrofia delle 

adenoidi e tonsille può provocare apnea ostruttiva nel sonno. L'otite media cronica può 

causare disturbi dell'udito. È molto comune la cifosi toracolombare in epoca neonatale. 

Sono comuni l'affollamento dei denti e l'obesità. Molte articolazioni possono essere 

iperestensibili; le mani sono larghe, corte, a forma di tridente. Nell'infanzia e nella prima 

giovinezza il midollo può essere compresso a livello del forame magno, con conseguente 

apnea centrale, ritardo dello sviluppo e anomalie della motricità. Il ginocchio è spesso 

varo nell'infanzia. Vi è un rischio limitato di idrocefalo e di un aumento della pressione 

venosa intracranica.  

Sono più comuni nell'adulto le malattie cardiovascolari e la stenosi della parte inferiore 

del canale midollare lombare, con eventuali deficit neurologici secondari. L'altezza negli 

adulti è di 131±5,6cm (maschi) e 124±5,9cm (femmine).  

Il parto necessita il taglio cesareo per le dimensioni ridotte del bacino. 

La diagnosi si basa sui segni clinici e radiologici tipici. Le radiografie dello scheletro 

mostrano rizomelia, irregolarità metafisarie generalizzate, restringimento della distanza 

interpeduncolare delle vertebre lombari inferiori, bacino anomalo con ali iliache piccole e 

quadrate, incisura sacro-ischiatica stretta. L'analisi molecolare può confermare la diagnosi 

in presenza di una mutazione di FGFR.La diagnosi differenziale si pone con 

l'ipocondroplasia, il nanismo tanatoforo tipo I e II e la SADDAN. 

La diagnosi prenatale può essere posta casualmente con l'ecografia al 3° trimestre. Nelle 

gravidanze ad alto rischio e con sospetto di acondroplasia dopo l'ecografia, la diagnosi 

può essere confermata dall'analisi del DNA fetale e dall'identificazione della mutazione 

di FGFR3. La diagnosi genetica preimpianto è possibile in laboratori specializzati. 

La trasmissione è autosomica dominante. Assai Utile la consulenza genetica. Un genitore 

affetto ha una probabilità del 50% di trasmettere la malattia ai figli. Nel 80% dei casi, è 

dovuta a mutazione de novo nei figli di genitori con statura media. L'acondroplasia 

omozigote è letale. 

La presa in carico è multidisciplinare. La prevenzione delle complicazioni è essenziale.  

I neonati beneficiano della decompressione chirurgica del forame magno e/o dello shunt 
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chirurgico per l'idrocefalo. Sono possibili controverse procedure di allungamento degli 

arti. Sono necessari la valutazione dell'udito, e il trattamento delle infezioni dell'orecchio 

e dell'otite media sierosa. Se necessario, può essere offerta la logopedia. L'apnea 

ostruttiva del sonno è trattata con l'adenotonsillectomia, la perdita di peso e/o la pressione 

continua positiva delle vie aeree. La chirurgia può riallineare la curvatura delle gambe, e 

recuperare alcuni (pochi cm. di altezza grazie ad interventi di allungamento del 

FemorePer la stenosi del canale midollare, negli adulti è possibile la laminectomia 

lombare. L'aumento del peso va monitorato nell'infanzia per evitare successive 

complicazioni. Vanno evitate le attività con rischio di lesioni alla giunzione cranio-

cervicale. È utile il sostegno sociale e psicologico. 

L'aspettativa di vita è solo in minima parte ridotta rispetto alla popolazione generale, 

soprattutto a causa delle malattie cardiovascolari. 
 

Considerazioni storicho-medice e conclusioni 

 Già nell’antichità erano note moltissime le forma di nanismo non endocrino.  

Dall’antico Egitto abbiamo testimonianze che confermano l’esistenza del nanismo 

acondroplasico con soggetti nani i cui ritratti sono stati rinvenuti all’interno delle 

tombe. Tra i nani affetti da questa forma il più noto fu Seneb, vissuto durante la V 

Dinastia. Alto ufficiale di elevata posizione sociale e religiosa fu dignitario di corte al 

servizio dei Faraoni Cheope e Gedefra e sposò una donna normale. Esite un gruppo 

statuario che lo raffiguracon tutta la sua famiglia. I Greci, li consideravano di buon 

auspicio nei confronti le divinità ostili, per cui erano inseriti nei culti dionisiaci,e ritenuti 

protettori di bambini e dispensatori di fertilità. Anche tra mentre tra i Romani, per i quali 

esibire nani come accompagnatori o consiglieri era segno di elevato stato sociale. 

Nel Medioevo gli acondroplasici erano spesso impiegati come giullari, buffoni nani, 

buffoni gobbi, ricercando l’ilarità nella deformazione fisica. mentre nel Rinascimento 

che i nani, ritenuti non a torto dotati di estrema intelligenza, vennero usati come 

consiglieri, confidenti, e status simbol nelle corti. 

La storia insegna che l’Uomo è talmente attaccato alla vita che non solo affronta problemi 

ormai irrisolvibili, cui seguono spesso evoluzioni di grande disagio e di rischio di vita e di 

importanti diversità psico-emotive correlate all’aspetto esteriore e alle sofferenze fisiche 

legate alla malattia, ma li affronta anche con caparbietà, col sorriso e col desiderio di 

lottare senza sosta per ottenere una qualità di vita il più possibile vicina a quella del 

susimile che quei problemi non ha. 

Noi tutti dobbiamo intervenire per alleviare il dolore e i disagi di questi nostri fratelli che 

soffrono, per i quali quel nostro piccolo impegno “in più”, quel nostro sorriso, può 

significare molto. 
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LUIGI SPECCHIA, MEDICO SALENTINO 
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Luigi Specchia nacque a Sternatìa (LE) il 20 maggio 1898 da una famiglia di agricoltori, 

in cui figurano anche sacerdoti e medici. Frequentato il Liceo Colonna a Galatina, 

proseguì gli studi presso la facoltà di Medicina e chirurgia dell’ Università di Roma, dove 

conseguì la laurea il 14 luglio del 1923 discutendo una tesi sulla pseudo-tabe dorsale con 

il Prof. Mingazzini. Sebbene la sua tesi fosse su tematica neurologica, il giovane dottor 

Specchia decise di dedicarsi alla Pediatria e iniziò a frequentare la Scuola di 

specializzazione in Pediatria, sempre presso l’Università di Roma, dove era appena giunto 

a dirigere la Clinica Pediatrica il Prof. Giuseppe Caronia, grande esperto di malattie 

infettive dell’infanzia. 

Nel luglio del 1926 il dott. Secchia conseguì il Diploma di Specialista in Pediatria con il 

massimo dei voti e la lode. 

Iniziò ad esercitare la professione come medico condotto a Raino in Abruzzo, ma ben 

presto fece ritorno a Sternatìa (LE) dove lavorò ininterrottamente come medico condotto 

fino al 1944. Si sposò con Luigina Incarnati, una giovane donna della borghesia romana 

da cui ebbe due figli. Sfortunatamente, dopo pochi anni di matrimonio, nel 1936, la 

moglie Luigina contrasse una nefrite acuta streptococcica che, in un’epoca pre-

penicillinica, la portò rapidamente alla morte. 

Nel 1944, essendo stato iscritto al Partito Nazionale Fascista, dovette lasciare la condotta 

e iniziò ad esercitare la libera professione di specialista pediatra, prima in provincia e poi 

a Lecce, dove nel 1945 trasferì il proprio domicilio. 

Luigi Specchia dedicava gran parte della giornata (e talora della notte) alle visite 

domiciliari; in quegli anni, infatti, non era il piccolo paziente che si recava presso 

l’ambulatorio del medico o il pronto soccorso, ma era il pediatra di fiducia che, se 

necessario, correva con la sua bicicletta a casa del paziente per visitarlo, curarlo e 

rassicurare i genitori. Le patologie più frequenti erano le malattie infettive, in particolare 

la difterite, la cui unica possibilità di cura era legata a una diagnosi clinica precoce con la 

conseguente somministrazione del siero anti-difterico. Il dott. Specchia aveva imparato in 

modo eccellente la diagnosi e cura delle patologie infettive dal prof. Caronia a Roma. 

A Lecce il dott. Specchia ebbe un immediato successo poiché univa all’eccellente intuito 

clinico e a un pragmatico buon senso anche un enorme carico di umanità. 

Terminata a Lecce la costruzione della nuova Casa della Madre e del Bambino, 

caratteristica costruzione a forma di nave, sede dell’ OMNI di Lecce, al dott. Specchia fu 

affidato, per la prima volta, il ruolo di Direttore Sanitario Provinciale (primo direttore 

della provincia di Lecce ). Così al suo già inteso lavoro, si aggiunsero le sedute 
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ambulatoriali nella sede leccese e i giri pomeridiani per le varie sedi distaccate in 

provincia, attività cui si dedicò con la solita passione. Durante il periodo della sua 

direzione l’OMNI della Provincia di Lecce crebbe notevolmente comprendendo: 11 asili 

nido, 72 consultori pediatrici, con 27 pediatri, 33 consultori ostetrici con 11 ostetrici e 5 

consultori dermatologici con 4 dermatologi. Concluse la sua attività di Direttore sanitario 

Provinciale nei primi anni 60. 

Ritiratosi dalla professione, poco dopo il 1970, Luigi Specchia trascorse gli ultimi anni 

tormentato da una progressiva patologia degenerativa osteo-articolare, che ha 

dolorosamente limitato la sua autonomia funzionale senza intaccare la volontà di 

continuare a prestare attenzione a chi ne sollecitava l’aiuto, magari solo attraverso 

colloqui telefonici. Si è spento a Lecce il 06 giugno 1983  

Sulla base dell’esperienza di vita maturata da Luigi Specchia gli AA sottolineano 

l’importanza per la missione del medico, di sapersi porre con competenza, entusiasmo e 

buonsenso nella professione come nella vita quotidiana. 
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UN RICORDO DI “FAMIGLIA” 
 

Giulio Seganti 
 

Caro Professore, 
sono qui, con il cuore, per dirLe cosa ha rappresentato per me e per centinaia di allievi 
che ha incontrato nella sua lunga vita. 
Lei è stato, senza retorica, la persona a cui ci siamo riferiti come “maestro” termine 
questo legato a valori reali e al significato del suo esempio. 
Grazie a Lei abbiamo imparato, da un grande umanista, l'amore per la cultura, per il 
sapere . 
 Uno studioso e cultore  interessato alla conoscenza, non solo del mondo medico, alla 
curiosità utilizzando un rigoroso pragmatismo. 
Lei è stato un antesignano “della medicina delle evidenze”, ci ha insegnato con semplicità 
e chiarezza, doti proprie di chi sa perchè ha studiato e ha fatto propria la conoscenza. 
 Lei ci ha guidato nella vita quotidiana di fronte al bambino con incredibile buon senso e 
lucidità ad osservare, a saper vedere, a descrivere, a misurare, a valutare con la mente 
sgombra da pregiudizi. 
Lei è stato e sarà uno stimolo continuo con il suo straordinario entusiasmo superando il 
concetto di vita ed è ancora presente nelle nostre menti. 
Lei mi ha conosciuto, appena venuto a Roma dalla sua Padova, da bambino credo avessi 
due anni, 
perchè frequentava il salotto di mia nonna Carolina dove Lei conobbe la sua prima 
indimenticabile moglie. L'ho rincontrato al Reparto Divezzi del Policlinico a 24 anni 
giovane specializzando di Pediatria. Malgrado fossi il nipote di uno, credo, dei suoi più 
cari amici Alessandro Seganti con cui con caratteri completamente diversi si completava 
nella cultura ma anche nei viaggi e nella passione per il bello mi accolse con quel distacco 
da maestro e con quel affetto filiale che in 45 anni di conoscenza non è mai mancato 
come non sono mai mancati gli insegnamenti, gli stimoli, i consigli. 
Quello che mi ha sempre impressionato del suo modo di essere è stata la profonda onestà 
intellettuale, la mancanza di interesse venale legato alla sua professione, la passione 
dell'insegnamento. 
Indimenticabili le sue lezioni ricche di cultura, la sua capacità di sintesi che ho raramente 
incontrato nella mia vita. 
Ancora un ricordo per la sua incredibile memoria quando, offeso nella vista, interveniva 
in qualche convegno parlando a braccio con stupefacente lucidità a più di 90 anni ci 
regalava la sua esperienza . 
Ancora un ricordo per la sua incredibile memoria quando, offeso nella vista, interveniva 
in qualche convegno parlando a braccio con stupefacente lucidità a più di 90 anni ci 
regalava la sua esperienza . 
Infine un tenero ricordo: tre giorni prima di morire dopo una lunga visita nella sua 
abitazione, dove avevo potuto godere della sua compagnia, abbracciandomi nel 
congedarmi in modo profetico mi disse: 
“ Caro Giulio non so se ci rivedremo, tieni vivo il ricordo della Pediatria Romana nel 
Museo della Scarpetta”, 
Caro Professore malgrado tutto io continuo a vederLa ed indegnamente “quasi cursores 
vitae lampada tradunt” con l'aiuto dei colleghi cercherò di difendere questo prezioso 
ricordo. 
Giulio 


