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PASSATO E PRESENTE ALL’ACCADEMIA
DI STORIA DELL’ARTE SANITARIA



Un excursus storico dell’arte sanitaria dell’Accademia che si rifà alle origini, a partire 
dall’aprile del 1920, per opera degli Enti Fondatori, presenti alla giornata celebrativa 

del Centenario, per rinnovare il proprio ruolo e spirito di condivisione degli stessi 
obiettivi. Un traguardo raggiunto Per aspera ad Astra, con fierezza per l’alto senso di 

appartenenza dei soci accademici e della numerosa schiera di quanti vedono l’Accade-
mia come riferimento storico, sanitario, culturale e scientifico.

Purtroppo, il Centenario celebrato nel mese di gennaio, si è svolto “inconsapevolmente 
e contemporaneamente” sotto segni nefasti, resi viepiù manifesti dalla pandemia da 
COVID-19, che subito dopo ne è seguita. Ciò rende incerto il futuro, non già dell’Ac-
cademia, ma del mondo intero, che da questa drammatica esperienza dovrà trarre 

insegnamento per la ripresa, puntando al cambiamento innovativo per la salvaguar-
dia della salute globale del pianeta. Un processo già iniziato con quanti in prima linea 

operano mettendo a rischio la propria persona per contenere il contagio e muoiono per 
assistere gli ammalati, per mantenere l’ordine pubblico e rendere accessibili le necessi-
tà di beni primari e di servizi sociali. A questi eroi, l’Accademia e Natural 1 rivolgono 

un imperituro tributo di gloria.

La data del 23 gennaio 2020 
rimarrà storica per l’Accade-
mia di Storia dell’Arte Sani-

taria (ASAS) per i seguenti motivi: 
  l’inaugurazione del 100° Anno 
Accademico, che ha avuto luogo 
secondo la tradizione con il saluto 
delle Autorità, la consegna delle 
attestazioni di benemerenza, le 
assegnazioni del premio di uma-
nizzazione della medicina e dei 
premi letterari, la presentazione 
di nuovi soci; 
  l’avvio della celebrazione del 
Centenario dell’Accademia, 22 
aprile 1920 – 2020, cui segui-
ranno manifestazioni mirate alla 
diffusione scientifica e culturale e 
all’incremento degli studi storici 
dell’arte sanitaria;
    perché nello stesso mese di gen-
naio sono circolate le prime infor-
mazioni sull’esistenza del nuovo 
coronavirus, già pronto a colpire 
con insospettata virulenza, mor-
bilità e mortalità. Ciò è cronaca 
quotidiana per vari mesi ancora; 
ma sarà capitolo di storia sani-
taria, che si aggiungerà agli altri 
capitoli delle epidemie e pande-
mie del passato, e che ne chiarirà 
i caratteri di unicità, sanitari ed 
economici, di una gravità impen-
sabile e non prevedibile.
Il prof. Gianni Iacovelli, presiden-
te dell’ASAS dal 2010 e vicepre-
sidente da 15 anni prima, con la 
frase iniziale del suo discorso di 
benvenuto e augurale, così ha ca-
ratterizzato l’evento: «Importante 
è essere parte integrante di questa 
Accademia, per capirne il senso».
L’Accademia, oramai centenaria, 
si   è   mostrata   terreno   fertile 
per i soci (onorari, benemeriti, 
effettivi, corrispondenti), ma an-
che per gli Enti fondatori2. Que-
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1  Vice segretario generale dell’Accademia di 
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sti, con il loro operato umanitario 
e di supporto alle popolazioni in 
difficoltà e in via di sviluppo, han-
no acquisito prestigio nel mondo 
e infondono carattere di interna-
zionalità anche all’Accademia. I 
rispettivi rappresentanti hanno 
partecipato a questa giornata di 
celebrazione del Centenario por-
tandone il messaggio, presenti 
anche altre Autorità civili, milita-
ri, religiose e accademiche.
L’arco di tempo celebrato non è 
esclusivo dell’attività dell’Acca-
demia; ma è parte dello scenario 
più ampio della storia del Paese, 
per la varietà degli avvenimenti 
sanitari, delle innovazioni tecno-
logiche e scientifiche, delle gran-
di guerre, delle epidemie e dello 
sviluppo e attuazione dei principi 
sanitari che si rifanno a leggi del 
secolo scorso (Crispi,1888)3, alla 
Costituzione (1947) e all’adegua-
mento giuridico delle massime 
strutture sanitarie nazionali: Mi-

nistero degli interni4, Ministero 
della sanità (1958), Ministero 
della salute (2001), Istituto Su-
periore di Sanità (1934), Agenzia 
Italiana del Farmaco (2003).
In rappresentanza del Ministero 
della salute è intervenuto il vice-
ministro, sen. dott. Giampaolo 
Sileri, medico specializzato in 
chirurgia dell’apparato digerente 
con dottorato di ricerca in roboti-
ca e scienze informatiche applica-
te alla chirurgia. Era la prima vol-
ta che veniva in Accademia. Si è 
presentato simpaticamente come 
un ibrido tra medico/universita-
rio/politico; ma subito ha manife-
stato la vocazione professionale di 
dedizione senza limiti alla popola-
zione, così definendola: “quel fuo-
co vivo che deriva dalla scelta di 
essere medico e che rimane vivo. 
Questo in breve il suo pensiero: 
l’appartenenza a ideologie politi-
che diverse dovrebbe essere irri-
levante quando si parla di salute, 

a condizione che si garantisca un 
servizio pubblico e uno standard 
di cura uguali per tutti: la medici-
na non ha colore politico. Passano 
gli anni e può cambiare il tipo di 
terapia per migliorare l’offerta di 
salute che il personale sanitario 
deve garantire. Si parla anche di 
cure con terapie moderne fatte su 
misura del paziente, anche costo-
se. Quello che non deve cambiare 
è l’umanità della cura. Il vicemi-
nistro ha richiamato i concetti 
espressi dall’art. 325

 
della Costi-

tuzione, voluto non dai politici ma 
dai medici di diversa astrazione 
politica, che ha trovato concreta 
applicazione nel 1978 con l’istitu-
zione del SSN. Questo, ha portato 
il nostro Paese a livelli invidiabili 
rispetto alla maggioranza degli 
altri paesi. Nella pratica quoti-
diana molte sono le situazioni e 
le circostanze che ne ostacolano 
la piena applicazione; ma sempre 
queste suggeriscono la necessità 

Prof. Gianni Iacovelli Prof. Angelo Capparoni Prof. Adalberto Pazzini

2  La denominazione di alcuni degli 11 Enti Fondatori originari, è mutata nel corso degli anni a causa di nuovi ordinamenti giuridici. L’elenco 
aggiornato è: 1) Ministero della Salute; 2) Ministero della Difesa - Ispettorato di Sanità dell’Esercito; 3) Ministero della Difesa - Ispettorato 
di Sanità della Marina; 4) Ministero per i Beni Culturali e Ambientali; 5-6) Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), 
in cui sono confluiti il Ministero della Pubblica Istruzione (5) e il MURST (6); 7) Ordine S.M. dei SS. Maurizio e Lazzaro; 8) S.M. Ordine di 
Malta; 9) Croce Rossa Italiana (ente pubblico con R.D. 1884/1243; organizzazione di volontariato di diritto privato con D.lgs 2012/128); 
10) ASL Roma 1 (ex Pio Istituto di S. Spirito); 11) Comune di Roma. I rispettivi rappresentanti sono membri permanenti in seno al Consi-
glio di Reggenza dell’ASAS.

3  La legge Crispi, che istituì anche il Consiglio Superiore di Sanità, è stata la prima legge italiana sull’igiene e Sanità pubblica, il cui cente-
nario (1888 – 1988) è stato promosso dal Presidente della Repubblica Francesco Cossiga e dal ministro della sanità, Carlo Donat-Cattin.

4 Il Ministero degli Interni emanò la legge Crispi e successivamente rimase competente in materia di sanità pubblica.
5  Art. 32: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli 

indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun 
caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.»
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di trovare la via del cambiamento, 
sollecitano interventi risolutivi, fi-
nanziamenti, politiche innovative 
e affinano la capacità e la respon-
sabilità di prendere misure urgen-
ti: solamente chi non si rinnova 
non può evolvere e migliorare. Un 
breve richiamo alla realtà fiscale 
impone però di pagare le tasse, di-
stribuire gli utili alla popolazione, 
ampliare il tipo e la quantità delle 
cure e la loro efficacia. Per quanto 
attiene più da vicino l’Accademia, 
ha espresso il compiacimento nel 
sapere che esiste una istituzione 
che perdura oltre i 100 anni e che 
è un punto di riferimento cultu-
rale, scientifico e sanitario per il 
Paese. Infatti, la conoscenza e la 
cultura sanitaria possono suggeri-
re soluzioni educative e di preven-
zione delle malattie in moltissimi 
casi. Questo è un compito che si 
riconosce a strutture come quel-
la dell’Accademia, cioè quelle in 
grado di diffondere la storia della 
cultura sanitaria, e che pertanto 
debbono essere incitate e sup-
portate affinché continuino nella 
loro attività centenaria.
In rappresentanza del Ministero 
della Difesa è intervenuto l’ammi-
raglio Mauro Barbierato. Questi, 
nel portare il saluto del Capo di 

Stato Maggiore della Marina Mili-
tare, ammiraglio di Squadra Giu-
seppe Cavo Dragone, e di tutto il 
corpo sanitario notoriamente im-
pegnato in attività di soccorso e 
di assistenza in più parti del mon-
do, ha espresso un apprezzamen-
to di benemerenza nei confronti 
dell’Accademia e l’incitamento a 
crescere per diffondere cultura 
e conoscenza sanitaria. Nell’oc-
casione è stato ricordato che 
nel lontano 22 aprile del 1920 
era presente all’atto costitutivo 
dell’Accademia il gen. Lorenzo 
Bonomo, ispettore capo della Sa-
nità Militare.
La dott.ssa Angela Benintende ha 
parlato per il Ministero per i beni 
e le attività culturali e per il turi-
smo, portando il saluto personale 
del ministro Dario Franceschini e 
l’incitamento per l’Accademia a 
lanciare le sfide, i bilanci e le ri-
flessioni per il futuro.
La dott.ssa Linda Meleo, assesso-
re alle infrastrutture, ha portato 
il saluto e il messaggio del Sinda-
co di Roma, dott. Virgina Raggi. 
Il Centenario dell’Accademia è un 
punto di arrivo di grande rilievo 
per la città di Roma; ma le sfide 
incessanti delle tecnologie e della 
scienza costituiscono un punto di 

partenza importante e impegnati-
vo. La promessa gradita del Sinda-
co di Roma - «confidando in pros-
sime future occasioni di incontro e 
collaborazioni» - certamente sarà 
sollecitata dal presidente dell’Ac-
cademia.
Il prof. Domenico Arduini ha 
tracciato questa sintesi del Sovra-
no Ordine di Malta (fondato nel 
1113), di cui è rappresentante 
in seno al Consiglio di Reggenza 
dell’ASAS: l’arte sanitaria è tipica 
del Sovrano Ordine di Malta, che 
è presente in più di cento paesi 
con i quali ha relazioni diplomati-
che; numerosi sono gli ospedali in 
Africa e in Sud America; l’Ordine 
gestisce circa 100 programmi as-
sistenziali rivolti ai paesi più pove-
ri del mondo; ha lunga esperienza 
mondiale in difesa della dignità 
umana e dell’assistenza alle per-
sone bisognose svolgendo attività 
mediche, sociali e umanitarie; ha, 
quindi, capacità consultiva, che 
può essere messa a frutto dall’A-
SAS e dalle istituzioni sanitarie 
del Paese6.
Il Direttore Generale dell’ASL 
RM1, dott. Angelo Tanese7

 
ha ri-

chiamato l’attenzione sul Com-
plesso del Santo Spirito, come 
luogo di fondamentale importan-

6  Il sito del Sovrano Ordine di Malta è  www.orderofmalta.int. Si consiglia di consultarlo in quanto l’ordine è una delle istituzioni più anti-
che della civiltà occidentale e cristiana.

7  Il dott. Angelo Tanese è anche membro permanente del Consiglio di Reggenza dell’ASAS e Consigliere di Diritto dell’Accademia Lanci-
siana.
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za e di riferimento per la città 
per la sua storia secolare di assi-
stenza sanitaria agli ammalati e 
bisognosi di cure. Sarà opportuno 
valorizzarlo e inserirlo in una cor-
nice di significato più ampio che 
comprenda i principi fondativi e il 
restauro conservativo delle varie 
parti. É in atto il progetto di un 
polo museale, comprensivo delle 
istituzioni presenti nel comples-
so, tra cui l’Accademia di Storia 
dell’Arte Sanitaria e l’Accademia 
Lancisiana, che danno continuità 
alla conoscenza, alla cultura e al 
valore dell’assistenza. In questo 
stesso senso si è espressa la dott.
ssa Laura Gasparrone, presidente 
dell’Accademia Lancisiana, co-
municando che l’intesa con l’A-
SAS è attiva da vari anni8. Questo 
polo museale, alla cui definizione 
parteciperanno esperti di fama, 

dovrà avere una forte specificità: 
coniugare cultura, scienza e as-
sistenza dedicata al servizio pub-
blico. Inoltre, l’ASL RM1 è co-fon-
datrice dell’Associazione degli 
Ospedali Storici Italiani (Venezia, 
Milano, Firenze, Roma, Napoli), 
che è aperta a tutte le istituzioni 
collegate all’attività ospedaliera, 
particolarmente quelle di tradi-
zione secolare ancora attive. 
Per la Croce Rossa Italiana ha 
parlato il dott. Adriano De Nardis 
(presidente nell’ambito della Re-
gione Lazio), portando il saluto 
del presidente dell’Associazione 
Italiana dott. Francesco Rocca e 
della Federazione Internazionale 
delle Società di Croce Rossa Mez-
zaluna Rossa (Firc). La presenza 
di questi enti in molti scenari sa-
nitari nel mondo è storia naziona-
le e internazionale. É stata notata 

in aula una rappresentanza del 
Corpo Militare Volontario della 
C.R.I. e del Corpo delle infermie-
re volontarie della C.R.I. (le “cro-
cerossine o sorelle”).
Non è mancato il messaggio di 
S.A.R. Vittorio Emanuele rivol-
to alle autorità civili, militari, 
religiose e ai convenuti presenti 
all’inaugurazione, per il tramite 
dell’Avv. Alfonso Marini Dettina 
(delegato per Roma Capitale e 
Lazio Ordini Dinastici Real Casa 
di Savoia): « Il traguardo taglia-
to dallo storico ente, istituito 
nel 1920, sotto il Regno del mio 
Augusto Avo, S.M. il Re Vittorio 
Emanuele III, rappresenta un an-
niversario degno di nota e un’im-
portante occasione per condivi-
dere la storia e le prospettive di 
un’istituzione che ha contribuito 
in modo rilevante ad accrescere 

Sen. Dott.ssa Mariapia Garavaglia
Il Prof . Gianni Iacovelli e il Sen. Dott. Giampa-
olo Sileri, Viceministro della salute
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il prestigio della Capitale e della 
nostra Patria in Italia e all’este-
ro.» Questo riconoscimento fa ri-
cordare le origini dell’Accademia 
quale continuazione dell’Istituto 
Storico Italiano dell’Arte Sanita-
ria (I.S.I.D.A.S.). Infatti, era il 16 
ottobre 1934 quando il re Vittorio 
Emanuele III, nella sua tenuta in 
San Rossore in Pisa, firmò il R.D. 
n. 2884 con il quale l’I.S.I.D.A.S. 
assunse il nome di Accademia di 
Storia dell’Arte Sanitaria.
Dopo gli interventi degli Enti Fon-
datori, è seguito il discorso del 
presidente prof. Gianni Iacovelli. 
Si è capito subito il suo ruolo e 
il merito nell’aver favorito con 
costante impulso il progredire 
dell’Accademia e l’integrazio-
ne nei vari comparti nazionali e 
internazionali, cultori dell’arte 
sanitaria nei molteplici aspetti 
disciplinari dal punto di vista sto-
rico, civile, culturale, tecnologico 
e scientifico. Quello dei 100 anni 
è un traguardo che mostra i segni 
tangibili innovativi e dimostrativi 
di quanto l’Accademia sia radica-
ta nel tessuto istituzionale nazio-
nale. L’Accademia, nel mentre si 
sta adeguando per la diffusione 
in rete della propria attività isti-
tuzionale avvalendosi della com-
petenza di soci e studiosi compe-
tenti, seguirà preferenzialmente 
queste linee:

continuare la pubblicazione della 
rivista storico-scientifica «Atti e 
Memorie», quale organo ufficiale 
dell’ASAS, che il prof. Iacovelli 
stesso, fin qui nel suo decennio 
di presidenza, ne ha assicurata la 
pubblicazione in numeri sequen-
ziali, ma anche in forma di libri 
monografici, in particolare: «La 
Storia della medicina nel mezzo-
giorno d’Italia» in tre volumi di 
cui egli stesso è autore. Nell’occa-
sione del centenario è stato diffu-
so il numero speciale della rivista 
in formato rinnovato (direttore 
scientifico dott. Marco Sani) in 
cui sono pubblicati gli interventi 
del prof. Iacovelli «L’Accademia di 
Storia dell’Arte Sanitaria a cen-
to anni dalla fondazione» e della 
sen. Mariapia Garavaglia (ex mini-

stro della Sanità) e vicepresiden-
te dell’Accademia «L’Accademia 
verso il futuro». La rivista pubbli-
ca i contributi originali relativi 
alla storia della medicina, bioe-
tica, antropologia e delle altre 
discipline affini ed è aperta alla 
collaborazione di studiosi anche 
stranieri; potenziare i Centri Re-
gionali [Lombardo, Piemontese, 
Triveneto, Pugliese (con le due 
Sezioni: Capitanata e Salentino), 
Emiliano-romagnolo, Campano, 
Tosco-ligure, Umbro, Laziale, 
Marchigiano, Calabrese, Sicilia-
no, Abruzzese, Lucano] e i Cen-
tri interregionali (Storia dell’ali-
mentazione, della Psichiatria, del 
Termalismo e Medicina termale e 
di Documentazione Archivistica e 
Bibliografica in campo biomedi-

Dott. Adriano De Nardis Prof. Domenico Arduini Avv. Alfonso Marini Dettina

Volumi “La Storia della Medicina nel Mezzogiorno d’Italia”
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co; ristrutturare il Museo Storico 
dell’Arte Sanitaria e la Biblioteca 
in modo da trasformarli in un ser-
vizio moderno di pubblica utilità.
La sen. Mariapia Garavaglia, vi-
cepresidente dell’Accademia, si 
è associata al viceministro della 
salute nell’apprezzare il sistema 
di sanità italiana, affermando 
che il sistema è così perché c’è 
una grande storia millenaria die-
tro. L’Art. 32 della Costituzione 
è un capolavoro e il 1978 ne ha 
realizzati gli strumenti attuan-
do tre leggi sanitarie che hanno 
cambiato la vita di milioni di per-
sone e che sono state oggetto di 
triplice celebrazione quaranten-
nale: la prima, la legge n. 180 
del 13.5.1978, “Accertamenti e 
trattamenti sanitari volontari e 
obbligatori”, tra cui l’assistenza 
psichiatrica; la seconda, la legge 

n. 194 del 22.5.1978, “Norme per 
la tutela sociale della maternità e 
sull’interruzione volontaria della 
gravidanza”; la terza, la legge n. 
833 del 23.12.1978, “Istituzione 
del Servizio Sanitario Nazionale” 
(SSN). La raccomandazione che 
fa è quella che i medici agisca-
no con umanità per mantenere 
un buon rapporto tra medico-pa-
ziente. In breve vede l’Accademia, 
quale istituzione nazionale che 
ricorda le proprie origini e che 
applica regole che fanno della sa-
nità un’arte naturale e scientifica. 
Dunque, è una istituzione che va 
mantenuta; ma che va resa più at-
tiva e funzionale e in grado di as-
sumere nuove leve cui affidare “la 
nostra fiamma, una piccola fiam-
ma nel 1920”. Sono già in atto i 
lavori per dare all’Accademia un 
nuovo statuto, così da favorire 

l’ingresso di altre discipline nella 
sfera di interesse dell’Accademia, 
che in futuro saranno sofisticatis-
sime come quella dell’intelligenza 
artificiale in medicina. Poi, ha in-
vitato il prof. Bernardino Fantini, 
prof. all’Università di Ginevra e 
storico delle scienze e sanità, a 
esporre il tema: «L’arte sanitaria 
in cento anni di trasformazioni 
scientifiche e tecnologiche in medi-
cina e sanità: valori antichi e sfide 
attuali».
Il prof. Fantini ha tratto dal seco-
lo passato un insieme di avveni-
menti e scoperte che, per il pro-
gresso prodotto, hanno cambiato 
il volto della medicina e lo stato 
di salute della popolazione rispet-
to alla storia millenaria. Infatti, 
sono stati registrati un graduale 
aumento della speranza di vita 
alla nascita, un più appropriato 

Sen. Dott. Riccardo Pedrizzi Prof. Giovanni Capobianco Dott.ssa Lia Ferrara

Do
tt.

ss
a 

Pa
tr

iz
ia

 R
ic

ca

Pr
of

. G
io

va
nn

i C
ap

ob
ia

nc
o 

e 
Do

tt.
 M

ar
co

 S
al

va
to

re

Un
 m

om
en

to
 d

el
la

 g
io

rn
at

a



74  natural 1    maggio 2020

concetto di salute e più corretti 
stili di vita. Ha accennato alla teo-
ria della transizione demografica 
sanitaria e ai determinanti socia-
li della salute cioè a quei fattori 
(non medici) in grado di modifi-
care in senso positivo o negativo 
la salute di una popolazione. 
Ha ricordato l’OMS, fondata nel 
1946 con l’obiettivo del raggiun-
gimento, da parte di tutte le po-
polazioni, del più alto livello pos-
sibile di salute, così definito: «la 
salute è uno stato di totale benes-
sere fisico, mentale e sociale e non 
semplicemente assenza di malat-
tie o infermità». Due sono state le 
grandi tragedie che nel secondo 
decennio hanno causato un gran 
numero di morti in battaglia o 
per infezioni influenzali dell’or-
dine di grandezza delle centina-
ia di milioni: la grande Guerra e 
l’influenza spagnola (1918-1920), 
che divenne subito pandemia. Ma 
contemporaneamente la malaria, 
di fama plurisecolare e che a quei 
tempi non era stata ancora debel-
lata, continuava a mietere le sue 
vittime; è un ricordo del passato 
quello della corteccia di china e 
del chinino di stato che veniva 

distribuito negli esercizi che ne 
indicavano la vendita. I gover-
ni, le istituzioni militari, civili e 
religiose, per far fronte a questa 
tragedia sanitaria inizio secolo, 
si sono impegnati con continuità 
a trovare soluzioni ai problemi, 
ricorrendo all’innovazione tecno-
logica e scientifica nell’ambito di 
una varietà di attività sanitarie, 
che la storia ricorda globalmente 
come arte sanitaria e culturale, 
di cui è depositaria l’Accademia. 
Altra tragedia, poi, è stata quel-
la della seconda guerra mondiale, 
però, di differente profilo sanita-
rio. Un grande cambiamento ri-
spetto al passato ha riguardato la 
preparazione dei medici attraver-
so il sistema di formazione con-
tinua, quale impegno che durerà 
per tutta la carriera professionale 
per le innovazioni tecnologiche, 
per le nuove conoscenze scienti-
fiche  e  le  scoperte.  La  prima 
scoperta è stata quella dei raggi x 
all’inizio del secolo. Per la prima 
volta il corpo umano è divenuto 
trasparente all’osservazione del 
medico, facilitandolo nelle dia-
gnosi dei pazienti, ma esponen-
do a seri rischi i primi operatori 

sanitari. È del 1953 la scoperta 
del DNA e negli anni ‘80 nacque 
la genomica. Le più recenti hi-te-
ch (high technology) si avvalgono 
degli ultrasuoni e di una varietà 
di tecniche di imaging rivolte a 
tutti gli organi per diagnosi e per 
pilotare interventi chirurgici non 
invasivi rispetto a quelli effettuati 
in passato. Il prof. Fantini, tra le 
malattie a trasmissione sessuale 
ha ricordato la sifilide; poi, si è 
concentrato sulle epidemie virali: 
il vaiolo, la poliomelite; l’AIDS; 
la SARS (2002 - 2003), l’ebola e 
il nuovo coronavirus di cui già si 
sentiva parlare9. È stato accolto 
con un applauso generale il ri-
cordo del medico e microbiologo 
italiano Carlo Urbani, morto il 
29 marzo 2003 all’età di 47 anni 
nell’ospedale di Hanoi, curando 
gli ammalati di SARS. Fu il pri-
mo a identificare e classificare la 
SARS, polmonite atipica al centro 
dell’epidemia esplosa in Estremo 
Oriente tra il 2002 e il 2003. Tra 
le sostanze farmaceutiche si è 
limitato a ricordarne alcune: l’a-
spirina, i sulfamidici, gli antibio-
tici (soffermandosi in particolare 
sulla penicillina) e l’insulina che 
ha contribuito a cambiare una 
malattia da acuta a cronica con la 
quale si può vivere a lungo. Inte-
ressanti sono stati i due gruppi di 
aggettivazioni semplificative (3E 
e 4P) poste alla base dei concetti 
di sanità e medicina, quali guida 
alle politiche sanitarie:  3E  (Effi-

  P4  ;)àtiuqE  –  aicacfifE  –  azneic
(Personalizzata  –  Preventiva –
Predittiva – Partecipativa). Infi-
ne, ecco una sua saggia citazio-
ne: «Purtroppo per trasformare 
un diritto in realtà, come quello 
della salute, occorre un sistema 
sanitario capace di realizzarlo».
Continuando secondo il pro-
gramma, l’Accademia ha ricor-
da “ad memoriam” due suoi 
soci onorari: Paolo Vanni e An-
tonio Battista. Il primo profes-

8  L’Accademia Lancisiana ha inaugurato il 5 novembre 2019 il suo 305° Anno Accademico con il tema “Storia, cultura e scienza ieri e oggi nel 
Complesso Monumentale di Santo Spirito” (www.accademia-lancisiana.it).

Amm. Vincenzo Martinez Prof.ssa Carla Scesa
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sore ordinario di Chimica all’U-
niversità di Firenze e famoso 
storico della Medicina e dell’ar-
te sanitaria; un naturalista il 
secondo, che ha operato per 35 
anni nell’Istituto di Botanica e 
per altri 10 anni presso il Giar-
dino Botanico del Dipartimento 
di Biologia vegetale dell’Univer-
sità La sapienza di Roma.
Questo anno, il Premio Umaniz-
zazione della medicina è stato 
dato alla Guardia Costiera, che 
è cardine della prima assistenza 
in mare di migranti e naufra-
ghi e delle opere di disincaglio 
e disinquinamento marino. Un 
filmato ha mostrata La Guardia 

di Finanza impegnata in opera-
zioni di soccorso con elicotteri.
L’assegnazione dei premi scien-
tifico-letterari,  i  riconosci -
menti per attività in campo 
scientifico, culturale e umani-
tario e la nomina di nuovi soci 
hanno impegnato il resto della 
mattinata. Questa è stata una 
parte del programma veramen-
te complessa ed è lunga da rela-
zionare, per le decine dei nomi-
nativi coinvolti e per la varietà 
delle motivazioni degli attesta-
ti. Alcune foto, mostrano mo-
menti di gradimento, di scambi 
di cordialità ed espressioni sor-
ridenti tra i presenti.

L’Accademia si onora di ospi-
tare il Gruppo Medaglie d’Oro 
della Sanità, il cui presidente 
l’amm. Agostino Di Donna e vi-
cepresidente sen. Mariapia Ga-
ravaglia ne hanno qui tracciato 
l’importanza e il profilo storico.
Agli appassionati di archeo-me-
dicina il programma celebrativo 

L’intervento del Sen. Dott. 
Giampaolo Sileri, Vicemini-
stro della salute
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9L’Istituto Superiore di Sanità nel suo sito 
riporta la dichiarazione dell’OMS del 9 gen-
naio 2020 di essere a conoscenza che le au-
torità sanitarie cinesi avevano individuato 
un nuovo ceppo di coronavirus mai identi-
ficato prima nell’uomo. Inoltre, riferisce, il 
30 gennaio 2020, di aver confermato i primi 
due casi di infezione da COVID-19 in Italia 
(www.iss.it/coronavirus).
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del 100° A.A., ha dato l’oppor-
tunità di ricordare la storia del 
disastro di Pompei per l’eruzio-
ne del Vesuvio del 79 d.C. Ciò 
in connessione con il curioso ri-
trovamento in un terreno presso 
la spiaggia di Stabia, agli inizi 
del secolo passato, di un cranio 
e di una mandibola che, valu-
tate le circostanze e gli indizi, 
sono sembrati appartenessero 
a Plinio il Vecchio, autore della 
famosa Naturalis Historia. Que-
sti, in quanto capo della flotta 
romana stanziata a Capo Mise-
no, intervenne per soccorrere la 
popolazione; però le circostan-
ze dell’eruzione ne causarono la 
morte all’età di 56 anni. L’Ac-
cademia entra in questa storia 
in quanto quei reperti ossei, da 
circa 70 anni sono custoditi nel 
Museo Storico dell’Arte sanita-
ria dell’Accademia stessa, che 
ne ha consentito l’esame da par-
te degli studiosi desiderosi di 
confermarne o meno l’identità. 
Il fatto ha avuto un certo cla-
more da parte della stampa (Il 
Messaggero, il Times di Londra, 
The New York Times). Il risulta-
to delle ricerche esperite (DNA, 
datazione radiometrica basata 
su carbonio-14, le ricostruzioni 
storiche e gli indizi) indicano 
l’appartenenza del cranio a un 
individuo di età di 56 anni (la 
stessa età indicata da Plinio il 
Giovane per lo zio), nel mentre 
i denti della mandibola indi-
cherebbero l’appartenenza a un 
individuo di 37 anni. Dunque, 
viste le due identità e l’eventua-
le ripresa degli studi, il dubbio 

amletico rimarrebbe ancora va-
lido, ma così esprimibile: “they 
will or will not be”.
Guardando al domani, non 
solo per l’Accademia, ma per il 
mondo della medicina e delle 
arti sanitarie, sembrerebbe op-
portuno puntare “oltre” al «Il 
grande salto - Il ventennio che 
ha cambiato il mondo: 1995 – 
2018», come visto dagli autori 
in nota10. Ecco una sintesi di 

quanto gli autori, ciascuno per 
la sua materia, hanno riferito su 
temi importanti che rimarranno 
di attualità almeno nell’imme-
diato futuro. La biologia mo-
lecolare, dei geni, delle cellule 
staminali, l’immunologia, la 
medicina personalizzata e di 
precisione, supportate da tecni-
che innovative di avanguardia, 
quali l’ingegneria genetica, la 
robotica, l’hi-tech chirurgico e 

Il prof. Fantini al termine della sua relazione

10  La Repubblica – R Salute n° 1000 di martedì 27 febbraio 2018. Autori: Eugenio Borgna, 
Luca Carra, Elena Cattaneo, Cesare Fiorentini, Andrea Grignolio, Eric Kandel (premio No-
bel), Alberto Mantovani, Siddaharta Mukherejee (premio Pulitzer), Marino Niola, Giorgio 
Sesti, Eric Topol, Harold Varmus (premio Nobel), Stefano Vella, Paolo Vinciguerra, Paolo 
Vineis.

Messaggio di Vittorio Emanuele Duca di Savoia in occasione del centenario dell’Accademia
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11  L’Aids è stata “la prima, vera, epidemia globale”. Così è stata definita 
da Stefano Vella, che ne racconta la storia dal momento in cui c’è sta-
to “il salto di specie” che infettò un essere umano: - Siv, Simian Immu-
nodeficiency Virus (intorno agli anni ’20 nelle foreste dell’ex Congo 
Belga); - Hiv, Human Immunodeficiency Virus (intorno agli anni ’60 
è allarmato il mondo); - Aids, Acquired Immune Deficiency Sindrome 
(nel 1981 è descritta per la prima volta in California come nuova ma-
lattia nei giovani associata a Hiv); - conferenza mondiale dell’Aids a 
Durban, in Africa nel 2000 (20.000 tra delegati, scienziati, attivisti, 
celebrità, presente Nelson Mandela; 1300 le testate giornalistiche); - 
Fondo Globale per la lotta a Aids, malaria e tubercolosi, creato nel 
2001. Con riferimento al concetto di “salute globale” e alla globaliz-
zazione autodistruttiva Vella lancia un messaggio: “la salute dei popoli 
non è soltanto un automatico “risultato” dello sviluppo, come si cre-
deva, bensì un elemento fondamentale e necessario per lo sviluppo”.

12  Aedes Fortunae Huiusce Diei, cioè “La Fortuna del Giorno Presente”, 
una divinità dell’antica Roma. I resti del tempio che la ricordano si 
trovano all’interno dell’Area sacra di Largo Argentina (non lontano 
dall’Accademia di Storia dell’Arte Sanitaria); le parti in marmo della 
statua di culto furono ritrovate nel 1929.

Nelle due immagini a sinistra: Aedes Fortunae Huiusce Diei, cioè “La 
Fortuna del Giorno Presente”, una divinità dell’antica Roma. I resti del 
tempio che la ricordano si trovano all’interno dell’Area sacra di Largo 
Argentina (non lontano dall’Accademia di Storia dell’Arte Sanitaria); le 
parti in marmo della statua di culto furono ritrovate nel 1929
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Documento di approvazione del nome e dello statuto dell’Accademia di Storia dell’Arte Sanitaria da parte del re 
Vittorio Emanuele III

diagnostico caratterizzano la nuova era della medicina e della 
salute globale. Particolare attenzione è rivolta al cuore e alla 
cardiochirurgia, alla chirurgia mininvasiva in ambito urologico, 
ginecologico, oculistico e della chirurgia generale, alla clona-
zione, alle epidemie11, ai tumori e alla diagnostica di medicina 
nucleare, ai farmaci biologici e bio-tech (anticorpi monoclonali), 
alla disfunzione erettile, al genoma (identificazione e mappatura 
dei geni), alle malattie infettive e al coordinamento degli obiettivi 
con grandi progetti e finanziamenti.
Poi, come accade ogni tanto, sarà la sorte a decidere per il “gior-

no presente”12, come sta avvenen-
do nel mondo in modo inatteso e 
drammatico per l’epidemia/pande-
mia dovuta al nuovo coronavirus 
(COVID-19) ma questa è già storia 
dell’immediato presente e che sarà 
ricordata in modo indelebile e me-
glio compresa nel tempo a venire.
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Il medico della peste: Museo Storico dell’Arte 
Sanitaria




