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•  2012 Istituzione del Premio Palasciano 
           per la Storia della Chirurgia 

•  2015 Affiliazione alla SIC 

•  400 iscritti ad oggi 

• Congressi Nazionali: 
• 2015   Milano 
• 2016   Roma 
• 2017   Napoli 
• 2018   Roma 



Premio Palasciano  
per la Storia della Chirurgia 

2013 
�  Nicola Ricciardelli -   Il pittore e l’anatomista – 
�  Massimo Saviano -     La medicina e l’assistenza a Modena 
�  Francesco Tonelli -     I protagonisti della chirurgia 
                                        fiorentina 

2014 
�  Nicola Picardi -         Origine e tappe fondamentali per lo  
                                       sviluppo della chirurgia moderna 

2015 
�  Davide D'Amico -     La storia della chirurgia epatica 
�  Umberto  
    Parmeggiani        -    Una storia della chirurgia tiroidea 

2016 
�  Bruno Cola          -    La Clinica Chirurgica bolognese 
�  Eugenio Santoro -    Cento Anni di Chirurgia 

2017 
�  Natale Gaspare 
    De Santo             -     Studi su Antonino D’Antona 
 







•  Nasce a cavallo del IX- X secolo a Salerno   

•       Prima e più importante istituzione medica d’Europa nel Medioevo 

•  Antesignana delle moderne università 

•  Momento fondamentale nella storia della medicina per le innovazioni                                     

…...nel metodo e nell’impostazione della profilassi 

•  ‘Curriculum studiorum: 

•  3 anni di logica 

•  5 anni di medicina 

•  1 anno di pratica 

La scuola medica salernitana 
 





Marco Aurelio Severino  
(Tarsia 1580-Napoli 1655) 
•  1606    Laurea a Salerno 
•  Chirurgo maggiore presso 
gli  ...Incurabili 
•  Cultore dell’anatomia comparata 

•   Antesignano della Chirurgia a 
Napoli ...nel sec. XVII       
                                    
•  “Restauratore della chirurgia” …
secondo De Renzis  
 
•   Scoprì il trigono vescicale prima di 
…Lietaud. 







 



8 Dicembre 1856 - Ferdinando subisce l'attentato di 
Agesilao Milano 

�  Colpo di baionetta colpisce il sovrano 

�  Quasi quattro anni dopo, durante la degenza 
che lo condusse alla morte, il Re chiese al 
chirurgo Capone di controllare se la ferita 
al petto infertagli dal Milano si fosse 
infiammata.  

�  Il Chirurgo lo rassicurò che la cicatrice era 
intatta e senza segni di infiammazione e 
suppurazione, e concluse qualificando 
Milano come un infame.  

�  Il Re rimproverò il chirurgo: «non si deve dir 
male del prossimo; io ti ho chiamato per 
osservare la ferita e non per giudicare il 
misfatto; Iddio lo ha giudicato, io l'ho perdonato. 
E basta così».  

Michele Topa, Così finirono i Borbone di Napoli, Fratelli Fiorentino  



Francesco II 
(Napoli, 16 gennaio 1836 – 
Arco, 27 dicembre 1894) 
 
Salito al trono il 22 maggio 1859  
Deposto il 13 febbraio 1861 (dopo 
l'annessione al Regno d'Italia) 
 

“Franceschiello” o “Il Re Lasagna” 
 
 





GLI OSPEDALI OPERATIVI A NAPOLI - XVIII sec. 

§  L’albergo e S. Gennaro dei poveri per vecchi e fanciulli 

§  Ospedale della Nunziata per le fanciulle oblate, i projetti e i feriti 

§  S.Eligio per le fanciulle oblate e le febbricitanti 

§  La Cesarea e la Pace per i febbricitanti 

§  Gl’Incurabili per gli infermi cronici e per le oblate 

§  La Trinità (Ospedale dei Pellegrini) per i convalescenti e i fedeli 

§  La Casa della Torre del Greco per i pazzi 

§  S. Andrea annesso alla Chiesa di S. Angelo a Nilo per i poveri 

§  Ospedale SS Gesù e Maria 

 



Ø  1519  - Fondato da Maria Lorenza Longo 
Ø  Soccorso dei poveri incurabili del popolo napoletano 
Ø  Attive quattro cattedre universitarie:  
Ø  Medica,  
Ø  Chirurgica,  
Ø  Ostetrica  
Ø  Oftalmica.  





OSPEDALE DEI PELLEGRINI 
 

•  1578 - nasce come arciconfraternita con la chiesa della 
Santissima Trinità dei Pellegrini 

•  Accoglienza ed assistenza ai fedeli di passaggio in città 
diretti ai vari santuari italiani.  

• 1816 - apre il primo 
 reparto di chirurgia.  



    

1587  - Fondazione 
Parte dell’Ordine ospedaliero 
di San Giovanni di Dio 
1970  - Fine dell’attività 
ospedaliera      edificio storico 
tutelato dalla Sovrintendenza dei 
Beni ambientali  
 
 
Il Complesso È Stato 
Dichiarato Patrimonio 
Dell’unesco 



C 

LEGISLAZIONE SANITARIA A NAPOLI NEL XIX SEC 

Ø  DECRETO N.164 - 23 GIUGNO DEL 1807: 
“tutto ciò che concerne la salute pubblica sarà da 

oggi innanzi compreso tra le attribuzioni del 
Ministero dell’Interno”. 

Ø  DECRETO N 460 - 12 SETTEMBRE 1809     
“ determina le case di pubblica beneficienza da 

conservarsi nella città di Napoli; il numero di individui 
ch’esse possono ricevere per tutto l’anno 1810; e i 
mezzi per lo mantenimento delle medesime”. 



: 



Interventi nel ‘700 

v  Amputazioni 

v  Litotomia per litiasi vescicale 

v  Ernioplastica 

v  Trattamento delle Ferite di guerra 

v  Ortopedia e Traumatologia 

v  Oculistica 

v  Mastectomia 

v  Legature aneurismi arterie periferiche 

v  Cesareo 

v  Chirurgia proctologica 
 
 







C 

Domenico Cotugno 
(Ruvo di Puglia 1736 - Napoli 1822) 
•  Allievo di Giovanni Battista Guerna 
• 1753     trasferimento a Napoli  
• 1755     pratica chirurgica 
•  Si ammalò di patologia 
professionale ..(Tubercolosi) 

• 1761      pubblicazione del 
“De ..acquaeductibus auris humanae 
internae ..anatomica dissertatio”  

• 1766      professore di Anatomia 
• 1818      presidente 
onorario ..perpetuo dell’Accademia 
Medico- ..chirurgica di Napoli 



Domenico Cirillo  
(1739 Grumo Nevano- 1799 Napoli) 
 
• 1758     Laurea  
• 1777     Insegnamento di medicina         
              teorica e pratica 

•  Studiò il rapporto tra medicina e il  
  mondo della natura, minerale,  
  vegetale e animale  
• 1792      Materia medica regni mineralis 
•  Colse il rapporto tra il degrado  
  igienico-sanitario di una città come   
  Napoli e l’insorgere delle epidemie. 

• 1799     Processato    
   





Michele  Arcangelo Domenico 
Troja ( Andria 1745- Napoli 1827) 
 
§  1758   Si trasferisce a Napoli per studiare  
   Medicina 
§  1772    Laurea 
§  Allievo di Domenico Cotugno e Domenico  
  Cirillo 
§  Si interessò di “malattie degli occhi e della  
  vescica urinaria” 
§ 1780    Nominato chirurgo di Camera di  
  Ferdinando 
§ 1801    Fece diffondere la pratica della  
  vaccinazione  
§  Famoso anche per la pubblicazione 
 



Lionardo Santoro  
(Solofra 1764-Napoli 1853) 
 

�  Allievo di Cotugno  
�  1788 chirurgo all’Ospedale dell’Annunziata  
 
�  Uso della neve e dell’acqua ghiacciata nella 

terapia degli aneurismi e in alcuni tumori 
�  Perfezionamento della cistotomia che 

rendeva l’operazione spedita e veloce 
�  la litotomia fatta con una tecnica tanto 

perfezionata che ne dette un saggio al 
chirurgo francese Dupuytren. 





Felice De Renzis: 
1800 - Nasce a Napoli 
1824 - Laurea in Medicina e  
          Chirurgia 
1826 - Chirurgo degl’Incurabili 
1829 - Chirurgo nell’ospedale  
           militare SS Trinità 
1833 - Professore Ordinario di Chirurgia 
1836 - Traduzione della Medicina Operatoria del   
          Prof.  Velpeau 
1840 –Pubblicazione delle Istituzioni di Patologia  
          Chirurgica in 8 volumi 





La facoltà di Medicina: 
 

DECRETO ORGANICO DELL’ISTRUZIONE PUBBLICA  à   29 novembre 
1811 emanato da Gioacchino Murat 
 

 
Prima regolamentazione ‘statale 

 
Nove insegnamenti: 

 
1 Anatomia ed anatomia patologica 
2 Fisiologia 
3 Nosologia e patologia 
4 Clinica medica 
5 Clinica chirurgica e corso di operazioni chirurgiche 
6 Ostetricia 
7 Medicina chirurgica legale e polizia medica 
8 Materia medica ed Igiene 
9 Storia della Medicina 



La facoltà di Medicina: 
 

Il DECRETO REGIO 27 DICEMBRE 1815 emanato dai 
Borboni aggiunse: 
• Il test di Ippocrate,  
• la Clinica Chimica,  
• la Chirurgia teoretica e due cattedre di Medicina 
pratica. 
 
1860                Rinnovamento dell’Università Italiana. 
 
16 febbraio 1861          Applicazione della Legge Casati 
nell’Università di Napoli. 
 
Si avviò così una Facoltà viva con la nascita di gabinetti 
e cliniche accanto agli insegnamenti tradizionali. 
 
 

 



… INTANTO IL 17 MARZO 1861… 
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Ferdinando Palasciano  
(Capua 1815- Napoli 1891) 
 
• 1864 - Professore ordinario di Clinica  .   
            Chirurgica 

• Senatore del Regno 

• Chirurgo militare dell’esercito ..borbonico 

• Precursore della Croce Rossa 

• Cofondatore della Società Italiana di . 
  Chirurgia 
• 29 agosto 1862 visitò Garibaldi ferito   
  all'Aspromonte  

 
 





C C 

Carlo Gallozzi 
(1820 Santa Maria Capua 
Vetere-1903 Napoli) 
 
•  1841  Laurea a soli 21 anni  

•  Medico militare  

• 1848 Cura le vittime dello scontro tra   
          le truppe del re Ferdinando e le 
          barricate  

•  1852-57  Insegnamento privati di  
                 Patologia Chirurgica 
• 1860      Partecipa alla  
               riorganizzazione             
               dell’Università Italiana 



C C 

• 1861      deputato per il collegio di S. Maria Capua Vetere 

• 1886      titolare dell’insegnamento di Clinica Chirurgica 
 

• 1876-1902 pubblicazioni scientifiche: 
                  trattamento degli aneurismi dell’aorta  
                  toracica, cura delle emorroidi. 

• 1882      Cofondatore della SIC 

• 1891     Senatore Del Regno 

• 1902     Magnifico Rettore  



Durante l’epidemia colerica del 1884 si distinse per zelo 
e abnegazione per cui gli venne conferita la medaglia 
d’oro come “Benemerito della Salute Pubblica”. 
     Dal 1891 per un decennio rappresentò il Collegio 
Napoletano in Senato dove anche si distinse per 
dedizione e impegno.  
     Nell’A.A.1902/03 fu eletto Rettore dell’Università di 
Napoli cui si dedicò fino alla sua morte.   
      



1882 –    Lettera Circolare rivolta ai chirurghi firmata da 
 
 
 

Enrico Albanese, (Palermo 1834-Napoli 1889) 
Enrico Bottini, (Stradella 1835- Sanremo 1903) 

Giuseppe Corradi, (Perugia 1830- Firenze 1907) 
Carlo Gallozzi, (Capua 1820- Napoli 1903) 
Pietro Loreta,(Ravenna 1831- Bologna 1889)  
Costanzo Mazzoni (Ascoli Piceno 1823- Roma 1885) 
Ferdinando Palasciano. (Capua 1815- Napoli 1891) 



• 3 Aprile 1882   -  Atto di Fondazione dell SIC  

• 1° presidente   :  Costanzo Mazzoni 

• 1883  -  1° Congresso a Roma nella Sala dell’Accademia Medica  
              dell’Ospedale Santo Spirito  

• 1886 -1919      Francesco Durante 
• 1921-1922       Giovanni Pascale. 
•  …………. 





C 

Antonino D’Antona (1842 Riesi - 1913 Napoli) 
 •                    Studi classici in Sicilia 

•  1866          Laurea 
•  1866-1869 Vienna,Berlino,Lipsia, Londra  
                   (eccellente formazione) 
• 1881           Cattedra di Patologia 
                    Chirurgica a Padova 
• 1884           Professore Ordinario  
                    e Cattedra di Patologia  
                    Chirurgica di Napoli 
•                    Patologo chirurgo 

• 1896           Senatore del Regno 
• 1900           Processo D’Antona 

  



C 

Giovanni Pascale 
(1859 Faicchio -1939 Napoli) 
 
 
• 1884  Laurea a Napoli 
• 1893  Docente di Patologia Chirurgica  
• 1898  Docente di clinica chirurgica  
• 1903  Cattedra di Semeiotica 
•  Presidente della Società Italiana di Chirurgia 
• Presidente Onorario della  SNAC 
• 1919  Senatore del Regno  
 

 



Società Napoletana di 
Chirurgia: 

• Fondata nel 1925 a Napoli 
• Soci Promotori- Fondatori : 4 chirurghi 

• Statuto 

• Regolamento 

• Elenco dei Soci 





C 

Luigi Torraca  
(1885 -1963 Napoli) 
 
• 1909     Laurea 
• 1916     Docente di Patologia Chirurgica 
• 1920     Aiuto ordinario nella Clinica              
             Chirurgica 
• 1934     Direttore della cattedra di Clinica  
              Chirurgica 

•  220 pubblicazioni su numerosi argomenti 
di chirurgia 
• 1946-48        Presidente della SIC 
 





C 

Ettore Ruggieri   
(Belforte del Chienti 1901 - Roma 1978) 

•  Allievo del Prof. Raffaele Paolucci 
•  Direttore di Clinica Chirurgica di Bologna 
•  1949  Cattedra di Patologia Chirurgica nella Facoltà 

Medica di Napoli  
•  1955  Clinica Chirurgica. 
•  Si occupò della chirurgia dell'apparato digerente, 

dello studio della rivascolarizzazione del cuore e della 
chirurgia toracica 

•   pubblicazione del Trattato di semeiotica e diagnostica 
chirurgica (1963) 

•  promotore della autonomia della Anestesiologia con 
Dogliotti e Valdoni  

•  Appassionato di arti figurative, di letteratura, di storia 
•  Autore di commedie e novelle,  







Napoli: anni ’60 
�  ALESSANDRO AGRESTI 

�  CLAUDIO ALFANO 

�  LUIGI  AMANTEA 

�  GIUSEPPE ANGRISANI 

�  GAETANO BALICE 

�  IVO BIFANI SCONOCCHIA 

�  FRANCESCO BUONOMO LA ROSSA 

�  ANTONINO CARACÒ 

�  ARMANDO CAROTENUTO 

�  ROMOLO CERRA 

�  ALFONSO GIOVANNI CHIARIELLO 

�  RAFFAELE CHIAROLANZA 

�  GIUSEPPE CORTESE 

�  ALFONSO D’AVINO 

�  NICOLA DEL BELLO 

�  GIOVANNI D’ERRICO 

�  ROCCO DOCIMO 

�  LUIGI IMPERATI 

 

�  RAFFAELE JOVINO 

�  ANTONIO LANZARA 

�  FAUSTO LANZILLO 

�  FRANCESCO MAZZEO 

�  GIUSEPPE MILONE 

�  GIUSEPPE PERROTTI 

�  BRUNO PICCOLI 

�  VITTORIO PIEGARI 

�  GIUSEPPE PIGNATELLI 

�  RAIMONDO PUSATERI 

�  LEONARDO RADICE 

�  BENIAMINO TESAURO 

�  AGOSTINO TRAPANI 

�  GIOVANNI TRITTO 

�  ALFONSO TROJANIELLO 

�  ANTONIO TUFANO 

�  PAOLO VECCHIONE 

�  GIUSEPPE ZANNINI 





Conclusioni   
�  Nel ‘700 Napoli è la capitale d’Europa per la cultura con 

meriti anche nel campo chirurgico 
�  Numerosi ed eccellenti maestri precursori della 

chirurgia moderna e della medicina in genere (Moscati, 
Cardarelli, Palasciano, Troja, etc) 

�  Oggi nasce la chirurgia tecnologica  dopo quella 
dell’antichità (sumeri, barber surgeons…) e quella 
«moderna» conseguente al perfezionamento 
dell’anestesia (XIX-XX sec) 


