
COLLEGIO DEGLI STORICI
DELLA CHIRURGIA

Verbale della Riunione Amministrativa del 30/03/2011 ore 15.30

Sede: Sala Biblioteca Edificio 5

Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Federico II" - Napoli

• Partecipanti:
o Prof. Andrea Renda
o Prof. Giuseppe Romagnuolo

o Prof. Donato Bruni
o Prof. Edoardo de Bellis
o Prof. Giovanni Muto
o Prof. Ruggiero Nigro
o Prof. Nicola Ricciarelli
o Prof. Gennaro Rispoli
o Dott. Arturo Armone Caruso
o Dott. Antonio Citarella
o Dott. Vittorio Galasso
o Dott. Sebastiano Grassia
o Dott. Maurizio Grillo
o Dott. Ottaviano Petrillo
o Dott. Massimiliano Petrocelli
o Dott. Luigi Ricciardelli
o Dott. Alessandro Sangiovanni
o Dott. Biagio Trojaniello
o Dott.ssa Daniela Rega presente per delega del Dott. Paolo Del Rio

• Segretari:
o Dott. Sebastiano Grassia
o Dott. Massimiliano Petrocelli

Assenti giustificati: Prof. Antonio Martino, Dott. Tommaso Pellegrino, Dott. Mariano 

Marmo, Prof. Raffaele Sinno.
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• Apre la riunione il Prof. Andrea Renda: 
o Indirizzi di saluto
o Ringraziamento a tutti i partecipanti
o Presentazione del Collegium
o Riflessioni sul sito online

• Intervento del Prof. Giuseppe Romagnuolo:

o Ringraziamento al Prof. Andrea Renda ed a tutti i partecipanti
o Presentazione delle ragioni della nascita e delle finalità del Collegio: “…dare 
vita ad un Collegio di cultori e/o esperti di Storia della Chirurgia [...] al fine di 
sviluppare e diffondere le conoscenze in questo settore di studi...”

o Differenziare una produzione nel campo della Storia della Chirurgia dalla 
vasta produzione già esistente nel campo della Storia della Medicina

o Far assurgere la Storia della Chirurgia al livello di disciplina autonoma, 
eventualmente anche inserita nel contesto  del Corso di Laurea in Medicina e 
Chirurgia e nell'ordinamento delle Scuole di Specializzazione Chirurgiche.

o Realizzare pubblicazioni di carattere tecnico ma anche con finalità divulgative 
(volumi, monografie a tema, ecc…)

o Viene indicato a mo' di esempio anche un possibile binario tematico 

rappresentato da uno studio sulle Scuole Chirurgiche Italiane
o Costituire un programma di riunioni scientifiche periodiche
o Diffondere ed incrementare lo studio della Storia della Chirurgia nell’ambiente 
chirurgico, medico e scientifico in senso lato oltre che nel mondo umanistico

• Intervento del Dott. Antonio Citarella (Presidente dell'Associazione "Ferdinando 

Palasciano")

o Esprime parere favorevole per l’iniziativa del Collegio
o Chiede che vengano individuate le modalità con le quali indirizzare l'attività 
del Collegio stesso:

• Individuazione di argomenti, binari tematici (intervento ulteriore 
dei Prof. A. Renda e G. Romagnuolo a chiarimento).

• Intervento del Prof. Giovanni Muto (Ordinario di Storia Moderna all'Università 
"Federico II" di Napoli)
o Plauso all’iniziativa
o Possibilità di mutuare temi, esperienze e metodi di ricerca dalla Storia, 
disciplina madre, alla Storia della Chirurgia

o Individua due possibili fisionomie del Collegio: 

• Fenomeno esclusivamente culturale a carattere privato
• Connotazione  a carattere istituzionale 

o Disponibilità a dare risonanza alle attività del Collegio sul sito 

www.stmoderna.it
• Intervento del Dott. Biagio Trojaniello

o Esprime parere favorevole per l’iniziativa
o Suggerisce di cominciare con un organismo privato in ambito regionale
o Individua la possibilità della creazione di un Bollettino
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• Intervento del Dott. Ottaviano Petrillo
o Esprime parere favorevole per l’inziativa
o Fa presente la possibilità di far riferimento a Società Scientifiche esistenti per 
la diffusione di notizie sulle attività del Collegio
• Es.: diffusione sul Bollettino A.C.O.I.

• Intervento del Prof . Donato Bruni
o Esprime parere favorevole per l’iniziativa
o Individua un tema possibile di approfondimento nella Storia della Chirurgia in 

periferia... con approfondimento sulle figure chirurgiche che hanno segnato 

con la propria attività un ospedale o un territorio. 

• Intervento del Dott. Arturo Armone Caruso
o Plauso all’iniziativa
o Disponibilità a dare risonanza alle attività del Collegio sul sito dell'organismo 

da lui presieduto.  www.storiamedicinacampana.it 
• Intervento del Dott. Alessandro Sangiovanni

o Esprime parere favorevole per l’iniziativa
o Possibilità di indirizzare l’attività del Collegio attraverso la creazione di 
piccoli gruppi di studio e l’organizzazione di Convegni monotematici (giornate 
dedicate)

• Intervento del Dott. Luigi Ricciardelli
o Esprime parere favorevole per l’iniziativa
o Ritiene giusta la formula delle giornate dedicate
o Sottolinea le eventuali difficoltà nel reperire le risorse economiche necessarie

• Intervento del Prof Eduardo  de Bellis
o Esprime parere favorevole per l’iniziativa
o Condivide in pieno l'obiettivo di dare dignità di disciplina autonoma alla 
Storia della Chirurgia

o Sottolinea l’importanza di differenziare i temi propri della Storia della 
Chirurgia da quelli della Storia della Medicina

• Intervento del Prof Ruggiero Nigro
o Esprime parere favorevole per l’iniziativa
o Propone un ricordo del Prof. Enrico Contieri
o Indica tra i possibili temi di approfondimento l’attività di alcuni Maestri della 
Chirurgia Campana come Ettore Ruggieri e Giuseppe Zannini.

o Suggerisce la necessità di individuare una sede ed una cadenza periodica degli 
incontri
• A questo proposito interviene il Prof. Renda che propone una cadenza 
trimestrale degli incontri

• Intervento del Prof Gennaro Rispoli
o Si congratula per l’iniziativa ringraziando gli organizzatori per l'invito
o Esprime la necessità di fare ricorso ad una rappresentazione concreta dei fatti 
e dei contenuti attraverso immagini, strumenti multimediali ecc..
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o Propone di individuare la sede degli incontri del Collegio nell’ Ospedale 
“Santa Maria del Popolo degli Incurabili” che definisce come:”…la culla della 
tradizione chirurgica napoletana e non solo Napoletana…”

o Ricorda la possibilità di leggere la storia delle città attraverso la storia delle 
malattie, dei pazienti e dei luoghi di cura

o Individua tra i temi di possibile approfondimento lo studio della storia degli 
ospedali d’ Italia

• Intervento del Dott. Maurizio Grillo
o Ringraziamento agli organizzatori
o Sottolinea la valenza formativa della Storia della Chirurgia e l’importanza del 
rapporto tra il giovane chirurgo e questa disciplina

o Pone l’accento sull’importanza di conoscere:
• le tappe che hanno condotto alla codificazione delle tecniche 
chirurgiche attuali

• la storia delle manovre anatomo-chirurgiche
• lo studio dei Maestri che per primi le hanno eseguite

Viene concordata la data del 23 Maggio
per la prima Riunione Scientifica del neonato Collegio

• Saluti finali da parte dei Prof. A. Renda e G. Romagnuolo

Napoli, 30 Marzo 2011

4


