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Gli è o t•mai un fatto incontes t.abilm enie assoda to , 
cl1 e in questi ult imi ::tnni, pel' il mal augurato con corso 
d i u na set·ie di ci rcos tanze impt·eveclLt te ed imp r·evedibi li, 
so no sorte, e s i sono d ipoi a poco a poco stdbilm en te 
md icate ne l nos tt·o civico ospita le, cond izioni ta lmente 
intol lerabili pe r· ciò che ri guarda la cl e fì ce nza di s paz io 
pe r accog lier·e i ma la ti ed il loro tratt a mento med ico 
chirtll 'gico, da r ichiedere pron ti ed eftì citci provved imen ti. 
N ed è l ie1·e m erito di quest' inclito Co n sesso, l' aver 
intuito co n unani me con senso tutta la gravità di questa 
s ituazio ne, e l ' ave !' m ostrato costan temente il massimo 
buon volere, d i pa r vi valido riparo a nch e a costo d i t'i
levanti sacri fi c i pecun iat·i da parte del Comun e 

Gli è a ppu n to perciò che la scrivente, chia mata 
pe t· legge a co ncol'!'er e con le m odeste sue fo rze, ad 
ogni azione, che tenda a mi gliorare le condizi oni igie
niche del paese, si i:rova i ndotta, - ri tenend o clJ e non 
sia ques to il caso di r icorrer·e a 1n ezze m i ~ane o ad 
espedi e nti, che g ià dopo breve vol ge t· d i tempo si di 
mostr et·e bbc J'() insu ffi cienti , ma cbe s i deb ba in que ll a 
VeCe coçJier· . ': OCCitSiOne per provvede re j) l'Ud e ntemen te 
sì, ma clelì nltlnlmente, :1.1 btsog111 p1ù UJ'gentJ d1 quel 
jJ iO stab ili mento ct·ea ndo uno st>tto d i cose a rmoni co e 
d u revole, perchè is pira to a lle es igenze ig ie ni che ed um n· 
ni tar ie dei nuov i tem pi, - si tJ·ova indotta, lo r·i pete, a 
ri volgere a qu e, t' i nc lito Co nsig li o il prese nl c m e mor iale, 
che r i, pecchia fede lmente le s ue ved ute in tom o a s i 
vita le argomento, 11 el la speranza ch' esse ven·a nno bene
v;:,l m en te accolte ed equame nte ap pt·e,zzate, eo me J,t seri età 
dell ' ogge tto ind ubbi am en te lo richi ede. 

P l'irn a pe t·ò di passnre a s volge t·e ed a m otiva t·e 

'· 
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forJ!litli proposte, n on snrà i nutile di cer to il gettar·e un 
mprdo sguar·do retrospet.trvo, su i cambiament i pièr note 
vo li avve nuti ne ll ' ordin amento del ser vizio med ico del 
ci vico nosocomio,in seguito a ll a riformadecretilta ed attuata 
nell'anno 1872, cr,me pn ee su que lli , intr·odo ttivi dipoi 
pal~ti t.am e n te negl i anni success ivi insin o al te mpo presente. 

Lit rifor·mil del l' a nn o 1872 fu per sè stessa abba
stanza radi citle ecl estesa , ed ebbe per conseguenza g li 
1mportant1 mutamenti, che ora ve rranno accennati. 

Il numero delle di vis ion i s ino a llora esisten ti, ch ' era 
di sette. rimnse bensi in variato e con esso l'imase inal 
terato altresì il numero dei med ici primnri , ma questi 
a differenza di l)l'illlit furono tutti equiparati. 

U na saggia innovazione venne introdotta mercè la 
creazione de llit ca r·ica d i prosetto re, il quale par·eggiato 
per gr·ado ed emolumento agli a ltri medici primari, 
venne incaricato el i eseguir·e le sezion i cadave r iche e el i 
de ttarne i relaiivi J)I'Otoco lli . 

All' inco ntr·o i due post.i d i capo- in fermieri coped.i 
insino allora da. due bassi chirUI·gi vennero con eguale 
avved utezza aboli ti, ed in sostituzione di essi ven nero 
creat i a ltri due nu ovi. posti di medici seconclar·i. 

Venne abolito del pari il posto eli Direttore del 
civico ospital e si no a llora esistito, e che veniva coperto 
da un medico, il · quale, pur· essendo eson era~o clall 'eser·
ci tare le fu r,zioni di med ico pr•i rnar io in un a o l' a ltra 
dell e si ngole rli visioni , r·iuniva in sè acl un te m po la 
suprema direzione e so1·vegl ianza medico -sani taria ed 
amministrativa dello stabilimento. 

In quella vece venne istituita la cari ca eli Pr·esi clente 
del Coll egio med ico del civieo ospitale, di nomina defi 
nitiva e ad epoca incletel'ln inata, a l qual e r·i mane va d 'o r 
in avanti affidata soltan to la di rezione suprema medico
sani taria del pio luogo, pe r· cui a lu i doveva far· capo 
tut to il perwn ale addetto al la cura dei mala ti accolti 
ne llo stabilimento, mentre a dir·igeme la parte ammi
ni strativa, veniva nominato un capo-amministratore del 
tut.to ind ipend ente, al qua le dovevano so ttostare d ' or·a 
innanzi tu tti gl' impiegati am ministrativi ecl il basso 
per·sonale adde tto al traspo r·to dei m alati, alla cuc ina, 
a ll a lava nder ia, a ll o stabilimento bagni, a quell o eli clis in
fezione ecc. ecc. 

11 Pr·esidentc del Collegio med ico doveva essere 
sceltt• dal seno de l Co: legio med ico stesso, doveva co n
tinuare a fun ge r·e quale primario de ll a divisione, a cui 
era a ntecedentemente prepostn, e per·cepiva un 'aggiunta 
di fun zione eli f. 600 annui. 



Nell' anno 1879 pe r ragioni , che qu i sarebbe inu
til e il voler riancl are, un deliberato consig liare stabi liva, 
che le funzi oni eli P1·esiclente del Collegio m edico do 
vessero essere ese rcitate per turn o e per ltt clmata eli. 
un anno, successivam ente da ognuno dei rn edic.i p1·irnari ! 
ma già nei 1889 si ritornava al si stema pr ecedenLe, colla 
nomina dell'attua le ).JI'eoiclente in pi anta_ stabi le se nza 
deli mitazione di te mpo e con un ' aggi ui1ta di fuu zione 
,r annui f. 1000. 

Nel 1880 fu crealo il primo posto di ass iste nte, e 
precisamen te per la IV divisione chi ru1·gka i a qu esto 
fece ro seguito dipoi 11 egli anni successivi i posti di as
sistente della VIII, dell a V e cl elia li d ivis io ne. 

Ne ll'anno 1884 ve nn e ri conosciuta indispe nsab il e 
l' hHit uzione eli akune sale di o~servat.i on e pe1· malat i 
al1'ett i da ma la tt ie psichiehe, a cui fu p1·epos 10 un me
dico aggiunto. Ben presto però questa sez ione ragg iunse 
nna r i levante estensione, per cui nel l' a uno 1886 ne venne 
formala un 'apposita (l' o tta va) di vis io ne, di retta da un 
medico primario~ agli altri equ iparato. 

Finalmente nel 1893 allo sco po '<li sfollare a lme no 
in parte il civico ospita le, on: r1on c'e ra più posto suf· 
t·ìçiente per ac:cogliet·e i rnalat.i che vi t'ÌCO t'l'evano, acl 
onta che foss e1·o stati adibiti acl uso di inferme.rie quasi 
tu tti i corridoi de l p io luogo, e fosse s tato ino lt1'e col
locato un g t·an nu mero di letti tr-aversalmente lungo 
le co r·sie del le sale interne, . ve nn ero e rel.te ed att iva te 
le bamcche sussidi.arie di via Leo, a ll e quali fu p1·epos t0 
un medico assistente, pareggiato a quelli dell ' Os pita le 
stesso. 

Come si vede adu nqu e, negli ultimi vem1cinque 
an ni , mentre da un lato per poter da 1· l' i celio al numero 
sempre crescente eli m alati accO ITent.i, si costruirono le 
ba1·acche postiche nel c ivico os pi tale con 110 lett i, si 
adibirono ad uso d i infe r merie quasi tutti i local i d i
sponibili dell ' ospitale stesso e vi si istituì la VIII clivi
sioue con 200 lett i. indi si costi'Ui l'ospital e sussidial'io 
di via Leo con a lt1' i 140 letti , dall ' alh·o per p1·ovvede1· 
meglio a lla cura dei ricoverati, fu creato u n nuovo 
post0 di medico p l'i mario. fut·o110 sistemi~~ati cinque pos ti 
di medici assistenti, e portato a nove 11 numet·o de t 
secondari onde coadi uva re efficacemente i prima1'i più 
afYaccendati , nel dh;i rnpeguo dell e loro gravose 1nansioni. 

Epp u r tutto c iò si ad dimostra eli g 1·an lunga in, 
s uflì ce n te di f1·onle a i bisogni semp1·e più crescenti tanto 
i •1 linea di S).Jazio, quanto in linea eli tl·attamenlo medi CO 
dei malati. E bas terit a comproval'io, in quanto a 1 
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primi. il fatto, che durante lo scorso inverno ad onta 
che ben 140 malati avessero trovato ricetta nelle ba
racche sussidia1·ie di Via Leo, si dovettei'O <:li bel nuovo 
ri empire eli malati, non solo quasi tutti i corridoi dello 
stabil imento, ma alt1·esi le COI'sie dei s in goli clo1;mitori 
co n gmve detrimento di tutti i precett i de ll ' igiene e 
con manifesto pericolo cl1 vita pei ricoverati; in quanto 
ai secondi, la presenza contemporanea eli circa 220 ma
lati in una singola divisione ·medi ca, e di 170 in una 
chi mrgica, per cui riesci va quasi impossibile al personale 
medico dello stabilimento, ad onta del massi mo ze lo 
e della più indefessa abnegazione, eli CO ITispondere debi
tamente a tutte le esigenze, derivan ti da un tale stato el i cose. 

Ecco adunque, che la questio11e si ripresenta di 
bel nuo vo a codest' inclito Consiglio, nel s uo duplice 
aspetto, chiedendo una soluzione non gia incompleta ecl 
ef!imel'a, ma radi ca le e durevole, in conformità ai po
stulati dell ' igien e publica e de ll 'uman ità. 

E per quanto ri guarda quel lato della question e, 
che rifiette l'aumento di local i pe1· da1· ricetto agli a m
malati, non è ehi ·non veda, -che la soluzio ne più raclieale 
sarebbe indubbiamente semp1·e quell~t, propugnata al 
t1·esì dalla spettabile Associazione n1edica 1riestina, in un 
apposito mem01·iale presentato due ann i er sono a que
st' inclit.o Consesso s u tale argome nto, di erigere cioè 
un nuo vo ospitale it padiglioni preferibilmente lun g· i 
dal l'abitato, come p. e. nei press i dell' ip podi'Om o eli 
Montebello, loca lità questa, dalle va r ie par ti della eittà 
facilmente accessibile, supremamente salu b1'e e suffi
cientemente a.ppa1·tata, per noti costituire que l gr·ave iJJ

CO II\"CilÌente, che r·isulta dall'esistenza di un g 1·ancle 
ospitale in un r ione centrico e popoloso tlèlla città. 

E questa soluzione !'adicale tanto maggiormente 
s: impone per l ' avveni re, aveudo !' inclito Consig li o nella 
s ua avvedutezza, accolto non ha guarì eon voto unanime 
la saggia risoluzione proposta dall' onor. Dr. tdorpurgo, 
eli fissare cioè un limite massim o al numer·o de i pa
zienti da accogliersi 1iel civico ospedale, percu i si dovrà i
nevitabilmente addivenire rtll ' erez ione di un 11u ovo grande 
osp itale, ove non si vogliano costruire delle SLICCursali 
in varie part i del la. città, CO l i maggior di spend io per i l 
peculio c1vico causa la frazionata anunini ::;traz ionc e 
sorveg li anza, ed iu opposizione ai p1·ecett.i più elemen
tari dell'igiene, che non sono punto f>tvorevoli all' ug
glomel·amento di molti ammalati uei vari rion i più popo· 
!osi della città. 

Ma ad onta di tutto ciò però ognuno p1.11't1·oppo 
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comprende, che a quesh. so luzion e radicale s i oppongono 
pe t' ora due gr·avissim i argomenti . Primo, le con cliz:otli 
l·inanziar ie tu tt' altr·o che floride del Comu ne, secondo, 
la necessità assolu ta, impi·escinclibile, che si provveda in 
pd a all 'erez ione del nuovo manicomio, che ormai sa
reb be co lpa il voler ri ta rdare. 

E tanto più gr·ave co lpa, dacclrè ta le avve nim e nto 
non solo costi tuirà. l'u ni ca adeguata sebb2ne troppo 
t-arda I'iparazione al le condizion i tristissi me, jn cui ver
l5ano gli a.lienati accolti nel nostro man icomio, ma perchè 
esso arrecher·'t alt l'esi un sensibile so llievo al civico 
ospedal e, nel quale r imarrann o vacan ti in allora a ltri 
100 ler.t.i, dappo ich è pm r iman endo conserv:l te le Hale 
d' osset'V<Jzione, altrettfudi malati di mente potnwno as
:-:;er trasfer iti da co là uel nuovo stc.1 bilimento. 

E ciò sarà tanto eli g uadagnato, per !JOter f'ar 
f ronte alle più. _ prossime evenienze, e per llOn e.~ser 
qnincli obl igati a pr·eeip itar·e quella so luzi one r·adicale 
eli sopr·a accennata, che p ut' ri chi ede pl'ofondi stud i ed 
assennata. ponderazione. 

Ma con cesso pure adunq ue. che pct· q ualche tempo 
atlcot·a questa sol uzione radicale pet· rag ioni d' ordine 
s u per iore debba essere r itardata, sarà di cer to più che 
opportun o, indispensabile, che quest ' inclito Consiglio eli
mostri il suo l'ermo intendimento di non t •inun~iarvi, 
votando in q uesto senso u n deliberato eli miJ.ssi ma, 
e provvedendo acchè vengano ini ziati degl i studi su di 
un progetto dettagliato e sott' ogni ril.ppor t.o corrispon
dente, che pot rà ven it· all' eveniem.a, a seconda delle 
ci 1·costanze, parzialmente o integralmente eseguHo. Che 
se tale de li bera to di massima fo~se stato ve tJt ';)nnl 
or sono sanci to, allorquando l iu s uftkenza dell'attua le 
edilìcio ad uso ospi tale era gia evid entissima, :-;i sareb
bero potuti dedicat·e alla sua realiZ?.azione, raggiungendo 
i n migli o1· modo gi i scopi p1·elissi, tutti quei cospicui 
i m podi che ftl iO no dipoi. erogati, per· l' e t·ezione de ll e 
ba ra.cc.he postiche de l civico c·spedale, per il t rac;po rto 
clelia cuc-i nil. e dellil. lavander ia fuor i rlello stabili mento, 
pe r· le sii.! e cl ' ope r·azione chimrgica ed oc u listica, per lrt 
r redificazione della cap pell a ntortuari a ed annessa sala 
eli sezione, per la costr· uzi one de llo sliLb ilirn ento d i 
disin fez ione, pe r· l' a clat tamento de ll e so l"litte acl uso se
zione per i difteri ci e scatl a.ttino~i, per il giardin o ditwuzi 
all'ospito le, per le ba racch e di vilt Leo, e pe r· l' ospe
da le delle ma lattie contag iose, im porl.i c he u niti ass ieme 
superano il mezzo m il ione. Ed al presente, fac il e pi ù che 
mai ri esci rebbe di sciog liere il quesito del! a ma ncanza 
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di spazio per accogl iet·e i malati, procedendo d i man o in 
ma no a ll a cost t'U zione di nuov i padig lioni a seconda che le 
C0i1dizioni lo esigessero. IVIa ormai a nulla serve l"ian 
dare il passato, provvediamo in quel la vece sapien te me n te 
a l p t·esente CO li intelligente r igu!lt·do a ll' avvenit·e. 

Rico rdiamoci tutt i, che i nostri pad r i 50 at1ni or 
SOtiO ha nno saputo costt'Ui re un ospeda le, che è bastato 
per una lunga ser ie d'anni ad una popolaz ioue. più che 
racldopp iatll, s penclendovi la somma pe t· q uel tempo 
q uasi favo losa eli pt·essochè un milione d i f·iorin i, e che è 
qu indi de l pari dove t' nostro di non 1· ieo n·e re a mezzi 
tenni n i o acl es pedienti , ma di p t·ovvedere, com' essi 
fecero, ai hi sogui del popolo, con critel'i prucle 11ti si, ·~ 
ma ampi ed adeguati. 

Qua le uni co mezzo poi per soppe rire inlerinal
mente in l inea di spazi o alle esigenze cl el momento, ehe 
non mnmettono dilazione, la sct· ivente si permette di pro
por re all'assennato apprezzamento di codest' in c lito Con 
~esso l' apertur!l dell ' ospitale per le malattie conta 
giose testè eretto, tras fe rendo colà i ma lati d i m>tlattie 
cuntagiose qual i sarebbero la scal'lattina, la di fterite, 
il vaiuolo , il morbillo ecc. ecc. olt.rechè una gran parte 
a nche dei tubet·colosi, che ora giac.io no spat•si q uà e là 
nelle si ngole d ivisioni m edi che del civico nosocorn io 

Certo quesL' ul ti ma tnisu1·a sal'ebb·e convenient is
si nHl , sia. per impedire che questi ammalati ~pargano i 
germ i delia g:·ave malattia . da cui sono affetti, t t·a altri 
che ne sono fortunatamente immun i, sia pe1·chè in 
quel l' a t· i a più pura, in quegli ambienti più igienici egsi 
pott·ebbero più facilmente ricuperat'e l~t sa!Ltte. 

D el rimanente sia che questa proposta ottenga il 
suffragi o eli codes t' inclito Conseoso, s ia cb ' Esso nelì>t 
sua saggezza abbia ad escogitaJ·ne un a migliore, ce t·to 
gli è, che qualora non si vogl ia periodicamente ogni t l'e o 
quattro anui tl'ovar:;i nelle attuali angustie, nell 'odierno im
barazzo, da ora in poi ogni conato, ogn i in tendimento dev0 
esser rivolto a que ll>t soluzione radical e, di sopra ac· ~~ 
cen nata, cioè all 'erezione di un nuovo ospedale, cOtTi· 
spo nd ente in tutto e per tutto ai posLulati att uali dell 'i-
giene ospital iera in un sito più d iscosto dal cen tt·o del laciltit. 

Ed ora eccoc t giLtnti a tmttare dell 'altro a rgo mento, 
vale a dire della riorganizzazione del se l' vizio medico 
del pio s tabi limento. 

E q ui , nel mentre la scrivente è ben lieta eli pote r 
tr ibu tare all 'attuale Pres iden te de l Collegio meclicv , cav. 
Dottor G iorgio Nicol icb, il più alto encomio, per lo r,e lo 
e l'oculatezza, con cui ebbe sino ad ora a fungere t l s uo 
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d i flìclle nHtn e re, pure essa deve ester nare il mode:-5!0 
pare t·e, che a mi glio ,·arc comp lessivamente tutto il fun
zionamento di quella pia istituzi one, sia i n di ~pensabile 
anzitutto di ri pri stii HU'C la ca rica di Diretto re ante r ior
mente e~ lsti ta, nominandov i un medieo, al LFHtle, come 
iu allo t·a <l ov rù esse r aflidata nel ter1po istes:so la su 
p re ma direzione m edico-san i Laria ed am m inistrativa d ello 
~ tubili mc n to . - Oggidi inl'atLi 1 l ' osservanza scrupolosa 
d e i precetti fo nda me u tali de ll ' igie ne ospita l iera, è cos i 
intimameute collegata alle più svariate cl isposizioui e mi
sure amrn ini'6trat i vc, e qui ndi ta lmente cla essa dipen
clellte , ch e una separazione dei du e rami in un ospit.a le 
quals ias i, può meno che mai suss iste re se nza g ravo 
detrimento di quei risu l ta.ti pratici , -c he it t linea igie ni ca 
si è in dit·itw d i l'itt'fl.l'l'C da un simile st.ab ilirncnto. 

La cl irezio :te ed ammi nistrazione suprema di un 
ospedale afticla.ta ad un medico esperto 1 1·iesce sempre e 
dovu nque pi ù provvida e pii1 eflìcaee di qualullque 
alti'O sistema , per quan to p iù G'O m plicato e più clispeuclioso. 

Noi ved iamo infatti, che quattto più estesa. è in un 
g t·atlde osp itale la. sfera d' azione e \' it tfluen :r.a de l Di 
r etto t·c-meclico, tanto pi ù grandi so no i vantaggi, elle 
in l inea igi en ica si ar riva ad ottenet·e. 

Auche rnolt.issi mi dei conflitti inte ,·n;, che non sono 
rari nei grandi ospitali e elle traggono la loro origine 
unicamente da ques tioni th competenza, vert'ebbero in 
g ran p a t·te evi tati, qualo t·a la ::;orvegl in.nza suprema m e
dico-sanitaria ed am ministrat i va fos::;et o aftìdate ad una. 
stessa persona, ch e Jovrà esse1· n;ttu1·almente nn m edico. 

Ed è perc;ò, cbe il nostro ospitale potril di1·si bene 
o1·ga.ni zzato soltanto allo ra, quando al Diret.to t·e- medi 
co sarà affidata la. supt·erna so;•vegl i anza e quindi 
anch e la ;·esponsab ilità, non solo sulle pt·esrazioni me
diche da parte de' pl'i rnar i, a~si:->ten ti e secondari dello 
stab il im ento, s ull ' attività dei capi-infe n ni e t·i e del basso 
personale di se 1·vizio, sull a farmacia e su tutte quelle 
istiLUzioni in gene ra le, che rì sguarclano la cura medi ca 
dei malati, ma bensì a nche s u q uell e aitre isLituz ion i 
che t•ifiettono l' ig ie n e ge neml e Je llo stabilimen to, e 
s ul pe rsonale di se rvi z io elle vi è addet to. Tali suebbet·o 
p. e. la c..:ueiua, la dispensa, cautina e leguaja, la lavanderia, 
lo stabil im ento di bagn i, q uello di di s infezione, le pi!tn
tagioni, la conduttura d'acq ua, gl i ap parati d' illumina
zione, vent.ilazione arti ficia le e calefazione, (una venti
lnzione arLificiale sia tletto qui l'ra paren ~esi, nel n ostro 
ospedale no11 esiste) , quell i per l' allontanam ento cl elle 
aeq u e lo1·dB e meteoricbe, i cessi otl il s iste ma di fognatura . 
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E pét' cli mostmre, come questo concetto fondamen
t!lle s ia pt·ossimo ad acquistat·e ovunque il predomin io, 
anche 111 quel le sfere o v' esso è stato si not·a più aspm
mente con1batluto, basterà accennare a l fatto , che persino 
negli ospedali milital'i, ne ' quali s in poch i m es i or sono 
rl potere supremo disc reziona le e disciplinare e r·a a fe 
belato ad un capttano, che corr un certo nume ro el i m iliti 
vi era installato,_ men tre il medico in capo portava il 
modesto trtolo cl t drrrgente dell ' Ospedale, o m i l supremo 
potere 111 l111 ea saii ital'ia., a.mminist1·at iva c disciplinare, 
è concentrato nelle mani del medi co. che funge qua le 
com>tndante dell'ospitale, ed è ora quindi sovmpposto a 
quel cap itano del l1al"mata, a. cui vrima. era invece coo rdin ato. 

Che poi il nuovo Direttore- medi co del l'ospedale 
non potrà essere in grado di esercitare coscienziosa . 
mente le sue svari ate mansioni, e di fungere contem
poraneamente quale med ico o chinugo primario nello 
st>tbilimento, non è chi ch ia r·am ente non veda. - Chè 
se venticinque anni or sono, si riten eva incompatibile 
l'abbinamento delle funzion i di medico pr imario e d i 
Dire ttore del l' ospita le, tanto più incompatibi le esso dov rà. 
·apparire ora , che lo stabi limento e per il numero delle 
divisioni, e pe r quello dei malati, che vi si trovano 
accolti, e per quello d ei medici e de l basso pers•) nale di 
servizio, addetti alla cura dei medes imi, e lìna lme nte 
per i n uovi istituti che vi fut·ono annessi; c:o me p. e. lo 
stabi limento di di s infezione, le sale pet· le sezioni , il 
gabinetto pet· gli esami mi ct·oscop iei e bactet·iologici, 
le baracche sussidiarie eli Via Leo ecc . s i è C/LWs i •·ad
dop piato, per cui s>trà più che necessario, indrspensab ile, 
che il nuovo Dit·ettot·e vi d edich i la parte mi glio re delle 
sue forze fisiche erl inte llettuali, per poter escrcitat·e il 
s uo ufAcio in modo da met·ita r·si la l·iducia e l'e rJComio 
1.1011 so lo dei suoi supel'iori , ma altt·esi dei suo i s ubalterni . 

Ma ormai anche quest1argontento c.i sembra suf!i
cientement.e chi a t·ito, per cui ci affretteremo acl esaut·ire 
il nostro comp ito svolgendo ancor·a l'ul timo quesito, 
quello cioè che riguarda l'au me nto de lle divi s ioni e del 
pe r·somtle m edico adde tto a lla cura dei malati t·i cove t·a ti 
nel c ivico ospedale E qui noi r ite1Tem o di recat·e olfesa 
a ll' illuminato c1·ite r·io eli quest'inclito Consesso ed ai suot 
alti sensi d'umanità, se dopo Il parere emesso i n pr0· 
posito dall'egregio sig. ProtoAsico della ci ttà, dopo i ben 
noti deliberati dello spettabile Collegio medico del civico 
ospeda le. e dopo i fatti accennati c le argomentazioni 
svolte rip etutamen te dalla stampa cittadim1 , noi vo les 
~imo soll'ermarci ulteriormente a d imostrare la necess ità 
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eli ta li mist11·e. T a nto p iù che le II Ucie cifre eli 200 a 
220 pazi enti afticla ti alle c ure eU un o s tesso p1·ima 1'io 
internbta, e di 170 a 190. ilffi cl a ti il <1uelle eli u11o s Lesso 
chinu·go ope rato l'e, sono cla pe1· sè st.es-;se cos ì eloquenti 
da rendere superlhta ogni e qu a lunque altra mot i
va zion e. 

Prescit~ den do ad unque da. ciò, ed amm essa come 
co mpl'ovata la necessi tà eli a umentare il numero delle 
div ision i, e qu e ll o dei medici adde tt i a lla cUI'a dei m >t
la ti, la sc1·ive nt.e non r itie ne opportuno di discut.e ,·e, 
eome sì direbbe a casacc io, di quanLo e l'uno e l 'alt.ro 
eli quei nume ri debba esse re accresc iuto , ma r·e puta pi (I 
ovvio eli stab ilire possibilmente co ll a sco1·ta d'opinioni 
autorevoli e di condizioni eli fatto a ltrove esistenti , a l· 
cuni cri teri fondamental i, che abbiano a se!' vir di gui da 
in questo importan tiss imo arg omento. 

E dopo matura r ifl ess ione, essa s i pe rme tte el i con· 
CJ' CLf: re le sue tnodesLe ved ute ne' seguenti canoni, ch'essa 
ritiene l'ultimo l imi te a cui si po3sa giungere, qualora 
si voglia sis.temizzare un serviz io m ed ico ben ol'ganizzato, 
ed effi cace a tutelare la salute e la vita de i ricovera ti , 
per· cui spera d i veclerli eia qu esta be nemerita pa t1·ia 
Hc1 ppr·esentanza br~ u evo l mente accolli ed in gran parte 
adottati. 

1. ) Ogni singola divi sione medica dovrà compreu
rlCI·e .a l massimo cla 100 a 120 letti. 

2.) Og ni singola d ivis ione cll inu·gica, da 80 a 
100 leni. 

3) Ad ogni si ngo la divisione medica dovranno 
esser addetti un med ico pri rna1·i o, un medico seco ndari o 
(l i l classe (ass is tente), e un medi co seco11d a r·io di Il classe . 

4.) Ad og ni divisione chirurg ica, u n medi <:o ·chi· 
rurgo pr imario, un second a ri o d i l classe (ass is ten te), 
e cl ue. med ici seconela l'i d i Il classe. 

5.) La met:\ dei pos t.i dei medici seco rr dari potrà 
essere coperta da medici a.s pira 11 ~i . 

La cifra di 100 a 120 ma l:tti _pe r un a di vi s ione 
medi ca, e di 90 a 100 per una div is ioll e chirurgi ca, rap
presenta oggi di per unanime consenso di tutti g li esperti 
nell 'argomento, appross imativamente il mass imo dei ma
IaLi, che possono esbel'e sorvegliat i e 1..: urat.i cu n pi ena 
sc ienza e coscienza da uno stesso pr imar io, e dovra 
appa r it· anche a l più pro fa no di medici na pien amente 
giustificata, pel' l a -co nsiderazio ne che oggidi in seguito 
ai gra r, cli progressi delle m erli cbe d iscipli ne, l'esame 
clinico d 'un m a lato es ige per lo me no un tempo doppio 
di quello, che a tal ' uopo 25 anni or· sono e1·a richi esto. 
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~'esame ch_imi<:0 1 1nieroscopico e bacteriologico dei 
secret1_ ed escrett, la percussione ed asco ltazione degli 
organ1 !oracJCI ed addominal i, l'esame minuzioso dei 
vari sintomi negli aft6tti di ma laHie nervose, l'osservanza 
scrupolosa dell'asepsi in tutti gli atti opemtivi, ed il tec
nictsmo de lle grandi opemzioni, introdotte negli ultimi anni 
co n mimbile ardi tez"a dalla nuova chirut·gla, ri chiedono 
t-.nto fatiche e tanta perdita di tempo, da l'endet·e im
possibile a qualsiasi medi co pet· quanto zelante ed infa
ticabiie, di assumert in cura un maggior numero di 
malati, di quello da noi d isopra designa to. Né acl ecce
zione di alcuni l'ari ospitali della Germania, o.ve ad un 
:-;nlo mecli(~O o ch~ rurgo prinunio è af!iclato un maggior 
numero dt ma la t-I, se mpre però colla scorta di un ass i
stente e eli llll med ico secondari o 1)01' ogni quat·anta malati 
circa (sistema questo molto di;;pendio~o ed anche per 
vari altri n1otivi punto adatto alle nostre ci rcos tanze), 
S3J'à dato ad alcutlO citare prove conlraclclicenti le nostre 
affermazioni, mentre un so lo sguardo alle tabelle qui 
unite (vedi le tabelle in fondo) basterà '' convincere 
anche i più restii, che noi ci sia mo tenuti aucora molto 
al eli là del limite altrove adottato. 

In quanto alla pt·esenza di un medico assistente in 
ogni ~in goia divisione) tanto med ica che chirurgica. e:;sa 
vietle giustilìcata dalla neeessitù, cbe in caso di malattia 
o di assenza del medtco p t·imario, la clll'a dei malati 
rimanga affldata acl '"' medico già pt·atic<l ed espe rto, 
il quale offra suffic ienti garanzie di potere e sape re ac
cud it'e alle delicate mansioni di facente funzioni del 
p1·imario assente, e non già acl un medico second:-ll' io, 
talvolta escito appena dali'Univenitit, il quale per quanto 
colto e zelante sia, non è in g1·ado gi~t. nei pl'iroi mesi 
della sua pratica professiona le di assumet·si una cosi 
gr~ve responsabilità, nè di fronte ai malati, nè di f t·onte 
ai suoi supel'iori. 

Rapporto ai medici >cconda ri , il numero pre li m inato 
ne è tanto esiguo, da non ri chiedere eli certo alcuna 
-speciale giustificazione . 

A completare poi la riorganizza'"ione del set·vizi o 
medico nel eivico os pedale, la scrivente riterTebbe infine 
opportuna la creazione di un posto di pt·oscttore-sostt
tuto, il quale sa t·ebbe incaricato di assislet·e l'attual e 
prosettot·e nell'esercizio delle sue mansioni, e di sosti
tuil'lo in çaso d'impedimento o di as,enza. Se si t·if1ette 
a l fatto, cloe il numei'O dell e sezioni çadave l'i che da ese
guirsi gi<>rnalmente si è di anno in anno costantemente 
accresciuto, per cui quel ma.tel'iale non può più da una 
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sola per·sona essere sfl'u tt ato ampiamente in linea scien· 
tirìca1 med iante esami microscopid ed esperimenti bac te 
riologic i, e che i nolt1'e in caso d' impedimento o rl i as
senza del p r·osettOJ'C non vi è alcuno che pos~a l'ar·ne 
le veci, certo tale pr·oposta non p0trh apparire nè irl
gi usta, nè inoppo1·tuna. 

Pu c·i.'l cbe riA ette poi la cope1·tn1'a di qu ei llllOVi 
posti d i medici primari, ass istenti e seconda r i che do
vessero venire eventualmente in seguit.o istituiti , la scri
vente crederebbe eli recare gmve oltraggio ai senti menti 
eli pf1triotismo e eli giust izia che animano indubbiamente 
quest'i nclito Con::;iglìo, (1u8.l ora essa volesse sofl'cr·matsi 
a dimostl·a r·e la netessit.à assol uta , che vengano a tale 
uopo prefer iti quei medi ci nativi di Tries te e qui pcl'
ti nenti, i quali clm·ante una serie d 'anni hanno ded icnto 
con zelo ed abn egazione -l'o pera loro al ser vi7.io del 
Comune; per eui es~a si Jimi te l'à soltanto a. cons tatare, 
che un ta.te avanzamento e assicu rato negli ospedali di 
Fn.1ncia e d 'Italia s tatutaria rn ente co me un diritto, a tut.l.i 
quei med ici, che fungo no o funsero quali mer1ici assi 
sten ti nel re lativo ospeda le, quand'anca giiL cla pf1recchi 
ann i avessem abbandonato il se1·vizio ospitaliero. ') 

Ed ecco pe1· tal m odo stalJi lite quelle norme diret
tive, a ll e qual i sarebbe desicle..abile ehe qu est'alto Consesso 
preferi bilmente si at.tenesse nella prossima riforma del 
nu me1·o delle d ivisioni e del pe 1·so na le m edi co del civico 
ospedale Con ciò non é detto pe1·ò, che ta li norm e non pos
sano subi re certe oppod .u ne n1odiAeazioni motivate da 
speciali ci l'costanze. Cos ì a ragione d'esemp io l'ottava divi
sione ehe a ttende il suo sfol lame nto.del'inito, dall'e rezione 
del nuovo manicomio pot1·ebbe pure co l sussidio di un 
medico seconda1·io di ... più, continua1·e a sussistere nello 
stato attuale t rans itorio, che pe1· quan to è dato spe1·are 
non dov1·ebbe du1·are che t1·e o quattro a.nn i ancora. 
Del pa1·i la nona clivisione(succul·sale di via Leo) potrebbe 
continuare a sussistere nelle condizioni attuali, visto 

1) Estratto del reg0lamento generale degli ospedali di Francia: 
Artide 31 - Les Médecins et Chirurgiens adjoints seront, pendant 

cinq aus, à la dispositi on de l' Administration. Au-de!iì de cette époque, et 
s' il s n' ont poi n t été nommés i\l èdeci ns ou Chirurgiens titulaires, ils cesseront 
d' Ctre en exercice, mais en conservant leurs droits :ì t tre nommès i\lèdecins 
on Chirurgiens tilulaircs. 

Artid e 33. - Les i\lédecins et Chirurgiens adjoints sero nt, à l' exclu· 
sion de tous autres, désig-nés pour les places de Médccins et de Chirurgiens 
titulaires vacantes

1 
conformément à !eur rang d';uJcienneté et de nominaliou. 

Rego lamento dell'Arcispedale di S. Maria Nuova Firenze ed altri simili. 
§. 4: I curan t i supplenti sa ran no promossi alla categor ia eli Prim:1rio 

per ordine di anzian ità di nomi na, 
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che essa accoglie soltanto malati croni ci ed incur·abili, 
i quali non es igono quelle cure diuturne e vigilanti che 
ai malati d i m alattie acute devono giorno per gior·no 
essere dedicate . Anche la nuova divisione dermo-sifilo
patica, già da lungo tempo progettata e che ormai tm 
breve si spera di vedere definitivamente istituita, potr·à 
accoglier·e alcuni letti di più delle altr·e divisioni, dacché 
quel gener·e di malati non ri chiede sempre unn vi sita 
gior·naliera, minuziosa e prolungata. . 

In complesso però r·i ma ne accer tato, che soltanto mercé 
una rio1·g·ani zzazione l'adica le e razionale di tutto il 
servizio medico del civico ospedale, ci sarà dato di as 
sicurare tanto ai malclti che ai medici t.utti quei vantaggi 
che da questa al tret-ta nto pia, quanto dispendiosa istitu
zione g li Llni e gli altri possono, o meglio devono ri
trarre. 

Ed ora esaurito il non facile co mpito che la scri
vente si era prefisso, essa s i sente in dove r·e eli chi eder 
venia a. codest' in cl ito Consesso) per aver· forse sovverchia
mente allargati i li m iti del pr·esente memori a le, ma le 
varrà _p er cetlo eli scusa, quel vivissim o e sincel'O inte
resse, che ogni merlico compenetr·ato cle lia pr'OJ"'ia 110-
bili s~i m a mi .. sion e, ri sente per le classi diseredate, delle 
quali eg li meglio d'ogni a ltro è i.n grado di conoscere 
le in finite m iset·ic, gli atr·oci pa t.imenti; l'amor cl e l natio 
loco che la spinge a coopuare, acché dalla sol uzioll c 
della n osti-a questione ospital i era non riman ga otTuseata 
quella f'arna di carita~evole e previde tlte, ch e alla ei ttà 
nostra sino afl ot'a per unanim e consen<so fu aggiudicata; 
infille il decoro del ceto m ed ico, che sarebbe ce l'tamellte 
rimasto smiuuito, se esso, a mezzo del ln. sua legale rap
P''esentAn7.a, non ave:;;se f'n.tto se ntiPe la ~ ua voce ·in cosi 
vitale argomento. 

Voglih quindi quest'in clif:o Consesso accogliet'e eo n 
benevolenza ed ind ulgenza , le modeste vedute della scri
vente concretate n el /'rcsenf.e mern orhle, Ilei mentre 
essa è ben li eta eli poter cog lie r·e quest'occas ione pc t' 
r·affenmu·s i col più s in ce ro osseq uio devotissi ma 
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TABELLE ILLUSTRATIVE. 
l. R. Ospitale generale di Vlenna. 

Numero e carattere l N. dei l 
delta sei ione letti Personale medico 

I sez. medica 102 l prim. , l assist., 2 sec. 
Il 92 
III 58 
IV 109 
v 111 , 
l chi I'Ur. 105 3 sec. 
Il 90 
III 106 

Ospitale della Wleden. 

l Numero e caratte re l ~- de i 1
1 

Petsona ' e medico ! della sezione lett i 

l I d. " 
1

1 · l . 0 1 sez . me t ca 1 o l l pnm, ass1st., ~sec. 

l Il 162 l , ,. ,. 
chirurg. 81 

Annotazioni 

Il primario di 
questa sez. ha la 
cura del la sezio · 
ne pagan ti oveci 

sono 38 letti. 

Annotaz ioni 

La l e li se
;done medica a
vevano origina

riamente 126 letti 
cadauna, essendo 
nel!' anno 1893 
stata soppressa 
in questo spedala 
la II sez. chirur
gica, i lett i furono 
aggiunt i provvi-

! soriamen te all e 

l due mediche ma 
non sono mai ap -

I pieno occupati. ! 

Ospitale Principe ereditarlo Rodolfo. 

l Num ero e carattere l N. dei l Personale medico Annotaz ioni 
j della sezione !cii i 

I sez. medica 1 1031 1 pum., 1 asSist., 2 sec. l 
II , 121 l , , , 
III 122 " , , l 
IV " 10861 l , , s"sec. I chiru1' . 

Il " , 116 l 
eginesi log ica 



Osp itale Impera tor e Francesco Giuseppe. 

1
1
1 

~UillCJO C C:ll,lltCJC l\' dci i l 
l Personale mcdtco Annotazioni 

l 
dc !Lt SCllOilC let\ 1 

-I- -s-e_z_ n_le_r_ll_c_a_,lic--1-20---il-l_J_" "" , l as_s_IS_t _, 9-"-s-ec-.-+,

1

----- -

l
ll ., 112 , , ,, 
[[[ ,. 119 1 ,. . .. 
I chn;UI' . 01 ' ' 3 sec . 

Ospitale Imperatrice Elisabetta. 

l :\umero e carattere l N. dei l 
della sez ione letti 

! l ~ez medi ca /1 104 1 J 

l
l[l r . ' ·: mi 

eh i ,·:LlJ'. 106 l 

Personale me.dico Annot a:doni 

pr::Jll , 1 a~si s t., 2:;ec, r' 

:' , 3 sec.· .. 

Ospitale Arciduchessa Stefania. 

l Numero c carattere 

l I 
della sezione 

sez. clJi rn ,., 

l 
Numero e caratte re 

della sez ione 

II sez. medi ca 

l N. dei 
1

1 Perso n il le medico 
lett i 

ws lt prim., l assist. 2 sec. l 
Ospitale Guglielmina. 

l N. dei l Personale me'dico l letti 

1 117 11 pri m., ]as8ist.,2sec. l 

Ospitale S. Rocco. 

dell e sezioni letti 

l 
Numero e caraltere ~ -N . dei l Personale medico 

pl'im., second. 

Annotazi oni 

Annota;:ioni 

Annotazion i 



Ospitale di S. Lazzaro in Cracovia. 

l 
Numero e cara tl eJ e l' N de l l 

della SCZ!OOC Jeth 
Personale mediCO A.nnotazion i 

l 
I sez. m ecllca l 90 l t 1 pnm., l se con d. 
II , l 90 l ( eh I cl ed l eh I cl 
l cbirul' 80 

Ospitale provinciale di Briinn. 

l Numero e carattere IN de11 l 
del!a sezwne lett i PcJsonale mediCO Annotazioni 

I
l I sez metlrca 1130 Il pnm, l assiSt, 1 sec. l 

II , 70 l , , , 
l I cbi l'Ul'. I JOO 2 sec. , 
II 100 , 

Ospitale generale di Graz. 

l Nu mero e carattere l N. de i l Personale m"dico 
della ~ezione lett i 

.. ~nnotazioni 

I sez. medica 1120 11 prim., l assist. , l sec. l 
II , , 120 n , ,, 

Ospitale generale di Praga. 

Num ero e carol!tere l N. dei 
de lla sez ion e lett i 

meùica l 96 

Personale mediCO l Annota"=-\ 

l PII ID. ] assist. 2 sec. [ e questa dJ v e an-~ ::;ez. 

II 1107 

' 1 ness,1. la cltn~ca u
nwers Jtana ted. 

co n 20 let t1 

l 
a questa div. è u
nita l_acl!nica uni
ve rsttana czeca 

co n 20 letti. 

Os pitale S. Giacomo di Tolone, 

l Numero e carattere \ N de l l Personale mediCO l Annotazion i 
della sezwne j lc!tl 

1

1 

T sez . mecl rca l 70 Il prrm. , l m t, 1 esterno l 
II , l 70 , , , l 
l chi rur. 45 j 

l II , 45 , l 



Ospitale civile di Bordeaux. 

Num ero e carattere l K. de_ ; 
1

1 

del la S<' :o:i ont' le tt 1 l Personale medico Anno taz ioni 

l d. -c l · - i s ez. m e !Ca l J l pn m. , l lllt. , 1 esterno 1 

li ?O l " ,. ,. l 
tJr ~o l 
IV .o ,. ,. 

lv1 
7o l 1 

I
II ch i;:ur. ~g 2es:e.rntl 
Ili 70 , . 
. rv 10 , 

Ospitale civile di Marsiglia. 

1

1 
Numero e carattere I·N. dei l 

. del la se?. ion~-~--
Personale medico 

I sez. medica 
![ 
j[[ 

IV 
v 
l citi';.ur. 

' Il 
l m 
IV 

60 1 prirn. ~ l in t .. l esterno 
GO 
60 
60 
GO 
60 
60 
60 
60 
60 

Annota;doni 

Ospitale S. Salvatore di Lilla. 

l 
Numero e carattere ) N. dei / 

della se,r,ione l lett i ! 

I sez. m edi ca~~ 50 
Il 50 
![[ 50 
l V 50 
v 50 
l 50 
Il 50 
lll 50 
IV fiO 

Personale medico Annotazioni 

1 prim., 1 agg., 1 est. 

-,. 



Ospitale civile di Genova. 

Numero e carattere l N dei l 
della sez ione l ~tti P ersonale medico Annota?.ioni 

l sez. med .

1 
§ i 50 Il prim . 1 agg. 

[[ ,. r ~ 50 , ,. 
III , , , 50 l , ,. 
IV " l ~ 100 , , 
v ll " ~ 100 ,, 17 l 
I sez. chii'Urg. 45 prim . 1 agg. 1 sec. l 
II 4!\ 
III 45 

l IV ,. 45 
v 45 

lvi 45 

Arcispedale di S. Maria Nuova di Firenze. 

dP. II a sezicne letti Personale medico Annotaz iooi Nu mero e ca rattere l N. dei l 
~-------------~--------1 

l 
[n caso di ma
tatti~ i ~upplent! 
SOStltUISCOOO l 

primnri. Isecon
clari \'engono 

I sez. medica 
II 

IV 
v 

/

III , 

I ,, chir{~t·g. 
III " 
l !li 

50 
[j Q 

f10 
50 
50 
50 
50 
50 

primar io od 1 

s upplente, ed 

l astante 
denominat i a

s tanti. 

Ospitale di S. Giovanni in Torino. 

l Numero e carattere l N. ded Perso nale medico 
l Annotazioni 

delle sezioni lett i J l 
l sez. medica 

GO l 1 peim. l agf?. 

l Il 60 
Ili 

chi;:u,·g. 
60 

" I 
" 

45 1 pri~L 1 agg. 
l ~ec l II 45 

III 45 ,. 
IV 45 ,. 



Ospitale maggiore di Milano. 

l 
::\lumero e ca ratte re J N. de i [ 

della sez ione l letti l Personale med ;co l Annotaz;on; 

I ~ez. m edica 180-1 00 1 

II , ,. , 80-100 l 
!Il , .. j 80-100 
IV : 80-100 
v ' 80-100 
VI l 80-100 
VI! .. ' 80-100 
Vlll :: 180-100 
IX .. : 80-100 
l cbi;:ur. i GO 
II 60 
Jil flO 
IV _ GO 
v . 60 
VI 60 
VII , 60 
Vlll , 60 

l prim., 1 rigg. 

l sec. 

Os~itale maggiore di Verona. 

Personale medico Annotazioni 

l 
Numero e carattere l N. de1J 

dell a sezwne / lett t 1 

:---------------r-------
11 sez . m edtca l 70 Il p l'i m ag'g' iunt.l 

l
ll, .'.' ,: l ;g l 
l ., cllirul'g 90 
J[ 90 

UMIVERSllÀ n\ lRIESlE 
81Bli01ECA GE~'E~A~~ 
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!.Il uuv. 
18 
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