


FACOLTÀ DI 
MEDICINA E CHIRURGIA 





UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE 
FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA 

FACOLTÀ DI 
MEDICINA E CHIRURGIA 

ANNUARIO PER IL XXV ANNIVERSARIO 
1965/66 - 1990/ 91 

EDIZIONI LINT TRIESTE 



Alla pubblicazione di questo volume, che rientra nelle iniziative promosse per il 2Y anniversario 
della fondazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia e per le quali il Comune di Trieste ha 
concesso il suo patrocinio, hanno dato il loro contributo l'Università degli Studi di Trieste e la 
Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia. 
li Comitato Organizzatore delle manifestazioni legate alla Celebrazione del venticinquennale de
ve inoltre ringraziare per la collaborazione offerta i seguenti Enti o Ditte: 
- Commissariato del Governo nella Regione Friuli-Venezia Giulia 
- Provincia di Trieste 
- Comune di Trieste 
- Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Trieste 
- Cassa di Risparmio di Trieste 
- Sandoz S.p.A. 
- Farmitalia Carlo Erba 
- Ditta S.E.I.P.I. S.p.A. - Milano 
- Lloyd Adriatico S.p.A. 
- Banca Antoniana 
- Banco Ambrosiano Veneto 
- Comm. Primo Rovis 

Prima edizione: settembre 1991 

© 1991 by Università degli Studi di Trieste 
Edizioni LINT Trieste 

Via di Romagna, 30 - 34134 Trieste- C.P. 501 
Tel. 040/360396-360421 - Fax 040/361354 

, Stampato in Italia - Printed in ltaly 
E vietata la riproduzione anche parziale 

in qualunque modo e luogo 

Pubblicazione in regime di scambio 



PRESENTAZIONE 

La Facoltà di Medicina e Chirurgia di Trieste compie con l'anno accademico 
1990/91 il venticinquesimo anno di attività didattica) di ricerca ed assistenziale) 
essendo stato pubblicato il primo bando di ammissione alla Facoltà Medica 
non statale l'l agosto 1965. Ben presto la Facoltà veniva riconosciuta con 
Decreto Presidenziale (29.12.65) e venivano pure istituiti il II ed il III biennio 
(4.7.67). 

A 25 anni di distanza la Facoltà desidera ricordare le tappe più importanti 
che hanno caratterizzato il suo sviluppo) prendendo coscienza della sua situazio
ne attuale allo scopo di trarne importanti stimoli per una programmazione 
futura) nella convinzione che solo una analisi quanto più obiettiva possibile 
del livello raggiunto) possa fornire gli elementi per una serena valutazione 
delle sue ulteriori possibilità di sviluppo. 

Il volume è frutto della esclusiva collaborazione tra alcuni professori della 
Facoltà che hanno costituito il Comitato di Redazione) e che mi piace ricordare 
perché ad essi vada non solo il mio ringraziamento) ma anche il riconoscimento 
degli altri colleghz~ a dimostrazione di quanto possa giovare al raggiungimento 
degli obiettivi comuni una partecipazione collegiale alle varie iniziative. 

Il Comitato di Redazione) costituito dai Pro// Paola Narducci Bareggz~ 
Elettra De Stefano Dorigo) Mauro Melato) Euro Ponte) Giorgio Strami e 
Gabriele Toigo ha preso in esame gli elaborati trasmessi dai vari Direttori ed 
ha ritenuto opportuno modificare soltanto alcuni puntz~ per mantenere peraltro 
quelle caratteristiche diversi/icantz~ che meglio possono delineare una immagine 
quanto più fedele possibile della Facoltà di Medicina e Chirurgia di Trieste. 

Un particolare ringraziamento al Pro/ Benedetto de Bernard) membro del 
Comitato Ordinatore assieme ai Proff. Va/doni e Patrassi e decano della 
Facoltà) per il suo competente contributo sugli aspetti storici e sullo sviluppo 
della Facoltà in questi primi 25 anni di attività. 

Sebbene sia stata prestata la massima attenzione nella stesura del volume) 
potranno emergere alcuni dzfettz~ dei quali peraltro anticipatamente vogliamo 
scusarci con il lettore) certi che in ogni caso l'opera possa dare una sufficiente 
e articolata testimonianza dell'attività didattica) di ricerca ed assistenziale svolta 
dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia di Trieste dalla sua istituzione ad oggi. 
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Mi è grata l'occasione per porgere, anche a nome del Comitato di Redazione, 
un vivo ringraziamento al Pro/ Riccardo Maetzke, alla Sua gentile consorte e 
a tutti i collaboratori delle Edizioni Lint Trieste, per il competente aiuto 
prestato nella revisione e nell'impaginazione dell'opera, cui hanno saputo dare 
un'ottima veste tipografica. 

Trieste, 27 settembre 1991 

Il Preside 
FULVIO BRATINA 



LA FONDAZIONE DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA 
PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE 

La mia intenzione è di cogliere l'occasione di questo venticinquennale della 
Facoltà Medica di Trieste per affidare alla storia alcuni documenti relativi alla 
sua fondazione. 

Comincerei dalla terza riunione del «Comitato Cittadino per l'Istituzione 
presso l'Università di Trieste della Facoltà di Medicina e Chirurgia», tenutasi 
presso l'Ufficio del.Sindaco (Dott. Mario F ranzil), il giorno 5.12. 63. 

Il documento è interessante per vari aspetti, se non altro per le mie fortissi
me perplessità e preoccupazioni (documento I). 

L'Università aveva nel frattempo già nominato un suo «Comitato per la 
Costituenda Facoltà Medica», come appare dal seguente documento del 30 
Ottobre 1962 (documento II). 

Questo Comitato lavora intensamente soprattutto dall'11.4.65 al13.7.65: gli 
succede un altro Comitato definito Ordinatore, formato dai Proff. de Bernard, 
Ghirardelli e Cugurra che opera fino al 7.7.66. 

L'Università lavora per trovare spazi e fondi come appare da una lettera 
del M.R. (Prof. A. Origone), inviata alle stampe nel1964, da cui appare anche 
lo sforzo di smorzare i toni della diatriba tra Udine e Trieste per la sede della 
Facoltà Medica nella Regione Friuli-Venezia Giulia (documento III) . 

Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, Sezione I, nella sua adu
nanza dell'1.7.65 fornisce al Sig. Ministro la sua opinione circa l'istituzione 
di una Facoltà di Medicina e Chirurgia nella Regione Friuli-Venezia Giulia 
(documento IV). 

Una pesante collaborazione viene richiesta specificatamente alla Facoltà di 
Farmacia della Università di Trieste, come appare da questo estratto di verbale 
(n. 89) della seduta del Consiglio di Facoltà di Farmacia, preside il Prof. de 
Bernard, del 26.10.65 (documento V). 

Finalmente si arriva alla istituzione della Facoltà presso l'Università di Trie
ste, limitatamente al I biennio, con DPR 29.12.65 (documento VI). 
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Il Ministro della P.I. (on. Gui), il30.7.66 nomina il Comitato Tecnico della 
Facoltà nelle persone dei Proff. V aldoni, P a trassi e de Bernard, sostituendo 
così il Comitato Tecnico, nominato dal Rettore (documento VII). 

Esso inizia i suoi lavori il 6. 9.66 creando le basi della futura Facoltà. Ai 
seguenti professori vengono assegnati i relativi incarichi di insegnamento per il 
I biennio: 

Prof. G. PorANI 
Prof. G.L. MARINO 
Prof. E. GHIRARDELLI 
Prof. A. BArRATI 
Prof. G. ToNr 
Pro f. P. ZATTI 
Pro f. F. Rossr 
Prof. B. DE BERNARD 
Prof. B. BABUDIERI 

Fisica 
Chimica 
Biol. Zool. Gen. compresa Genet. Biol. Razze Umane 
Istol. Embrio!. Generale 
Anatomia Umana N armale 
Fisiologia Umana 
Patologia Generale 
Chimica Biologica 
Microbiologia 

Proseguendo i lavori, il Comitato cura gli accordi con gli Enti Locali che 
hanno offerto la loro collaborazione per il proseguimento della neonata Facoltà 
Medica. 

In particolare viene proposto uno schema di convenzione con gli Enti Ospe
dalieri e con l'Istituto Burlo Garofolo e si chiede al Ministero della P .I. di 
estendere l'istituzione della Facoltà al II e III biennio, unendo alla richiesta una 
lista di posti di ruolo necessari a coprire i relativi insegnamenti (n. 19), nonché 
di 65 posti di assistente e di 54 posti di personale tecnico. 

In data 11.7.67 (protocollo 1460) il Ministro della P.I. comunica il comple
tamento della Facoltà con l'estensione al II e III biennio e l'assegnazione di 15 
posti di ruolo (D.P.R. 1128). 

Ai Proff. C. Dal Palù e G.F. Monti vengono affidati (Anno Accademico 
1967 /68) gli incarichi di insegnamento di Patologia Speciale Medica e Metodo
logia Clinica e di Patologia Speciale Chirurgica e Propedeutica Clinica, rispetti
vamente. 

Con l'l novembre 1967 la Facoltà può funzionare da sola e i presidi Prof. 
P. Zatti (1967/69), Prof. C. Dal Palù (1969/71) e Prof. B. de Bernard (1971/ 
7 4) la guidano e rappresentano in quei primi durissimi anni, allietati solo dalla 
consegna del diploma di dottore in Medicina e Chirurgia ai primi laureati 
(1971). 

In quella occasione la Facoltà e l'Università di Trieste tutta vollero si ricor
dasse l'evento con la consegna di una laurea in Medicina ad honorem al Premio 
Nobel Prof. Cari Ferdinand Cori (25.10.71). 
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Firme autografe dei Membri del Comitato Ordinatore per la costituzione della Facoltà di Medicina 
e Chirurgia: Proff Pietro Valdonz~ Gino Patrassi e Benedetto de Bernard,· firma autografa del primo 
Preside, Pro/ Pietro Zatti. 

Firma autografa del Premio Nobel Pro/ Carl F. Cori, in occasione del conferimento della Laurea 
Honoris Causa in Medicina e Chirurgia (1971). 
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Il numero di professori ordinari diventa via via più alto: in sequenza entrano 
a far parte della Facoltà i professori: (1967/69) L. Giarelli, F. Rossi, O. Sala, 
F. Vigliani, G. Giordano-Lanza, A. Montagnani, L. Majori, G.F. Monti; (1969/ 
71) B. Bagolini, V. Mezzogiorno, G. Campailla, A. Ruol, A. Leggeri, P. Pietri, 
F. Gabbato; (1971/74) C. Scarpa, C. Venturi, G. Filippi, C. Spanio, F.S. Feru
glio. Gli altri seguiranno negli anni successivi. 

N o n può mancare il ricordo di alcune persone che hanno generosamente 
offerto in quegli anni il loro contributo di lavoro per permettere la nascita e il 
primissimo sviluppo della Facoltà: i docenti degli Istituti di Zoologia, Anato
mia, Fisiologia e Biochimica, Farmacologia e Microbiologia della Facoltà di 
Scienze M.F.N. e Farmacia, che non solo hanno rappresentato il nucleo dei 
futuri istituti biologici della Facoltà di Medicina, ma hanno sostenuto il peso 
didattico dei primi più difficili anni d'inizio; il Prof. C. Callerio che ha contri
buito in modo determinante alla sistemazione di alcuni istituti Biologici presso 
la Fondazione da lui creata; i primari Proff. Lapenna e Campos, che videro nel 
sorgere della Facoltà un'occasione per provare il valore della classe medica 
locale e creare una nuova generazione di medici non solo per Trieste e la Regio
ne, ma anche per il Paese; il Dott. I. Marras, Direttore Sanitario dell'Istituto 
pediatri co Burlo Garofolo, che vide nella Facoltà Medica la grande occasione 
per lanciare l'Istituto; l'On. Corrado Belci e il Dott. G. Botteri per il loro impe
gno nel curare la nascita e lo sviluppo iniziale della Facoltà; e soprattutto il 
Prof. G.P. de Ferra, che, anche prima di guidare l'Università di Trieste, come 
Rettore, offrì alla Facoltà il suo illuminato appoggio giuridico nelle difficili trat
tative con gli Ospedali Riuniti, intese ad ottenere la Convenzione per il regola
mento dei rapporti fra la Facoltà e gli Enti Ospedalieri. La sua opera è tuttora 
preziosa. 

È di quegli anni lo studio da parte della Facoltà della sistemazione dei re
parti clinici nella zona di Cattinara grazie alla collaborazione con gli architetti 
Semerani che studiarono le esigenze della Facoltà sia per la parte assistenziale 
e ambulatoriale che per quella didattica. 

La domanda spontanea oggi è: «A che punto è la Facoltà»? A mio avviso 
dopo venticinque anni essa assomiglia a quei soggetti che, avendo avuto una 
infanzia provata da stenti e rinuncie, sono diventati vecchi, senza aver mai rag
giunto la maturità. 

La convivenza con la componente ospedaliera in spazi assolutamente insuf
ficienti per l'attività assistenziale e peggio per quella didattica universitaria, ha 
scoraggiato molti docenti: questo, da un lato, ha accelerato il loro naturale 
turnover, dall'altro ha fiaccato molti entusiasmi iniziali. 

La sistemazione logistica è migliorata con l'apertura del nuovo Ospedale di 
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Cattinara, ma i problemi non sono terminati e nel frattempo la Facoltà ha per
duto o non mai acquistato un suo ruolo nella programmazione e gestione della 
attività sanitaria nella Regione. 

Chiaramente non si doveva iniziare la Facoltà a tutti i costi, tanto più che 
non è stato comunque evitato ciò che più si temeva negli anni '60, cioè una 
Facoltà Medica fuori Trieste. La Regione Friuli-Venezia Giulia ha una seconda 
Facoltà di Medicina presso l'Università di Udine. 

Il futuro non è chiaro: molto dipenderà dalla qualità del lavoro delle genera
zioni più giovani, che forse opererebbero meglio in una sede totalmente univer
sitaria. 

L'esperienza ha mostrato che le due realtà, quella Universitaria e quella 
Ospedaliera, non possono essere gestite dalla stessa direzione sanitario-ammini
strativa. Finora la commistione ha portato gli universitari a compiere degli erro
ri, a causa di un costante spirito di difesa invece che di affermazione. 

Non desidero che questo breve articolo si concluda con note pessimistiche: 
nonostante le difficoltà incontrate, esistono forze molto attive nella Facoltà Me
dica di Trieste e uomini che svolgono una intensa attività scientifica e clinica. 
Spero che questi aumentino di numero e che tutti ci rendiamo conto di quello 
che il Paese chiede ad una Facoltà di Medicina con sede a Trieste. 

Il Decano 
BENEDETTO DE BERNARD 

Medaglia commemorativa dell'anniversario di apertura dell'Ospedale Civico di Trieste (1850), at
tuale Ospedale Maggiore. 
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ISCRIZIONI fNTRO IL !l . DEL. PROSSI~O NOVE~JRE 

L'Università ha aperto l~ porte 
alle prime matricole di medicina 
fra fasse e coofribun v ari il bigli elfo d• ingresso 
viene a cosfare ai giovani circa cinquantamila lire 

Dal l.o agosto scorso sono 
aperte le iscrizioni alla nuova 
Fac.oltà di medicina e chirur
gia della nostra Università di 
cui ha dato l'altro giorno am
pia illustrazione il direttore 
dell'Istituto di chimica biolo
~ica pro!. Benedetto de Ber
nard. un bando di concorso 
reca le modalità per l'i.3criziont> 
al primo anno di corso, cui un 
numero elevato di giovani di 
tutta la regione è da ora inte
ressato. Alla Facoltà di Padova 
risultavano iscritti nell'ultimo 
anno accàdemico 2200 giovani 
di cui circa 600 al primo anno. 
La Facoltà triestina scaricherà 
ora l'eccessivo peso del numero 
di studenti che · gravit:wa a Pa
dova ed anche sotto questo 
aspetto l'Università patavina 
ha calorosamente appoggiato la 
istituzione di una Facoltà di 

medicina presso il nostro Ate
neo. 

La domanda d'immatricol~t· 
zione alla nuova Facoltà deve 
essere presentata entro il 5 no
vembre prossimo e va indirìz 
zata al Magnifico Rettore su 
carta legale da lire 400. Quali 
sono le tasse soprattasse e 
contributi vari che si accompa
gnano all'iscrizione? Comple-3-
sivamente lo studente che si 
iscrive alla nuova Facoltà vie
ne a pagare nelle varie forme 
e misure 49 mila e 500 lire che 
sono così ripartite: lire 5 mi:<~. 
per la tassa d'immatricolazil> 
ne ; lire 18 mila per la tassa an
nuale d'iscrizione; lire 7 mi!a 
per la soprattassa annuale per 
esami di profitto; lire mille 
come contributo annuale alle 
opere sportive ed assistenziali; 
lire 500 quale contributo an
nuale per le prestazioni di se-. 
greteria. Inoltre gli studenti 
sono tenuti a pagare il contr.
buto di riscaldamento nella mi
sura di fire 3 mila e i contrl
buti di laboratorio in lire o mi
la per lo studio dell.anatomh 
umana normale; lire 4 mila ri
spettivamente per lo studio dd
l'istologia ed embriologia gene
rale, biologia e zoologia gene
rale e della chimica. 

Con deliberazione del Consi
glio di amministrazione della 
Università gli studenti apparte
nenti a famiglie che dispongo
no di un reddito complessivo 
annuo superiore a tre milioni 
di lire saranno assoggettati a 
uh contributo suppletivo da de
stinarsi all'Opera dell'Uritver
sità nella misura del 30 per 
cento della tassa annuale di 
iscrizione. Sono ovviamente 
previste tutte le situazioni :n 
cui lo studente può béneficiace 
dell'assistenza scolastica anche 
attraverso la dispensa dalle 
tasse, sopnittasse e contrib•Jti. 

Articolo apparso il 6. 9.1965 sul giornale Il Piccolo. 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE 

III RIUNIONE DEL COJ.'..1ITATO CITTADINO PER L'ISTITU
ZIONE PRESSO L'UNIVE.RSITA' DI TRIESTE DELLA F'A
COLTi\1 DI t-'1EDICINA E CI-JIRURCIA. 

- 5 dlcembre 1963 -

La seduta viene dichiarata aperta dal Sindaco (alle ore 
11 presenti 11 Magnifico Rettore, prof. Orlgone, ll Presidente del
la Provincia, dott. Del! se, 11 dott. Catolla, 1n rappresentanza del
l'avv. t--rorgera forzatamente assente, l professori Morgante, de 
Bernard, Udlna, Tagllaferro, Spanto, Campos, Lorò, Lapenna, f::a 
ravetta' e Premuda. -

Prende la parola, 11 Sindaco per spiegare Il ritardo per 
cul è stato convocato appena oggi 1l Comitato. Le cause sono da a t 
tribulrsl alla particolare situazione politica nazionale che era in att;
sa di un Governo stabile e per 11 fatto che U Comu.na dl 'l'rieste non 
aveva potuto far approvare nel lugliQ scorso U bilancio comunale ln 
cui era inserito 11 contributo per la costituenda Facoltà di t-t; edlclna. 
Oggi invece la situazione è mutata: c'è U C-xoverno, il bilancio .comu
nale(:, stato approvato sia dal ConslgUo ·Comunale che dalla G.P •. fL 
la quale non ha apportato 11 tagllo relativo al 5 m111on1 di contributo. 
Resta solo da attendere 11 decreto del Commissario Generale del Go 
verno ll quale dovrà sancire 11 contributo governativo al bilancio com~ 
nale. 

Il tempo trascorso avrà Inoltre chJarlto le Idee e moltl 
punti sull'argomento soprattutto ln relazione a come deve essere im
postato il problema. Il Sindaco rUeva che è giunto 11 momento di prft!!. 
dere una decisione deflnltlva che a suo avviso sarebbe quella dl chiede 
re l'Istituzione della Facoltà partendo perè. con la richiesta dell'lstltu
zlone del prlmo blennio con la ferma decisione però di arrivare gradtial 
mente al completamento dell'Intero corso. 

Il prof. Loro fa presente sull'opportunità di richiedere 
subito l'Intera Facoltà visto l'Iter ·legislativo che l'lstltuzlone dJ una Fa 
coltà universitaria comporta, lasciando Invece agll organi accademici n
compito dl graduare nel tempo l'lstltuzlone del corsi. 

Il prof. · Lapenna fa presente che con tale rlchJesta si 
va incontro a delle dlfflcoltà giuridiche tn quanto una proposta dl leg
ge che comporti delle spese deve aver~ la relativa copertura flnanzl!, 
rla. · 

Su questo argomento Intervengono alcuni del presenti per 
esprimere rispettivi puntl di vista fra l quali ll prof. de Bernard, 11 
-quale chiede se sla opportuno o meno lstltulre subito · l'Intera Facoltà 
in quanto • a suo avviso, sl dovrebbe cercare ln tuttf l modi dl fare 
dl questa Facoltà una Facoltà modello rispetto a quelle già esistenti. 

vtene chiesto al prof. Premuda come la città dl Ferra
ra abbia avuto la Facoltà dl tv:redlclna e Chirurgia. Risponde dicendo 
che nel 1 F96 è stato lstltulto n primo trlennlo, nel 1936 è stato ag
giunto 11 4° anno e appena nel 1955 €· stato completato n corso con 
glt ultlrnl due anni. Fa rilevare inoltre le difficoltà che sono sussisti 
te a Ferrara ln quanto gll ospedali locali erano nettamente contrari 
all 1istituzlone della Facoltà cosa questa che Invece non sussiste a Trl!! 
ste. 
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A questo punto 11 Sindaco dà lettura della lettera di 
risposta del Mlntstro alla Pubbllca Istruzione Gui. 

Prende la parola 11 l'-'; agniflco Rettore 11 quale - rtchla 
mandosl alla lettera del Ministro - fa presente che dal tenore del: 
la lettera sl puè dedurre che la richiesta del plano finanziario sia 
estesa alla considerazione di quanto la Facoltà completa verrebbe 
a costare e di quanto sl potrebbe ottenere In loco con l vari' con
tributi. A suo avviso la differenza che dovrebbe essere copert4 
dal l'-1ln1stero sarebbe troppo alta per trovare accondiscendente 11 
Governo. 

Continuando 11 Rettore sl :Pone la domanda cosa si deb
ba rlchledere: U primo blennio, Il primo e 11 secondo blennio o 11 pri
mo, secondo e terzo blennio. Personalment:e è d'accordo che sl deb
ba richiedere la Facoltà completa ln quanto 1 blenni sono strettamen 
te. collegati tra loro. -

Sempre esaminando la rlchlesta del Ministro, 11 Rettore 
manifesta l'Impressione che essa riguardi proprio l'Istituzione della F!; 
coltà completa. Bisognerebbe quindi stablllre l'onere finanziarlo a c col!! 
pagnandolo dal modo con cul sl Intenderebbe procedere nell'lstltuzlone 
della Facoltà, cioè stablllre un ordine di marcia anche per determina
re l flnanzlamentl statali e locali. A suo avviso partire con la richie
sta per l'lstltuzlone del blennio non è sufficiente 1n quanto non sl puè 
pensare che pol non sl possa continuare con 11 terzo anno. Questo an 
che perchè bisogna tener presente che gli alllevi che sl lscrlverebbere 
a questa Facoltà dovrebbero avere la prospettiva dl poter continuare 
In loeo e qulndl terminare gll studi. E' prevista una forte affluenza 
dl alllev1. ~31 pone qulndl la domandar quanti anni solari cl vorranno per 
Istituire quattro anni d1 corso? Inoltre, c'è una posslbllltà dl interru
zione fra tl secondo e il terzo anno e fra 1l terzo e 1l quarto? 

A questo punto 11 Sindaco, fatto presente che la volta· 
scorsa sono già state esaminate le materie della Facoltà, chiede alc~ 
ne preclsazlonl sulle materie del primo blenn!o e quelle del · secondo che 
gli vengono fornite. Dalla discussione che ne segue si deduce che per 
11 primo blennio cl sarebbero gll amblent-J necessari ad eccezione dl una 
aula e di un · laboratorio. Sorge Invece 11 problema per gll ls.titutl dl 
patologia e anatomia. 

Il prof. t-.1organte fa presente che bisognerà prevedere 
Il funzionamento prima che Il Mlnlstere dla l'eventuale finanziamento. 
A questo punto Il prof. de Eernard - visto che nella discussione vie 
ne fatto presente che gli Ospedali .Rlunltl avrevbero già le attrezz~ 
ture necessarie - domand.a cosa gll Ospedali stessi intendono dare. 

· Il dott. Catolla Informa che per l'Istituto di Anatomia 
esiste già l'aula la quale dovrebbe solamente venire opportunamente 
attrezzata. Esiste Invece. e con l'attrezzatura completa, la sala eU 
sezione. 

Il prof. de Be~ard fa presente che occorrerà una at~ 
za per 11 professore Incaricato alla materia .• Domanda Inoltre cosa 
eelste per la catt.edra plù Importante: quella dl patologia generale. 

Il prof. Lapenna vedrebbe un'adeguata sistemazione nt!! 
la sede del nuovo edlflclo del Centro Tumori, dove el sarebbero l lo_ 
call. 
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Sl discute a qhesto punto sul posti dl Insegnamento da 
richiedere , al Mlnlstero per la nuova Facoltà, 

Interviene n Sindaco per far presente che nella seduta 
precedente si era già parlato dl clò nel senso che un posto di ruolo 
verrebbe trasferito dalla E"'acoltà dl Farmacia a quella dl rv!edlclna 
mentre due posti dl ruolo sarebbero da lstltulre. 

Il prof. de Bernard fa presente che nel terzo anno oc
corrono gll Istituti dl patologia speciale medica e chirurgica con un 
mlnlmo d! 40 postl letto per ciascun Istituto. 

Il Sindaco, rllevata l'lntercUpendenza~ che sussiste tra 
11 primo biennio e gli annl successivi della Facoltà di Medicina, rlchi! 
ma l'attenzione del presenti che la legge tstltutlva della Regione Frl~ 
11 Venezia Glulla ha Inserito un articolo che dà al Consiglio Regionale 
la facoltà dl concedere alutl agll istituti superiori d1 cultura. 

Il prof. Udlna da uno studl~ fatto fa presente agli In
tervenuti che negU ultimi dlecl anni su venti Facoltà di nuova istitu
zione circa dlecl sono sorte a totale carico dello Stato, clnque con 
U concorso dJ enti locall e con 11 contributo governativo, mentre so
lamente In tre · o quattro casi le nuove Facoltà sono state istituite 
a tct:ale carico degll enti loeall. 

Nelle prime d.lecl figurano pure Padova (Agraria) e Ve
nezia 'Economia e Commercio). A suo avviso rltlene che senza aspe:!:_ 
tare che ala 11 Governo a presentare disegno dl . legge relativo p.er la 
nuova Facolt! . a Trieste, sarebbe piuttosto 11 caso di far s\ che 11 
progetto fosse d1 inlzlatlva parlamentare. Sl dovrebbe qulndl Interessa 
re 1 parlamentari Impostando U progetto di legge In modo in cul fosse 
prevista una convenzione fra gU enti locali e l'Università : er il primo 
blennio e 11 concorso governativo per l'istituzione del blenni successivi. 

- Il prof. de Bernard chiede quale sarebbe Il cespite che 
potrebbe dare eventualmente la Regione. · 

Risponde U Magnlflco Rettore facendo presente che va
ri sarebbero l moàl con cui la Regione potrebbe concorrere alle nec;es 
altA degli studi superlorl. -

A questo punto U Sindaco richiama l'attenzione del pre
senti sul fatto che nel futuro Conslgllo Regionale la maggioranza del 
conslgllerl non sarà triestina e quindi c'2 la posslblHtà che la Facoltà 
venga richiesta da udine adducendo 11 m,.,tlvo di un'equa dlstrlbuzlone 
nell'ambito regionale degli studi superiori .~ Fa presente Inoltre che pu
re Fiume ha già la Facoltà completa dl Medicina e Chirurgia. Dl fron_ 
te Il questi fatti non c'È' da porre ormai alcun Indugio. Subito deve 
esser fatto qualcosa. Ritiene pertanto sia giunto 11 momento che l'U
nbrersltà - essendo essa . la plù qualificata - predisponga un preventi
vo sta pure d1 massima, che elabori un progetto d1 costo generale deL 
la Facoltà ln cui vengano pure lndlcatl l contributi degli Enti locali on: 
de pot.er dare al Ministro Gul una risposta con dati conct!eti. -

In merito all'lstltuzlone del due Istituti d1 Patologia pr_!t 
visti nel terzo anno 11 prof. Tagl.laferro fa presente che si potrebbe-
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ro benissimo. cllnlclzzare due reparti dell'Ospedale Maggiore nell'at
tesa dell'entrata In funzione del nuovi reparti che saranno istltut-· 
tl presso l'Ospedale della Iv': add.alena. 

A questo punto U prof. de Bernard chiede come sl 
risolverà ll problema della copertura del posti dl ruolo per i diret 
tori del predetti istituti. -

Il Magnifico Rettore fa presente che cl vorrà del 
tempo per strutturare definitivamente l'intera Facoltà per cui a 
suo avviso non vede almeno per 11 momento l'eventuale conflitto pa 
ventato dal prof. de Bernard fra · 11 soggetto didattico ed ospeda--
llero. 

Viene fatto presente anche sulla non giovane età de
gli attua.ll primari tr1est1nl, per cu1 nel tempo forse 11 problema 
potrebbe risolversi senza particolari lnconvenlentl. 

Su richiesta 11 prof. Udlna informa che presso !•Uni
versità Cattollca dl . .Roma la Facoltà eU Medicina e Chirurgia ha 
appena 11 terzo anno. 

Il Sindaco preannuncia una prossima riunione ristret
ta da tenersi magari presso l'Università al fine dl concòrdare la . 
lettera. d1 risposta al M.lnlstro Gul che a suo avviso dovrebbe par
tire entro questo m es e. 

Il Rettore Informa che nella sua eecentisslma visita 
al t-Hnlstro della Pubblica Istruzione ha fatto presente che 11 pro
blema dell'lstltuzlone della Facoltà di Medicina a Trieste è dl attua 
Utà e questo afflnchè l'attuale Commissione d'indagine predisposta
dal Mlnlstero e la quale dovrà elaborare un plano da attuarsi tra il 
1965 ed 11 1975, ne tenga il dovuto conto nelle sue conclusioni. 

A questo punto Il prof. Loro formula una raccoman
dazione: poich~ cl sarà una riunione del Comitato ristretto U quale 
predisporrà 11 plano finanziarlo e la lettera da inoltrare al Ministro 
Gui, visto che è molto dlfflclle fare un plano generale di spesa so
prettutto per la parte riguardante gll lmmobill - e ciò perché natu
ralmente la loro attuazione avverrà tra molti anni - formula l'invito 
afflnchè 11 Comitato ristretto nelle sue argomentazioni ribadisca la 
gradualità del corsi, metta in risalto 1 contributi che a t~le scopo 
verranno erogati dal vari enti, faccia presente quanto sarà dato d! 
gl! Ospedali Riuniti sta per l servizi che per le attrezzature. E ciò 
per rendere pllì evidente la quantità e la ragguardevolezza del con-

. tributi locali chè ln base alle cifre non potrebbe apparire. 
Raccomanda inoltre che venga pure citato l'eventuale 

contributo che a tale scopo potrebbe dare 11 futuro ~onsigllo Regl2_ 
nale e venga chiesto che lo Stato dla ln questa occa·slone una ulte
riore dimostrazione della sua generosità. 

La seduta ha termine alle ore 13. 
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Ad•rendc alla raccomandazione del Consiglio d'amministr~ 
done, 11 Senato Accademico, nell 1adunan·za del 30 Ottobre 1962, h& d.!, 
liberato di nominare un comitato, formato da persone tecniche, il q~ 
le esamini il problema della costituenda Facoltà di Melicina e o~ir~ 
gia e formuli proposte oonorete, anche in relazione all'istituzione di 
unoonaorzio per 11 finanziamento dell'iniziativa. 

Tale Comitato ~ oosi composto a 

- prof'. Sergio MOROANTE, 
prof'. Pietro MATILDI, 
prof. nvezio OHIRARDELLI, 
prof. :Benedetto de :B!RN.ARD, 
prof'. Vi t torio BA.CHELBT, 
dott. Oberdan M.ARCBETTI, Direttore a.mminietrativo, aegetario. 

Con 1 1oooaaione desidero preciaare quanto ho già esposto 
al Consiglio d'amministrazione ed al Senato Accademico ciro& il finan
ziamento della costituenda Facoltà di Medicina e chirurgia, finanzia
mento che non può assolutamente rientrare nelle provvidenze del Pia
no di sviluppo della Scuola, che s.ono impegnate per la sistemazione e 
lo sviluppo delle Facoltà già esistenti • .. 

. Nel mentre formulo al Comitato l'augurio di buon lav.oro, 
resto in attesa di conoscere le aue decisioni al riguardo. 

Con osaervanza 

IL R E T T O R E 
{prof. Agostino Origone) 
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UNIVERSITA D&ou aTuD• Trieste, 20 Novembre 196 4 
DI TRII8TI 

lloo RETTORI! 

Prot. n. 2111/64 

Caro de Bernard, 

'ri mando copia del comunicato da 
me inviato alla stampa per dare indicazioni e schiarì
menti circa l'inserimento, nel programma d'el Ministei-p 
della Pubblica Istruzione, dell'isti-tuzione della Facol 
tà di Medicina e chirur.gia nell-'Università di Trieste~-

I gio~nal~ l'hanno pubbli6~to con 
parti riassunte e con .om-issioni divei'se da l 'uno a l'a,! 
tro. ... .. 

Ritengo perciò necessario che il 
testo ~satto sia a coffosc~nza di ciascurio dei componen~ 
ti del nostro Comitato interno, deputato all'esme del-
la questione. 

. Chiar .mo Prof. 
Benedetto de BERNARD 
Preside 
Facol·tà di Farmacia 
S E ,D E 

Con tutta cordialità . 

·~ 
{A~ino ~'Origone) 
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Il p:r'oblema della Facoltà di Medicina _e chirurgia 
a Trieste è entrato in una nuova fase colla relazione parlamenta 
re del Ministro della Pubblica Istruzione on. Gui sullo stato -
della pubblica istruzione -in Italia e linee direttive del Piano 
di sviluppo pluriennale della scuola per il periodo successjvo· 
al 30 Giugno 196 5. 

Tale nuova fase è quella di programma. 
~~esta è la differenza essenziale rispetto al pi~ 

tu preesistente che ora volge alla fine, dove quest'idea non tro 
vava posto, sicchè, per espressa dichiarazione delle massime au: 
torità amministrative in risposta alle sollecitazioni dell'Uni
versità, la Facoltà di Medicina si sarebbe potuta istituire a 
Trieste sol t~nto con mezzi locali, senza. concorso dello Stato. 

~a nuoya relazione ministeriale, parlando delle 
Università nelle varie Regioni, dice della nostra: "La regione 
dispone dell'Università di Trieste con sette facoltà (giurispru 
denza, economia e commercio, lettere, magistero, scienze materna 
tiche, fisiche e naturali, farmacia e ingegneria):manca la facol 
tà di medicina. ora se si tiene conto che la facoltà di medicina 
dell'Università di Padova, la più vicina, al 31 dicembre 1963 an 
noverava ben 1 .569 iscritti e 191 fuori corso, si può comprende: 
re comè l'istituzione di tale facoltà a Trieste sia opportuna, 
tanto per sfollare Padova, quanto per completare l'Ateneo giulia 
no". Qui, in breve, ci sono tutte le ragioni decisive: necessità 
da una parte e insufficienza dall'àltra; e sono le ragioni che 
.erano sempre state sostenute dall'Università e dalla Città. 

L'assunzione nel programma non significa che l'isti 
tuzione sia avvenuta, e ne~meno decretata: significa che essa è -
èntrata nel novero delle cose amministrativamente possibili,cioè 
non soltanto che sarà posta allo studio in concreto, ma anche, e 
sopratutto, che essa è compresa nella complessiva previsione di 
s,pesa del pian9. 
· · Il Ministero :la dunque accolto, in linea di massima, 

. le richieste e le indicazioni rivoltegli dalle a~torità accademi
che e da quelle cittadine, tenendo conto della realtà uni~ersita 

· ria e di quella regionale. Ed è molto imp()rtante che esso abbia
accettàto il criterio espresso dal Senato Accademico già un anno 
.addietro, nella mozione con cui tracciava i lineamenti della nuo 
va istituzione, cioè che q'\.lanto occorresse per essa doveva esser 
fatto ·e .. dato in aggiunta a quanto occorre per le altre part~ de,! 
la vita universitaria, e non in concorrenza ed a mortificazione 
di queste, · 

L'applicazione del nuovo piano comincerà coll'anno 
accademico . 196S/66, e le sue previsioni coprono, in pratica, i 
cinque anni successivi. Vien naturale di -domandarsi in quali tem 
pi possa "prender. vita quella sua parte .che è l'istituzione dell'i 
Facoltà di Medicina e chi,rurgia nella ·nostra Università. 
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Poichè nulla è prestabilito in proposito, si può 
anche immaginare che essa possa aver inizio fra un anno: purchè, 
in questo tempo, si possano soddisfare le esigenze indispensabi
li. 

Primissima fra queste è l'assegnazion~ di almeno 
tre posti di ruolo di Professore, poichè questo è il numero mini
mo affinché una Facoltà possa costituirsi come tale. Questi saran 
no da coprire o mediante concorsi, che richiedono circa un anno,
o, immediatamente, mediante trasferimenti. Agli altri insegnamen
ti si dovrà provvedere mediante incarichi. Ma, per gli uni e per 
gli altri, dovrà essere assegnato anche un congruo numero di po 
sti di ruolo d'assistente, da coprire anch'essi per concorso. In 
pratica, ciò richiede che, fin dal primo esercizio finanziario 
del piano, sia stanziata la relativa spesa, destinata a perpetuar 
si e ad accrescersi proporzionalmente di anno in anno. Insieme a
ciò è necessario che~ nei prossimi dodici mesi, si arrivi a tempo 
a costituire il complesso di mezzi didattir.i indispensabili agli 
insegnamenti del primo anno di corso. L'Un~versità si era già po
sta il problema in concreto, e, d'intesa coll'ariuninistrazione 
ospedaliera, aveva trovato una soluzione per l'Istituto di anato 
mia, capace di assicurare un adeguato funzionamento per parecchi 
anni. Il progetto non aveva potuto aver seguito per difficoltà 
incontrate circa la sistemazione di altri i .nsegnamenti nonché per 
la solita mancanza di fondi; ma è sempre un precedente incorag -
giante. 

Nello stesso periodo di tempo bisognerà che siano 
avviati gli ~pprestamenti organici e materiali necessari affin -
chè coll'anno accademico succeisivo possa entrare in funzione an 
che il secondo anno di corso. E co,sl via, anno per anno, con opi 
ra assidua e tutt'altro che lieve. 

In questo momento int~ressano . gli inizi, e a questo 
proposito la situazione si giova del fatto che nell'Università,e 
precisamente nelle Facoltà di Scienze e di Farmacia, esistono già 
degli insegnamenti che fanno parte anche .della Facoltà di M~dici
na specialmente nei primi due anni. Questi insegnamenti -hanno già 
i loro professori, di ruolo o i~caricati, ed hanno i loro Istitu
.ti, che potrebbero funzionare per la nuo~a Facoltà quali sono o 
con qualche ad.attamento e potenziamento. 

Se ciò allevierà alquanto l'onere organizzativo, re 
sterà però sempre quello delle spese di mantenimento e funziona-
mento, che verrà anch'esso crescendo per la progressiva istituzio 
ne dei corsi successivi coi loro insegnamenti e relativi Istituti. 
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Il fatto che esistano delle facilitazioni iniziali 
è importante di per sè, perché dovrebbe permettere dievitare ri
tardi nell'intraprendere il cammino. Bisognerà infatti che il pro 
gramma delle struttur~ della nuo~a Facoltà trovi armonica corri-
spondenza in quello, che ora s'inizia, del rinnovamento ospedalie 
ro di Trieste, per il quale esistono già progetti quanto mai pre: 
gevoli. Ciò vale non solo per gli ultimi anni di corso, dedicati 
specifi~amente agli studi clinici, ma anche per quelli preceden
ti, nei ·quali si svolgono principalm~nte gli studi biologici. 

Anche a questo propositc,come del resto per tutto il 
problema della Facoltà,sono molto interessanti le posizioni pre
se dagli Ordini dei Medici di Udine e di Trieste. Ciascuna in sé, 
e più ancora tutte due insieme, esse dimostrano infatti la matu
rità del problema e la coscienza che se ne ha, ormai riVOlta al
la soluzione pratica. Questa concordanza . è quella che c~nta; e 
non è il caso di vedere in quelle dichiarazioni un contrasto fra 
le due Città per la scelta della sede, quando a questo proposito 
non sussiste un problema reale. 

E' naturale che una Facoltà di Medicina non possa 
stare separata dal resto dell'Università dove esiste quel siste
ma di insegnamenti e di Istituti che, in modo e in misura diffe
renti, ma sempre essenziali, concorrono alla sua funzionedidat
tica e scientifica pur appartenendo istituzionalmente ad altre 
Facoltà; e ciò vale anche per quelle parti nelle quali è necessa 
ria la cooperazione fra l'Università e gli Ospedali. Lungi dal
pensare ad un contrasto, bisogna promuovere un concorso di pos
sibilità, di forze e di iniziative dove ciascuno dia il meglio 
del suo secondo quella che è stata giustamente definita "coscien 
za universitaria regionale" e che è auspicata da tutti rispetto
all'intero complesso della vita universitaria. 

Di questo spirito si ha'nno già· prove eloquenti e 
confortanti. Tale la volonterosa ade~ione delle Autorità regiona 
li e provinciali, di molti Comuni e di altri Bnti alla costitu: 
zione, ora in corso, di .un Consorzio universitario regionale col
lo scopo di cooperare in generale al potenziamento dell'Universi
tà di Trieste. Tale l'interessamento già preso dalle Autorità re-
·gionali, anche presso il Ministero della Pubblica Istruzione, al
la programmazione nel campo degli studi superiori per quel che r.! 
guarda questa Università sia a proposito della Facoltà di Medici-
na sia per altri problemi. · 

L' istitu.zione della nuova Facoltà, nel suo ~ndamen
to e nei suoi tempi, dipenderà dunque esseniialmente dall'ordine 
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e dalla misura degJ. i stanzi.amenti che saranno disposti dal Mini
stero nell'attuazione del programma, e che dovranno aggiungersi 
al generale miglioramento del contributo statale all'Università 
per adeguarlo alle reali esigenze presenti. 

Per abbreviare i tempi non si potrà, come si fece 
in altra occasione, iniziare di fatto il funzionamento in attesa 
di riconoscimento, perchè il Ministero ha dato disposizioni gene~ 
rali in contrario. Ma non è detto che non vi siano altri mezzi: 
anzi, i piani governativi presuppongono il concorso delle forze 
locali, che. può attuarsi in diversissimi modi e specialmente col 
preparare e disporre in maniera opportuna qùegli elementi del 
comples'so che sono di natura locale. Uomini, istituzioni, cose 
non mancano nè a Trieste nè nella Regione; il giusto desiderio 
che le anima trova adesso, finalmente, la possibilità di tradur
si in concreta volontà di cooperazione qecisiva a quest'opera a.! 
dua, lunga a preziosa. · 
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CONSIGLIO SUPERIOflE.·._,.u ELLA 

S.EZIONE PIUrYJ.A.; 
: ·l 

fp«l~"-a ...... .. ..... AZ:egali. \lV· .. 
-;: ··t): Là: .. ~S$5 

' . 

~-~P'O:; : .lsUtu2'.iò;ile .. di ,:-,m.a F~à .di .~edic.in.~. ~ ; çhlrur.g~~--IJ.~~~Jtegio~e li~ d\1li'-:-Ven.~( 

.. . :. ;, ... ~ ·:· · ·~· .. ··· ·· 

·' 4 . S~IONE:·: .P:~A·:" :: . 

DEL:.CQNSIGLI.OSUPERI.QRE )~ELLA P; : I .. . -. .. . : . 

_. : v~d.uta .. ~~ lett.~r.a ~Stér:ia1 ... ;(Dire?:ione .. <t.è'nerale Istruzione ' Unive~: sitarh, 'J)tvint:) 
.~n,; ·~ i34'3, : del 22 giugno ~l965, :<èòrt;;l~ · quale :v~n).va .chiesto il parere circa l'oppox·i<. i-dit~~'<Ù: 

-~:~~t~~:.ie~t~.a R.~giqpe ;:F, ri.u.li.f..V.:'iilèzia Gi.uli~~; ~~a :Fàt.oltà di Medicina e chi r :.. 1· ~:ò d; .49~:: se 

i~~-~se:r;tiii t-~·e~tor~i . 
' ~->~:#.a~nàUi. tu.~ta la. ~odim~n-:ZiOzi'e alil)~~~taglf~tti: · 

. .. :•;: F<:JruvitiLA. AL(SÌGNOR MINISTRO , · 
:~ ~ C.6Nsij)~RA:zroN!:>~tti:t. PARERE s~GVENTr : 

., .. _ . L;~trni:v~rsità ·~di T z;feste,~·~ffià : compr ~#~e.Y~s~ttt{ ·_p a·coi tà~ di ~ui t re:·di rj r e h.·' .·• ~·c.ij!,itl~ 
~-'Tico ·.(Scienze matema!Ìche, • :fisÌ~he e -natuif41;~ .FJarina éi~ e . Ihgegneri_a) hé!- .f (;,., \ ·~lat~f~~ ;. 
- ~ pro~ra~a della istif:Uzi~n • • nèl:. ,;uc s~\O (\f U'na.'Facoltà 'di M ed id ·'la (• chiru •·;.; ~ . t ~ · lt:; ·c~i 
,. opportunità è statH ~ ricoribs-çiuta nel\p:ùu}o:cifsviluppo plùritnmalo della~, ... :·J:ta elabo1· 
~;to . d~lP9n~·- .. ~1ini~tr-o: 4~11a: P{•lo'~:. fpre.se.n,~~o;. al Pa.t·laml)ntc ai :;;.:n:si del.ia L .. , .. . . 2'* i~i)i(, 
)96a:1· n.1.07<s~ ?: · ·:\ :::::·:: ·. _.·· . · - _ _ . . _ · . _ ... . 

llt tale pja ilo (• provistn la istituzione 'di '.'Ulta nnova lo~aCl)ltà di M CÒl cina (' , .. . . ;•'ili•gl.'i . . 
rwlln H <.·~t;io u.~· F ;· i uli-7 (•JH?.#.ia Giulin nnch~_: . per<ll'Jirtirt:•. J'eccess.ivo aff.:•lian l• ' ' :!. • •l~>~.' 

. f . 
. • f • . ~ 
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Facoltà di Medici~~ piil.vicina che è quella di Padova; e la sede pi.ù opportfuk d 
tale nuova Facoltà è se:rnbr~ta quella di Trieste tenendo conto che questa città è : 
sede di una Universit~ ~ve sono già funzionanti alcuni insegnamenti del gruppo bi 
logico che sono comuni 'al primo biennio della Facoltà di Medicina· e chirur~a. 

Nella stessa città .(ii Trieste funzionano anche un rinomato Ospedale Civile P · 

altri. Enti Ospedalieri ed' è inoltre in : program~a lu costrHzione di un nuovo gran( 
osp~ale nella cui costi~zione potrebbero essere previsti r·eparti clinidzzati. 

Per favoriiire la istituzione della nuo~a Facoltà, l'Università di Tr~iestc ha eL 
borato un piano, molto somma rio per la .costruzione di una nuova aula, di un n\luv• 
laboratorio, per compl~are l 'attrezzatura didattica di Istituti biologici già esist e 
ti e per la retr,~buzioné di un esiguo numero di assistenti volontari~ 

Sempre allO scopo dl favorire taie iniziati\•a è stata stipulata una convcn~itJn , 
tra l'Universitè. di Trieste e gli Enti locali (Comune, Provinçia, Camc t'a di'Com . 
mercio, Cassa•di Risparmio ed Ammirustrazione ospeda.liera di Trieste) alfine 
di mettere a disposiziotù:~ un primo fondo, previsto in z:nisura rion inferiore a 45 . 
m~oni, per u·tunziona~ènto del 1° ·corso di studi deUa nuova Fa<:oltà. ,, · 

· La SezionJ ritiene d,À dovere 
. '· .. -~·. ' 

., . :e: ·spfuM.~~i;, AL sioN'oir:MtNISTRo PARERE FAvoaEvoLk . l ' . _ .. ~-·: .. . _. ~~:~~; .. ' . . : ..... . - ' . . 
per la: istituzione di uria:·:fiuova Facoltà di:lVledicina e chirurgia nella Uni v~rsità 
di Trieste, ed è lieta' dLconstatare che l'on. Ministro ha i.ncluso nellc ·ùlrettiv(• d t 

. piano plu~iermiJ:e della Scuola la istitt.lzione di questa nu,ova Facoltà di MediCina l' 

,~chir~ gia. . .:\ ~ , : · /:O::~S· . : (> :' . . . . . : , i, · 
.. . ~·~Motivi di o}.-dihe poli# co e molt~ :·ésigenze sociali e culturali della nobillssint<> 
Reiione F -ritÙi . .;;·Venez!a ,:Giulia m.ilitarto.a favore di tale iniziativa e ·ne rendoilo ne. 
cessaria· ed urg.Emte. là r;~allzzazione/· ·\.. . . :/ 

: Occor~e, Pèr6, obi~~ivamente ri69nòscere che il~iano :finanziario somxnario 
' ·.. :- .·_· ·. . . ~--~~· ·-p- . . . .. 

presentato d.@.!. Università di Trieste« :·senea neanche un l?!'E!_~so i~~!_.c!!tkCor, 

s®fo di ~l!l.~~1raz~Qtie, . . è, assolutam,ente. ~R~~E!.~~-~l}g necessità c non offr(~ 
a1c~na garanzill: giuridica ed ainminis:trativa. . ' . 

. l'.La stessa :6·onve~ii~*~ - discuss~ ~d :: approvata tN1 l'Università ed i vari.Enti lu 

~.f.;assolutam~~de~~!!!..E!r.:· r~~l~-~~.!- c~~!dp~:!~~-, pr.e.Y..e.nt:i.Y..t}tl. e per la 
man<!anza dl'ogru. garan~ .amministr.àUva da parte degli Enti convenziònat<>.~·. 

Se il funzionamerito . ~,ella nuova ·~~aboltà dovesse cominciare salo con ·q~è'ste 
generi che ed inadeguate 'premesse~ si f.avorir.ebbc il sorge.re di una istituzio.g.e eh( 
non potrebbe sdddisfaì:<e .,le esigenze didattiche e scientifiche di un;t Facoltà. ~ìjivcr· 

sit+;:::.::ti·.~ .. fìl~o ottone~~~ i\.~~iiore srOr•o fin>nziari o d~ . pa~~· .;.gJ 
Entflocalipercbè .aumentirto i loro cdntributi e pt:rçhè' rlcòùò$cano un impeano !i
n'ariiiar·io · t•egolartrten~e ptevisto per· ;~n adeguato nutl1e1'0 di anni. . E' a tidle :.:u.-pi-

. ~::jh,:.::?:i~1~~~i==~~]e~t~.:!:~::~:~:~~:::"~;~. ~.,.:·~:-:.·~:~::~t:I~E 
- j. : SL)~.u·Q.:t~ttt~r). · J>~;l . Ul : ·~· ·tt·. ' , un :at.lc(ruoto f!tauzitì.l"'l\:'llt,.l tH !vutlt Hltl pi~~~ç, .Il 
ti Ministen hnlll'lziLu~~ . pe.r~.o ~nt r~ . . : .. "' .. _, ·.·· 

. . . ;·· .. · · . :· . · · :d . . 1 ... ~ ... i~'IIHI:i.le cl. ella Scuo~o.~:!.ill 
-nanzi~u•io ehC accompàgno. il prograD'U)la i SVl \lppo...,......· . . ·' .: · .. 

. ' ., .. . : .. . .. , 
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·modo da ottenere l!irri.PQ'è:tazione in l)Uanciò di fondi ·adeguati, sia pure dis,t~:uH:i 
in annualità successive, t ma che assicurino sia le spese di impianto e di att~~zza 
t1fre <lei vari-Istituti sciéntifici, sia. bl.ssegnazione di un. numero s\.l.fficiente:~:Oi. ct!
fedre eli ruolo è di as!3is'tenti, e sia),e,: spese anuuali di funzionamento per· L:i.ari 
compiti della ~t:U vità .·di~ttica e s~ie;flt.itiça della nuova Facoltà~ 

Gli impegrti fin~zi~i-1 potranno k~~ei'e ~ipai-titi in annualità .~uc.ce.~W::v~r · coJ 
rispondenti al graduale,}progreslj;ivo fun~ionamen:to dei vari anni di cors}S: : d~Ua F 
coltà, ma è nècessai'io ·~he. fin dal primo inizio della l<"'acoltà i piaÌli f'inà·h~i~ si: 
no precisati e . èhe ad essi c·orrispòndà.ho :precisi impegni finanziari nel bf:lanc'io d 
lo Stato, ai quali. si aggiungeranno· quélli messi a disposizione dagli ltnti;<iocali~ 

' .. :l . :·~ . . . . . ./ i·· .·. . . :_ . ,"' . .. . .' . . .-·:! 'l: ... : .'-~ .. -: ._· . 
Infine è dai. notare che per il funziç)namento della nuoya. Facoltà · ~i M:W!çJ.na s 

fa assegnamento sugli Ospedali civilì già. esistenti in T:rieste e su un nuO:t,~ ~81xlt 
Ospedale di cui è prè;vista la costruzione e che potrebbe cssère messo a :d.is.pOAi· 
zione della Faéoltà con l.e norme dellà/'.clinicizzazionc. · i · ... ··~ . . .. 

· A quest~ Pfopos*o,~i ritien~ pétt~!):ti.~cèssaH~ affe~are che, per r~q&,fè pp 
sibUe il funzio6ament!:nii .Cliniche universita.rie ad altò livello didattico &:Bclentif 
co; non possa bastare 1~·. clinicizzazione '<Ji· ~eparti osp:èdalieri, . ma occof.ra ':prcv' 
dere, a fianco 1f.i repartidi degenza·, Jaboratori scientifici ed attrezzatur,e ,didatti 
che moderne, :ed un nuJ1:iero adeguato .(U prctessori univer.sitari. di ruold .. ~ ·ec:J;un l'l 
mero adeguato.;di assistenti e di personàle tecnico e subalterno e dotaziolrl,: ·R,nan..: 
ziarie adegua t~ ~r il i'uhztonamerito :'di una moderna Faèoltà di Medicinn ;·ç (d,#p~r 

. già• ; .· . ' . ' .. .. 

·;. La Se~ion~ pertanth:.. ' P~r plau~endo."a1la iniziativa: dèila u niversità1di 'ti"test 
e pur rilevandci con coJUi)ia.Cimento é'l~e tale iriizia.tiva ha incontrato un.' preli$inaJ' 
cons.enso dell' ~n. Minis~.ro, . raccom@!!da :rorm,al~~~te ch.:.}~~§ri,zzaZio~èi I~l'in 
zio...,~el !E_~-~io?am..~.n:to délJ.a nuova ~~coltà d:L_~~j.;~:~-ç~_i_r,!#~~~:-.!!a ~o~~~t 
alla lmpostaZLo,J1e .d1 un ))eh preciso e. •deg1.1ato p1ano f1nanziario. ,, 

. . . ~~,- .. - -~, 

:· IL SfGR:F;1A:t;\lò·; : 
.·~~ .. ·-: ~ ·· ~ 

g..J P.RESiDF..l\rTE.' 

~~~ 
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:.:B;.\ \.;'..;.".::'0 D,~_;r, GOHSIGLIO DI J.i'ACOL'l'A 1 DI .l!'.Alù.iiiCIA - V.J:;RBALE N~ 

D..::L GIOIUW 26 OTTOB.l\) ; 1965 

Il ~iorno 26 ottobre 1965,alle ore 11,30, nella Biblioteca dell'Istitu
to di Chir.lica farmaceutica e tossicologica si è riunì to, sotto la presiden
za del prof. :Benedetto dc :Bernard, il Consiglio della Facoltà, su convoca
zione d'urgenza. Sono anche presenti i Professori: 
Sergio ~~orco n te, :;;1 ve :o; io Ghirardelli, Alessandro Piena t ti, Giacomo Costa, 
}'ranco Cugu.rra, C.:o.rlo Hunti, che funge d;1 se.tcrctario. 

1 ) GOJ,mnica~j_2.!'2_i_d_c} __ T_r2§_i_d~ 

- o hl i s s i s -

- Il Pr01;iù•j in:i.Ol'li c:.~ quindi j_ convenuti r~ull 1 esito del colloquio avuto 
d:.t alcun:i. l •role::~òori delJ 'At r;noo trieGtino - nolJ.e J.'Crsone del pro:r .Bene
eletto de Th rnard ute;:,~:o e del prof ••.. orcante con D. Lùniatro della Pubbli
c~t Istru\è.ionl'l, in Homa il .~j_ orno 22 ottol>re. L' OGL;etto fondEJ.mentE}.le del 
colloquio ò stata Ja l•'acoltà dt ;.~edicina e chirurgia, jntitucnda pres:,o 
la nostra Uni vor r.-:i t:t. Do[lo il suclcì.et·~o colloquio \:l mnerGa come a:::solutu-

wcnte i:cri.nunciabile J.g nocc::n~i t2J. che, :1llo scorJO di port8re rapidt'LT!lent~ 

ed effic.icntouente in porto la definiti va. npprovazi.one ed iati tuzione della 
Facoltà ùi ;;,cdi cina e ChirurGia, dcìJlJD.no euc~ere ò.i fatto d]nponibili per 
la pr0detta nh.._cno due c8ttedrc, per la berza potendoni sper~l.bjlmente prov
vedere o.ttro.vcrRo Ofi:JOGnaz:i.oni rrtini.stcl'j.alL DA.to che Jn Facoltà di Farma
cia, allo .stato nttun.le, conto. tJ·e cattedre (Chimica btolo.:;ica, farnw.colo
gia, chilliica farmaceutico a}Jfllicata), di cui due (chimica biologica e far
mo.colo;~ia) rappre::::enkmo norrnale patrimonio delle Fo.col tà mediche, il Pre-

side i11vi ta i presenti a considerare l' orportunità e necessità che i posti 
di ruolo as~:e$nat ~i ~:lla chimi oR bioloeica e, rispetti VFJJnente, s.lla farma
colo::;ia c ÙJ.rn1aco~no8ia il:.. J!'Rcol tJ. di Ji'annacia, posflano essere trnsferi ti 
alla 1~-.1.col tà di l::edicina e chirurgia, all'atto della sua istituzione. 
Sull 'arcomento interven:;ono i rn·esenti. In particolare il Frqf, CUé.,"llrra 
chiede talune delucidazioni, che ::;li vengono fornite dal Preside, Il prof. 
1-hlnti fa pre11ente eh.; in re;,ltà alla FHcol tà di Fà.rmacis. viene richiesto 
un sacrificio non indifferente, in quanto la rinuncia attuale, ben diffi
cilmente potrà essere ricompensata in av·venire, ri tunendo egli che ogni 
sforz.o della Facoltà debba es::.:ere rivolto al po-t;enziamento del numero de
Gli insegnanti di ruolo asr-1ee;nati v.lla Facoltà di ~,armacia. 
D'altra parte il prof. Hunti dichiara di rendersi ben conto della situazio
ne attuale dell'Università di -Trieste in ordine all'istituenda Facoltà me
d:\:ca e di comprendere come gli interesni superiori dell'Università debba
no far tacere, almeno per il momento, gli interessi particolari di una Fa
coltà. In considerazione di ciò, il pro f. Runti ri.tiene che la si tu azio
ne in cui l'Università di Trieste si trova in ordine a.l problema di cui 
s 0 nra, non auuetta a.l tre soluzioni e dichiara pertanto di associarsi agli 
al.tri colleghi, che hanno già espresso la loro opinione favorevole su ta-
le trasferimento. Si perviene r)ert<>nto a fonnularo unanimamente il se-
guente voto: . 

" La Facoltà s'impegna di trasferire il pooto di ruolo assegnato all 1 in
set-,'11arnento della chimica biologica e quello della Farmacoloeia e farmaco-

fb.Sia alla Facoltà di l·.Jedicina e chirurgia, all'atto dell'istituzione del
l' intera li'acol tà di i::edicina e chirurgia. 
I titolari dei predetti posti di ruolo, rispettivamente prof.Benedetto 
de Bernard e prof. Fro.nco Cugurra, danno - sedutu stante - il loro con-
senso. 
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La Facoltà s'impegna inoltre di trasferire un assistente straordina
rio per ognuno dei predetti posti di ruolo e dichiara che ognuna delle 
predette cattedre avrà, sin dall'inizio, il personale necessario al
l'iniziale funzionamento. -

- o m i s s i a -

Il presente verbale viene letto ed approvato seduta stante. 
La seduta viene tolta alle ore 13,30.-

IL SEGRETARIO 
f.to prof. Carlo Runti 

IL PRESIDE 
f.to prof.Benedetto de Bernard 

UNIVERSITÀ GEGU STUDI DI TRlfS~ 
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GAZZETTA UFFICIALE 
DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

PARTE PRIMA RoMA .. Venerdi, 18 marzo 1Sfi6 SI PUBBLICA TOti'I l GJOII!It 
MENO l FESTIVI 

l'Università di Trieste e la Provincia, il Comune. la 
Camera di commercio, industria cd agricoltura, ·la Cas· 
sa di risparmio e gli Ospedali riuniti di Trieste; 

Sentito il parere della sezione prima del Consiglio su• 
periore delTa pubblica istruzione; 

Riconosciuta la necessÙà di approvare ]a proposta 
anzidetta; 

Sulla proposta del Ministro per la pubblica Istruzio
ne, di concerto col Ministro per il tesoro; 

Decreta: 

Art. l . 
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione 

stipulata in data Il dicembre 1965 tra l'Unive~ttà degli 
studi di Trieste, la Provincia, Il Comune, la Camera di 
commercio, industria ed agricoltura

1 
la Cassa di rispar• 

mio e gli Ospedali riuniti di Trieste intesa al mantenl• 
mento della Facoltà di medicina e chirurgia lllhltata al 
1° biennio, che viene istituita a norma del seguente arti• 
colo 2 presso l'Università di Trieste. 

Art. 2. 

in aggiunta alle Facoltà dell'Università di Trieste ~ 
costituita la Facoltà di medicina e chirurgia, limltatn 
a) 1° biennio. 

Art. 3. 

Alla Facoltà di medicina e chirurgia ~ .attribuito u11 
posto di professore di ruolo mediante modifica . al ri· 
parto dei posti assegnati alla Facoltà di farmacia del· 
l'Università di Trieste. 

Art. 4. 

le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e 
di regolamento demandano al Consiglio di facoltà sono 
eserdtate da un apposito Comitato composto di tre 
professori di ruolo o fuori ruolo nominato dal Ministro 
per la pubblica isiruzione, sentita la sezione prima ·del 
Consiglio .superiore della pubblica Istruzione. 

l professori di ruolo; che, in base ·alle vigenti disposi• 
zioni, verranno a far parte della predella Facoltà, sa· 
ranno ag~:~regoti àl Comitato anzidetto. Tale Comitato 
cesserà dalle sue funzioni allorch~ alla Facoltà stessa 
risulteranno assegnati tre professori di ruolo: · 

DECRETO DEL PRESIOENTE DELLA REPUBBLICA In ogni caso detto Comitato non potrà rimanere In 
29 dicembre 1965, n. 1685. carica oltre un biennio e. qualora allo scadere del bien-
htltuzlone presso I'Unlveralt~ di Trieste della Fa<:oltill di nio medesimo, non risultint~ assegnati alla Facoltà tre 

medicina e chirurgia limitata al primo blennio, professori di ruolo, Il Ministel'o della pubblica Istruzio-
ne provvederà alla nomina di un nuovo Comitato.--eon 

Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA le stesse modalità Indicate al primo comma del pre• 
. Veduto il testo unico ~elle leggi sull'istruzione supc. sente artic~o. . · · 

nore, approvato con reg1o decreto 31 agosto 1933, nu- Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà 
mero 1592: . . inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e def. decreti 
Vedu~o 11 reg1o decreto-legge 20 gJUgno 1935, n. 1071, della Repubblica Italiana. B' fatto obbligo a chiunque 

convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 c 

auccessh·e modificazioni; Dato a Roma, addl 29 dicembre 1965 
Veduta la proposta avanzata dalle autorità ac~adc-

miche della Università di Trieste intesa all'istituzione SARAGAT 
della Facoltà di medicina e chirurgia presso l'Univer-
aità medesima limitata al 1• blennio; Gur - Cot0:\110· 

Veduta la convenzione per Il mantenimento della pre- Vl~t~;~!~~~~':u!1~~~~.R~~c01111• oddl 15 mor:o 
1966 detta Facoltà, stipulata In ~ala 11 dicembre 1965 tra Alli dd G<~rmro, rt~:istro 11: 202, foalio 

11
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l 
Repertorio n. 1211 n~rkoltura <li Trieste. la Ca"n di risr>arno io <li TricsltJ c gli 

· tJNIVt::.RSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE ·~ Osfl('d.aH ri~miti di .Tricstt; ~tipulnno 1.1 presente convcn';h~no 
per l&slrtu:.:mne Cll 11 hmzwmnmcnfo della fut:ulta <.h mcd1cma 

'Convenzione per l'l9tltuzlone ed Il funt.lonamento della c chiru r~ia prl·s~o I'Unircrsita d<: ~li stu:Ji ùi Trieste. 
Facoltà di medicina e chlrurgla presso I'Unlvcl'sllll tlcs:l • 
atudl di Trieste. · Art. 2. 

li dott. Alhcrto Savona. prc, idcntc delia Giunta provinciale 
REPUBBLICA ITALIANA di Trieste c in mpprc.•"ntanza della medesima. promette c si ub

llf NO~lB DEI.LA LECGB 

L'anno 1965 (millcnovccentoscssantacinquc) il giorno Il (un· 
'dici) dd me~c di dicembre alle ore 12. in una sala deii'Unhw· 
sllà degli studi di Trieste, avanti a me dott. Oherdan Mar· 
chetti, nato a Lesmo (Milano). il 14 a~osto 1916 e domidlialu in 
Trieste, direttore amministra!i\'o dcii 'IJni\'crsilà der-li studi di 
Trieste c, come tale, dd~@nto quale ulfociale rogantc a redigere 
c ricevere ;li ·atti e rontratti dell 'Amministrazione univ~rsit;or i a , 
come dll decreto rcttornlc n. 1996 del 17 ottohre 1%2, a mente 
dell'art. 129 del rcnolamcnto generale univcroll•uio ar>provn~o 
con reaio decreto 6 aprile 1~24, n. 674, c doll'art. 8 delle istru· 
lioni sull'omministra7.ionc e cnntahilitò dell 'Università emannte 
dal MlnL~tcro della pubblica istruzione con circolare n. 3391 del 
30 agosto · 1939, cd a)la presenu del signori: 

l) prof. SerGio Morllante, ordinario di Miner,lo~ria e pre
sldo della Facoltà di sclcnloC matematiche, fisicho e naturaU: 

2) prof. Benedetto dc Bcrnard, ordinario di Chimica bio
logica c t>rcsi<lc della Facoltà di farmacia: 
testimoni noti cd idonei n termine di icgac. si sono costituiti: 

l'Università dc1JII studi di Trieste, nella persona dci m~· 
anifico rettore prof. Auo•tino Origone (alleanti • A • e • B •l: 

. la provincia di Trieste, nella persona del presidente della 
Glunla provinciale, dott. Alberto Savona (allesnto • C •l: 

Il comune di Trieste, nella persona del sindaco dott. Ma· 
rio l'ranzil (alleaato • D •l: 

la Camc1'11 di commercio, Industria cd agncoltura di Trie
ste, nella persona del presidente dott. Romano Caidassi (allc
aato • P. •l: 

lo Cassa di risparmio di Trlrr.e. nella persona del presi· 
. cicale avv. Giorgio luut (allegato • P •l: 

gli Ospèdall riuniti di Trie~tc, nello persone del presidente 
avv. Enzo Mor~:cra c del scaretario dott. Mariano Berni (alle· 
l(aiO eGo); 
l quali 

biilla a corrispondere annualmente all 'Università degli studi di 
T1·icste, e p\!r tutln la durnt~ ddla rrc~C'nte convcn~oinne, la 
somma di 1 •. 20.001).()(10 <'i<'Vehilc n ~) .!100.000 negli anni ace• 
dc onici succ<'<sivi a aucllo in cnrso ( 1Q6S.I066) se venisse a man
care il contrihnto dclb C'ISS.l di ri<narmio di Triç~tc . 

Il dott . Mario Fr:>n7.il . sindaco dd comune di Tric<tc ed 
in rnprrcscntan10 del mccl•,. imo, r>romctte e si obbl iga n cor
rispondere nnnuahnontc aii'Univcr~ità clc111i studi di Trieste e 
per tutta la duratn delln nrr<cntc convcn1.ione. la somm'l di 
L. 20.000.000 clcvahile a 2.i .ornnro no~li anni ~ccaclcmici succes
sivi a quello in cor<o (1%.'· 1%~) se v·m isse a mancare il con
trihuttJ clelia Cnssa di risparonio di Tdcste. 

Il dott. Romnno Caida<.<i. pres idente della Camera eli com
mercio, industria ed agrknlturn di Trieste cd In rnpf1rc.<en
tan7.a della mc<lc<ima. prom<·tte e si ohhli~~ a corri<rnndcro 
nnmtalm~nte all 'Universi!;\ <lc2li stndi di Tric<tc e por t!ltta la 
durnta dello Jlrescntc convcm.ionc, la <nmma <Il L. 2.00{1.1Y.10 

L'uvv. Giorgio lmu, pr,"iclcnlo dell'l Cassa di ri,roormio dJ 
Tric.~te, cd in ranJ')rcsentnn ·l~ ddln mzd~?sima, pr·omctlc c si 
nhhii!m n e<>rrl,nunctcre nii'Uniwrsità dceli studi di Trie<te, 
per l'anno nccadcrnico 196~·19:•6 . la somma di L. Jn.OOOOOO salvo 
11 rivedere la propria posizlon~ pGr gli anni seguenti. 

Art. 3. 
li prof. A~ostino Orion~. rettore magnifico dcli'Univcrsit• 

degli studi, in raprrescntan7.a dclln medesima. clkh iMa di accet
tare le suddette nrumcssc cd ohhliga>.innl assunte dai <irmort 
dott. Alberto Snvnna, dott . Mario Fran7.il, dott . Romnno Coidnssl 
cd avv. Gioraio lnut, nelle rispettive qualifiche di rappresen
tanza . 

Art. 4. 
L 'Universi~ de(lli studi di Trieste e ~Il Ospedoll riuniti di 

Trieste si impegnano a mctlcrc n di.<posizionc cle lia suddetta 
Facoltà l locali c le nttre1.1."11lrc necessari al suo fun7.1onamento. 

In pnrticolnro I'Uniwrsità di Trieste mette a <llsposi7.lone 
Premesso pii Istituti di rhimica, di fisica , di 7.oolo1ia ed anato:nia compa-

che l'Università dqli studi di Trie~te, l'unica esistente ra.ta, di Pato!o~:ia 11cnct·~Je c <.li microbioloJ ia della Facoltà di 
nella Regione Friuli·Vcnczia Giulia, non comprende. fra le sette <~orn1.~ mut"'!' ' "i~hc, hsorhc e n"lurall ~ ~li Istituti di chimica 
'Facult11 da cui b presentemente co<tltulta, c cioè ciurispru·, booh>!l!«' e do flso':'lu~o~ d~ila Facoltll do farmncoa . . . 
'Cienr.a ~nomla e commereio lettere e fllo•ofia mnvi•tero. Gh Ospcdnll rounoto do Troeste concedono In uso nll Unover
'Seienr'e matematiche, fisiche c' naturali, farmacia.' inaeancrla . . sltà del%11. s!u<li di . Tric•tc, per l'l•tituto di anato':'ia . umana 
la Facoltà di medicina e chirur(lia; . • norma~<; . t <t:~ur~ll lnc~n cd attrcnoture presso ll<totuto dl 

Considerato che l'Università dotata di talc .Facoltà, piì1 prns·! nnat<>mo;o p:o toln~ocn di'il O<pcunlc Mai!I!OOrc : 
'lima· alla Rcaionc, ~ quella di Pa<lova, la qual~. alla datn dd l D) !'nula di l•"!"'"'' . 
31 dicembre 196.1, rl•ultava contare ben 1569 stud~nU iscritti. l>) l scrVt7.l "doaccnto n detta aula: 

del :!':!~:!a~0~~ c~~:;,tia del Senato accademico dell'l' ni. ~\ 1i~ ~:~~r~ ~~·i;.t incluso lo spoaliatolo dd pmonater 

~~~~~~o:t:~~=tc n~l1n~~i~:~:":0r~~~!a J'a~~:~~ iÌ~i:~·~i~~~n~ffi3~n~ lnonch~l i~u:~~o .,~::,:~::per studi: 
Facoltà di me<lieina In que•ta .seile; . a) la piccola bihliotcca; 

Vista la relazione 11rescntata ~Ila C~mtra dd c1cputatl d•l l>l la sala indsoria: 
totlnlatro per lo pubblica Istruzione, .nl sensi della legge 24 · tu· c) lo •tnhulario: 
allo 1962, n. 107J, '!Ilio •tato della pubhiiC3 istnt7.inne In ItaliA d) le etile fricoriferc, con 3nncsoa saletta; 
e sullo linee dlretthoc del plano di ~viluppo t'luriennalc dcii~ e) l'asecn5nre adibito al trasporto del cadaveri In aula. 
IICUOI:t per Il 'periodo 1\ICCCUÌ\'0 al 30 IIÌIIIRO I<J65: 

Ritenuto ncccuarlo cmnpletare l'Università d"'lli studi di Art. 5. 
Trlc5te, mediante l'i•litullone della Fa•'Uitb di medicina o chi· Alla •flC•a nnnua rcr il fun1.lonamento della Facoltà di ru-
ntraia, e clb al fine 5ia di pcrm•·ttcfc ar,li stntlcntl della Re· dlclna e chirnr11i~ sarà pruv1-cduto; 
K.ionc di frcqucntn,.., tale Facoltà in una Aede univzr.il~ria roh'• n) con Il rrownto d~llc tnsse e deall altri contributi a 
prossima, sin di nttcnnarc Il •ovrafTollomcnto veriflcotosl. In IAlo carico der!l 'hl<k'n:i: 
lieti ore, pres!IO I'Uniwr•ltil di PPd0\'3; l /Jl con ì1 t·nnt rihuto nnn•m dcii:~ provint'ia di ' Trieste di 

Ritenuto altresl ncccA~rio che la Facoltà lnili senza ritardi l ~Jli.•J.OOO ••lev.,hilo n 1- 1S.II(l(l.000 doi'Q il primo anno se -
li suo run1innnnwnto ndl~ sede cMI'tlnivtr•itll; . ni' sc u manca1·e il contrihuto <lclln Ca~sn di ris"''rmlo di 

Visto Il testo unico dcii~ legr.l sull'i<tnr1.iil"" SU!!Crinre, PP. 'rricst•: 
provnto cçm n.oaio ck:c;r>cto 31 PIJV1ItO 1933, n. 1592, c succe,sivc l c\ con il cnntrih<llo nnnun dd comune di Tric~te di 20 mio 
modi(icv.ioni; . . l lioni d~val>il,• n 2.i.IY.l'.l.OOO llor>u il ·rrinoo anno se voniose a l1liiOo 

stipulano la. SCiflttnle .. . . . '- i care i,~,c~~~:ri~n:~n'tl~~;~ot~a~~~~~~: ~~i~~;~rc~':n~~~/~:··~~;,mcrçlo. 
Corll'cn:rt~ll~ 1•cr 1 r~llltt~loue ed Il. fm!:.trm~r:rcmo . tic/la . F~ : ltndustria cd n~ric:>llnrn. di· Tri<:,te di 2.00.1.\llO; 

rollii di med~emtl c t'lnmrr,ttl rrc.<.<o l U1tnw."t.l tkr.lt studr "' l r) c..,n il c"ntrlh11to <Iella c .. s~~ di ri~pMmlo di Trieste, 
Trlflt., . · : fo'Sntt• in IO r!:ltJ.o::a p~r il primo nn no, cvcntnnhnentc rinnov• 

. Art. 1. · hil'-! c.li ;m110 in ,mnu r<.~•· u,H nnni suc~cssivi Sf.'CCJnll~ lo poni-
l 1 1nivcrsu• d<"tll studi di Trieste, 13 pro,·incia di Trlcst<'. ! hl! il~ ddl'b:itutu: 

l comune di Ti·icatc, lo. Conwr:~ di tommt'rdo, lndnltria cJ . · 11 .... , ,.,.,nlu~li .:<•ntdhuti di Enti pubblici c prl\'&tL 
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Art. 6. 
l contributi lndiCIItl riel precedente art. 5 sono destinati a 

Jawrt di primo lmpl1nto, attrezzature, spese varie di funzloo• 
mento .a eventUIIImcnle dt personale. 

Art. ·1. 
· . L 'llnlwemt11. dea li studi di TriCJ~te ~l adopererll. afftncM ali 
Enti · ~oc:~u, territoriali e culturali di TrieMe concedano il più 
ampio UIO delle ritpettlve biblioteche e delle attrezzature utiU 
all'attlvltA didattica e aclentlftca della. Pacoltll. di medicina e 
chlruqta. 

Art. 8. 
L'llnlwenltA delll studi di Trieste al obbllp lnollre a pro

-· al ~tnal delle diti!Òni7.1onl contenute nel tnto unico 
delle leni eull'latruzlone eupcrlnre, approvalo c:on I'CI!IO decreto 
31 qoato 1933, n: 1592, e auc:c:c~~lve modlficallonl, l'emnna1.lone 
del decreto del Pre~ldente della RCJ~~~bbllca per l'l•lltuzionc 
della Pacoltll. di medlciM e chlrurata: la modtfica7.1nne In con· 
fonnltll. allo ltatuto ·dell1lnlwet"sltil stesu, con l'aR1Iunta delle 
III•~~Grl7.1onl relatlwe all'ordinamento didattico della nuova F• 
coltll., la c:rn7.lone di posti di ruolo del person~le lnqnante. 
asslatente, toc:nlco, di aetreteria e auhallcrno oe<:essarl.o per Il 
funzionamento della PacoltA nM:dcalma. 

Art. 9. 
La prnente convenzione avrll. la durnta di anni due, a de

correre dalla !lata del decreto del Pre•ldente dc:>lla Rermhhlica 
che 1'arnro""'. e 11 lntendcrll. rinnovAta di biennio .111 blennio, 
uiYo elle noo liltemnp formale disdetta almeno un anno 
prima delll! ~c:~~den7.1. 

L'adesione della Cassa di rl'!)llrmln di Trle•te VIlle anio per 
Il primo anno, mentre per ,u anni futuri resta !1\tbordlnatll ad 
aprnu comunicazione dl ,Proroga da parte della ea- stcsg. 

Art. 10. 
La presente con~n7.lnne, •tlt'Ubta ncll'intcrcsoc dcii'Unh-er· 

altll. ~Il •tudl di Trlnte, •~rll ft'~lotmt~ In eocnr,lone d~ll~ 
tas'''' di reatstro, a norma dell'nrt. 4~ della lc;J!(t Z4 lut~llo 1962. 

· n. 1073. 
· Rlchlato, lo ufficiale roannte, hn ric:evulo e lllthhllcato Il 

presente allo. dandone lettura 11 chl~ra cd lnttlltqlhlle voce nlle 
pnrll contrncntl le ouall. dn me tntt'rpdlote, prima di fti!II0'1Crl· 
~re:>. ha11no dlc:hlarato euere l'atto stesso conforme alla loro 
\'Oiontll.. · 

Il prwenre atto cnntta di n. 3 fogli di cartn bollata. datti· 
losc:rlttl da pel"'ona di mia Rducla su nove facciate Intere e di· 
cloito rllbe della decimo f~cciota. 

n rettore tlt.trUnl••~rnla tll Trieste 
prof. Alostlno 0.1011>111 

fl ~sltlettt• tf•rta Glunttl provllfCIIII• tll Trlutll 
dott. Alberto Swmrt 

Il ·.dntl11co del cnmrme di Trlur• 
dott. Morto Prt.\lf%11. 

n ,.ulde111e d~ll• Ct11ner11 di- cnonruerclo, lndustiU 
•d tlllrlcolturtl di 'T,riestt 

dott. Romano CAI~f 
Il pr~sldcntl dell11 Cnu11 di ri.•JHJ•rìlifl dr Trltstl 

avv. Gloraio h11T 
n presidenti degli O.fptdllli riunii i di Tr!est• 

avv. En1.o MOIIGtRA 
Il s~art111rio dtRli Ostndali rumitl 

dott. M~riono B~R:-11 

Il primo tcj/irnmte . 
prof. Serata MOP,G,I'>TB 
Il ,fecortdo ltstimnw 

"'"'· Benedetto ne 81'~~~RD 
Il direttore tiJnrninl.<trntit•tHt((ic:.!c roeant• 

dott. Oberd~n ~hr.cnrrrr1 

Visto, d'ordine d~/ Presidmre dtllll Repuitblico 

Il Ministro per In pubir/ica istrudone 
Gv1 

ltqistrato a Trieste Il 13 dicembre 1965, n. 7349, mod. l, 
YOL 141 • Es:illc L 9020 (nol'cmll31·enti). 

Il •lin:tlorc tiluiurc: Ernesto GtOIUIAHO 
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................. ... ........ '+.'Il:p:~~ ~:~. DIREZIONE GENERAlE 

PER l'ISTRUZIONE UNtVfR~ITARIA 

Div. I 

i "l (l{ !; . . t: . j .. .Poo •.. 2.3pg 

OGGETTO .· Notn:i,J}fJ. . . ''~ -] . CgmJ tat;o _ J'~9Jl;l,.9.0. ·i~J),.!l. - ~,~99J.1i~ .. IJJ .. J~~.d.1.,c,:j,pa 

e ch.:ir.urgJ[J,. 

::.:i cOJnunicn chP,, con D.I;l. 30 W&1988 , sentita la 

::e2.ione I del Consi~lio Su.periore della P. I., 'viene uiapos ·~,;a 

la nomina uel Comitato Tecnico di codesta 7ncolth di lledioina 

e chirur.<;;ia nelle porsono dei profeonor.i Gino PATRAUSI, cù~ùina

rio· d:L Clinico. medica generale e terav . .ia medica nell'Ui1i1er;d-. 

t~t di rado va, :Jcnedetto de 'd' :IUIARD, ordinnrio di Chimicn biolo

gica nell'Uni versitb. di ~-'ri~ste, Pietro VALDClTI, ordinurio di 

Clinica chirm•gica c;enerale e terapia chil.~u.rzica nell'Uni v~rsi

-~~t di Boma. 

Detto Com.i tato rimul'rlt in carica sino a che non r;aro.nno o~ 

Re~tati alln Facolt~ stessa tre profesoori di ruolo; in o~ni c~ 
\ 

so non oltre un ùiennio secondo le no1·me dello Statuto di codesta 

Univer;~ità. I professori ch.i.amati n coprire 11osti di ruolo nel

la Facoltà :farunno parte Jel Comitato fino a quo.ndo · esso rima.r

rà in èaricn. 
) 

Si pree;a :la S. V. di dure comtmioa.zione ùi q:t1anto precede 

ai p1·ofesno1·i interesr;ati, invi tandoli a procedere, appena pos

sibile, nlla nomina del Presi;Jente ':el Comitato ~'ecnico. 

Si :.:;radirà Wl cort(HJe cenno di uasicurm~ione. 

c<~:-:. : ... --- - ~~- -~i;:r_ '). IS ' llO " . ~ / 
/_ fl-- ·""--':·- ·------· ··C-- _ ..... .-



VERBALE n. l 

Estratto dal Verbale n. l del Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia: convocazione del 1° 
Consiglio di Facoltà e nomina del Preside. 
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FACOLTA 1 DI MEDICINA E CHIRURGIA 

Verbale n. l 

Il giorno di mercoledì 8 novembre 1967 alle ore 16,30, regolarmente 

convocati in data l nqvembre 1967, si riuniscono in una .stanza del

l'Istituto di Chimica Biologica dell'Universit~ di Trieste il prof. 

Benedetto de Bernard (ordinario di Chimica Biologica), il prof. Giorgio 

Toni (straordinario di Anatomia Umana Normale), il prof. Pietro Zatti 

(straordinario di Fisiologia Umana). 

Il Prof. de Bernard, nella sua o.uali tà di professore A.nziano della 

Facoltà' dà lettura della lettera rettorale~ 2/11/67 pro t. 3412/67, 

èhe dice: 

Al Chiar.mo ~ignor 

Prof. Benedetto de Bernard 

SEDE 

OGGETTO: Convocazione del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chi

rurgia. 

"A mente del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 di
cembre 1965, n. léB5, le funzioni del Comitato tecnico della :.Facoltà 
di Medicina e Chirurgia di ques ta Università sono cessate col giorno 
31 ottobre 1967 perchè, con decorrenza dal giorno 1° di novembre, so
no entrati a far parte della Facoltà medesima altri due Professori 
di ruolo che integrano il richiesto numero di tre. 

Perciò invito Lei, in quanto è il Professore pi\'1 anziano della 
Facoltà, a convocare appena possibile i Suoi Colleghi in una riunione 
nella quale procedere all'effettiv~ costituzione della Facoltà median
te l' elenzio.ne del Préside. 

Faccio presente dhe, dopo questo adempimentn, il Consiglio di 
Facoltà, in tal modo costituito, potrà, se 1o ritenga opportuno, pt'o
cedere nella medesima riunione anche da altri atti di sua competenza. 

Con· tutta cordialità." 

F.to il RETTORE 

In seguito a ciò la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università 
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di Trieste si costituisce nelle persone dei seguenti Professo

ri: 

l) de Bernard Benedetto (ordinario ii Chimica Biologica) per 

trasferimento a suo tempo avvenuto della Cattedra di Chimi

ca Biologica da eglincoperta nella Facoltà di Farmacia di 

q_uesta medesima Università. 

2) Giorgio rroni (straordinPrio di Anatomia Uman~ Normale) per chia

·mata alla Cattedra di Anatomia Umana Normale, secondo il De

creto Ministeriale 12 agosto 1967 Prot. 2653. 

3) Pietro Zatti (straordinario di Fisiologia. Umana) per chia

mata alla Cattedra di Fisiologia Umana, secondo il Decreto 

Ministeriale 12 agosto 1967 Prot. 2654. 

La Facoltà prega il Rettore di voler comunicare 'a mente dell'u~

timooapoverso delle succitate ministeriali di nomina, a chi 

dovere, che i nominati professori Toni e Zatti hanno effetti

vamente assunto servizio il 1° novembre 1967. ·. 

Si procede q_uindi alla nomina del Preside. Dopo aver preso in 

esame i compiti della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell~

niversità di Trieste nel momento attuale i Colleghi eleggono 

a Preside il Prof .• Pietro Zatti. 

Xssume le funzioni d~ Segretario il prof. Giorgio Toni. 

!l Prof. Zatti ringraz'ia i Colleghi per la fiducia accordata

gli e ritiene suo graditissimo dovere inviare un caldo saluto 

ai Professori Valdoni, Patrassi, de Bernard, e di espr~mere ad 

essi vivo ringraziamento per l'opera svolta come componenti 

del Comitato Tecnico della Facoltà di Medicina e Chirurgia •. 

47 
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I Co l leghi si associano con entusi::=tsmo e la Faco J. t~ pre

ga il Rettore di voler portA.re a conoscenza ~ ei nominati 

Professori le espressioni di tali sentimenti. 

La Facoltà passa 1uindi a J l' es?.me dell'ordine del giorno. 

o m i s s i s 

Il Professore anziano Il Segretario 

(B. de Bemard) (G. Toni) 



FilE() ~()Il() 
GIORNAlE DEGli ·STUDENTI DEUA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'UNIVERSITA' DI TRIESTE 

INCHIESTA SUL PROGETTO SULLO 
Riproduzione della prima pagina del primo numero del giornale degli studenti della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell'Università di Trieste (Febbraio 1968). 
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f>llECl ~CliiCl 
GIORNAlE DEGU STUDENTI DEUA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA DEll'UNIVERSITA' DI TRIESTE 

INCHIESTA SUL 

Ftbbbralo 1968 

Il 13 gennaio, l rettori . degli atenei 'italiani, 
dopo riunioni durata 3 giorni, htnno "prano 
al ministro della .P. J, l loro pareri sul nuovo 
progettO di legge pii' Ili riformi dilla Unlversltll: 
da una parta rltlfiiiOIIO validi l principi, come 
quello ~Ila autonomia, diii• partaclpulone, del· 
la lstltuzlcine del . dlpar.tlmenli, del plano lm· 
piego · • della lncompatlblllt•; de'W altra chi• 
dono che vang~no meglio pracl11te la ostrut· 
turulone cfell'autonomlu e la partaclpazlo
~ dalla vtrla componenti. unl~rsltarle. nel 
to-no degli 11-1. 

Noi ebblarno raccolto alcune opinioni tra 
profeuorl • studenti della nostra Facoltll. 

Il dlsagno di legge dldlca 8 del suoi 2.t arti· 
tlcoll alla compoelzlona degli organi .di oo-

. wmo (CNJ, Consiglio di Ateneo, Consiglio di 
Olpertlmanto, Consiglio di Facolt& e Consl· 
gllo di tOrso di lauraa). A proposito dJ questi 
problemi, Il prof. Filippo Rossi cl he dléhlarato 
cA.catto · Il principio delle partecipazione di 
tutte le componenti, ma coal attuato algnl· 
gnlflce la. paralisi totale deii'Unlvanltll, sia 'Pif' 
l'enorme · congerie di consigli, ala per la pleto
rlcltll degli .s.t•al. •M. De Venne• "-nso che 
questa riforma, giungendo con almeno 2 Inni 
di ritardo, preaentl dalla Insufficienza palesi e 
aoprattut.to èOflfuslona nel volera accontentare 
a tutti l costi tutte quelle categorie che più 
si 10110 eglteta a hanno prot .. llto In questi 
anni. SI 10110 coal creati degli organismi elafan· 

PRESENTAZIONE 
Cen C~W~IO primo nu,_. di ePILIO llOSSO•; 

,.... Yltl un'lnldiiiYI nata In senò egli atu-• -..1 di ~lna, e liegll atudentl partite e 
-.a-••• - cho ha ,...., .. , compliCI-lo 
O _...,._._ encflo ,...... til .OI'pnl ICC .. 

tlemlcl. 
·Aftctw 10 lt rt~llznlloM dal primo nu_,o 

Il ·~"' portata a termine Ilio u poclw penone, 
ePILIO llOSSO• Intende . ..-. proprlotll di 
lutti ~~Veilll 111 lludenll di Medicina dell'Uni• 
fthlt!. cii Trlnta, por cui aesl - chiamati 
,..,.. ..... ,_.. a collabontl por lo nella· 
...._ del nu_,l fvturl. 

Speriamo c~w· ...,..._ noatro ePILIO llOSSO.. 
cho ,...,._,, .Il primo aeemplo di ataillpO 
periodica ttudent.ca nell' amltlto dell'Ateneo 
trlaetlno, poliO avlluppanl . o di'IOfltore • con: 
lo collaboralone 411 tutti • _,... plll bello e 
_,teto, rl.,..to ell'lnt- comune èll quanti 
hanno • cuore la awtl della noatre l'ecolt6. 

LA aEDAZIONE 

PROGETTO SULLO 
di Uvi• . ~liaeris 

tlacl senza . preoccuparsi dal problemi fìnan· 
zlarl ·, organlzzltlvi che tale. riforma compor• 
la•. Prof. C. Dal Palb cE' latltulto Il CNU, me 
non ne è spiegato la composizione. Questo or· 
gtnlsmo • molto Importante parchi~ • quello 
tecnico, che stablllaC11 la normativa: di con· 
seguenza, da ciò dipende anche la interpreta· 
ziona dalle legge. Per quento riguarda .l Oiper· 
tlmenti, Il pi'ògetto si esprime poco chiare
mente: sono aboliti gli Istituti o no? .E le Glun· 
te di Dipartimento • enurda: le persone più 
quellflcate per lormulare li programma di · rl· 
t11rca scientifica ( prof•sorl a assistenti) sono 
esclusi o quaal, e ben considerare. In alcuni 
campi (elezione dal Rettore, chiamata del · do
centi, proposta ·del programma di ricerca) gli 
studenti non hanno la nocsserla competenza 
per potar avare voto decisionale, mentre p . 
es. In Consiglio di amministrazione o di corso 
di laurea la loro presenza ha un suo preciso si· 
gnlflcato di controllo e di Imposizione di un 
certo costume anche a chi lo ha perduto•. Prof. 
Rottinl cE' giusto taogllere lo atrapotere dal 
cattedratici, ma c•• Il pericolo che gli studenti 
eletti per l vari organismi siano o persona fa· 
zloae, che portano ·la politica sanza risolvere 1 
problemi tacnld o alano lmpreparlti (e allora 
pregludlceno · la posiziona dal loro colleghi); 
comunque sia, c•• sempre Il rischio di manovre 
di corridoiO•. 

In un settore di Interesse Immediato, di 
routina, come quello degli esami e dalle classi· 
focazione e d\lrall degli insegnamenti, G. Tonlnl 
ha espresso questa opinione cl.a trtttezione 
el problema eaeml i molto vaga a non apporta 
nessuno di quel sostanziali cambiamenti che 
si poteveno .spettar... Prof. 8ebudieri eGli 
"ami a l voti, sebbene non rappresentino le 
soluzione Ideale, sono dal sistemi di controllo 
che, a Medicina (magari non In altre facoltll) 
sono necessorl, •Imeno flnchll n0n abbiamo un 
solo ani stenta per piccoli gruppi di 5 • 6 stu· 
denti•. Prof. Roul cUn argomento sul quale non 
ho sentito critiche, ma che a · me sembra nega· 
tlvo è quello rlguardente la clnslfìcazlone degli 
Insegnamenti (N. d. art. Xlii: gli esami che 
costituiscono materia di esame per ciascun cor· 
so di leurea si diJtinguono In : a) Insegna· 
menti comuni obbligatori per ogni singolo eot· 
so o indirizzo di laurea a .livello nazionale; b) 

· Insegnamenti propri del corso o indirizzo di 
laurea di ciascuna Unlvarslt•. Il numero di 
insegnementi di cui elle lettere a) non può 
sùperare n !trzo del numero complessiVI) degli 
es1ml del corso di lauree .. .. ). "-r il corso di 
lauree In Medicina, sono indispensabili almeno 
25 insegn1menti, il che significherebbe elrneno 

75 corsi In totale (fra l'altro, come faremmo 
a r1111Jiu1191"• questo numero? dovramrno In
ventare nuova ml!arle), Il che significa poi 
che Il conseglio di Facoltll sarebbe costituito 
de rtOn meno di 150 persone. E'. glll difficile 
Intendersi In 10 •. • F. Tonaatti c le traltazlone 
dal probleme esami manca dal termini precisi, 
In assenre dii quali tutto al risolva In paternall· 
smo o nella buona volont• del professo,rl. Per 
quento rguarda le classlfocazlone degli lnsegn· 
menti, non vec~o··· 11 senso dalla llmltazl- di 
un terzo (a meno che non al vogliano au· 
mentere le c1ttedre) •· 

ll augurio clol 
Preside 

Il Prtsidt dtl/4 Pt~t:olli, pro/ Pitlro Zalli, 
ci ha fatto ptrVtnirt il st&utnlt mtSSIIUiO: 

Più che il compi~cimen«i per l~tiva 
degli Studenti della Facoh~ di Medicina e 
Chirurgia di dar vita ad un loro giornale de· 
sidero in questo primo numero di «Pilto 
Rosso» esprimere gli auguri più ampi e più 
sinceri. 

Tra · tuni gli ausuri spicca quello che il 
giornale possa essere giovane e pur pieno di 
consapevolezza come sono coloro che gli 
hanno dato vita, ci<* possa rappresentare 
uno strumento efficace · di collaborazione nel
la conoscenza reciproct dei problemi che· 
comunque ci stanno a cuore .. Questo si in· 
quadra nella mia viva speranza che «Pilto 
Rosso» diventi non solo un luogo di dibat· 
tito e di cronache ma anche un fatto cultu· 
rale. 

Alcuni 'articoli sono dldlcetl alla definizione 
dal problemi del pieno tempo, della lncompa· 
!lblll" di poter assumere docenti (anche Siri· 
nierl) a contr~tto. R. Ferri c Sono favorevole 
a tutti questi punti, parò ritengo che tutti l 
professori dovrebbero ricevere la cettedre _ In 
base ad un controllo da rinnovarsi ogni 2 o 3 
anni, In modo che la classe· docente sia vera· 
mente la pib preparata ed abbia la cattedra 
solo un professore che le meriti veramente•. 
G. Tonlnl «Troppo lungo • Il termine di tempo 
entro Il quale l professori e gli esslstentl deb
bano 5tobilire con l'unlverslt~ Il rapporto di 
pieno tempo ( 5 anni) •· A. Semeraro cSono 
espressi con chiarezza questi provvedimenti 
che gi• da tempo erano apparsi comunque come 

(Continua a pag. 7) 
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ay~ndo ricevuto dalla Facoltà di medicina e Chirurg~a d.el..;. 
l'Università di Trieste l'incarico d'insegnamentodella Clih.ica 
odont Oiat:t-ica a partire ·. dall'anno accademi(lo .1970-71:, ho .senti
to il paré·re del Signor Preside della Facoltà di nìe<liciria :L:n. me
rito •. ·a:t .· c()lll.piti .·. istituzional:i. attr~buitimi . ····· · dalla Fa~olta: pel" l'i,a 
segnamentò. Aella mia ... d*s.ciplirJ.a $ •. ·. Sono · f:l~ato da . ~ui . · . • · .. altresì ·.····messo 
al· c.orrep. t~.· · degliultiii~;i . ·• sv~~1lJ'1l:t · della s~~u~zioJ:le .· ... re ~ativa ... al.,.. 
l ·'insediamento . della .. ··. co~titu,endà.• clinic~a . ()dontoiatrica~ . · ... •. :pe:tci.b 
ora per . espresso ·.desiderio .del .... Sig:nor PI'~side ·.·.·. mi · . ~9'pJ_go • .. di;r'etta
mente a Lei, pregandoLa di voler prendere in <serio e ponderato 
esame, a prescindere dai previsti progrBliUJI.i : ~dilizi in Corso :di· 
attuazione, la richiesta di dare sin d'Ora ,ùnasede, anche seppu
re in via provvisoria, alla clinica odontoiatrica. 

Desidero sottolinear~e, come mio dovere, nel quadro di im
prenscin.dibili ed improrogabili esigenze organizzative e didatti
che per l'anno accademiCo· test è iniziato, l'assOl-uta e'd immedia
ta necessità d.i lina sede ben definita. Ciò allo . scopo di rendere 
possibile, .in sede j_donea, la reperibilità. del •. docente e ·conse117 
t ire · cosl ·. un conta t t o. d:!. rettO nel colloqui o fra il. docente ed i 
nUmerosi studenti, ... ·particolarml:)nt.e ... perunin.~egn.amento. ifondamen~ 
tale· ed obbligat.orio, q\la+e queJ:lo della c;tinicà òdontoiatric~ ' 
nell',ambito ·· .. del ·· 60 ,ed ul.timo ann9 del corso . di ··.·• laureade;Lla •... Faòo! 
tà di medicina e chirurgia. 

Le chiedo,· pertapto,. gentilTil.ente di . · volerme,~terea disposi- . 
zione delJ:a Facoltà di medicina per la clinica o~ontoi~trica al..; 
ineho due ambienti, da adibirsi adufficio di direzione, segrete
ria e biblioteca. 

NelringraziarLa per 
della · mia perfetta s.tima. 
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Pro/ Pietro Zatti (1965-69) Pro/ Cesare Dal Palù (1969-71) 

Pro/ Benedetto de Bernard (1971-74) Pro/ Giuseppe Campai/la (1974-77) 
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Pro/ Francesco Saverio Feruglio (1977-81) Pro/ Luciano Baldini (1981-87) 

Pro/ Andrea Bosatra (1987-90) Pro/ Fulvio Bratina (in carica) 
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I PRESIDENTI DEI DUE CORSI DI LAUREA 

Pro/ Francesco Marotti 
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia 

Pro/ Mario Silla 
Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Den
taria 
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Riproduzione della pagina del Libro d'Onore delle firme dell'Università di Trieste, relativa al confe
rz.mento della Laurea Honoris Causa in Medicina e Chirurgia, alla Pro/ Rita Levi Montalcini. 
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Il Magnifico Rettore, Pro/ Giacomo Borruso, conferisce la Laurea Honoris Causa in Medicina e 
Chirurgia al Premio Nobel Pro/ Rita Levi Montalcini in occasione della celebrazione del venticin
quennale di fondazione della Facoltà (17 maggio 1991). 



ISTITUTI E DIPARTIMENTI 
DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA 





l. Istituto di Anatomia Umana Normale 
2. Istituto di Chimica Biologica e Dipartimento di Biochimica, Biofisica e Chi-

mica delle Macromolecole 
3. Istituto di Fisiologia 
4. Istituto di Patologia Generale 
5. Istituto di Microbiologia 
6. Istituto di Anatomia e Istologia Patologica 
7. Istituto di Farmacologia 
8. Istituto di Patologia Speciale Medica e Metodologia Clinica 
9. Istituto di Clinica Medica Generale 

10. Istituto di Clinica Dermosifilopatica 
11. Istituto di Medicina del Lavoro 
12. Istituto di Igiene e Medicina Preventiva 
13. Clinica Neurologica 
14. Istituto di Clinica Psichiatrica 
15. Istituto di Radiologia 
16. Istituto di Clinica Pediatrica 
17. Istituto di Semeiotica Chirurgica 
18. Istituto di Patologia Chirurgica e Propedeutica Clinica 
19. Istituto di Clinica Chirurgica Generale e Terapia Chirurgica 
20. Istituto di Clinica Ginecologica e Ostetrica 
21. Istituto di Clinica Ortopedica e Traumatologica 
22. Istituto di Clinica Otorinolaringoiatrica 
23. Istituto di Clinica Odontoiatrica e Stomatologica 
24. Istituto di Clinica Oculistica 
25. Istituto polidisciplinare di Anestesia, Rianimazione e Terapia Antalgica 
26. Istituto di Medicina Legale e delle Assicurazioni 
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Edificio originario della Clinica per le malattie dei lattantz~ sede ristrutturata dell'Istituto di Anato
mia Umana Normale, dal 1970. 



ISTITUTO DI ANATOMIA UMANA NORlvlALE 

Direttore: Prof. PAOLA NARDUCCI 

ORIGINI 

Le origini dell'Istituto di Anatomia Umana Normale risalgono alla nascita 
della Facoltà di Medicina e Chirurgia a Trieste: l'l novembre 1965, infatti, il 
Comitato Tecnico formato dai Proff. V aldoni, P a trassi e de Bernard, dava inizio 
ufficialmente al I anno di corso. 

Due erano gli insegnamenti del I anno che afferivano all'Istituto: l'Istologia 
ed Embriologia, tenuto per incarico dal Pro f. Aurelio Bairati e l'Anatomia 
Umana Normale,tenuta dal Prof. Giorgio Toni, Direttore dell'Istituto dall'l 
novembre 196 7, professore straordinario della stessa disciplina, già professore 
incaricato di Anatomia Umana presso la Facoltà di Farmacia. 

Nell'anno accademico 1965/66l'Istituto era ospitato in alcuni locali dell'O
spedale Maggiore, adiacenti al Servizio di Anatomia Patologica dell'Ospedale 
stesso e da esso ceduti in prestito. 

Dall'a.a. 1969/70 con l'attivazione al IV anno di corso dell'insegnamento di 
Anatomia ed Istologia Patologica, il Servizio ospedaliero è stato trasformato in 
Istituto Universitario e pertanto l'Istituto di Anatomia Umana Normale ha do
vuto lasciare gli ambienti precedentemente assegnati. 

Intanto dall'l novembre 1969, per trasferimento del Pro f. Giorgio T ani 
alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Modena, la direzione 
dell'Istituto era stata assunta dal Prof. Giovanni Giordano-Lanza, allora profes
sore straordinario di Anatomia Umana Normale dell'Università di Modena. Da 
questo momento l'Istituto ha iniziato la sua nuova attività in appena cinque 
locali della vecchia «Clinica per Malattie dei Lattanti», costruita nel 1922 dalla 
S.A.I. (Società Amici dell'Infanzia) in via Manzoni n. 16, messi a nuovo in 
breve tempo, dove però in quel periodo avevano potuto trovar luogo solo la 
direzione, la segreteria e la biblioteca. 

Per i laboratori la soluzione allora possibile fu quella di prendere in locazio
ne un piccolo appartamento di tre vani ed accessori in un edificio di civile 
abitazione abbastanza vicino al nascente Istituto, dove furono trasferite le appa
recchiature scientifiche e dove furono allestiti, in modo precario, un laboratorio 
di Istologia, uno di Istochimica, un laboratorio fotografico. 

In seguito, l'Istituto di Anatomia Umana Normale ottenne l'attribuzione da 
parte dell'Amministrazione Ospedaliera della maggior parte dei restanti locali 
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della Clinica per le Malattie dei Lattanti ed un contributo per la riattivazione 
ad uso Istituto scientifico degli ambienti, ormai caduti in disuso e quindi in 
pessime condizioni (mancanza di riscaldamento, acqua, gas, luce, infissi, ecc.). 

La particolare sensibilità al problema dimostrata dai membri del Consiglio 
di Amministrazione dell'Ente Ospedaliero Regionale di Trieste, unita a quella 
delle Autorità Accademiche dell'Università di Trieste, in particolar modo del 
Magnifico Rettore Prof. Origone, ha reso possibile nel volgere di appena due 
anni accademici (1970/72) la creazione di un moderno e funzionale Istituto di 
Anatomia Umana Normale, costituito da numerosi ambienti, dislocati in due 
piani della palazzina di via Manzoni n. 16 (vedi piante allegate). 

A seguito del trasferimento del Prof. Giordano-Lanza all'Università di Na
poli, dall'a.a. 1972/73 la Direzione dell'Istituto è stata assunta dal Prof. Paolo 
Fusaroli, che, nonostante l'impegno assunto come Rettore dell'Università di 
Trieste (1981-1990), ha mantenuto tale incarico fino al maggio 1990. 

Nell'anno 1981l'Università ha acquisito definitivamente la palazzina di via 
Manzoni, acquistando dall'Istituto per l'Infanzia Burlo Garofolo, fino allora 
legittimo proprietario, i locali che costituiscono l'Istituto di Anatomia. 

Dal 14 maggio 1990 a tutt'oggi la pro f. Paola N arducci Bareggi, ordinario 
di Istologia ed Embriologia compresa la Citologia presso il Corso di Laurea in 
Odontoiatria e Protesi Dentaria, ha assunto la Direzione dell'Istituto. 

In alcuni locali al I piano dell'Istituto sono ospitati il Centro Servizi e la 
Presidenza della Facoltà di Medicina e Chirurgia fin dall'a.a. 1972/1973. 

L'Istituto si sviluppa per una superficie di 1212 mq e 6000 m3
• Al I piano 

si trovano la direzione, la segreteria, un laboratorio fotografico, alcune stanze 
adibite all'uso di PC e utilizzo di materiale didattico (lucidi e diapositive), alcu
ni studi di personale docente, un laboratorio adibito alla morfometria ed analisi 
di immagine (MOP VIDEOPLAN con sistema operativo CP/N) e alla microfo
tografia tradizionale ed a fluorescenza (microscopio Zeiss Axiophot III fornito 
di telecamera JVC; microscopio a fluorescenza Leitz Orthoplan con apparec
chiatura fotografica Orthomat). Qui è situata anche una biblioteca recentemen
te ristrutturata secondo le norme CPI, fornita di ben 5000 volumi tra monogra
fie, trattati, atlanti, nonché riviste scientifiche nazionali ed internazionali. Essa 
è dotata anche di un sistema audiovisivo, collegato via cavo con due monitor 
ubicati in Aula Magna che permettono la visione di film didattici a piccoli o 
grandi gruppi di studenti. 

Al piano terreno si può individuare un'area didattica e un'area scientifica. 
La prima comprende un'Aula Magna di 220 posti, dotata di schermo panorami
co e sistema di videoregistrazionze che la rendono idonea anche allo svolgimen
todi congressi e seminari. Inoltre in tale Aula si tengono regolarmente le sedute 



ANNUARIO PER IL XXV ANNIVERSARIO 63 

del Consiglio del Corso di Laurea e di Facoltà di Medicina e Chirurgia. Due 
aulette (una di 30 posti ed una di 20 posti) sono attrezzate per lezioni a piccoli 
gruppi di studenti. La zona didattica comprende inoltre 3 aule per esercitazio
ni: 

l. aula per esercitazioni di Osteoartrologia; 
2. aula per esercitazioni di Anatomia Topografica e Anatomia Radiologica, 

dotata di schermo, proiettore, diafanoscopio e lavagna luminosa; 
3. aula per esercitazioni di Istologia ed Anatomia Microscopica dotata di 

50 microscopi, videoregistratore e monitor, schermo, proiettore per diapositive 
e lavagna luminosa. 

Costituiscono l'area scientifica diversi laboratori nei quali vengono svilup
pate le linee di ricerca proprie dell'Istituto: 

l. laboratorio di istologia, dotato delle apparecchiature tradizionali neces
sarie per lo studio delle cellule e dei tessuti, quali stufe per l'inclusione sotto 
vuoto, un affilalame automatico, tre microtomi, un criostato; 

2. camera di sterilizzazione con autoclave; 
3. cella termostati ca per le colture in vitro; 
4. laboratorio di microscopia elettronica dotato di una cappa aspirante per 

l'allestimento delle inclusioni, due ultramicrotomi per il taglio delle sezioni se
mifini e ultrasottili (Reichert), due taglialame, un microscopio elettronico J eol 
JEM 100 S per l'osservazione dei preparati allestiti nel laboratorio, che com
prende pure una camera oscura per lo sviluppo e la stampa delle lastre fotogra
fiche; 

5. laboratorio di biochimica ed istochimica dotato di una cella frigorifera , 
di una ultracentrifuga e di uno spettrofotometro; 

6. camera operatoria per animali da laboratorio. 

Completano l'area scientifica un moderno stabulario ed un'efficiente lavan
d eri a. 
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PIANOTERRA 

l. Atrio principale - 2. Portineria - 3. Aula - 4. Laboratorio di citochimica - 5. Camera operato
ria - 6. Camera di sterilizzazione - 7. 8. Lavanderia - 9. 11. 12. Laboratorio di colture in vitro -
10. Cella termostatica- 13. Laboratorio di istochimica e di istologia- 14. Laboratorio di microto
mia- 15. Studio- 16. Laboratorio di ultramicrotomia- 17. Microscopio Elettronico - 18. Camera 
oscura- 19. Laboratorio di microscopia elettronica - 20. Atrio secondario- 21. Reagentario- 22. 
Servizi - 23. Caldaia - 24. Aula - 25. Magazzino 



ANNUARIO PER IL XXV ANNIVERSARIO 65 

PRIMO PIANO 

37 

311 

35 

26. Laboratorio per microfotografia e morfometria - 27 . Biblioteca - 28. 29. Studi con PC -
30. 31. Segreteria - 32. 33. Direzione- 34. 35 . Centro Servizi Facoltà di Medicina e Chirurgia-
36. Studio - 37. Presidenza - 38. Archivio - 39. Laboratorio fotografico - 40. 41. Servizi -
42 . Studio 
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43. Aula di esercitazioni di anatomia microscopica-istologia - 44. Aula di esercitazioni di anato
mia topografica-radiologia - 45. Aula di esercitazioni di Osteoartrologia - 46. Aula Magna 
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CORSI E DOCENTI CHE AFFERISCONO ALL'ISTITUTO 

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA 

l . Corso di laurea in medicina e chirurgia 

Istologia ed embriologia generale: 

Pro f. FuLVIO BRA TINA (pro f. ordinario) 
Pro f. MARI SA BASA (pro f. associato) 

Anatomia umana: 

Pro f. PAOLO FusARO LI (pro f. ordinario) 
Pro f. Lucio ERCOLESSI (pro f. associato) 

Dott. GIORGIO DELBELLO (ricercatore confermato) 

2. Corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria 

Istologia ed embriologia generale (compresa la Citologia): 
Prof. PAOLA NARDUCCI (prof. ordinario) 

Istituzioni di anatomia umana e dell'apparato stomatognatico: 
posto di ruolo coperto per supplenza 

FAcOLTÀ DI SciENZE MATEMATICHE, FisicHE E NATURALI 

l. Corso di laurea in scienze biologiche 

Anatomia umana: 

Prof. RENATO BAREGGI (prof. associato) 

2. Corso di laurea in scienze naturali 

Anatomia umana: 
Prof. RAFFAELE DoLHAR (prof. inc. stabilizzato) 

FACOLTÀ DI FARMACIA 

l. Corso di laurea in farmacia 

Anatomia umana: 
Pro f. MARI SA ScAMPERLE (pro f. associato) 

2. Corso di laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche (CTF) 

Anatomia umana: 
posto di ruolo coperto per supplenza 

67 
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All'Istituto afferisce la Scuola di Specializzazione in Medicina dello Sport della 
Facoltà di Medicina e Chirurgia. Direttore: Prof. Fulvio Bratina. 

Il personale docente dell'Istituto insegna nelle seguenti Scuole di Specializza
zwne: 

Anestesia e Rianimazione 
Chirurgia T ora ci ca 
Chirurgia V ascolare 
Pediatria 
Neurologia 
Oftalmologia 
Ginecologia e Ostetricia 
Psichiatria 
Otorinolaringoiatria 

e nelle Scuole dirette ai fini speciali di: 

Tecnici di laboratorio biologico 
Ortottisti - Assistenti di Oftalmologia 
Assistenti sociali e psichiatrici. 

Fisioterapia 
Cardiologia 
Nefrologia 
Ortopedia 
Urologia 
Odontostomatologia 
Audiologia 
Dermatologia 
Medicina dello Sport 

I docenti dell'Istituto partecipano al 5° ed al6° ciclo del dottorato di ricerca 
in Scienze Morfologiche Umane, la cui sede consorziata è l'Università di Trieste 
e quella amministrativa è l'Università di Bologna. A questo proposito due dot
torandi stanno svolgendo il loro tirocinio quadriennale presso l'Istituto diAna
tomia. 
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ATTUALE ORGANICO DELL'ISTITUTO 

Direttore: 
Prof. PAOLA NARDuccr 

Professori di I fascia: 
Prof. FuLVIO BRATINA 
Prof. PAOLO FusAROLI 
Prof. PAOLA NARDuccr 

Professori di II fascia: 
Prof. MARISA BASA 
Prof. RENATO BAREGGI 
Prof. Lucro ERCOLEssr 
Prof. MARISA ScAMPERLE PECORARI 

Professori incaricati stabilizzati: 
Prof. RAFFAELE DoLHAR 

Ricercatori: 
Dott. GroRGIO DELBELLO 

Personale non docente: 

Funzionari tecnici di VIII livello: 
Dott. ENRICO CRIVELLATO 
Dott. VITTORIO GRILL 
Dott. MARINA ZwEYER GERINI 

Collaboratore tecnico di VII livello: 
Dott. GrANVINCENZO SrcrLIANI DE CuMrs 

Assistente tecnico di VII livello: 
sig.ra GIOVANNA BALDINI 

Assistente amministrativo di VI livello: 
sig.ra MARIA GRAZIA MrLOS V ASCOTTO 

Bidella di III livello: 
sig.ra AMALIA VoDOPIA OcoVICH 

Dottorandi: 
Dott. PIER FRANCEsco FusAROLI 
Dott. MARIA ADELAIDE SANDRuccr ZrTo. 
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PRINCIPALI TEMI DI RICERCA 

Attualmente i docenti dell'Istituto di Anatomia conducono numerose tema
tiche di ricerca finalizzate all'indagine morfologica, morfometrica ed ultrastrut
turale. Inoltre, poiché all'Istituto afferisce la Scuola di Specializzazione in Medi
cina dello Sport, interessanti sono le indagini, effettuate anche in collaborazione 
con il Centro CONI, sull'attività fisica di atleti di diverse discipline e di diffe
renti età. 

I progetti di ricerca che sono stati finanziati dal MPI e quindi dal MURST, 
con i contributi 40°/o e 60°/o, sono da anni oggetto di studio, che via via va 
approfondendosi, in collaborazione anche con i ricercatori di università consor
ziate. 

La ricerca 40°/o, il cui coordinatore nazionale fino al 1989 è stato il Prof. 
P. Fusaroli, continuata, poi, sotto la coordinazione della Prof. P. Narducci, 
vede consorziati dieci gruppi di ricerca nazionali, che si interessano della tema
tica generale «Morfogenesi, organogenesi e istogenesi umana». Il gruppo locale 
di Trieste si interessa da anni dello sviluppo e dell'organo genesi umana dell' ap
parato urogenitale e scheletrico. Tale studio, imperniato sull'osservazione di 
embrioni e feti umani normali, malformati o con anomalie genetiche, ha portato 
alla raccolta di parametri morfometrici e morfologici di accrescimento, in parti
colare tra il3o ed il6° mese di vita intrauterina, i cui dati possono essere compa
rati tra loro per l'osservazione di uno sviluppo ontogenetico normale in rappor
to a quello con situazioni alterate. 

In particolare le osservazioni sono state condotte, per quanto riguarda l' ap
parato urogenitale, su reni fetali ad organogenesi normale e reni affetti da nefro
patia policistica (Prof. Bratina e coli.). 

Per quanto riguarda lo sviluppo organogenetico dell'apparato scheletrico 
sono state esaminate le sequenze di ossificazione dei corpi vertebrali e degli arti 
superiori ed inferiori in feti umani dalla 9. a alla 15. a settimana di vita in tra uteri
na (Prof. Bareggi e coli.). 

Significative sono anche altre linee di ricerca finanziate con il contributo 
MURST 60°/o, quali quelle finalizzate ad uno studio basato sull'applicazione di 
tecniche istochimiche di fluorocromizzazione, mediante tecniche immunoisto
chimiche, legate all'uso di anticorpi monoclonali, o con impregnazione median
te il complesso tetrossido d' osmio-joduro di zinco per localizzare le cellule den
dritiche di numerosi distretti (cute, mucose, organi linfopoietici) (Pro f. Basa e 
Prof. Scamperle e coli.). 

Interessante poi è lo studio bioptico di mucosa gengivale, dove oltre all'esa
me morfologico delle componenti dell'epitelio e della tonaca propria, con parti
colare riguardo alle terminazioni nervose libere e corpuscolate, si è eseguito 
uno studio comparativo ultrastrutturale del microcircolo di soggetti normali, 
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diabetici e con ridotta tolleranza al glucosio (IGT) (Prof. Narducci e coll.). 
Da citare, infine, le ricerche condotte già da alcuni anni su temi di Medicina 

dello Sport: sono queste ricerche antropometriche e biochimiche in giovani 
atleti praticanti diverse attività sportive a livello amatoriale e agonistico, nonché 
in persone anziane, che praticano regolarmente sport (Prof. Ercolessi, Dott. 
Delbello e coli.). 





ISTITUTO DI CHIMICA BIOLOGICA (1965 -1984) 

ORIGINI, EVOLUZIONE, ATTIVITÀ DIDATTICA ED ORGANICO 

L'Istituto di Chimica Biologica è stato il primo Istituto della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Trieste: esso infatti è stato 
trasferito dalla Facoltà di Farmacia nella neonata Facoltà all'atto della sua fon
dazione nell'anno 1965. 

Come tale l'Istituto ha operato nella Facoltà Medica fino a tutto il 1984: 
nel 1985 si è infatti formato il Dipartimento di Biochimica, Biofisica e Chimica 
delle Macromolecole grazie alla fusione dell'Istituto con il gruppo di Docenti 
e Ricercatori del Laboratorio di Chimica delle Macromolecole dell'Istituto di 
Chimica della Facoltà di Scienze di questa Università. 

Istituto di Chimica Biologica, da! 1964 a! 1974. 
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Nel ventennio 1965-1984 l'Istituto, nato con un ridottissimo organico ed in 
una modestissima sede, si è via via sviluppato, ampliando notevolmente il suo 
personale e guadagnando in spazi ed attrezzature. Al momento della costituzio
ne della struttura dipartimentale facevano capo all'Istituto i seguenti insegna
menti impartiti, con tre eccezioni, nella Facoltà di Medicina: 

Insegnamento 

Chimica Biologica 

Chimica Biologica 

Biochimica Applicata (Fac. Farmacia) 

Chimica e proped. Biochimica 

Chimica Biologica (Fac. Scienze) 

Biochimica Applicata 

Chimica Biologica (Fac. Scienze) 

Biologia Generale 

Chimica e proped. Biochimica 

Docente (posizione accademica) 

BENEDETTO DE BERNARD 

(Pro f. ordinario) 
GIANLUIGI SoTTOCASA 

(Pro f. ordinario) 
DoMENico RoMEO 

(Pro f. ordinario) 
FRANCO VITTUR 

(Pro f. associato) 
ENRICO p ANFILI 

(Pro f. associato) 
GABRIELLA SANDRI 

(Pro f. associato) 
NICOLA STAGNI 

(Pro f. associato) 
RENATO GENNARO 

(Pro f. associato) 
GIANFRANCO LIUT 

(Pro f. associato). 

Nel 1982 l'Istituto ha iniziato a gestire, come unica sede, il Dottorato di 
Ricerca in Biochimica della Facoltà di Medicina, della durata di quattro anni, 
con tre iscritti per anno di corso. 

Dal 1971 al 1984 sono stati curati da Docenti del Dipartimento diversi inse
gnamenti di indirizzo biochimico in Scuole di Specializzazione della Facoltà di 
Medicina. 

Fa cevano inoltre parte dell'organico i seguenti Ricercatori e Personale non 
docente: 
- Maria Chiara Pugliarello (CNR), Claudio Schneider e Margherita Zanetti; 
- Giancarlo Lunazzi (Funzionario Tecnico), Lorenzo Rovis (Funzionario Tec-

nico), Bruno Gazzin (Collaboratore Tecnico), Giuliano Benussi (Collabora
tore Tecnico), Maura Gervasi (Operatore Amministrativo), Rosanna Corsi 
(Agente Amministrativo). 
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PRINCIPALI TEMI DI RICERCA 

N el suo primo lustro di attività nella Facoltà di Medicina, i Ricercatori del
l'Istituto si sono occupati principalmente di biochimica subcellulare analizzan
do le attività metaboliche di lisosomi e mitocondri animali. 
Nel decennio 1970-1980, nell'ambito dello studio della omeostasi mitocondria
le del calcio, il gruppo del Prof. Sottocasa ha isolato e caratterizzato la calvecti
na, proteina trasportatrice del catione calcio. Nello stesso periodo, e sempre 
nell'ambito delle ricerche sulla biochimica del catione calcio, il gruppo del Pro f. 
de Bernard si è occupato dello studio di tessuti calcificati (cartilagine ed osso) 
al fine di definire il meccanismo biochimico in grado di controllare il fenomeno 
della mineralizzazione in questi tessuti. 

Più recentemente il Prof. Vittur ed i suoi collaboratori hanno esteso questo 
tipo di studio alle cellule di cartilagine coltivate in vitro, allo scopo di descrivere 
il loro comportamento nei confronti del calcio a seconda del grado di differen
ziamento di tali cellule. 

A cominciare dagli anni '80 i Proff. Sandri e Panfili hanno intrapreso lo 
studio di particolari metabolismi di trasporto e detossificazione nei mitocondri 
di cervello animale, sub-frazionando tali organelli nei compartimenti costituti 
dalle membrane interna ed esterna al fine di localizzare con più precisione i 
meccamsm1 1n esame. 

Il gruppo guidato dal Prof. Romeo si è occupato sin dagli anni '70 dello 
studio delle basi molecolari dell'infiammazione e successivamente dell'immuni
tà naturale: recentemente ciò ha portato all'identificazione e caratterizzazione 
di proteine (bactenecine) direttamente coinvolte nel fenomeno della difesa im
munitaria contro batteri Gram-negativi. 

Una più recente linea di ricerca, coordinata dal Prof. Sottocasa, aveva come 
oggetto lo studio del meccanismo di trasporto, a livello della membrana degli 
epatociti, di anioni organici, tra cui la bilirubina: il più importante risultato è 
stato l'isolamento e la caratterizzazione della proteina bilitranslocasi, responsa
bile di tale meccanismo. 

Nell'arco compreso tra il1965 ed il1984, circa 200 pubblicazioni in exten
so, la maggior parte delle quali su riviste a diffusione internazionale, hanno 
costituito la prova tangibile della statura scientifica raggiunta dall'Istituto di 
Chimica Biologica. 
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ATTREZZATURE PRINCIPALI 

Non contando le normali attrezzature di base, parte essenziale di una mo
derna struttura biochimica, vanno qui ricordate le seguenti apparecchiature e 
metodologie: 

ultracentrifughe analitiche e preparative ad angolo fisso, a bascula ed a flusso 
continuo 
elettroforesi preparative ed elettrofocalizzazione 
spettro fotometri a doppia lunghezza d'onda 
coltivazione di cellule in vitro 

- tecniche cromatografiche di vario tipo, ivi comprese la GLC, FPLC, HPLC. 

L'Istituto era inoltre dotato di una ricchissima Biblioteca di Periodici del 
ramo, spesso completi (fino al 1984 il patrimonio consisteva di 37 riviste e 
qualche migliaio di opere monografiche). 

Edificio C 11, sede del Dipartimento di Biochimica, Biofisica e Chimica delle Macromolecole, dal 
199Q . 



DIPARTIMENTO DI BIOCHIMICA, BIOFISICA E CHIMICA 
DELLE MACROMOLECOLE (1985-1991) 

Direttore: Prof. ENRICO PANFILI 

L'eredità trasmessa dall'Istituto è stata raccolta e messa a frutto dal Diparti
mento, nel quale operano tutt'ora quasi tutti i docenti e ricercatori citati, molti 
dei quali, assieme a nuove forze, prestano ancora la loro attività didattica nella 
Facoltà di Medicina e Chirugia, come indicato di seguito: 

Insegnamento 

Chimica Biologica 

Chimica Biologica 

Chimica Biologica 

Chimica 

Biochimica Applicata 

Biochimica Clinica 

Chimica e proped. Biochimica 

Chimica e proped. Biochimica 

Docente (posizione accademica) 

BENEDETTO DE BERNARD 
(Pro f. ordinario) 
GIANLUIGI SoTTOCASA 
(Pro f. ordinario) 
FRANCO VITTUR 
(Pro f. ordinario) 
ENRICO PANFILI 
(Pro f. ordinario) 
GABRIELLA SANDRI 
(Pro f. straordinario) 
CLAUDIO TIRIBELLI 
(Pro f. straordinario) 
GIANFRANCO LruT 
(Pro f. associato) 
SERGIO PAOLETTI 
(Pro f. associato) 

Operano inoltre nell'ambito della Facoltà i Ricercatori Margherita Zanetti 
e Bianca Pani. 

Le linee di ricerca attualmente perseguite dai docenti e ricercatori indicati 
possono essere così schematizzate: 
- studio del metabolismo osseo mediante determinazione di marcatori biochi

mici; biosintesi e metabolismo del fosfocitrato, inibitore della formazione dei 
cristalli di idrossiapatite (de Bernard e coli.) 

- studio della struttura e del meccanismo d'azione della bilitranslocasi epatica; 
isolamento di recettori nelle mast zellen (Sottocasa e coli.) 
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- studio dei movimenti ionici nei condrociti; applicazione della luce di sincro
trone allo studio della cartilagine (Vittur e coli.) 

- ruolo del glutatione, della glutation-reduttasi e perossidasi nel meccanismo 
di smaltimento dell'acqua ossigenata prodotta in mitocondri di corteccia ce
rebrale; studio di canali ionici nelle membrane cellulari e mitocondriali del 
tessuto cerebrale (Sandri, Panfili e coli.) 

- meccanismi di trasporto epatico di anioni organici; carcinoma epatocellulare: 
biologia, chimica e terapia (Tiribelli e coli.) 

- analisi della composizione di polisaccaridi naturali (Liut e coll.) 
- studio del rapporto tra struttura e funzione di carboidrati complessi della 

matrice extracellulare (Paoletti e coll.) 
- caratterizzazione genica e studio della funzione biologica delle probacteneci

ne, precursori di polipeptidi dotati di attività antimicrobica isolati da granuli 
di neutrofilo (Zanetti .e coli.) 

- ruolo di alcune proteine nucleari nella struttura della cromatina: studio della 
loro interazione con farmaci (Pani e coli.) 

- dal 1989 è infine in atto un programma di ricerca interdipartimentale coin
volgente alcuni ricercatori del DBBCM e dell'Istituto di Radiologia, basato 
sullo sviluppo delle applicazioni della Risonanza Magnetica Nucleare allo 
studio del metabolismo del tessuto connettivo, cerebrale ed epatico; tali ri
cerche si estendono dall'analisi di biomolecole a quella di tessuti e di organi
smi in toto. 



ISTITUTO DI FISIOLOGIA 

Direttore: Pro f. ANTONIO BA VA 

ORIGINI ED EVOLUZIONE DELL'ISTITUTO (1967-1979) 

L'Istituto di Fisiologia afferisce alla Facoltà di Medicina e Chirurgia a parti
re dall'l novembre 196 7, e l'allora Direttore dell'Istituto, Pro f. Pietro Zatti, fu 
nominato primo Preside dell'appena costituita Facoltà. Egli rimase in carica 
fino alla fine dell'anno accademico 1968/69 per poi trasferirsi presso l'Istituto 
di Fisiologia Umana dell'Università degli Studi di Padova. Il Prof. Zatti così 
ricorda l'origine dell'Istituto: «La Fisiologia Umana (della Facoltà di Medicina) 
è stata l'ultima "nata" dopo una serie di discipline "fisiologiche"! Si cominciò, 
circa nel1956, con l'avvio della Facoltà di Farmacia; mi pare che la deliberazio
ne istitutiva era stata assunta dal G.M.A. (zona A del Territorio libero di Trie
ste) e non dal Commissariato di Governo. La Fisiologia si trovò coinvolta a 
causa della disciplina "Fisiologia Generale" che doveva venire attivata; l'incari
co dell'insegnamento fu dato a me. Il background era una sedia ed un tavolo 
nell'Istituto di Mineralogia del Pro f. Morgante; null' altro! Alcuni mesi dopo la 
"Fisiologia Generale" poté disporre di un piccolo locale al piano terra del Pa
lazzo centrale, finitimo a quello dove era reperibile l'anatomico Pro f. G. T ani. 
Di quel periodo mi sembrano meritevoli di ricordo solo le difficoltà e ... gli 
entusiasmi. Mi è presente il custode che sulla giacca portava il segno distintivo 
della medaglia d'oro al V.M. perché era uno dei pochi che durante la guerra 
aveva partecipato con de La Penne alla impresa di Alessandria d'Egitto. Più 
tardi in via V al eri o trovarono collocazione, nel quadro di uno sviluppo della 
Facoltà di Scienze, il Prof. Pignatti (botanico) ed il Prof. Ghirardelli (zoologo) 
oltre che il Prof. de Bernard stesso con la sua "Biochimica". Anch'io potei 
disporre di un maggior spazio e sistemare alcuni apparecchi utili agli studenti 
della Facoltà di Scienze (Corso di laurea in Scienze Biologiche) per il loro inter
nato e la preparazione della tesi. Allora, non so con quanta legittimità, potei 
mutare la targa sulla porta: mi pare che quella targa, che portava scritto "Labo
ratorio di Fisiologia Generale", sia stata cambiata in "Istituto di Fisiologia" 
(ma non ne sono certo). Là, in via V alerio, potei sistemare finalmente qualche 
apparecchio utile alla ricerca, acquistato, anche con la raccomandazione del 
Prof. E. Meneghetti, farmacologo di Padova, con fondi C.N-.R. ed avviare una 
segreteria ed una biblioteca. Il personale dell'Istituto era costituito da un bidel
lo, ex agente del G.M.A., e da una signora, pagata a fattura che veniva a tener 
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conto nel pomeriggio. La carenza di personale e di mezzi limitavano il tema 
delle ricerche e di ciò fanno testo i titoli delle tesi di laurea a suo tempo prodot
te. Il materiale da esperimento era costituito da rane che per lo più io portavo 
in un sacchetto da Padova e si mantenevano in un secchia, e da uova gallate, 
anche queste portate da me a Trieste e fatte sviluppare in un'incubatrice. Nel 
frattempo la "Medicina" bussava alla porta; ho ricordo di incontri defatiganti 
con autorità politiche locali, e di Palmanova, e di Udine: si andava delineando 
la nuova Facoltà e si aumentavano gli impegni didattici della Fisiologia. Gli 
Ospedali del territorio triestino, l'Ospedale Maggiore, il Burlo Garofolo, perce
pivano le tensioni tra le diverse categorie (universitarie ed ospedaliere). Nel
l' ambito triestino l'Ospedale Psichiatrico di S. Cilino, che era ben presente 
anche dal punto costruttivo (quanto meno per noi che utilizzavamo l'autobus 
da piazza Borsa ed eravamo diretti a via V al eri o per il nostro lavoro quoti dia
no), si "saldava", se posso dir così, con il progetto "di Cattinara" del quale 
sono stato testimone. Andai con Origone a Roma alla CC.DD.PP. per ottenere 
il mutuo necessario all'opera; e quando la notizia fu divulgata dai giornali scop
piò una specie di dramma cittadino perché l'Università aveva ottenuto ciò che 
non si reputava possibile! Ricordo con simpatia la disponibilità e l'impegno 
degli studenti della Facoltà di Medicina. L'unico episodio contestativo accadde 
nel 1967 o 1968 quando sull'onda del Movimento Studentesco le aule prefab
bricate, alle quali si accedeva da via V alerio, vennero occupate da studenti 
contestatori. Ho presente l'angustia del Rettore Origone e mia, data anche l'ine
sperienza locale: avevamo letto sì nei giornali che da Parigi proveniva lo slogan 
"È vietato vietare", ma non avevamo vissuto episodi del genere che tuttavia 
si conclusero in maniera molto corretta. Porto ancora un caro ricordo della 
disponibilità dei primi assistenti volontari, alcuni dei quali, mi risulta, operano 
ancora nell'ambito dell'Istituto. Poi, nel1969, io lasciai Trieste; nella disciplina 
mi sostituì il Prof. Midrio, che poco dopo rientrò a Padova. A noi fisiologi e 
non credo solo a me, resta ben impressa la "trilogia" di Eccles: io voglio, io 
posso, io faccio. Ma al momento risultano poco coerenti con quella trilogia i 
ricordi che propongo!» 

L'anno 196 7 coincide con il trasferimento dell'Istituto di Fisiologia, assieme 
agli Istituti di Patologia generale, di Microbiologia e di Igiene, nell'attuale edifi
cio della «Fondazione Carlo e Dirce Callerio» costruito dal Prof. Carlo Callerio 
per quegli Istituti della Facoltà che non avevano ancora trovato uno spazio 
adeguato per la loro attività scientifica e didattica ed usufruivano di spazi ri
stretti che dovevano dividere con gli Istituti di Chimica Biologica e di Farmaco
logia nel comprensorio del Castelletto di Villa Sevastopulo. Nel 1967 il Perso
nale Docente afferente all'Istituto di Fisiologia era costituito dalla Prof.ssa Ma
ria Scuka, allora con la qualifica di Assistente incaricato presso la Facoltà di 
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Edificio principale della Fondazione C e D. Callerio, sede anche degli Istituti di Fisiologia, Patolo
gia Generale e Microbiologia . 

Medicina e Chirurgia, il Prof. Furio Bouquet con l'incarico d'insegnamento di 
Fisiologia generale presso la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 
per il corso di Laurea in Scienze Naturali, il Pro f. Giorgio Giannini, allora 
Assistente volontario. Il Personale non docente era costituito da un bidello, 
Sig. Francesco Rigotti, ed una segretaria, Sig.ra Gloria Sancin. Nel periodo 
1967-69 afferisce per breve tempo all'Istituto il Sig. Mario Petrei (bidello) . 

Dall'anno accademico 1969/70 viene nominato Direttore dell'Istituto di Fi
siologia il Prof. Menotti Midrio, fino alla fine dell'anno accademico 1971/72, 
data del Suo trasferimento all'Istituto di Fisiologia Umana dell'Università degli 
Studi di Padova. 

Il Prof. Midrio così ricorda quegli anni: «Arrivando, io ho trovato l'Istituto 
come l'aveva lasciato il prof. Zatti, e quindi, pur nella sua piccolezza, già perfet
tamente organizzato, con un laboratorio avviato, uno stabulario e una consi
stente biblioteca. Durante la mia permanenza, ho cercato, nei limiti in cui la 
situazione lo permetteva, di adeguare l'Istituto alle esigenze scientifico-didatti
che via via crescenti. Ho ampliato la biblioteca in corridoio (ricordo con viva 
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simpatia l'allora allievo interno Leopoldo Bo n, che è stato un validissimo aiuto 
nel trasferire i libri dalla vecchia alla nuova sistemazione); grazie alla disponibi
lità del Prof. Callerio - al quale mi legano ricordi di affettuosa e cordialissima 
amicizia- ho allestito all'ultimo piano dell'edificio un laboratorio, usato in par
te per l'istologia e in parte per le attività del tecnico dell'Istituto; con una parete 
interna prefabbricata in metallo e vetro, ho cercato di suddividere al meglio 
una delle due stanze-laboratorio dell'Istituto, così da paterne sfruttare lo spazio 
per attività diverse. Accanto a questi aspetti di modesto sviluppo, bisogna regi
strare anche un aspetto di "inviluppo", imposto da circostanze non del tutto 
favorevoli. Come forse molti ricordano, si è svolta a quell'epoca tra l'Istituto 
di Fisiologia e l'Istituto di Patologia Generale la "guerra della stanza". La Pato
logia Generale, guidata da un valoroso professore di ruolo, pretendeva dalla 
Fisiologia, guidata da un debole professore incaricato, la stanza che la Fisiologia 
possedeva al confine con la Patologia. La guerra si è conclusa con una iniqua 
spartizione della stanza, che per 2/3 è stata assegnata alla Patologia. Sul piano 
della ricerca, ho cercato di potenziare soprattutto l'attrezzatura per l' elettrofi
siologia in tra- ed extracellulare, ed ho avviato l'allestimento di un laboratorio 
di istochimica. Mi piace sottolineare l'aiuto che sul piano sia scientifico che 
didattico mi ha assicurato l'allora Dott.ssa Maria Scuka, unica assistente dell'I
stituto. Ricordo anche l'entusiasmo di persone più giovani, rimaste poi profi
cuamente nella Fisiologia: oltre a Leopoldo Bon, ricordo Fabio Ruzzier, Paolo 
Inchingolo, e naturalmente Carlo Velussi, che mi ha successivamente seguito a 
Padova. Dell'Istituto di Trieste, ricordo con nostalgia l'efficienza, la cortesia e 
il rispetto reciproco tra le persone, doti che non sempre si ritrovano in strutture 
più ampie». 

Al Prof. Midrio succedette dall'l novembre 1972 al31 ottobre 1977 il Prof. 
Ruggero Corazza, che così ricorda il periodo della Sua direzione dell'Istituto: 
«Quando, nell'anno accademico 1972/73, fui chiamato dalla Facoltà Medica 
di Trieste a dirigere l'Istituto di Fisiologia trovai operante un'unità di lavoro 
elettrofisiologica che aveva come linea di ricerca lo studio delle proprietà fun
zionali della placca neuromuscolare di rana. Mentre fu operato il potenziamen
to di quella già attiva unità di lavoro, se ne aggiunse, e fu consolidata durante 
il tempo del mio soggiorno a Trieste, un'altra con la quale si diede inizio allo 
studio, che proseguì e progredì proficuamente nei successivi anni accademici, 
di un importante problema di fisiologia integrativa sensorimotoria. Esso riguar
dava infatti i meccanismi funzionali messi in atto nel mammifero durante la 
visione attiva. L'intento fu quello di investigare le due componenti essenziali, 
e per altro tra loro strettamente connesse, di questo complesso comportamento. 
Il programma della ricerca, articolata in numerose fasi, prevedeva infatti tanto 
la descrizione delle attività oculomotorie, e dei relativi meccanismi nervosi cen-
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trali di generazione e di regolazione, quanto l'analisi delle risposte sensoriali 
visive collegate al movimento oculare, col fine ultimo di conseguire, appunto, 
la conoscenza di quei processi fisiologici che sono essenziali per l'esplicazione 
sia di molteplici comportamenti percettivi, sia di fondamentali aggiustamenti 
posturali. È stato, ed è tuttora, fonte di grande compiacimento per me poter 
rilevare come, anche dopo la mia partenza, questo argomento di studio abbia 
continuato a Trieste, e continui tuttora, ad essere perseguito con fervore di 
iniziative e col conseguimento di importanti risultati dottrinali da due gruppi 
di ricerca guidati da due miei collaboratori di allora: i Proff. Paolo Inchingolo 
e Leopoldo Bon. Anche l'indispensabile sussidio della ricerca scientifica e fon
damento dell'aggiornamento culturale, la biblioteca, venne notevolmente raf
forzata in quel periodo sia con l'accensione di nuovi abbonamenti per riviste 
e periodici essenziali per gli studi fisiologici, sia con l'acquisto di libri e col 
completamento di collane». Il Prof. Corazza si trasferisce presso l'Università di 
Ferrara, seguito dall'Ing. Inchingolo, nel novembre 1977. Nello stesso anno 
lascia l'Istituto il Sig. Rigotti per pensionamento. 

Dall'l dicembre 1977 il Prof. Antonio Bava è nominato Direttore incaricato 
dell'Istituto di Fisiologia e Professore incaricato stabilizzato dell'insegnamento 
di Fisiologia Umana, avendo trasferito in questa sede la stabilizzazione conse
guita l'l novembre 1975 presso l'Università degli Studi di Catania. 

Dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia, durante l'anno accademico 1977/78, 
vengono affidati al Prof. Bava anche i corsi di lezioni di Fisiologia per gli iscritti 
alle Scuole di specializzazione in Neurologia, Psichiatria, N efrologia e Otorino
laringoiatria, a cui si sono aggiunti, durante l'anno accademico 1978/79, i corsi 
di lezioni di Fisiologia per gli iscritti alle Scuole di specializzazione in Cardiolo
gia e Urologia. 

In tre periodi, compresi tra il 27 dicembre 1977 ed il 18 novembre 1978, 
il Prof. Bava veniva invitato a recarsi, proseguendo una collaborazione iniziata 
nei due anni precedenti, presso il Neurologica! Sciences Institute del Good 
Samaritan Hospital di Portland (Oregon, U.S.A.) allo scopo di completare ed 
approfondire taluni dati relativi alle proprietà funzionali, durante il movimento 
volontario, di neuroni cortico-nucleari del cervelletto, nella scimmia libera di 
muoversi. Questa collaborazione internazionale dell'Istituto, unitamente a quel
la stabilita successivamente (1981) dal Prof. Leopoldo Bon con l'Istituto di 
Fisiologia Umana dell'Università di Parma, ha permesso la introduzione, presso 
la Facoltà Medica triestina, delle conoscenze di base necessarie per la creazione 
di un laboratorio di ricerca sul sistema nervoso centrale di Primati condizionati 
e liberi di muoversi. Dal 4 al 9 settembre 1978 il Prof. Bava partecipava al 
II Meeting della European Neuroscience Association tenutosi a Firenze; egli 
presentava in quella sede ul}a relazione concernente i risultati conseguiti regi-
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strando la attività bioelettrica di neuroni cerebellari fastigiali nella scimmia con
dizionata a compiere il suo movimento volontario solo dopo aver atteso una 
serie di istruzioni, inviate con segnali acustici e luminosi. 

Una parte delle ricerche svolte nel corso dell'anno 1979 hanno avuto lo 
scopo, sperimentando nell'animale acuto, di meglio chiarire tal uni aspetti fun
zionali delle proiezioni ascendenti dei nuclei fastigiali dei due lati alla popola
zione neuronica dei nuclei talamici di relais della via cerebello-cerebrale, nuclei 
VA, VL, VM. 

Nel corso dei primi due anni in cui fu affidata al Prof. Bava, dalla Facoltà 
di Medicina e Chirurgia, la Direzione dell'Istituto di Fisiologia, oltre all'attività 
didattica particolarmente impegnativa, sono stati portati a termine, con il deter
minante contributo di tutto il Personale, anche numerosi compiti di tipo orga
nizzativo inerenti al potenziamento delle apparecchiature scientifiche e delle 
attrezzature didattiche ed all'ampliamento della biblioteca dell'Istithto di Fisio
logia. Ma di questo si tratterà più estesamente considerando il successivo perio
do di vita dell'Istituto. 

IL PROGRESSO E LA EVOLUZIONE DELL'ATTIVITÀ SCIENTIFICA DEiL'ISTITUTO. 

IL CONSOLIDAMENTO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA (1980-1984) 

Nel periodo di tempo susseguente, fino a tutto il 1984, viene a configurarsi 
l'attività scientifica e didattica dell'Istituto di Fisiologia, quale poi essa risulterà 
negli ultimi anni del trascorso decennio. 

Dall'l novembre 1980 il Prof. Bava veniva nominato professore straordina
rio di ruolo di Fisiologia Umana presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia. Allo 
stesso tempo, veniva affidata al Prof. Bava la Direzione dell'Istituto di Fisiologia 
per il triennio accademico 1980-1983, a seguito della delibera del Consiglio 
dell'Istituto medesimo adottata nell'adunanza del5 dicembre 1980. La Direzio
ne dell'Istituto verrà poi riconfermata al Prof. Bava nei trienni successivi. 

Per quanto concerne l'attività didattica, nel corso degli anni accademici 
1980/81, 1981/82 e 1982/ 83, oltre al Corso ufficiale di Fisiologia umana per 
studenti iscritti al II e III anno del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, 
venivano affidati al Prof. Bava i corsi di lezioni di Fisiologia per gli iscritti alle 
Scuole di Specializzazione in Cardiologia I e II, N efrologia, U rologia, N eurolo
gia, Psichiatria, Otorinolaringoiatria ed Audiologia. A questi corsi d'insegna
mento si sono poi aggiunti, dall'anno accademico 1981/ 82, l'insegnamento della 
Fisiologia della cute e degli annessi cutanei presso la Scuola di Specializzazione 
in Dermatologia e, dall'anno accademico 1982/ 83, l'insegnamento della Fisiolo
gia dell'apparato locomotore presso le Scuole di Specializzazione in Ortopedia 
e Medicina dello Sport. 
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Per l'anno accademico 1981/82, e confermata per l'anno accademico suc
cessivo, veniva inoltre affidata al Prof. Bava, a séguito della delibera della Facol
tà di F arma eia, la Supplenza dell'Insegnamento di Fisiologia generale per gli 
Studenti iscritti al Corso di Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche. 
Dall'anno accademico 1983/84 (fino all'anno accademico 1986/87) veniva affi
data al Prof. Bava la supplenza dell'Insegnamento di Fisiologia umana e dell' ap
parato stomatognatico per gli studenti iscritti al Corso di Laurea in Odontoia
tria e Protesi Dentaria. 

Sempre nel corso degli anni accademici 1980-84, il Prof. Bava ha svolto 
inoltre attività di docente presso l'Università Nazionale della Somalia, in Moga
discio, stabilendo una fattiva collaborazione con docenti di quella Università. 

Nell'ambito dell'organizzazione generale dell'attività didattica complessiva
mente svolta da tutti i docenti afferenti all'Istituto fisiologico triestino, è qui 
opportuno riferire come numerose tesi di laurea (quasi tutte sperimentali) ve
nissero approntate nel decennio 1980-1990 presso l'Istituto di Fisiologia; esse 
hanno avuto in larga parte come relatori ricercatori facenti parte del personale 
scientifico afferente all'Istituto medesimo, quali i Proff. Leopoldo Bon, Tanja 
Princi, Fa bio Ruzzier e Maria Scuka. 

Unitamente a tutta la complessa attività didattica, particolarmente intensa 
ed estesa, durante il corso di un medesimo anno accademico, a tutti i settori 
del campo conoscitivo della Fisiologia umana e generale e che intensamente 
impegnava tutti i docenti dell'Istituto, sono stati portati a termine, dal Prof. 
Bava e dal personale tutto, durante quei quattro anni accademici, compiti orga
nizzativi ed amministrativi di rilievo, in relazione al potenziamento delle attrez
zature didattiche e scientifiche e della biblioteca dell'Istituto di Fisiologia del
l'Ateneo triestino. L'acquisto e la messa in funzione di un calcolatore elettroni
co Digitai (M od. Mine 11/23) con i relativi programmi operanti, l'acquisto e 
l'utilizzo sia di una completa attrezzatura di video-registrazione per scopi scien
tifici e didattici, che di apparecchiature elettroniche per la ricerca neurofisiolo
gica, unitamente al consistente nuovo acquisto di riviste, libri e testi di consulta
zione per la biblioteca dell'Istituto di Fisiologia, costituirono tappe assai signifi
cative del potenziamento dell'Istituto fisiologico triestino. La fattiva e 
competente opera della Sig.ra Gloria Sancin Gottardis, assistente amministrati
vo e del Sig. Fa bio Chiarelli, collaboratore tecnico, forniva un supporto deter
minante a tutta questa attività, unitamente alla Sig.ra Natalia Tiberio-Curri, 
agente tecnico. 

Allo stesso tempo, durante questo triennio, il Prof. Bava ha attivamente 
partecipato a compiti organizzativi all'interno della Facoltà di Medicina e Chi
rurgia mentre i Proff. Bon, Princi, Ruzzier e Scuka attivamente partecipavano 
alle attività accademiche all'interno della Facoltà di Farmacia (Prof. Bon) e di 
Scienze M.F.N. 
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Tra i compiti organizzativi, relativi al potenziamento ed al miglioramento 
qualitativo dell'attività di ricerca scientifica dell'Istituto fisiologico triestino, du
rante il corso dell'anno accademico 1982/83, veniva dal Pro f. Bava, dal Pro f. 
Bon e dalla Dott. Lucchetti, avviata la sperimentazione sul Primate libero di 
muoversi e condizionato a compiere prestabiliti compiti motori. La comunica
zione fatta in merito dal Prof. Bava (in data 18 ottobre 1983) al Preside della 
Facoltà di Medicina e Chirurgia veniva riportata integralmente - unitamente al 
compiacimento per l'iniziativa ed ai voti per una futura creazione di migliori 
strutture, adeguate per lo svolgimento di una più intensa sperimentazione sui 
Primati- nel verbale di Facoltà del 25 ottobre 1983, n. 352, p. 9, come viene 
qui di seguito riferito: «Chiar.mo Preside, ho il piacere di comunicarLe di avere 
iniziato, da questo mese di ottobre presso l'Istituto fisiologico triestino da me 
diretto, con il determinante contributo fornito dalle alte capacità organizzative 
e di ricerca del Prof. Leopoldo Bon e della Dott.ssa Cristina Lucchetti, la speri
mentazione sul Primate libero di muoversi e condizionato ad eseguire compiti 
motori, a seguito di opportune istruzione acustiche e luminose. Scopo di questo 
paradigma sperimentale è quello di poter poi successivamente studiare le carat
teristiche funzionali delle correlazioni esistenti tra il compito motorio appreso 
dall'animale e le attività bioelettriche- registrate durante l'esecuzione del movi
mento - di singoli neuroni del Sistema Nervoso Centrale. La sperimentazione 
sul Primate libero di muoversi e condizionato all'esecuzione di compiti motori, 
sia di tipo automatico che di tipo volontario, che rappresenta a mio avviso un 
qualificante traguardo sperimentale raggiunto dall'Istituto di Fisiologia dell'U
niversità di Trieste (Laboratorio che s'interessa da anni- nel suo complesso- a 
problemi di neurofisiologia della motricità), deve essere considerata di estrema 
importanza, in quanto consente evidentemente che tutte le implicazioni di ordi
ne fisiologico e comportamentale, emergenti durante lo studio, possano sempre 
essere riferite ed applicate più direttamente all'Uomo». 

Per quanto concerne, infine, l'attività di ricerca scientifica, oltre all' attenzio
ne posta ai numerosi lavori portati a termine indipendentemente e con solerte 
spirito di iniziativa dal personale scientifico afferente all'Istituto e dai più giova
ni collaboratori presso l'Istituto di Fisiologia (notevoli i lavori originali nel cam
po della trasmissione sinaptica e delle relazioni tra motilità oculare ed attività 
bioelettriche di strutture nucleari soprasegmentarie del Sistema Nervoso Cen
trale), sono state personalmente continuate ed estese dal Prof. Bava le ricerche 
iniziate e proseguite prima dell'anno accademico 1980/81. Infatti, unitamente 
allo studio delle relazioni cerebello-talamiche, come campo di ricerca di costan
te interesse, sono state estese le ricerche sul possibile significato funzionale del 
nucleo fastigiale del cervelletto. Questo filone di ricerca è stato approfondito 
sia con ricerche indipendenti, sia con ricerche svolte sempre in collaborazione 
con ricercatori del Neurologica! Sciences Institute del Good Samaritan Rospi-
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tal and Medicai Center di Portland (Oregon, U.S.A.) ed effettuate nel Primate 
libero di muoversi e condizionato all'esecuzione di specifici compiti motori. 

L'attività ed i risultati scientifici conseguiti e sostenuti dal Pro f. Bava nel 
periodo 1980-84, sia per quanto concerne quelli strettamente personali che per 
quanto attiene quelli ottenuti ad opera dei Proff. Bon, Princi, Ruzzier e Scuka, 
con i rispettivi gruppi, possono essere significativamente riassunti come segue. 

In particolare, venivano dal Prof. Bava studiate le proprietà funzionali di 
neuroni del nucleo cerebellare fastigiale durante l'esecuzione di movimenti vo
lontari, nel Primate; le modificazioni dell'attività spontanea di neuroni del nu
cleo fastigiale a seguito di movimenti della muscolatura prossimo-assiale, nel 
Primate; la inibizione tonica in neuroni del nucleo cerebellare fastigiale durante 
il movimento volontario, sempre nel Primate. 

In particolare, venivano dal Prof. Bon studiati gli effetti della deprivazione 
sensoriale visiva sul movimento oculare e gli effetti della maturazione sulla mo
tilità oculare in relazione allo stato comportamentale. 

Altro campo di studi si riferisce all'analisi elettrofisiologica di fenomeni le
gati alla trasmissione a livello sinaptico (Dott. Franco Di Gregorio, Prof. Fabio 
Ruzzier e Prof.ssa Maria Scuka), e all'analisi elettrofisiologica dei fenomeni le
gati all' interazione tra il mediatore ed il recetto re acetilcolinico (Pro f. Ruzzier 
e Prof.ssa Scuka). In particolare, l'attività sinaptica veniva studiata elettrofisio
logicamente in vitro , durante la stimolazione ripetitiva, analizzando il decorso 
temporale dei segnali sinaptici. Allo scopo di saggiare, inoltre, la sensibilità 
recettoriale durante la stimolazione ripetitiva, sono stati registrati anche quei 
segnali sinaptici evocati dalla ionoforesi. Sullo stesso preparato è stato pure 
studiato il ruolo dei microtubuli nel processo della secrezione del mediatore, 
mediante l'impiego di vinblastina. 

Di rilievo è stata l'attività svolta dal Pro f. Ruzzier, in collaborazione con il 
Department of Biophysics dell'University College of London, nell'anno accade
mico 1981/ 82. Infatti, sono stati analizzati alcuni fenomeni collegati alla dener
vazione di muscoli di mammifero. Più precisamente è stata esaminata la com
parsa di nuovi canali al sodio resistenti alla tetrodotossina, la supersensibilità 
all'acetilcolina e la fibrillazione nel muscolo diaframma di ratto, posto in coltura 
immediatamente dopo sezione del nervo frenico. I risultati ottenuti hanno di
mostrato che responsabile dei sopra citati fenomeni è la sopravvenuta mancanza 
di sostanze neurotrofiche trasportate dal nervo, sostanze che sembrano interagi
re con la sintesi di proteine nella fibra muscolare. 

Un altro gruppo di risultati riguardava il trattamento orale a lungo termine 
con mexiletina delle aritmie ventricolari durante l'intossicazione digitalica nel 
coniglio (Dott.ssa Tanja Princi, in collaborazione con ricercatori afferenti alla 
USL n. l di Trieste). I rilievi elettrocardiografici ed i risultati ottenuti conferma
rono la mexiletina quale farmaco antiaritmico attivo per os nella profilassi delle 
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aritmie ventricolari che caratterizzano l'intossicazione digitalica nel coniglio e 
sottolinearono l'importanza del dosaggio per determinare una concentrazione 
plasmatica efficace del farmaco . 

All'interno dell'attività scientifica dell'Istituto fisiologico triestino, fin da 
quel tempo, le relazioni tra Sistema Nervoso Centrale e Linguaggio sono stati 
i campi d'interesse nell'attività di studio e di ricerca scientifica del Pro f. Bava 
e del gruppo che attorno a Lui sarebbe andato a costituirsi nel periodo successi
vo della vita dell'Istituto. Avendo in mente questo nuovo interesse conoscitivo, 
certamente assai vasto nel suo sviluppo, il campo d'indagine fisiologica veniva 
ad essere inizialmente focalizzato, in particolare: 

a) sull'importanza ed il significato funzionale del controllo cerebellare sul 
linguaggio articolato - con contributi sperimentali originali rivolti a chiarire 
tal une proprietà fisiologiche delle relazioni esistenti fra il cervelletto e la motili
tà linguale e faringo-laringea, sia nell'animale acuto che nel preparato decere
bellato cronico - ed inoltre, 

b) su tal une proprietà funzionali dell'attività bioelettrica di strutture musco
lari della regione orale e periorale, nell'Uomo. 

Questo periodo della vita dell'Istituto si chiude con l' afferenza della Pro f. 
Scuka presso il Dipartimento di Biologia. 

ESPANSIONE E PROGRESSI ULTERIORI DELL'ATTIVITÀ SCIENTIFICA DELL'ISTITU

TO DI FISIOLOGIA (1985-1990). 

Negli anni accademici 1985/87 il Prof. Antonio Bava ed il suo gruppo ini
ziavano a studiare gli aspetti quantitativi ed il significato funzionale delle proie
zioni originate da neuroni del nucleo del tratto spinale del nervo trigemino 
(NTST) al paleocervelletto (nucleo fastigiale) ed al neocervelletto (nucleo den
tato) . La ricerca è proseguita mettendo in evidenza, con una più estesa analisi 
delle afferenze trigeminali al paleocervelletto e con uno studio parallelo degli 
effetti di modulazione paleocerebellare dell'attività di motoneuroni del nervo 
ipoglosso, gli aspetti funzionali di un loop transcerebellare coinvolto nella rego
lazione dell' attività motoria della lingua. N eli' anno accademico 1987/88 il Pro f. 
Bava continuava a studiare, in particolare, gli aspetti quantitativi ed il significa
to funzionale delle proiezioni originate da neuroni del NTST al nucleo fastigia
le, al nucleo interposito ed al nucleo dentato del cervelletto. Inoltre, in collabo
razione con il Dott. Franco Fabbro, veniva messa a punto presso l'Istituto di 
Fisiologia la metodica dell'Ascolto Dicotico. 

Come è noto, questa tecnica permette di effettuare studi di neurofisiologia 
e neuropsicologia delle funzioni cognitive superiori (studio delle lateralizzazioni 
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cerebrali per gli aspetti percettivi delle funzioni linguistiche, musicali, ecc., stu
dio di fenomeni attentivi e mnestici). Continuando gli studi sull'organizzazione 
cerebrale delle lingue (L) con paradigmi che studiano il versante percettivo 
(ascolto dicotico), in soggetti poliglotti veniva anche messa a punto la tecnica 
di interferenza verbo-manuale (finger tapping) che permette di esplorare le late
ralizzazioni cerebrali da un punto di vista motorio. In particolare sono state 
studiate, con questa metodica di interferenza verbo-manuale, le lateralizzazioni 
cerebrali per L1 (lingua madre), L2, L3 in interpreti poliglotti. È stato possibile 
dimostrare anche che le lateralizzazioni cerebrali sono diverse quando un inter
prete simultaneo traduce dalla lingua A alla lingua B e viceversa. Nell'anno 
accademico 1988/89 il Prof. Bava ha continuato a studiare gli aspetti quantitati
vi ed il significato funzionale delle proiezioni originate da neuroni del NTST 
ai nuclei del cervelletto, unitamente alle proiezioni divergenti che i medesimi 
neuroni del NTST, i cui assoni si dirigono ai nuclei cerebellari, inviano al com
plesso ventrobasale del talamo. Inoltre, in collaborazione sempre con il Dott. 
Fabbro ed il suo gruppo di ricerca, utilizzando la tecnica dell'ascolto dicotico, 
è stato effettuato, in collaborazione con la Scuola Superiore di Lingue Moderne 
di Trieste, uno studio sulle lateralizzazioni cerebrali della lingua madre (L1) e 
della seconda lingua appresa (L2), in studentesse di interpretazione. Successiva
mente, il Dott. Franco Fabbro assumeva servizio attivo come Ricercatore uni
versitario presso l'Istituto il 21 febbraio 1991. 

La ricerca svolta dal Prof. Leopoldo Bon e dalla Dott.ssa Cristina Lucchetti 
(con la collaborazione tecnica del Sig. Fabio Chiarelli) nell'ambito dell'Istituto di 
Fisiologia, negli anni accademici 1985-87, riguardava lo studio del movimento 
oculare nel Primate in relazione a stimoli visivi attenzionali e non. Completata tale 
ricerca se ne iniziava una nuova vertente sulle funzioni dell'area pretettale in rela
zio ne all' input visivo ed all' output moto rio. T al e ricerca veniva svolta in collabora
zione con il National Eye Institute di Bethesda (U.S.A.) e, per quanto riguarda la 
parte neuroanatomica, con l'Istituto di Fisiologia dell'Università di Modena. Le 
ricerche svolte nel successivo anno accademico dal Prof. Bon e dal suo gruppo 
proseguivano il filone dello studio della motilità oculare nella scimmia libera di 
muoversi e condizionata a compiti motori di fissazione e di saccade. In particolare, 
si è proseguita l'analisi delle caratteristiche dinamiche del movimento oculare: 
ampiezza, velocità massima e durata, in relazione allivello attenzionale ed al tipo 
di stimolo. Per quanto concerne l'attività scientifica svolta nell'anno accademico 
1988/89 dal Pro f. Bo n e collaboratori, essa si sviluppava lungo le linee precedente
mente perseguite vertenti sullo studio della programmazione del movimento ocu
lare in relazione a stimoli neutri ed attenzionali. 

La Dott.ssa Tanja Princi, dal canto suo, ha svolto durante gli anni accademi
ci 1985-87 uno studio elettrocardiografico ed ultrastrutturale del miocardio di 
coniglio. durante l'intossicazione digitalica e l'immunizzazione attiva nei con-
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fronti della digossina. Inoltre, veniva valutato il ruolo del sistema nervoso auto
nomo nell'insorgenza, nonché nella prevenzione, delle aritmie cardiache nell'a
nimale da esperimento. Successivamente, la Dott.ssa Princi ha svolto, durante 
l'anno accademico 1987/88, uno studio sempre elettrocardiografico ed ultra
strutturale del miocardio di coniglio concernente il ruolo del sistema nervoso 
parasimpatico nell'intossicazione digitalica. Inoltre, è stata analizzata l'impor
tanza della bradicardia riflessa vagale nelle turbe del ritmo cardiaco legate alla 
somministrazione di adrenalina. Durante l'anno accademico 1988/89, la Dott. 
Princi ha studiato nel cuore di coniglio l'effetto antiaritmico dell'uretano, ane
stetico largamente impiegato nella sperimentazione animale, generando la com
parsa delle alterazioni elettrocardiografiche con intossicazione digitalica. È sta
to inoltre condotto uno studio elettrocardiografico sul cuore di coniglio al fine 
di approfondire la conoscenza del ruolo del magnesio nell'intossicazione digita
lica. Infatti, una vasta letteratura clinica e sperimentale testimonia l'importanza 
del magnesio nel trattamento di aritmie da glicosidi digitalici. 

Negli anni accademici 1985/87 il Prof. Fabio Ruzzier ha studiato le proprie
tà di membrana in fibre muscolari isolate di ratto, poste in coltura dopo tratta
mento enzimatico. I dati preliminari elettrofisiologici e morfologici (in collabo
razione con il Dott. Fabio Grohovaz del Centro C.N.R., Infrastrutture Cellulari 
di Milano) hanno evidenziato il ruolo della lamina basale nei fenomeni di de
nervazione. Veniva inoltre avviato lo studio dei canali ioni ci, nel medesimo 
preparato, in collaborazione con il Dott. Robert Zorec dell'Istituto di Patofisio
logia dell'Università di Lubiana, con la nuova tecnica del patch-clamp. Il defini
tivo completamento dell'unità di ricerca del patch-clamp e l'intensificazione 
ulteriore dei rapporti di collaborazione sopra citati caratterizzavano sempre me
glio i fattori connessi ai fenomeni post-denervatori. Era produttiva inoltre la 
collaborazione con il Prof. Ricardo Miledi, del Laboratory of Cellular and Mo
lecular Neurobiology, University of California, Irvine, U.S.A., per lo studio del
la reinnervazione di fibre muscolari isolate di mammifero da parte di neuroni 
di anfibio e di cellule cromaffini trasformate. Nell'anno accademico 1987/88 il 
Prof. Ruzzier ha proseguito lo studio sulle proprietà di membrana in fibre mu
scolari isolate di ratto poste in coltura dopo trattamento enzimatico. Utilizzan
do l'unità di ricerca per lo studio dei canali ionici, mediante la tecnica del patch
clamp (in collaborazione con il Dott. R. Zorec), i risultati dimostravano che, 
anche in coltura, e cioè in completa assenza di fattori di origine nervosa, la 
fibra muscolare incorpora canali acetilcolinici con caratteristiche simili a quanto 
osservabile dopo denervazione in vivo. Una collaborazione con il Prof. Eusebi 
(Istituto di Istologia dell'Università di Roma) ha portato alla definizione del 
ruolo svolto dal Calcitonin Gene-Related Peptide nella fosforilazione del canale 
acetilcolinico. In collaborazione con ricercatori dello J. Stefan Institute di Lu
biana venivano allo stesso tempo studiate le variazioni del metabolismo del 
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fosforo in fibre muscolari isolate, utilizzando la Risonanza Magnetica Nucleare. 
Inoltre, continuavano le ricerche e le collaborazioni suddette per meglio chiari
re i fenomeni post-denervatori, e proseguiva la collaborazione con il Prof. R. 
Miledi, per lo studio della reinnervazione di fibre muscolari di mammifero da 
parte di neuroni di anfibio e di cellule cromaffini trasformate. Per quanto con
cerne l'attività svolta nell'anno accademico 1988/89 dal Prof. Ruzzier, conti
nuando le ricerche sulla plasticità sinaptica, si concludeva la caratterizzazione, 
mediante patch-clamp) delle proprietà biofisiche del recettore acetilcolinico, in 
fibre muscolari isolate e poste in coltura; oltre allo studio dell'azione di un 
modulatore di tali proprietà, il Calcitonin Gene-Related Peptide) un'altra linea 
di ricerca ha riguardato la caratterizzazione dei canali i onici di condrociti. V eni
va individuato, per la prima volta, e caratterizzato un canale al potassio. Per 
quanto, infine, attiene l'attività per l'anno accademico 1989/90, si prevedeva di 
continuare lo studio di sostanze fisiologiche capaci di modulare l'attività del 
canale acetilcolinico. La prima di tali sostanze dovrebbe essere l'Interleuchina 
2. Venivano studiati anche i fenomeni della reinnervazione di fibre muscolari 
isolate da parte di neuroni spinali. La ricerca sui condrociti continuava con la 
caratterizzazione dei canali ionici coinvolti nei processi di ossificazione. 

Il Prof. Piero Paolo Battaglini ha preso servizio presso l'Istituto di Fisiologia 
il 4 luglio 1987, provenendo dall'Università di Bologna. Dal suo arrivo, Egli si 
è impegnato nell'allestimento di un nuovo laboratorio di elettrofisiologia ove 
condurre ricerche di carattere neurofisiologico in scimmie istruite a compiere 
particolari attività visuomotorie. Sono stati acquisiti un computer, le strumenta
zioni idonee al trattamento dei segnali biologici derivati dal tessuto cerebrale e 
l'apparato di contenzione degli animali. Si sono inoltre acquisite alcune inter
facce per il computer, un contatore elettronico universale, l'apparecchiatura 
necessaria a derivare i movimenti oculari degli animali e due gabbie per il loro 
ricovero. L'attività scientifica del Prof. Battaglini si è giovata anche della stretta 
collaborazione che ha intrattenuto coi colleghi bolognesi, incentrata sullo stu
dio dei correlati neuronali della stabilità della percezione visiva nonostante le 
immagini degli oggetti che ci circondano occupino sempre posizioni diverse 
sulla retina, a causa dei movimenti oculari. Dall'anno accademico 1987/88 veni
va affidata al Pro f. Battaglini la supplenza dell'Insegnamento di Fisiologia urna
na e dell'apparato stomatognatico per gli studenti iscritti al Corso di Laurea in 
Odontoiatria e Protesi Dentaria. Nell'anno accademico 1988/89 si completava 
l'allestimento del laboratorio di neurofisiologia. L'obiettivo principale era quel
lo di poter iniziare ad istruire scimmie del genere Macaca a mantenere lo sguar
do fermo per alcuni secondi su un punto luminoso proiettato di fronte ad esse, 
onde poter studiare, con tecnica elettrofisiologica, l'attività elettrica di singoli 
neuroni corticali visivi e le caratteristiche dei loro campi recettivi. Si cercava 
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inoltre di acquisire e rendere operanti le apparecchiature necessarie alla produ
zione di stimoli luminosi ed all'introduzione di microelettrodi nella corteccia 
cerebrale degli animali mentre questi compiono gli appropriati atti di fissazione 
oculare. Per quanto concerne l'attività svolta negli ultimi anni accademici dal 
Pro f. Battaglini, ultimato l'allestimento del laboratorio di neurofisiologia della 
visione ove condurre sperimentazioni su Primati non umani istruiti a svolgere 
compiti visuo-motori, sono stati messi a punto i protocolli e le procedure di 
analisi dei dati che verranno raccolti. Si è infine avviato l'allestimento di una 
sezione sperimentale dedicata allo studio della percezione dello spazio visivo, 
nell'Uomo. Completata la sezione del laboratorio dedicata allo studio nell'Uo
mo, tale sezione diverrà verosimilmente operativa con criteri di priorità, in 
quanto i risultati sperimentali qui ottenuti determineranno le caratteristiche fi
nali della strumentazione che verrà utilizzata per lo studio condotto nei Primati 
non umani, viste le analogie della tematica sperimentale. 

Il1991 vede l'inserimento di forze nuove presso l'Istituto di Fisiologia: oltre 
al dott. Fabbro, Ricercatore dal21 febbraio, prende servizio come agente tecni
co (4 febbraio 1991) la Sig.na Alessandra Durante, il cui posto reintegra quello 
della Sig.ra Natalia Tiberio-Curri, andata in pensione nel 1987. Gli insegna
menti di Fisiologia degli adattamenti agli ambienti straordinari (Scuola di Spe
cializzazione in Medicina dello Sport), di Emodinamica ed Emoreologia (Scuola 
di Specializzazione in Chirurgia V ascolare), di Psicofisiologia (Scuola di Specia
lizzazione in Psichiatria), di Neurofisiopatologia (Scuola per Tecnici della Ria
bilitazione psichiatrica e psicosociale), affidati al Prof. Bava, completano il «pa
norama» didattico di questo periodo della vita dell'Istituto. 

Dal 15 al 18 giugno 1988 veniva organizzato dall'Istituto di Fisiologia il 
VI Convegno Nazionale della Associazione Primatologica Italiana (A.P.I.) che 
vedeva la partecipazione di oltre cento studiosi di discipline attinenti e collegate 
allo studio dei Primati. A conclusione dei lavori il Prof. Antonio Bava veniva 
nominato Presidente della A.P.I. per il triennio successivo. 

INSEGNAMENTI CHE FANNO CAPO ALL'ISTITUTO (1991) 

Si è già avuto modo, in precedenza, di delineare l'impegno didattico del 
personale docente dell'Istituto. In sintesi,l'insegnamento della Fisiologia, disci
plina formativa di base, viene impartito a studenti della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia, Corso di Laurea in Medicina (Fisiologia umana I e II) e Corso di 
Laurea in Odontoiatria (Fisiologia umana e dell'apparato stomatognatico), a 
studenti della Facoltà di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali, Corso di 
Laurea in Scienze Biologiche (Fisiologia generale I e II) e Corso di Laurea in 
Scienze Naturali (Fisiologia generale I e II) ed a studenti della Facoltà di Far-
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macia, Corso di Laurea in Farmacia (Fisiologia generale I e II) e Corso di 
Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (Fisiologia generale). Inoltre, 
l'insegnamento della Fisiologia viene impartito a Specializzandi afferenti a nu
merose Scuole di Specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia. Con 
l'avvio della nuova T a bella XVIII viene affidato al Pro f. Bava l'insegnamento 
delle Tecniche fisiologiche, disciplina attivata del Corso integrato Biofisica e 
tecnologie biomediche. 

Tutta questa notevole ed articolata attività didattica viene svolta dal perso
nale docente afferente all'Istituto di Fisiologia con alto livello di competenza e 
professionalità. Le lezioni sono sempre aderenti all'impostazione generale di 
ciascun Corso di Laurea, ovvero agli intendimenti delle Scuole di Specializza
zione, e vengono opportunamente integrate da dimostrazioni pratiche e da se
minari collaterali. 

IMPIANTI ED ATTREZZATURE DIDATTICHE 

Oltre alle usuali attrezzature di proiezione (proiettori per diapositive e lava
gne luminose per lucidi) sono operanti presso l'Istituto di Fisiologia due sistemi 
di videoregistrazione, uno in B.N. ed uno a colori (anche utilizzabile per la 
proiezione di film scientifici su cassetta), con possibilità operative, quando ne
cessario, per un sistema TV interno a circuito chiuso. 

PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE CHE FA CAPO ALL'ISTITUTO (1991) 

- Prof. ANTONIO BAVA, prof. ordinario; 
- Prof. PIERO PAOLO BATTAGLINI, prof. associato; 
- Prof. LEOPOLDO BoN, prof. associato; 
- Prof. FABIO RuzziER, prof. associato; 
- Dott.ssa TANJA PRINCI, assistente universitario; 
- Dott. FRANCO FABBRO, ricercatore universitario; 
- Sig.ra GLORIA SANCIN GoTTARDIS, assistente amministrativo; 
- Sig. FABIO CHIARELLI, collaboratore tecnico; 
- Sig.na ALESSANDRA DuRANTE, agente tecnico. 
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STRUTTURE SCIENTIFICHE, TECNICHE E DIDATTICHE 

(Laboratori ed attrezzature principali) 

Particolari attrezzature in uso per le ricerche al presente in svolgimento 

Due laboratori di elettrofisiologia con strumentazione completa per ricerche 
neurofisiologiche ed elettrocardiografi che nell'animale acuto (Gatto, Coniglio, 
ratto e rana). 

Un laboratorio di elettrofisiologia con strumentazione completa per ricer
che neurofisiologiche su membrane cellulari di tessuti isolati di mammifero (rat
to) coltivati in vitro. 

Due laboratori di ricerca neurofisiologica specializzati per lo studio nel Pri
mate libero di muoversi, adattati al condizionamento dell'animale ed all'analisi 
di particolari situazioni comportamentali. 

Un laboratorio di ricerca neuro-fisio-psicologica in grado di utilizzare, in 
soggetti mano-bilingui e poliglotti, tecniche tachistoscopiche, di ascolto dicoti
co, di interferenza verbo-manuale e di analisi computerizzata del linguaggio e 
della voce. 

Tutti i laboratori di ricerca sono attrezzati con mini-computers, ovvero sono 
in grado di collegarsi, quando necessario, all'elaboratore centrale dell'Istituto 
di Fisiologia. 

Oltre alle attrezzature dei laboratori di elettrofisiologia, neurofisiologia e 
neuropsicologia, sono operanti presso l'Istituto di Fisiologia due sistemi di vi
deoregistrazione, uno in B.N. ed uno a colori, con possibilità operative, quando 
necessario, per un sistema TV interno a circuito chiuso. 

Servizi generali attinenti alla ricerca 
un laboratorio di elettronica e calcolo; questa sezione comprende l'unità cen
trale di elaborazione di tutti i dati relativi ai laboratori di ricerca dell'Istituto 
un laboratorio di Istologia 
un laboratorio di colture cellulari 
un laboratorio-officina adatto per piccoli lavori di meccanica 
una camera oscura attrezzata per la rivelazione, riproduzione e stampa di 
materiale scientifico, nonché per la produzione di diapositive e lucidi, sia a 
scopo scientifico che didattico. 

Biblioteca dellJstituto 
numero dei volumi in biblioteca: 1300 

- numero di abbonamenti a riviste attivi: 40 
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PRINCIPALI TEMI DI RICERCA ATTUALMENTE IN CORSO 

N el corso dell'anno 1991 vengono definitivamente a delinearsi la configura
zione ed i Programmi di Lavoro dei diversi Gruppi di Ricerca operanti all'inter
no dell'Istituto di Fisiologia. Ne vengono qui di séguito tratteggiate le caratteri
stiche e le linee di ricerca essenziali. 

Gruppo di Ricerca N. l 

Responsabile scientifico: Prof. ANTONIO BAVA, Direttore. 

l. Programma di ricerca 
Basi neurofisiologiche del paradigma di interferenza verbo-manuale. 

2. Configurazione del gruppo 
Prof. ANTONIO BAVA, professore ordinario di Fisiologia Umana, responsa-

bile; 
Dott. FRANCO FABBRO, ricercatore di Fisiologia Umana; 
Dott.ssa MARY ARTERO, laureata in Medicina e Chirurgia; 
Dott. GIANPAOLO BAsso, laureato in Medicina e Chirurgia; 
Dott. ANDREA CLARICI, laureato in Medicina e Chirurgia; 
Dott.ssa VALERIA DARÒ, laureata, Scuola Superiore di Lingue Moderne per 

Interpreti e Traduttori; 
Dott. BRUNO GRAN, laureato in Medicina e Chirurgia. 

Gruppo di Ricerca N. 2 

Responsabile scientifico: Prof. PIERO PAOLO BATTAGLINI. 

l. Programma di ricerca 
Percezione visiva dello spazio nell'Uomo e nel Macaco. 

2. Configurazione del gruppo 
Prof. PIERO PAOLO BATTAGLINI, professore associato di Fisiologia Umana, 

responsabile; 
CHIARA Rocco, studente di Medicina e Chirurgia, collaboratrice; 
IsABELLA TrACCI, tesista di Scienze Biologiche, collaboratrice. 

Gruppo di Ricerca N. 3 

Responsabile scientifico: Prof. LEOPOLDO Bo N. 

l. Programma di ricerca 
L'integrazione sensomotoria a livello del sistema oculomotore. 
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2. Configurazione del gruppo 
Pro f. LEOPOLDO Bo N, professore associato di Fisiologia Generale (Facoltà 

di Farmacia), responsabile; 
Dott.ssa CRISTINA LucCHETTI, dottoranda in Neuroscienze. 

Gruppo di Ricerca N. 4 

Responsabile scientifico: Dott.ssa TANJA PRINCI. 

l. Programma di ricerca 
La fibrillazione ventricolare quale causa principale della morte cardiaca im

provvisa. 

2. Configurazione del gruppo 
Dott.ssa TANJA PRINCI, assistente ordinario presso la Facoltà di Medicina 

e Chirurgia, e professore incaricato stabilizzato di Fisiologia generale presso la 
Facoltà di Scienze M.F.N., responsabile; 

Dott.ssa DoNATELLA SQuEcco, laureata tirocinante di Scienze Biologiche; 
Dott.ssa AIDA AHMED HusSEIN, Assistant Lecturer, Department of Zoolo

gy, Faculty of Science, Suez Canal University, Ismailia, Egypt, dottoranda. 

Gruppo di Ricerca N. 5 

Responsabile scientifico: Prof. FABIO RuzziER. 

l. Programma di ricerca 
A. Studio delle modificazioni delle caratteristiche biofisiche e della distribu

zione dei recettori acetilcolinici in fibre muscolari isolate poste in coltura. 
B. Caratterizzazione dei recettori acetilcolinici nicotinici in cellule di neuro

blastoma umano. 
C. Caratterizzazione dei canali ionici in condrociti in coltura. 

2. Configurazione del gruppo 
Pro f. FABIO RuzziER, professore associato di Fisiologia Generale (Facoltà 

di Scienze M.F.N.) , responsabile; 
Dott.ssa PAOLA LORENZON, ricercatrice C.N.R.; 
Dott.ssa MICAELA GRANDOLFO, dottoranda in Biochimica; 
Dott.ssa TANJA STARe, laureata in Scienze Biologiche; 
CRISTIANO CosTANTINI, studente interno. 



ISTITUTO DI PATOLOGIA GENERALE 

Direttore: Prof. PIERLUIGI PATRIARCA 

L'inizio ufficiale della storia dell'Istituto di Patologia Generale della Facoltà 
di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Trieste si può far risalire 
al5.12.1967 quando la neonata Facoltà di Medicina e Chirurgia (il primo Con
siglio di Facoltà si tenne il giorno 8.11.1967) nominò direttore dell'Istituto di 
Patologia Generale il Prof. Filippo Rossi. L'Istituto era ospitato in quella che 
è ancora la sua sede attuale, cioè la Fondazione C. e D. Callerio. Nell'anno 
successivo fu assegnato all'Istituto di Patologia Generale un posto di assistente 
di ruolo che fu ricoperto dall'allora Dott. Pierluigi Patriarca proveniente dall'I
stituto di Patologia Generale dell'Università di Modena. 

Si era così costituito il primo nucleo di ricerca ed insegnamento a Trieste 
nel campo della Patologia Sperimentale che si ampliò successivamente con l' ar
rivo nel 1968 della Dottoressa Rita Cramer, nel 1970 della Dottoressa Maria 
Rosa Soranzo e del Dott. Giuliano Zabucchi, in qualità di collaboratori laureati. 

Nell'anno 1978 il Prof. Filippo Rossi lasciò l'insegnamento di Patologia Ge
nerale e la direzione dell'Istituto in seguito a chiamata presso la Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell'Università di Verona. 

L'insegnamento di Patologia Generale fu affidato per incarico al Prof. 
Pierluigi Patriarca, che nel frattempo aveva conseguito l'abilitazione alla Libera 
Docenza in Patologia Generale nel 1971. La direzione dell'Istituto fu affidata 
temporaneamente dal novembre 1978 al Prof. Carlo Monti-Bragadin, Direttore 
dell'Istituto di Microbiologia e dal settembre 1979 al Prof. Pierluigi Patriarca 
stesso, al quale è stata fino ad oggi riconfermata. 

Nel 1980 all'insegnamento di Patologia Generale veniva chiamato come 
professore titolare il Prof. Pierluigi Patriarca, risultato vincitore del concorso a 
cattedra. 

L'attività didattica dell'Istituto di Patologia Generale non si limita alla Fa
coltà Medica, ma si estende ad altre due Facoltà: quella di Scienze Matemati
che, Fisiche e Naturali e quella di Farmacia per un totale di 9 insegnamenti 
ufficiali in cinque corsi di laurea. Gli insegnamenti ed i relativi docenti afferenti 
all'Istituto di Patologia Generale sono i seguenti: Patologia Generale per il Cor
so di Laurea in Medicina e Chirurgia, Prof. Pierluigi Patriarca, professore ordi
nario; Immunologia per il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, Prof. Fran
cesco Tedesco, professore straordinario; Patologia Generale per il Corso di 
Laurea in Odontostomatologia e protesi dentaria, Prof. Giuliano Zabucchi, 
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professore straordinario; Fisiopatologia Generale per il Corso di Laurea in Me
dicina e Chirurgia, Prof. Maria Rosa Soranzo Valli, professore associato; Istitu
zioni di Patologia Generale per il Corso di Laurea in Farmacia e per il Corsi 
di Laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, Prof. Pietro Dri, professore 
associato; Patologia Generale per il Corso di Laurea in Scienze Biologiche tenu
to per supplenza dal Prof. Giuliano Zabucchi; Patologia Clinica per il Corso 
di Laurea in Medicina e Chirurgia tenuto per supplenza dal Prof. Pierluigi 
Patriarca; Microbiologia per il Corso di Laurea in Scienze Biologiche, Prof. 
Giandomenico Rottini, professore associato. V a poi aggiunta una vasta attività 
didattica svolta in numerose Scuole di specializzazione della Facoltà di Medici
na e Chirurgia. 

Oltre ai docenti sopra indicati il personale dell'Istituto di Patologia Genera
le è completato da due ricercatori confermati, la Dottoressa Rita Cramer Gio
vannini ed il Dott. Aldo Dobrina, da due operatori tecnici, i Dottori Paolo 
Bertoncin e Renzo Menegazzi e da un assistente amministrativo, la Sig.ra Milvia 
Gioria De Bernardi. 

Sono inoltre in fase di espletamento i concorsi per un posto di professore 
associato in Patologia Molecolare, uno di ricercatore ed uno di agente tecnico. 

L'Istituto di Patologia Generale è stato sede consorziata di un dottorato 
di ricerca in Patologia Sperimentale, I ciclo, con sede amministrativa presso 
l'Università di Bologna, dal1984 al1987. Il dottorando Dott. Renzo Menegazzi 
ha preparato presso l'Istituto una tesi dal titolo «Interazione della mieloperossi
dasi e della eosinofiloperossidasi con cellule infiammatorie» con la quale ha 
conseguito il titolo di dottore di ricerca in Patologia Sperimentale nel 1988. 

Successivamente l'Istituto di Patologia Generale è diventato sede autonoma 
di un dottorato di ricerca in Patologia Sperimentale per il V ciclo iniziato nel 
1990 e per il VI ciclo iniziato nel 1991. Attualmente quattro dottorandi svolgo
no attività di ricerca presso l'Istituto. 

Oltre all'attività istituzionale d'insegnamento una carattenstlca precipua 
dell'Istituto di Patologia Generale è sempre stato l'impegno nella ricerca scien
tifica che lo ha reso noto ed apprezzato in Italia ed all'estero. 

Le ricerche pionieristiche sulla attivazione metabolica dei neutrofili durante 
la fagocitosi, iniziate dal prof. Filippo Rossi negli anni sessanta, si sono poi 
ampliate gradualmente estendendosi ad altre cellule infiammatorie come gli eo
sinofili, i monociti ed i macrofagi, agli aspetti biochimici ed immunologici del
l'infiammazione ed alla biologia del rapporto ospite-parassita. 

In estrema sintesi il tema delle ricerche svolte nell'Istituto di Patologia Ge
nerale è quello dell'infiammazione. All'interno di questo filone generale le linee 
di ricerca seguite attualmente dai vari gruppi sono le seguenti: fisiopatologia 
dei neutrofili umani, fisiopatologia degli eosinofili umani, fisiopatologia del 
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complemento con particolare riguardo ai difetti genetici di C8, meccanismi mo
lecolari della differenziazione in vitro di monociti umani in macrofagi, caratte
rizzazione di proteine battericide isolate da neutrofili umani e di una citotossiria 
isolata da Gardnerella vaginalis, caratterizzazione del difetto genetico di mielo
perossidasi ed eosinofiloperossidasi, valutazione di nuovi farmaci a potenziale 
attività antiinfiammatoria. 

L'istituto è dotato di competenze ed attrezzature per indagini di tipo biochi
mico, immunologico, microbiologico e morfologico. È proprio questa possibili
tà di approccio multidisciplinare alle tematiche di ricerca sopra elencate che ha 
consentito l'eccellenza dei risultati ottenuti. 

La migliore documentazione di tale affermazione è offerta dai titoli delle 
riviste su cui sono stati pubblicati i risultati delle ricerche svolte presso l'Istituto 
di Patologia Generale. Molte tra le riviste internazionali più prestigiose rientra
no in quest'elenco: tra le riviste di biochimica Biochimica Biophysica Acta, 
Archi ves Biochemistry an d Biophysics, FEBS Letters, Biochemical J ournal e 
Biochemical and Biophysical Research Communications; tra quelle di immuno
logia, Journal Immunology, Immunology, Journal Immunologica! Methods e 
Infection an d Immunity; tra quelle di ematologia Blood e British J ournal He
matology; tra quelle di patologia, American J ournal Pathology e il britannico 
Journal Pathology; tra quelle di morfologia Journal Hystochemestry and Cyto
chemestry; tra quelle di carattere più generale Nature eJournal Clinica! Investi
gation. 

Complessivamente l'Istituto di Patologia Generale ha pubblicato 171 lavori 
in extenso, la maggior parte su riviste internazionali, ha partecipato attivamente 
attraverso il suo personale docente-ricercatore ad oltre 100 congressi nazionali 
ed internazionali, frequentemente su invito degli organizzatori, e diversi suoi 
componenti sono autori di rassegne commissionate dai redattori di libri a diffu
sione internazionale. 

Accanto agli sforzi dedicati alla ricerca di base l'Istituto di Patologia Gene
rale cerca anche di perseguire collaborazioni didattico- scientifiche con alcune 
istituzioni del territorio e con industrie farmaceutiche nazionali ed estere in 
quell'ottica di apertura dell'Università al mondo esterno che è oggi da più parti 
auspicata. In questa luce debbono essere visti i contratti per prestazioni conto 
terzi stipulati dall'Istituto con soggetti esterni. 

L'Istituto di Patologia Generale si è fatto carico dell'organizzazione di due 
congressi internazionali, la First e la Second International Conference on Pha
gocytic Leukocytes, che hanno visto la partecipazione dei più illustri scienziati 
nazionali ed internazionali operanti nel campo della ricerca sui fagociti. 

Nel concludere questa relazione emerge un sentimento di legittima soddi-
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sfazione, quasi d'orgoglio, per le realizzazioni qui elencate soprattutto se para
gonate con la esiguità dei mezzi a disposizione e con le difficoltà di awio dal 
nulla di una complessa impresa scientifico-didattica in un contesto con scarsa 
tradizione di ricerca bio-medica. 

Ora, dopo quasi venticinque anni, si può dire senza tema di smentita che, 
anche grazie all'Istituto di Patologia Generale di Trieste ed a quanti con esso 
hanno avuto contatti scientifici, il nome di Trieste è sempre presente nei più 
prestigiosi contesti nazionali ed internazionali in cui si trattano i moderni temi 
di patologia. 

I tempi però mutano e con essi anche le caratteristiche della ricerca scientifi
ca. Oggi lo spirito pionieristico, la capacità di sacrificio dei singoli ricercatori 
e l'intuizione brillante non sono più sufficienti. Occorrono anche ingenti finan
ziamenti e concentrazioni critiche di personale, obiettivi che solo attraverso 
l'interessamento attento delle istituzioni pubbliche possono essere raggiunti. È 
questo interessamento che l'Istituto di Patologia Generale chiede all'Università 
di Trieste ed alla Città di Trieste, affinché il suo prestigio scientifico non venga 
sopraffatto dalla gestione delle contingenze della quotidianità. 



ISTITUTO DI MICROBIOLOGIA 

Direttore: Prof. CARLO MoNTI BRAGADIN 

La storia dell'Istituto di Microbiologia ebbe inizio nell'anno accademico 
1966/67, quando venne designato, dalla allora neonata Facoltà di Medicina, il pri
mo Direttore, nella persona del Prof. Brenna Babudieri. Questi fu ben presto af
fiancato da due assistenti, il Prof. Giandomenico Rottini e la Dott. Margherita Ca
stelli, con i quali formò il primo nucleo di insegnamento e ricerca. Ospitata inizial
mente dall'Istituto di Farmacologia, nel1968 la Microbiologia si spostò in quella 
che è ancora oggi la sua sede, ossia la Fondazione C. e D. Callerio. 

Ammalatosi gravemente il Prof. Babudieri, nel 1972 l'insegnamento della 
Microbiologia nella Facoltà di Medicina e la direzione dell'Istituto venivano 
affidati al Pro f. Carlo Monti Bragadin. L'attività didattica si estendeva intanto 
alle Facoltà di Scienze Matematiche, Tecniche e Naturali (Prof. G. Rottini) e 
Farmacia (Prof. M. Cinco). Attualmente, dopo l'istituzione del Corso di Laurea 
in Odontoiatria e protesi dentaria ed il passaggio del Prof. Rottini ad altro 
Istituto, gli insegnamenti che fanno capo all'Istituto di Microbiologia sono: 
- Microbiologia per il C.d.L. in Medicina e Chirurgia (Prof. M. Clementi) 
- Microbiologia clinica per il C.d.L. in Medicina e Chirurgia (Prof. C. Monti 

Bragadin) 
- Microbiologia per il C.d.L. in Odontoiatria e protesi dentaria, (Prof. C. Mon

ti Bragadin) 
- Microbiologia ed Igiene per il C.d.L. in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche 

(Pro f. M. C in co) 
Viene inoltre svolta attività didattica in alcune Scuole di specializzazione 

della Facoltà di Medicina e Chirurgia, in particolare Dermatologia, Nefrologia, 
Medicina Interna e Chirurgia T oracica. 

Oltre ai già citati docenti, Proff. Carlo Monti Bragadin (ordinario), Marina 
Cinco e Massimo Clementi (associati), il personale dell'Istituto comprende: la 
Dott. Elena Banfi (Ricercatore confermato), la Dott. Lucilla Dolzani (ricercato
re), la Dott. Marisa Tamaro (funzionario tecnico), il sig. Claudio Gamboz e la 
sig.a Raffaela Bressan (assistenti tecnici) e la sig.a Fabrizia Gionechetti (opera
tore tecnico). 

L'Istituto di Microbiologia di Trieste è sede consorziata di un dottorato di 
ricerca in Scienze Microbiologiche, con sede amministrativa presso l'Università 
di Genova. Attualmente due dottorandi svolgono attività di ricerca presso l'Isti
tuto. 
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I laboratori presso la Fondazione Callerio sono attrezzati per l'allestimento 
di colture batteriche e cellulari e l'applicazione di tecniche immunologiche e di 
biologia molecolare. 

I principali temi di ricerca dell'Istituto possono venire riassunti nei seguenti 
punti: 

Ricerche nel campo della mutagenesi e della riparazione del DNA 

L'universalità del codice genetico e la sostanziale somiglianza dei sistemi di 
riparazione del DNA sono stati il presupposto per studi di mutagenicità di 
composti potenzialmente genotossici, condotti principalmente su batteri e cel
lule di criceto in coltura. T ali studi hanno consentito di chiarire aspetti rilevanti 
della riparazione e del potenziale mutageno di lesioni indotte da molte sostanze, 
tra cui alcune ad attività antitumorale (cis platino e altri derivati organometallici, 
triazeni, adriamicina, psoraleni). 

Recentemente è stato messo a punto un modello sperimentale basato su 
DNA plasmidico, che consentirà una dettagliata analisi molecolare degli eventi 
che portano alla fissazione di una lesione in mutazione. 

Ricerche sulla resistenza agli antibiotici 

I determinanti della resistenza ad antibiotici possono essere situati sia su 
plasmidi che sul cromosoma batterico. Le ricerche svolte presso l'Istituto hanno 
interessato entrambe le situazioni: da un lato sono state svolte indagini epide
miologiche sulla presenza e sulla trasmissibilità della resistenza ad alcuni an ti
biotici. Ci si è interessati inoltre alla stabilità dell'informazione genetica conte
nuta nel DNA plasmidico, in particolare alla possibilità che awengano mutazio
ni o ricombinazioni spontanee. 

Per quanto riguarda i determinanti a localizzazione cromosomica, si stanno 
studiando mutanti di Enterobacter cloacae e di Citrobacter /reundii, che mostra
no alti livelli di espressione costitutiva di beta-lattamasi. 

Ricerche nel campo delle Spirochete 

Sin dal 1968 sono state svolte ricerche nel campo della immunologia e dei 
meccanismi di patogenicità delle Leptospire.I risultati raggiunti hanno portato 
nuovi contributi in campo tassonomico ed il riconoscimento di questo laborato
rio come Reference Leptospira Laboratory. I fattori di patogenicità evidenziati 
sono stati la resistenza alla fagocitosi ed al complemento, l'infiammazione a 
livello dei capillari e la presenza di una componente endotossina-simile. 

Sono state anche svolte ricerche sulla costituzione antigenica e genotipica 
di Borrelia burgdor/eri, agente eziologico della malattia di Lyme, impiegando 
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ceppi isolati localmente. È stato identificato un nuovo schema genotipico utiliz
zabile sia ai fini tassonomici che nella diagnostica del morbo di Lyme. 

Ricerche su Campylobacter jejuni 

Sono stati identificati alcuni fattori di patogenicità di C. jejuni, quali la resi
stenza alla fagocitosi e la adesività su cellule intestinali. Quest'ultimo fenomeno 
era mediato da un'a desina fu cosio specifica. 

Ricerche in virologia 

Queste ricerche si sono sviluppate su due direttrici principali: 
a. sviluppo di nuove tecniche per il controllo molecolare di infezioni virali 

persistenti. In particolare, si è conseguita l' ottimizzazione di metodi di laborato
rio che permettono la rilevazione di infezioni attive da virus dell'epatite B e da 
virus dell'immunodeficienza umana. 

b. indagini sui meccanismi molecolari della carcinogenesi epatica umana. 
Questi studi mirano a definire il ruolo molecolare dell'infezione persistente da 
virus dell'epatite B e di oncogeni cellulari nello sviluppo del carcinoma epato
cellulare umano. 

I risultati di queste ricerche sono stati oggetto di comunicazioni in innume
revoli congressi nazionali ed internazionali, come pure di pubblicazioni su rivi
ste internazionali, quali: Journal of Generai Microbiology, FEBS Microbiology 
& Immunology,]. of Clinica! Microbiology, Infection,]. of Systematic Bacterio
logy, Zentralblatt fur Bakteriologie,]. of Bacteriology, Molecular and Generai 
Genetics, Mutation Research, Antimicrobial Agents and Chemotherapy, ]. of 
Clinica! Pathology, FEBS letters, Hepatology. 





ISTITUTO DI ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA 

Direttore: Prof. LuiGI GIARELLI 

Nell'ottobre del1968, iniziando il IV anno di Corso, la Facoltà di Medicina 
e Chirurgia dell'Università di Trieste chiamava a dirigere l'Istituto di Anatomia 
e Istologia patologica il Professar Luigi Giarelli, primo ternato del concorso a 
cattedra della materia. In realtà il Professar Giarelli occupava già la sede in 
qualità di Primario, avendo vinto l'anno precedente il concorso relativo al Servi
zio istituito dall'Ente ospedaliero nel 196 7. 

All'inizio dell'attività l'Istituto comprendeva una stanza che fungeva con
temporaneamente da direzione, segreteria e sala di microscopia. Vi erano inol
tre un piccolo laboratorio dotato esclusivamente delle attrezzature indispensa
bili per l'allestimento dei preparati istologici e la sala settoria. Quest'ultima era 
ben strutturata e dimensionata adeguatamente. 

L'organico era costituito dal professore ordinario, da un aiuto e da un assi
stente ospedaliero, una segretaria, due tecnici istologi, due «servi anatomici» 
ed una inserviente, tutti ospedalieri. Le lezioni teoriche si tenevano nell'aula 
del «Centro Tumori». 

N egli anni seguenti, sotto la direzione del Professar Giarelli, l'attività dell'I
stituto è stata progressivamente potenziata in modo tale da ottenere uno svilup
po il più possibile equilibrato delle varie attività che sono fondamentali per un 
Istituto universitario. 

L'aggiornamento del personale medico e paramedico è stato curato favoren
do ripetuti ed anche prolungati periodi di frequenza presso altri Istituti italiani 
ed esteri di affermata autorità. 

I contatti internazionali sono attualmente regolati da apposite convenzioni 
stipulate con le seguenti sedi straniere: Istituto Curie di Parigi, II Facoltà Medi
ca (Istituto Pirogov) di Mosca, Università Cayetano Heredia di Lima ed Univer
sità Nazionale dell'Altipiano di Puno (Perù) . 

Sono stati anche promossi cicli di conferenze mensili, con l'intervento di 
patologi italiani e stranieri di riconosciuta fama, e ciò nell'ambito di una più 
ampia formazione degli studenti e degli specializzandi in Anatomia patologica. 
Si è così sviluppata negli anni una serie di competenze strettamente correlate 
ed articolate al fine di raggiungere una espansione ottimale delle diverse, speci
fiche attività di ricerca, didattica ed assistenza. 

Gli studenti hanno sempre frequentato con grande assiduità ed interesse le 
lezioni e le esercitazioni impartite. Il loro gradimento è confermato anche dal 
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seguente dato significativo: a tutt'oggi, nell'ambito dell'Istituto, sono state ela
borate oltre 460 tesi di Laurea ed oltre 70 di specializzazione. Quarantotto 
ulteriori tesi di Laurea sono state elaborate presso la Scuola Superiore per In
terpreti e Traduttori. 

Dall'l novembre 1990, con la collocazione fuori ruolo del Professar Luigi 
Giarelli, la componente universitaria risulta costituita dai Professori: Furio Sil
vestri, ordinario; Luigi Di Bonito, straordinario; Mauro Melato, associato; 
Giorgio Stanta, ricercatore. 

La componente ospedaliera è costituita dai Dottori: Giorgio Grandi, aiuto 
corresponsabile, e Sergio Bucconi, Giovanni Falconieri, Paolo Peruzzo, assi
stenti, tutti dipendenti dell'USL n. l Triestina. 

Il personale paramedico universitario consta attualmente di tre unità, men
tre quello ospedaliero ne conta trentasei. 

L'Istituto di Anatomia patologica di Trieste è l'unico della provincia e ad 
esso affluiscono richieste di esami istologici, citologici ed autoptici dai cinque 
stabilimenti ospedalieri, dall'ospedale pediatri co e da altre strutture private atti
ve nel territorio cittadino. 

Il numero delle richieste di esame istologico su frammenti bioptici e pezzi 
operatori è passato da 4344 nel 1969 a 14000 nel 1990, con più di 100.000 
preparati allestiti nel corso dell'ultimo anno, 863 dei quali effettuati con caratte
re di urgenza nel corso di interventi chirurgici. L'attività citodiagnostica, inizia
ta nell980 con un limitato numero di richieste, si è progressivamente sviluppa
ta nel corso degli anni, e soprattutto a partire dal 1987, con l'acquisizione di 
nuove attrezzature e spazi presso il Centro Tumori. Nel 1990 il numero di 
richieste di esame citologico ha raggiunto la quota di oltre 22000, con circa 
45000 preparati allestiti. Il numero delle autopsie è passato da 499 nel 1969 a 
2653 nel 1990 con circa 20.000 preparati istologici allestiti. L'attuale tasso au
toptico raggiunge oltre il 90°/o sui deceduti ospedalieri, dato che corrisponde 
ad oltre il 70°/o sui deceduti nella provincia di Trieste. Questi valori risultano 
essere in assoluto i più elevati nel mondo e consentono di fornire un quadro 
reale dell'incidenza delle varie patologie nella popolazione triestina. 

L'Istituto comprende studi medici, laboratori di istologia, di istochimica ed 
immunoistochimica, di citodiagnostica, ed inoltre laboratori per la diagnostica 
intraoperatoria uno dei quali localizzato nel Policlinico di Cattinara, mentre 
l'intero Istituto ha tuttora sede nell'Ospedale Maggiore. Vi sono inoltre due 
sale di documentazione fotografica, una camera oscura ed un'ampia sala setto
ria corredata da un modernissimo ed utilissimo deposito salme. 

Per la parte specificatamente didattica si dispone di un'aula per 80 posti. 
Nell'Istituto ha sede il Registro Tumori della provincia di Trieste istituito 

ufficialmente nell984 dalla Regione Friuli-Venezia Giulia. Il Registro è associa
to alla Società dei Registri dei Tumori Europei e collabora con i suoi dati alla 
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pubblicazione di «Cancer Incidence in Five Continents» (I.A.R.C. - W.H.O.). 
Dallo stesso anno l'Istituto è collegato mediante un sistema informatico a 

quello Sanitario Regionale ed è dotato di terminali per l'archiviazione, la regi
strazione dei referti e la ricerca dei casi memorizzati con il sistema Snomed. 

I singoli quadri patologici osservati, ma in particolare le neoplasie, sono 
schedati e pertanto disponibili per la ricerca, a decorrere dal 1970. 

L'attività didattica viene erogata nel Corso di Laurea in Medicina e Chirur
gia, nel Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria, nella Scuola Supe
riore per Interpreti e Traduttori e nella Scuola di Specializzazione in Anatomia 
patologica. L'insegnamento della disciplina è svolto anche in altre sedici Scuole 
di Specializzazione della Facoltà di Medicina. 

Per il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia sono attualmente attivati i 
seguenti insegnamenti ufficiali: 
- Anatomia e Istologia patologica (Pro f. F. Silvestri e Pro f. L. Di Bonito) 
- Istituzioni di Anatomia e Istologia patologica (Prof. M. Mela t o). 

Nel periodo 1975-1983 è afferito all'Istituto anche l'insegnamento di Istolo
gia ed Embriologia generale tenuto per incarico dal Prof. F. Silvestri. 

Per il Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria è attivato l'inse
gnamento ufficiale di: 
- Istituzioni di Anatomia e Istologia patologica, affidato al Pro f. F. Silvestri. 

È stato inoltre approvato un contratto di diritto privato per lo svolgimento 
di un corso integrativo di «Metodo di classificazione e stadiazione istopatologi
ca delle neoplasie maligne» del corso ufficiale di Anatomia patologica nel Corso 
di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria da parte della dott.ssa Rossana 
Bussani. 

Per il Corso di Laurea della Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori è 
stato attivato l'insegnamento ufficiale di Elementi Clinici relativi alle Scienze 
Mediche affidato al Prof. M. Melato, con il supporto di una contrattista, la 
Dottoressa Adria Tissoni, l'insegnamento di lingua inglese per la Facoltà di 
Medicina e Chirurgia. 

A datare dall'Anno Accademico 1990/91 è operante presso l'Istituto una 
Scuola Regionale per Tecnici di Anatomia e Istologia patologica e Citodiagno
stica frequentata da l O allievi. Per le sue peculiari caratteristiche è da conside
rarsi unica in Italia. 

Nel1987 è stato organizzato a Trieste il Congresso dell'Associazione Italia
na di Citologia con l'intervento di numerosi esperti in questa branca. 

La divulgazione dell'attività di Citodiagnostica ha costituito lo scopo princi
pale di una lunga serie di Corsi teorico-pratici, iniziata nel1985 e mai interrotta, 
in collaborazione con l'Istituto Curie di Parigi. 

Nel 1987 e nel 1991 sono stati organizzati due Congressi Itala-Giapponesi 
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aventi come tema il carcinoma del fegato. Il lusinghiero successo ottenuto ha 
ribadito l'importanza degli studi svolti dall'istituto nell'ambito di una patologia 
particolarmente significativa nella nostra regione. Nel1989, con la collaborazio
ne della International Agency for Research on Cancer (I.A.R.C. - W.H.O.) di 
Lione e sotto la presidenza del Prof. L. Giarelli, si è organizzato a Trieste il 
Congresso «Autopsy in Epidemiology and Medicai Research». Al Congresso 
hanno partecipato oltre 200 specialisti nel campo dell'Anatomia patologica, del
l'Oncologia e dell'Epidemiologia intervenuti da tutto il mondo. I testi delle 
relazioni sono stati selezionati da un panne! internazionale di referee e sono 
stati pubblicati nel 1991 su I.A.R.C. Scientific Publications, vol. n. 112. Nel 
1990 è stata organizzata una giornata di studio sul cancro del polmone per 
presentare i dati preliminari della ricerca quinquennale sugli aspetti biologici 
ed epidemiologici dei tumori polmonari nella provincia di Trieste nell'ambito 
del profetto finalizzato «Oncologia» del C.N.R. 

Motivo di orgoglio per l'Istituto di Anatomia patologica è quello di essere 
frequente meta di viaggi e di soggiorni di studio da parte di ricercatori italiani 
e stranieri attratti dal ricco materiale raccolto nell' istoteca e nell'archivio com
puterizzato. 

La vasta attività diagnostica, specialmente autoptica, effettuata ha consenti
to la pubblicazione di un atlante di Anatomia patologica di cui, oltre a quella 
italiana, sono state edite una versione inglese per i tipi della Butterworths ed 
una americana per quelli della Mosby. 

Con la stesura di capitoli specifici e con abbondante materiale iconografico 
è stato possibile contribuire alla realizzazione di trattati e monografie alcuni dei 
quali editi in Italia ed altri all'estero. 

Nell'ambito dell'Istituto si svolgono varie linee di ricerca. Particolarmente 
importanti sono quelle inerenti lo studio dell'epidemiologia dei tumori, la pato
logia del distretto capo e collo, la patologia cardiovascolare, la patologia ocula
re, l'epatologia, le malattie linfoproliferative, la patologia ginecologica, la cito
patologia e la citodiagnostica. 

Recentemente si è iniziato a testare il materiale istopatologico con le più 
moderne tecniche della biologia molecolare e ciò con l'utilizzo dei laboratori 
collocati nell'Area di Ricerca di Padriciano. 

L'istituto fa parte di gruppi di studio nazionali in collaborazione con centri 
scientifici di altre sedi universitarie. 

La complessiva attività di ricerca svolta è documentata da oltre 600 pubbli
cazioni edite a stampa su riviste scientifiche nazionali ed internazionali e dalla 
partecipazione a numerosissimi congressi in Italia ed all'estero. 



ISTITUTO DI FARMACOLOGIA 

Direttore: Prof. LuciANO BALDINI 

l. ORIGINI ED EVOLUZIONE 

L'Istituto di Farmacologia è inserito nello statuto della Facoltà dall'anno 
della sua fondazione ma non ha avuto propria configurazione istituzionale fino 
all'anno 1982. In quel periodo l'insegnamento della Farmacologia Medica era 
tenuto per supplenza da professori afferenti all'Istituto di Farmacologia e Far
macognosia della Facoltà di Farmacia. In questo incarico si sono succeduti il 
Professar Rodolfo Vertua dall'A.A. 1968/69 al 1970/71 e il Professar Luciano 
Baldini dall'A.A. 1971/72. 

Nell' anno 1982 viene realizzato l'Istituto autonomo di Farmacologia della 
Facoltà Medica e nel marzo dello stesso anno si costituisce il Consiglio d'Istitu
to formato dai docenti: Prof. Luciano Baldini, Prof. Paolo Maria Comoglio 
Dott. Guido T aro ne, e Dott. Luisa de Angelis Zonta. In quell'occasione il Pro f. 
Luciano E aldini viene nominato direttore, carica che mantiene tutt'oggi. 

2. INSEGNAMENTI CHE FANNO CAPO ALL'IsTITUTO 

All'Istituto fanno capo gli insegnamenti di Farmacologia del Corso di Lau
rea in Medicina e Chirurgia (Prof. L. Baldini), e del Corso di Laurea in Odon
toiatria e Protesi dentaria (Prof. F. Bartoli Klugmann), l'insegnamento di Neu
ropsicofarmacologia del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia (Prof. L. de 
Angelis Zonta) e gli insegnamenti di Farmacologia per le seguenti Scuole di 
Specializzazione: Cardiologia, Dermatologia, Odontostomatologia (Prof. F. 
Bartoli Klugmann), Urologia, Psichiatria, Medicina dello Sport, Neurologia 
(Prof. L. de Angelis Zonta), Pediatria, Nefrologia (Dr. Giuliana Decorti Benus
si). 

Fanno parte dell'organico dell'Istituto: un professore ordinario (Luciano 
E aldini), due professori associati (Fiora Bartoli Klugmann e Luisa de Angelis 
Zonta) e un ricercatore confermato (Giuliana Decorti Benussi). Inoltre è in fase 
di svolgimento un concorso ad un posto di ricercatore. 

L'Istituto è del tutto privo di personale non docente. 
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3. STRUTTURE EDILIZIE, DIDATTICHE, TECNICHE 

L'Istituto è ubicato nel «Castelletto» di via Valeria nel Comprensorio del
l'D niversità e dispone di laboratori e di una biblioteca finalizzati alla ricerca 
che vi si svolge. 

4. PRINCIPALI TEMI DI RICERCA 

Dalla nascita dell'Istituto ad oggi sono state condotte ricerche riguardanti 
due principali argomenti, l'uno di farmacologia antineoplastica e l'altro di neu
ropsicofarmacologia. 

Farmacologia antineoplastica 

È stata studiata la possibile modulazione della cardiotossicità indotta da 
antracicline, farmaci di largo impiego nella terapia antitumorale. Sono stati te
stati, quali possibili cardioprotettori, in modelli sperimentali murini, farmaci 
calcio antagonisti e ICRF 159, ed è stata riscontrata una importante attività 
cardioprotettrice di un solvente di questi farmaci, il polietilene glicole 400. È 
stato dimostrato che l'azione farmacologica di questo solvente è legata ad una 
inibizione del rilascio istaminico indotto dalle antraci dine in «vitro» e in «vi
VO». 

Alcuni Autori hanno recentemente proposto che tra le cause di tossicità 
cardiaca da antracicline potesse essere importante la massiva liberazione di ista
mina indotta da questi farmaci. È stata quindi da noi caratterizzata da un punto 
di vista biochimico l'azione istamino liberatrice dell' adriamicina e di altre an tra
cicline, per mezzo di una sperimentazione in <<Vitro » su mast cellule peritoneali 
di ratto. Tutte le antracicline, ma nessuno degli altri antineoplastici testati, han
no dimostrato di liberare istamina con un meccanismo non citotossico e dose
dipendente, del tutto simile, dal punto di vista biochimico, a quello di altri 
secretagoghi classici. Sostanze come la teofillina, il sodio cromoglicato e il dime
tilsulfossido significativamente riducevano la risposta secretoria «in vitro». So
dio cromoglicato e teofillina proteggevano anche i topi trattati in maniera acuta 
e cronica con il farmaco antineoplastico dall'insorgenza della cardiomiopatia, 
prolungandone significativamente il tempo di sopravvivenza. Allo scopo di 
chiarire il meccanismo con cui le antracicline inducono il rilascio istaminico, è 
stata studiata l'azione di «radica! scavengers»; si è dimostrato così che la forma
zione di radicali liberi non è responsabile dell' esocitosi. Studiando l'uptake del
le antracicline in vari tipi cellulari e neoplastici è stata messa in evidenza una 
elevata affinità di questi farmaci per le mast cellule peritoneali di ratto e di 
topo. La captazione dell' adriamicina in queste cellule è mediata da un sistema 
di trasporto attivo che viene quasi totalmente inibito dal sodio cromoglicato. 
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Si è inoltre dimostrato che la particolare affinità dell' adriamicina per le mast 
cellule è dovuta alla presenza di siti di legame specifici sulle membrane granula
ri, siti che vengono esposti solo nella fase esocitotica. Questo studio è la pre
messa per una successiva identificazione biochimica dei siti capaci di legare il 
farmaco. Poichè è noto che il tessuto miocardico è ricco di mast cellule, si 
intende condurre questo tipo di indagine anche su mast cellule tissutali cardia
che. 

Tale caratterizzazione biochimica porterebbe nuove conoscenze anche ri
spetto alla particolare tossicità del farmaco a livello del tessuto miocardico e 
potrebbe migliorare in ultima analisi l'indice terapeutico delle antracicline. 

T ali ricerche sono state oggetto di comunicazioni a numerosi congressi ed 
hanno dato luogo alla pubblicazione di 57 lavori scientifici in gran parte su 
riviste internazionali. 

N europsico/armacologia 

La ricerca in questo settore è stata rivolta ad alcuni obbiettivi fondamentali: 
a. all'influenza di un trattamento con benzodiazepine, caffeina e/o d-amfe

tamina sul comportamento esploratoria del topo; 
b. allo studio riguardante la distribuzione dei recettori per l'adenosina nel 

cervello di ratto; 
c. alla modulazione della risposta aggressiva del topo da parte della caffeina 

el o di una benzodiazepina, il clordimetildiazepan; 
d. allo studio degli effetti comportamentali indotti dal trattamento cronico 

con salbutamolo e/o acido ascorbico; 
e. all'influenza di un antidepressivo, il cloruro di rubidio, su un nuovo mo

dello preclinico di depressione o di memoria; 
f all'interferenza a livello di SN C della gentamicina e dell' aztreonam, so m

ministrati su base acuta e cronica; 
g. allo sviluppo della tolleranza alle risposte comportamentali dopo un trat

tamento cronico con un antidepressivo atipico, l' amineptina, in associazione al 
fenobarbitale; 

h. al potenziamento dell'effetto antidopaminergico dell' aloperidolo in se
guito a somministrazione con acido ascorbico; 

i. al profilo antidepressivo della carbamazepina in paragone ad antidepres
sivi classici (imipramina e desipramina) ed atipici ( trazodone, fluoxetina, cloru
ro di rubidio). 

I risultati di tali ricerche, parallelamente allo studio del profilo farmacologi
co e clinico di farmaci vari, sono stati oggetto di comunicazioni a numerosi 
congressi, soprattutto internazionali, ed hanno dato luogo a pubblicazioni. 





ISTITUTO DI PATOLOGIA MEDICA 

Direttore: Prof. LuciANO CAMPANACCI 

ORIGINI E STORIA 

Nel1969 venne chiamato a dirigere il neofondato Istituto di Patologia Medica 
della istituenda Facoltà di Medicina il Prof. Cesare Dal Palù proveniente dall'Uni
versità di Padova. L'organico dell'Istituto all'epoca era costituto da due aiuti uni
versitari (Prof. Gino Donaggio, Incaricato di Medicina Nucleare, e Dott. Piero 
Spandri) , da quattro assistenti universitari (Dott. Giovanni Ambrosia, Antonio 
Pagnan, Euro Ponte e Giampaolo Trevi) e da un borsista (Dott. Giorgio Maisa
no). La Cardiologia rappresentava il principale indirizzo di studio. 

Nel 1971 subentrò al Prof. Cesare Dal Palù il Prof. Giorgio De Sandre, 
proveniente dall'D niversità di Padova, sede di Verona, e, come sovente accade
va allora in queste occasioni, anche l'organico dell'Istituto subiva un radicale 
cambiamento. Divennero aiuti universitari il Prof. Mario Prezza e il Prof. Lu
ciano Vettore (incaricato di Ematologia), mentre vennero a coprire la carica di 
assistente universitario i dottori Roberto Corrocher, attuale Preside della Facol
tà di Medicina dell'Università di Verona, Lisa Bambara, Gianfranco Falezza e 
Gianni Pizzolo. L'organico dell'Istituto era completato dal Dott. Claudio Tiri
belli, borsista C.N.R., e dalla Dott.ssa Antonietta Bassetto, contrattista. Gli in
dirizzi di ricerca dell'Istituto divennero l'Ematologia e l'Epatologia. 

Nel novembre del1974, divenne Direttore dell'Istituto di Patologia Medica 
il Prof. Luciano Campanacci, già aiuto del Prof. Ernico Fiaschi presso l'Istituto 
di Patologia Medica dell'Ateneo patavino. Seguirono il Prof. Campanacci a 
Trieste il Prof. Gianfranco Guarnieri in qualità di aiuto, i Dottori Luigi Faccini, 
Giuseppe Bellini, Renzo Carretta, Giovanni Cancarini in qualità di Assistenti 
universitari, e il Dott. Gabriele Toigo, prima borsista ospedaliero e poi titolare 
di assegno biennale di studio del MPI. Completavano l'organico dell'Istituto il 
Prof. Mario Prezza (aiuto universitario) e il Dott. Claudio Tiribelli (contratti
sta) , che non avevano seguito il Pro f. De Sandre a Verona. Al gruppo prove
niente da Padova, tutto ad indirizzo di ricerca nefrologico, si aggiunsero presto 
le Dr.sse Maria Moracchiello, Mirella Chersicla ed Elisabetta Beltram, borsiste 
ospedaliere. 

Il personale tecnico dell'Istituto si componeva di due posti di tecnico esecu
tivo, ricoperti rispettivamente dalla signora Loredana Lazzarini in Slavich con 
mansioni di segretaria e dal Sig. Giuseppe Migliavaz. In seguito, il posto con 



114 FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA 

mansioni di segretaria sarebbe stato occupato, con la qualifica di assistente am
ministrativo, dalla Signora Fedora Tamburini in Piccione trasferitasi, con il 
1990, al Dipartimento di Geografia dell'Università di Trieste; ella era affiancata 
dal1977, nell'attività di Segreteria, dalla sig.na Luisella Vici, operatore ammini
strativo, tuttora in servizio. 

Con l'arrivo del Prof. Campanacci con i suoi collaboratori, l'indirizzo di 
ricerca dell'Istituto si orientò verso la N efrologia, specialità in cui Egli aveva 
maturato ampia esperienza prima all'estero e poi a fianco del Pro f. Fiaschi e 
che aveva insegnato come Professore Inc. presso la Facoltà medica dell'Univer
sità di Padova dal 1969 al 197 4. V enne a tal fine attivato anche un laboratorio 
di ricerca, che si avvaleva della collaborazione di due tecnici di laboratorio 
ospedalieri, i Dott. Isabella Giglio e Bruno Pierini. 

Nel 1975 il Dott. Cancarini lasciava l'Istituto e veniva sostituito dal Dott. 
Gabriele Toigo quale assistente universitario. Nel1975 prendeva servizio quale 
assistente ospedaliero il Dott. Piero Monsacchi. 

Nel1976, l'Istituto si trasferiva nei rinnovati e più vasti ed accoglienti locali 
che avevano in precedenza ospitato la IVa Divisione Medica nell'Ospedale Mag
giore. Nella nuova sistemazione, l'Istituto contava 64 posti-letto e disponeva 
della direzione, dei locali di segreteria, della stanza medici interni, di 5 studi 
medici e di un ambulatorio per i pazienti esterni, nonché della sala riunioni e 
di vasti ambienti per il laboratorio localizzati nel sotterraneo. 

Dal1976 il Prof. G.F. Guarnieri avviò un indirizzo di studi nel campo della 
nutrizione clinica, con particolare interesse per la nutrizione artificiale. T al e 
indirizzo si potenziò con il ritorno dalla Svezia del Dott. G. Toigo e, dal 1980, 
con l'apporto della Dott.ssa Roberta Situlin. 

N el 1977, con il ritorno del Dott. G. Bellini dalla Divisione di N efrologia 
ed Ipertensione dell'Hahnemann Medicai College di Filadelfia, l'attività clinica 
e di ricerca dell'Istituto si arricchiva di un nuovo indirizzo di studio riguardante 
l'ipertensione arteriosa. Tale indirizzo veniva ulteriormente ampliato dopo il 
soggiorno del Dott. R. Carretta e in seguito di altri medici dell'Istituto presso 
qualificati Centri Internazionali dell'Ipertensione (v. in/ra). 

Dal 1980 al 1988 ha fatto capo all'Istituto prima come professore incaricato 
e, dal marzo 1987, come professore straordinario di Ematologia, il Prof. Miche
le Baccarani, ematologo di fama internazionale, attualmente titolare della Catte
dra di Ematologia e Direttore della Divisione Ematologica e dell'Istituto di 
Morfologia Sperimentale e Clinica dell'Università di Udine. 

Nel 1982 venivano nominati ricercatori universitari il Dott. C. Tiribelli, già 
contrattista e il Dott. Gabriele Pozzato, già assistente incaricato supplente dal 
1980. Il Dott. Pozzato affiancava, nell'attività assistenziale e di ricerca, il Prof. 
Prezza, le cui indagini venivano condotte nell'ambito epatologico e gastroente
rologico, nei quali settori operava anche il Dott. Tiribelli. 
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Dal 1980 al 1983 presso l'Istituto ha avuto sede la segreteria nazionale della 
Società Italiana di Nefrologia (segretario-tesoriere: Prof. L. Campanacci). 

Nel1984, con l'apertura del nuovo Ospedale di Cattinara, la Patologia Me
dica si trasferiva nei due piani apicali della torre medica della nuova struttura. 
Con l'aumento dei posti-letto da 64 a 82, veniva ampliato l'organico con l'inse
rimento del Dott. Bruno Fabris in qualità di assistente ospedaliero. Dopo un 
soggiorno di studio di 18 mesi presso il Dipartimento di Medicina dell'Universi
tà di Melbourne, il Dott. Fabris vinceva il concorso per ricercatore universita
rio. 

Dal1984 al1988 era molto attiva presso l'Istituto una sezione di Ematologia 
affidata al Pro f. M. Baccarani, che provvedeva alla diagnostica e all'assistenza 
dei malati di sangue ricoverati presso l'Istituto, per un totale di oltre 1000 casi 
di emopatie primitive. L'attività didattica del Pro f. Baccarani si è svolta ogni 
anno con un regolare corso di insegnamento agli studenti del Corso di Laurea 
in Medicina e Chirurgia e nell'ambito della Scuola di Specializzazione in Ema
tologia afferente all'Istituto. 

Dal 1986 presso l'Istituto ha sede la direzione e la redazione (direttore 
scient.: Prof. L. Campanacci; redattori: Prof. R. Carretta e Dott. B. Fabris) del 
«Giornale di Clinica Medica», la più diffusa e stimata Rivista Italiana di Medici
na Interna. 

Durante il triennio 1988-1990 lasciavano l'Istituto: 
- il Prof. M. Baccarani, chiamato per trasferimento alla Facoltà medica di Udi

ne come prof. straord. di Ematologia; 
- il Prof. M. Prezza, associato di Gastroenterologia, vincitore del concorso per 

Primario di Gastroenterologia presso l'USL n. l Triestina; 
- il Dott. C. Tiribelli, nominato per concorso professore straordinario di Bio

chimica Clinica; 
- il Dott. P. Monsacchi, vincitore di un posto di aiuto presso il servizio di 

pronto soccorso dell'Ospedale di Cattinara; 
- il Dott. S. Muiesan, vincitore di un posto di aiuto presso la Divisione di 

Medicina Generale dell'Ospedale Fatebenefratelli di Gorizia; 
e prendevano invece servizio, quali assistenti ospedalieri, i Dottori Michele Car
rara, Alessandro Cosenzi e Moreno Bardelli. 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

Corso di laurea in Medicina e Chirurgia 

- Patologia Speciale Medica e Metodologia Clinica (Prof. Luciano Campanac
ci, professore ordinario di Medicina Interna); 
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- Biochimica Clinica (Prof. Claudio Tiribelli, professore straordinario di Bio
chimica Clinica); 

- Semeiotica Medica A-L (Prof. Giuseppe Bellini, professore associato di Tera
pia medica); 

- Semeiotica Medica M-Z (Prof. Luigi Faccini, professore associato di Semeio
tica e Metodologia medica); 

- Fisiopatologia Medica A-L (Prof. Renzo Carretta, professore associato di Fi
siopatologia Clinica); 

- Fisiopatologia Medica M-Z (Prof. Gabriele Toigo, professore associato di 
Nutrizione Clinica). 

Corso di laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria 

- Medicina interna (Pro f. Gianfranco Guarnieri, professore ordinario di Medi
cina Interna). 

Scuole di specializzazione 

Ne/rologia Medica (Direttore: Prof. Luciano Campanacci) 

Docenti universitari, titolari e ospedalieri con attività didattica integrativa: 
- Pro f. E. Agosti - Pro f. G. T oigo 
- Prof. A. Bava - Prof. A. Fiorito 
- Prof. G. Bellini - Prof. G.F. Guarnieri 
- Dr.ssa F. Berquier - Dr. F. Legnani 
- Pro f. F. Bratina - Prof. S. Lin 
- Prof. M. Bazzocchi - Prof. M. Melato 
- Prof. L. Campanacci - Pro f. G. M ioni 
- Dr. M. Carrara - Pro f. F. Patriarca 
- Prof. R. Carretta - Dr. L. Petronio 
- Prof. G. Carmignani - Pro f. O. Pettirossi 
- Dr.ssa I. Cigui - Dr. G. Pozzato 
- Dr.ssa R. Cramer - Prof. A. Raimondi 
- Dr.ssa G. Decorti-Benussi - Dr. G. F. Romagnoli 
- Dr. S. De Stefani - Dr. F. Stacul 
- Pro f. L. Faccini - Pro f. F. T ed esco 
- Dr. B. Fabris - Dr. F. Tesio 
- Pro f. G. Filippi - Prof. C. Tiribelli 

Ematologia (Direttore: Prof. Luciano Campanacci) 

Docenti universitari, titolari e ospedalieri con attività didattica integrativa: 
- Prof. M. Bazzocchi - Prof. L. Campanacci 
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- Dr.ssa I. Cigui - Prof. L. Moro 
- Dr. G. Falconieri - Dr. G. Pozzato 
- Pro f. G. Filippi - Pro f. F. T ed esco 
- Prof. G.F. Guarnieri - Pro f. P. T amaro 
- Prof. M. Melato 

Medicina Interna) afferente sia alla Patologia Medica, sia alla Clinica Medica 
(Direttore: Prof. Francesco Saverio Feruglio) 

Docenti universitari, titolari e ospedalieri con attività didattica integrativa: 
- Pro f. G. Bellini - Prof. L. Giarelli 
- Prof. L. Campanacci - Prof. L. Maiori 
- Prof. L. Cattin - Prof. C. Monti Bragadin 
- Prof. P.S. Feruglio - Prof. P.L. Patriarca 

ORGANICO DELL'ISTITUTO 

Personale medico 

- Prof. Luciano Campanacci, professore ordinario, Direttore dell'Istituto; 
- Prof. Gianfranco Guarnieri, professore ordinario; 
- Prof. Claudio Tiribelli, professore straordinario (con afferenza amministrati-

va, dall'l novembre 1990, al Dipartimento di Biochimica, da allora consulen
te Epatologo dell'Istituto di Patologia Medica); 

- Prof. Luigi Faccini, professore associato, aiuto; 
- Prof. Giuseppe Bellini, professore associato, aiuto; 
- Prof. Renzo Carretta, professore associato, aiuto; 
- Prof. Gabriele Toigo, professore associato, aiuto; 
- Dr. Gabriele Pozzato, ricercatore universitario confermato, assistente; 
- Dr. Bruno Fabris, ricercatore universitario, assistente; 
- Dr. Michele Carraro, assistente ospedaliero; 
- Dr. Alessandro Cosenzi, assistente ospedaliero; 
- Dr. M o reno Bardelli, assistente ospedali ero; 
- Dr.ssa Roberta Situlin, tecnico laureato. 

Borsisti ospedalieri e specializzandi interni 

- Dr. F. Fischetti - Dr.ssa S. L. Crocé 
- Dr .ssa Anna M. Piemontesi - Dr. F. Franzin 
- Dr. G. Franca - Dr.ssa G. Tamaro 
- Dr. F. Vran - Dr. G. Pagani 
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- Dr.ssa M. Russo - Dr.ssa D. Toson 
- Dr.ssa P. Collari - Dr.ssa E. Bocin 
- Dr.ssa M. Moretti - Dr.ssa A. Sacerdote 
- Dr.ssa F. Virgili 

Biologi e tecnici di laboratorio 

- Dr. Lucio Puppis, tecnico esecutivo; 
- Anna De Santis, assistente tecnico; 
- Dr. Gianfranco Sergiani, borsista ospedaliero; 
- Dr.ssa Graziella Bulli, borsista ospedaliera; 
- Dr.ssa Annalisa Biagi, borsista ospedaliera; 

Personale di Segreteria 

- Luisella Vici, operatore amministrativo; 
- Giuliana Di Finizio, tecnico amministrativo; 
- Roberto Pischianz, tecnico esecutivo. 

STRUTTURE DELL'IsTITuTo 

Assistenziali: 

- 26 stanze (da 4, 2 o l posti-letto), situate al XIVo e xvo piano della torre 
medica dell'Ospedale di Cattinara, per complessivi 82 posti-letto. Ogni piano 
comprende anche un vasto locale infermieri, un ambulatorio (di cui quello 
al xvo piano annesso ai locali della direzione), una sala da pranzo ed una 
sala per la televisione. 

- 4 locali di ambulatorio per i pazienti esterni che vengono seguiti dai diversi 
gruppi specialistici dell'Istituto. 

Direzione e stanze medici: 

La Direzione, situata al XVo piano della torre medica, è formata dallo studio 
del Direttore, da due locali per le segretarie, dalla biblioteca, dall'ambulatorio 
(v. sopra) e dalla sala riunioni. 

Sui due piani dell'Istituto, sono inoltre distribuiti 7 studi per i medici, a 
scrivania singola per i professori associati e per il Pro f. G .F. Guarnieri ed a 
scrivania doppia per i ricercatori e gli assistenti. Il Prof. C. Tiribelli dispone di 
uno studio situato nell'area didattica, al secondo piano del complesso ospeda
liero di Cattinara. 
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Ambienti e strutture per la ricerca: 

Quattro laboratori situati al terzo piano dell'Ospedale di Cattinara, ad indi
rizzo rispettivamente Nutrizionistico, Nefrologico, inerente l'Ipertensione e Ga
stroenterologico. I laboratori sono attrezzati con strumenti ad elevata tecnolo
gia (HPLC, apparecchiature per studi di «receptor binding», ecc.). Entro l'an
no sarà acquisito uno spettrometro di massa, per il quale è pervenuto al Prof. 
G.F. Guarnieri da parte del M.U.R.S.T. un finanziamento adeguato (400 milio
ni di lire). T al e apparecchiatura sarà inserita nel futuro centro interistituto di 
Spettrometria dell'Università. Fanno capo al laboratorio dell'Ipertensione arte
riosa anche l'ambulatorio di Emodinamica per la valutazione invasiva della get-
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della Società Italiana di N efrologia. I risultati delle ricerche condotte in questo 
campo sono stati spesso presentati a Congressi Internazionali (ad es., nel1990, 
al Congresso Internazionale di Nefrologia di Tokio) e pubblicati su riviste inter
nazionali (Nephron, Kidney Intern., Contribution to Nephrol.). 

I principali argomenti di ricerca riguardano la valutazione dell'impegno re
naie in patologie sistemiche, quali il diabete mellito ed il mieloma multiplo (in 
quest'ultimo anche con valutazioni istopatologiche); indagini sull' enzimuria e 
sulla proteinuria (iniziate già a Padova dai Proff. Campanacci e Guarnieri, in 
coll. con i Proff. Faccini e Bellini e dagli stessi proseguite anche a Trieste), per 
valutare in maniera molto sensibile e tempestiva il danno renale da antibiotici, 
da mezzi di contrasto radiologi ci ecc.; il metabolismo intermedio nell'uremia 
cronica. 

Inoltre il Pro f. Guarnieri, in collaborazione con la Facoltà di Ingegneria 
dell'Università di Padova e con altri Centri, ha avviato un nuovo indirizzo di 
studio nel campo della T eledialisi. 

Ipertensione arteriosa 

Componenti: 
- Prof. Giuseppe Bellini - Dr. Franco Vran 
- Prof. Renzo Carretta - Dr.ssa Anna Maria Piemontesi 
- Dr. Bruno Fabris - Dr.ssa Ariela Sacerdote 
- Dr. Alessandro Cosenzi - Dr.ssa Elena Bocin 
- Dr. Mareno Bardelli - Dr.ssa Graziella Bulli 
- Dr. Fa bio Fischetti - Dr.ssa Annalisa Biagi 
- Dr. Giuliano Franca 

Il continuo progresso fatto registrare dalla ricerca scientifica dell'Istituto in 
questo campo è stato il risultato dell'attività di studio condotta dai ricercatori 
del gruppo durante prolungati soggiorni in importanti sedi internazionali: 
- Prof. G. Bellini (primo iniziatore dell'attività del Gruppo): Divisione di Ne

frologia ed Ipertensione dell'Hahnemann Medicai College di Filadelfia, USA 
(gennaio 1976- gennaio 1977, giugno 1978 - luglio 1978); Istituto di ricerca 
«Cleveland Clinic Foundation», USA (maggio 1981 - giugno 1981); 

- Prof. R. Carretta: Divisione di Nefrologia ed Ipertensione dell'Hahnemann 
Medi c al College di Filadelfia, USA (gennaio 1979 - gennaio 1980); Divisione 
di Cardiologia e Ipertensione dell'Università di Oxford (settembre 1981 -
febbraio 1982); Dipartimento di Farmacologia dell'H6pital Necker di Parigi 
(luglio 1986); Dipartimento di Fisiologia dell'Università di Goteborg, Svezia 
(luglio - agosto 1988); 

- Dr. Bruno Fabris: Divisione di Medicina dell'Università di Melbourne, Mel
bourne, Australia (gennaio 1988 - luglio 1989); 



ANNUARIO PER IL XXV ANNIVERSARIO 121 

- Dr. Mareno Bardelli: Divisione di Nefrologia dell'Università di Goteborg, 
Svezia (marzo 1989 - marzo 1990); 

- Dr. Fabio Fischetti: Divisione di Nefrologia del Veterans Administration Me
dicai Center dell'Università di Miami, Florida, USA (ottobre 1988 - luglio 
1989); 

- Dr. Giuliano Franca: Divisione di Clinica farmacologica e tossicologica del
l'Università di Colorado, Denver, USA (dal luglio 1990 a tutt'oggi, con previ
sione di soggiorno fino al luglio 1992). 

Le ricerche del gruppo, sempre avvalentisi di tecniche moderne e sovente 
ispirate da spunti molto originali, sono andate conseguendo nel tempo risultati 
sempre più importanti, sì da meritare lusinghieri riconoscimenti nei più impor
tanti congressi internazionali e la pubblicazione su autorevoli riviste di lingua 
inglese (Clini c al Science, Kidney International, European J ournal of Pharmaco
logy, Journal of Hypertension, American Journal of Medicine, American Heart 
Journal, Journal of Cardiovascular Pharmacology, British Journal of Pharmaco
logy, Circulation Research, Hypertension). 

A riconoscimento dell'intensa attività scientifica svolta in questi ultimi anni, 
l'Istituto di Patologia Medica si è visto assegnato il compito di organizzare, nel 
1989 a Trieste, il VI Congresso della Società Italiana dell'Ipertensione Arterio
sa. 

L'attività di ricerca riguarda principalmente argomenti di ordine epidemio
logico, nefrologico, di fisiopatologia dell'apparato cardiovascolare o di farmaco
logia clinica. 

A) Studi su temi di Epidemiologia 

- indagini nell'ipertensione arteriosa giovanile 

B) Studi su temi di Nefrologia 

- la valutazione della funzione renale prima e dopo trattamento farmacologico 
ipotensivo; 

- l'ipotensione intradialitica; 
- il ruolo del rene nella patogenesi dell'ipertensione arteriosa essenziale; 
- l'impiego dell'Eco-color Doppler nella diagnosi di ipertensione reno-vascola-

re. 

C) Studi su temi di Fisiopatologia deltapparato cardiovascolare 

- la regolazione nervosa della pressione arteriosa, con particolare riguardo alla 
funzione del riflesso barocettivo e al ruolo dei recettori adrenergici periferici; 
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- le modificazioni dell'emodinamica sistemi ca e distrettuale indotte da v an 
trattamenti antiipertensivi; 
lo studio della «compliance» arteriosa e del flusso ematico distrettuale in 
pazienti ipertesi prima e dopo trattamento farmacologico; 

- il ruolo dell'iperinsulinemia e del sistema renina-angiotensina tessutale nell'i
pertensione arteriosa; 
la valutazione della risposta pressoria allo sforzo isotonico; 
l'ipertensione gestazionale. 

D) Studi su temi di Farmacologia clinica 

l'impiego di farmaci antiipertensivi nell'ipertensione arteriosa essenziale; 
la ricerca di nuovi composti ad azione antiipertensiva di derivazione amino
guanidinica; 
il sistema renina -angiotensina tessutale come «target» dell'azione antiiperten
siva degli ACE-Inibitori. 

Gastroenterologia 

Componenti: 
Dr. G. Pozzato 

- Dr. F. Franzin 
- Dr.ssa M. Moretti 

Dopo la nomina del Prof. M. F rezza a primario di Gastroenterologia, si 
dedica alla ricerca in ambito gastroenterologico il dottor G. Pozzato. La valuta
zione dell'effetto dei farmaci H 2 -antagonisti sull'alcool-deidrogenasi gastrica 
rappresenta il principale argomento di ricerca in questo ambito. 

Epatologia 

Componenti: 
Prof. C. Tiribelli~·~ 

Dr.ssa S.L. Crocè 
Dr.ssa C. De Martin 
Dr.ssa F. Masutti 

,-: Il Prof. C. Tiribelli continua a frequentare l'Istituto in qualità di Consulente Epatologo 
riconosciuto dall'USL n. l Triestina. 
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Interesse primario si è dedicato in quest'ambito al carcinoma epatocellulare, 
con particolare riguardo agli aspetti diagnostici, terapeutici e di biologia mole
colare di questa neoplasia. 

Nutrizione Clinica e Metabolismo 

Componenti: 
- Prof G. F. Guarnieri 
- Pro f. G. T oigo 
- Dr.ssa R. Situlin 
- Dr.ssa G. Tamaro 
- Dr.ssa M. Russo 
- Dr. G. Pagani 
- Dr. G.F. Sergiani 

Nell'ambito dell'Istituto, si è sviluppato, fin dal 1976, un interesse spiccato 
in ordine alle modificazioni del metabolismo intermedio e dello stato di nutri
zione in numerose situazioni cliniche. L'attività in questo campo ha ricevuto 
un ricco impulso dopo i soggiorni all'estero, presso centri di ricerca internazio
nale, svolti dai seguenti componenti del gruppo: 
- Prof. G.F. Guarnieri: laboratori di ricerca e Clinica Nefrologica del St. Erik's 

Hospital di Stoccolma (1968, 1969, 1978); Department of Nutrition and 
Food Science, M.I.T., Boston (1979); servizio di Nutrizione e Nefrologia, 
UCLA, Los Angeles (1980). 

- Prof. G. Toigo: laboratori di ricerca e Clinica Nefrologica, St. Erik's Rospi
tal, Stoccolma (Aprile 1977-Dicembre 1977); Dipartimento di Fisiologia, 
Università di Dundee (Giugno 1989). 

- Dr.ssa R. Situlin: Istituto di Biochimica e Nutrizione, Università di Stoccar
da-Hohenheim (Aprile 1986). 

- Dr.ssa L. Crapesi: Laboratori di Ricerca e Clinica Nefrologica del St. Erik's 
Hospital di Stoccolma (Gennaio 1988-Gennaio 1989). 

I risultati scientifici hanno ricevuto costanti riconoscimenti per relazioni e 
comunicazioni in Congressi Nazionali ed Internazionali (ad es. nel 1979, 1982, 
1985 e 1988 ai Congressi «Nutrition and Metabolism in Renal Disease»; nel 
1982, 1984, 1985 e 1987 al Congresso dell'«European Society of Parenteral and 
Enteral Nutrition» e su riviste internazionali (Amer. ]. Clin. Nutr., Kidney In
tern., Nephron,]. Parent. Ent. Nutr.). 

Nel 1985 il gruppo di Nutrizione Clinica ha organizzato a Venezia il Con
gresso Internazionale su «Nutritional Assessment in Hospital Malnutrition» (i 
cui atti sono stati pubblicati su J .P.E.N., la più importante rivista del settore) 
e nel1987 il Convegno Nazionale della Società Italiana di Nutrizione Enterale 
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e Parenterale, nella quale il Prof. G.P. Guarnieri ha rivestito la carica di Presi
dente per il triennio 1987-90. Il Prof. G.P. Guarnieri ha co-organizzato i Con
vegni II-X0 della Società Italiana di Nutrizione Parenterale ed Enterale e, nel 
1984, il Congresso della «European Society for Parenteral and Enteral Nutri
tion». Dal 1987 il Gruppo è membro dell' «European Study Group for the 
Conservative Management of Renal Disease» (con la partecipazione del Pro f. 
L. Faccini e del Dott. M. Carrara) e nel settembre 1991 organizzerà a Trieste 
la Riunione annuale di tale «European Study Group». Oltre ad usufruire di 
finanziamenti M.U.R.S.T. e C.N.R., il gruppo è stato recentemente finanziato 
nell'ambito del Progetto finalizzato FA TMA («fattori malattia»). 

Il gruppo ha in corso programmi di ricerca con Università italiane e stranie
re e ha accolto ripetutamente come ospiti, per periodi di studio, ricercatori 
italiani e stranieri. 

L'attività di ricerca ha abbracciato principalmente i seguenti campi: 
- fisiopatologia del metabolismo intermedio nell'uremia cronica ed in altre 

condizioni patologiche, mediante determinazione diretta con micrometodi 
nel muscolo scheletrico ottenuto con ago-biopsia di enzimi e metaboliti; 

- valutazione in modelli sperimentali degli effetti metabolici indotti dall'uremia 
e dalla sepsi; 

- correlazioni tra aspetti del metabolismo muscolare e dati clinici in pazienti 
ipercatabolici traumatizzati e settici (in coli. con l'Istituto di Anestesia, Riani
mazione e Terapia Antalgica dell'Università di Trieste) o malnutriti (cirrotici, 
nefropatici, m. di Crohn, pancreatitici, diabetici, obesi in dieta ipocalorica); 

- semeiotica dello stato di nutrizione; 
- effetti metabolici e clinici della nutrizione artificiale; 
- valutazione impedenziometrica non invasiva dei compartimenti corporei; 
- metabolismo glicidico, lipidico e protidico nell'insufficienza renale cronica 

(in coli. con i Proff. Campanacci, Faccini ed altri), con particolare attenzione 
agli effetti della somministrazione di acetato e di carnitina, e alle modificazio
ni indotte dalla dieta. 

Nell'immediato futuro, fruendo di un finanziamento finalizzato del 
MURST, sarà di particolare rilievo l'acquisizione di uno spettrometro di massa, 
inserito nel futuro Centro di Spettrometria di massa dell'Università e finalizzato 
alla valutazione in vivo del «turnover» proteico corporeo e muscolare. 

Con recente delibera della Giunta Regionale, presso l'Unità di Nutrizione 
clinica è stata istituita una delle cinque Unità operative regionali per la Nutri
zione artificiale domiciliare. 
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Ematologia (fino al 1988) 

Componenti: 
- Prof. M. Baccarani 
- Dr. R. Fanin 

- Dr.ssa M.G. Michieli 
- Dr.ssa C. Gallizia 
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L'attività scientifica ha avuto come principali obbiettivi i fattori pro gnostici 
nelle leucemie acute e croniche e l'applicazione dell'Interferon alla terapia delle 
leucemie. 





ISTITUTO DI CLINICA MEDICA GENERALE E TERAPIA MEDICA 

Direttore: Prof. FRANCEsco SAVERIO FERUGLIO 

ORIGINI ED EVOLUZIONE DELL'ISTITUTO 

L'l novembre 1969 ebbe inizio ufficiale l'insegnamento della Clinica Medi
ca Generale e Terapia Medica al V anno di Corso di Laurea in Medicina e 
Chirurgia. 

Dopo qualche tempo l'insegnamento fu dotato di 30 letti collocati al primo 
piano dell'Ospedale Maggiore di Trieste, dando l'avvio alla formazione dell'I
stituto ed estendendo l'insegnamento anche al VI anno. 

L'organico iniziale fu di un posto di ruolo ordinario, ricoperto per incarico 
dal Prof. Arturo Ruol e di un posto di assistente ordinario ricoperto dal Prof. 
Guido Curri, trasferiti da Padova, e da tre assistenti incaricati: i Dott.ri Luigi 
Cattin, Antonio Pezzoli e Luigi Remo Tamburrini. 

L'anno successivo, 1971, il Prof. Ruol, vincitore di concorso, divenne pro
fessore straordinario, il Prof. Curri ebbe la qualifica di aiuto e gli assistenti 
incaricati divennero ordinari. Si aggiunse come assistente incaricato il Dott. 
Salvatore Calabrese. 

Nel 1972 si trasferì dall'Istituto di Patologia Speciale Medica di Trieste il 
dott. Euro Ponte, assistente ordinario. Nel1973 il dott. Calabrese diventò assi
stente ordinario. 

L'organico fu completato successivamente con due contrattisti: il Dott. 
Carlo Giansante ed il Dott. Enzo Pascali. 

Nel Novembre 1974 il Prof. A. Ruol si trasferì a Padova e la direzione della 
Clinica fu assunta dal Prof. Francesco Saverio Feruglio, proveniente dall'Istitu
to di Gerontologia e Geriatria di Torino, chiamato all'unanimità dalla Facoltà 
di Trieste a ricoprire il ruolo di professore ordinario di Clinica Medica Genera
le e Terapia Medica. 

In quel momento l'organico era commisurato alle necessità assistenziali e 
costituito, oltre che dal direttore, da due aiuti il Prof. Curri ed il Dott. Ponte, 
da quattro assistenti e da due assegnisti/borsisti. 

Nel1980 il Prof. Curri, libero docente ed aiuto della Clinica, risultò vincito
re del concorso per un posto di ruolo di Gerontologia. Con tale qualifica assun
se il primariato di una Divisione geriatrica dell'Ospedale, seguito dal Dott. L.R. 
T amburrini con il ruolo di aiuto. 

Il posto di aiuto resosi vacante fu assegnato al Dott. Antonio Pezzoli. 
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Nell'anno 1985 i Dott.ri S. Calabrese, L. Cattin, A. Pezzoli, E. Ponte risulta
rono vincitori del concorso riservato per professore associato, assumendone la 
qualifica. 

Il Prof. Antonio Pezzoli, dall'l agosto 1988, in seguito a pubblico concorso, 
ottenne il ruolo di primario medico all'Ospedale di Treviglio (BG). Il posto di 
professore associato, rimasto vacante, è stato messo a concorso, mentre il ruolo 
di aiuto è ricoperto dal Prof. S. Calabrese. 

PERSONALE ED INSEGNAMENTI 

L'attuale organico della Clinica, in applicazione degli accordi convenzionali 
con l'USL n. l Triestina e del nuovo ordinamento degli Studi di Medicina 
(nuova Tab. XVIII), risulta così composto: 
- Prof. Francesco Saverio Feruglio, professore ordinario di Clinica Medica Ge-

nerale e Terapia Medica: Direttore 
- Prof. Salvatore Calabrese, professore associato di Terapia Medica, Aiuto 
- Prof. Luigi Cattin, professore associato di Malattie del Metabolismo, Aiuto 
- Prof. Euro Ponte, professore associato di Angiologia, Aiuto 
- Dott. Carlo Giansante, ricercatore confermato, Aiuto 
- Dott. Enzo Pascali, ricercatore confermato, Assistente 
- Dott. Paolo G. Da Col, assistente ospedali ero 
- Dott. Maurizio Fonda, assistente ospedaliero 
- Dott. Maurizio Fisicaro, assistente ospedaliero 
- Dott. Maurizio Tonizzo, assistente ospedaliero. 

Attualmente il personale universitario non docente è il seguente: 
l amministrativo: Sig.ra Bruna Tagliati Bagnolatti 
l tecnico dietista: Sig.na Maria V elari 
2 tecnici di laboratorio: Sig.na Paola Pitacco e Sig.ra Annamaria Semolic 
l agente tecnico: Sig.na Mariella Sturma 

Il personale ospedaliero è composto da: 
l capo sala 
17 infermieri professionali 
8 infermieri generici 
5 ausiliari 
l dattilografa 

All'Istituto afferiscono inoltre i seguenti insegnamenti: 
- Endocrinologia: insegnamento affidato al Prof. Andrea Benedetti (professore 

associato) 
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- Cardiologia: insegnamento affidato al Prof. Fulvio Camerini (professore asso
ciato) 

- Gerontologia e Geriatria: insegnamento affidato al Prof. Guido Curri (pro
fessore ordinario) 

- Geriatria e Gerontologia: insegnamento affidato al Prof. Luigi Remo Taro
burrini (professore associato) 

- Reumatologia: supplenza dell'insegnamento affidata al Prof. Francesco Save
rio Feruglio (professore ordinario). 

All'Istituto di Clinica Medica afferiscono inoltre le seguenti Scuole di Spe
cializzazione: 

- Gastroenterologia ed endoscopia digestiva 
La Scuola fu istituita nell'anno accademico 1971/72 come Specializzazione 

in: Malattie dell'Apparato digerente, trasformata poi, dal1976/77 in Gastroen
terologia ed Endoscopia digestiva, secondo le nuove norme CEE. Attualmente 
questa Scuola è ad esaurimento, in quanto non più avviata a partire dall'anno 
accademico 1989/90 a causa dell'insufficienza di organici rispetto alle necessità 
richieste dai nuovi statuti ed ordinamenti. 

Gli attuali docenti della Scuola universitari e convenzionati ospedalieri so
no: Prof. Francesco Saverio Feruglio (Direttore); Dott. Luigi Buri, Prof. Salva
tore Calabrese, Prof. Luigi Cattin, Dott. Paolo Cortivo, Prof. Ludovico Dalla 
Palma, Prof. Mario Prezza, Prof. Luigi Giarelli, Prof. Antonino Gullo, Prof. 
Fulvio Maghetti, Prof. Sergio Nordio, Dott. Giuliano Torre. 

- Cardiologia 
Della durata di 4 anni, con 6 iscritti all'anno, per un totale di 24 nei quattro 

an n r. 
Gli attuali Docenti della Scuola universitari e convenzionati ospedalieri so

no: Prof. Francesco Saverio Feruglio (Direttore); Prof.ssa Fiora Bartoli Klug
mann, Prof. Antonio Bava, Dott. Massimo Bovenzi, Dott. Bruno Branchini, 
Prof. Fulvio Camerini, Prof. Lucio Ercolessi, Dott. Carlo Giansante, Prof. Fer
dinando Gabbato, Dott. Silvio Klugmann, Prof. Paolo Inchingolo, Prof. Mario 
Maffessanti, Dott. Tullio Morgera, Prof. Luigi Moro, Prof. Alfredo Nemeth, 
Prof. Euro Ponte, Dott. Sabino Scardi, Prof. Furio Silvestri, Dott. Gianni Sla
vich. 

- Medicina interna 
Attivata dal 1990/91 con il concorso prevalente di docenti dei due Istituti 

di Medicina Interna: la Clinica Medica Generale e la Patologia Speciale Medica 
e di quelli di altre materie di insegnamento. 

Il numero di iscritti previsto è di 8 all'anno per un totale di 40 per i cinque 
anni di durata della Specializzazione. 
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Gli attuali Docenti della Scuola sono: Prof. Francesco Saverio Feruglio (di
rettore); Prof. Eriberto Agosti, Prof.ssa Fiora Bartoli Klugmann, Prof. Giusep
pe Bellini, Prof. Andrea Benedetti, Prof. Fulvio Camerini, Prof. Luciano Cam
panacci, Prof. Renzo Carretta, Prof. Luigi Cattin, Dott.ssa Rita Cramer, Dott. 
Pietro Dri, Prof. Mario Prezza, Prof. Luigi Giarelli, Prof. Luigi Maiori, Prof. 
Carlo Monti Bragadin, Dott. Enzo Pascali, Prof. Luigi Patriarca, Prof. Euro 
Ponte, Dott. Gabriele Pozzato, Prof. Brunello Roscioli, Prof. Gabriele Toigo. 

STRUTTURE EDILIZIE, DIDATTICHE E TECNICHE 

Dal marzo 1984, abbandonate le fatiscenti strutture dell'Ospedale Maggio
re, la Clinica Medica è alloggiata su due piani (VI e VII) della torre medica 
dell'Ospedale di Cattinara, per un totale di 82 posti letto. In tale sede sono 
collocate anche la direzione, la segreteria, gli uffici dei docenti e dei medici. 

L'Istituto dispone inoltre di tre vani ad uso laboratorio al III piano della 
torre medica, e di tre ambulatori nel settore ospedaliero ad hoc, oltre ad un 
vano per l'Angiologia nel settore ricerche cliniche al piano dei servizi. 

La didattica viene svolta, oltre che nelle corsie di degenza, anche nei labora
tori, negli ambulatori e nelle aule del settore didattico dell'Ospedale, secondo 
un programma articolato che prevede il coinvolgimento tutoriale da parte dei 
medici di ruolo della Clinica. 

BIBLIOTECA 

N ella biblioteca dell'Istituto figurano una serie di volumi, alcune collane 
monografiche ed alcune annate di riviste che riguardano più strettamente la 
didattica e la ricerca della medicina interna e degli argomenti di studio riferiti 
più oltre. Per tutto il resto si fa capo alla Biblioteca della Facoltà di Medicina 
completamente dotata, oltre che di libri e riviste, di collegamenti informatici 
con le principali librerie internazionali. 

LABORATORI 

La dotazione di apparecchi di maggiore rilevanza ai fini della ricerca com
prende: 

Laboratorio di Protidologia e di Immunoelettroforesi 
- Camere elettroforetiche ed alimentatori di corrente 
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- Multiphor LKB 2117 
- Multitemp II LKB 2219 
- Termostati Paratherm U2 JULABO ed EPPENDORF 5320 
- Centrifuga refrigerata Haereus Labofuge I 
- Centrifuga Autocent/ SA (T erzano) 
- Minicentrifuga Eppendorf 5414 
- Sistemi Sartorius per ultrafiltrazione 
- Compu-pet 100 Generai Diagnostics 
- Bilancia Sartorius 1265 MP 
- Spettrocolorimetro SC l Bioelectron 
- Sistema LKB per cromatografia su colonna (completo di Recorder, Uvicord 

II, Ultrorac 7000) 
- Sistema Pharmacia per cromatografia su strato sottile 
- Densitometro Saitron 805 con Printer 705 
- Ultroscan laser Densitometer LKB 2202 
- Integrating Printing Plotter Hewlett Packard 3390A 
- Personale Computer IBM completo di due stampanti e plotter grafico (HP) 
- Sistema Land Polaroid MP 4 
- Viscosimetro Coulter Harkness 
- Microscopio Leitz Laborlux II 

Laboratori di Funzionalità piastrinica ed Emocoagulazione e di Emoreologia 
- Aggregometro EL VI in connessione con un registratore Omniscriber Recar-

der 
- Coagulometro semiautomatico 
- Platelets whole blood counter 
- Apparecchio per la Filtrazione Eritrocitaria di Reid Dormandy 
- Centrifuga refrigerata 
- Computer completo di due stampanti ed un modem, trasmissioni e ricezione 

dati, per l'interconnessione con il Centro di Calcolo dell'Università 
- Sistema fotografico per computer Polaroid Palette 
- HPLC 
- Spettrofotometro U.V. 
- VIDEOTEL 
- VAC- ELUT 
- TREADMILL corredato di ECG e defibrillatore 

Laboratorio per lo studio delle Malattie dismetaboliche e per le Dislipidemie 
- Centrifughe 4225 ed Eppendorf per HDL 5413 
- Agitatori MAG 71, KMO 2 Electronic, Supermixer 
- Diluitore digitale Hamilton Bonaduz - AG 
- Spettrofotometro Beckman m od. 3 5 
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- Dispensatore Trace III System Beckman 
- Stampante con memoria Beckman DP. 3000 
- Stabilizzatore Lare 
- Forni Electrolux ed a microonde REX RM 600 
- Termostato Ocras- Zambelli 
- Bagnomaria Ocras- Zambelli 
- Bilance elettroniche Sartorius 1265 MP e Mettler H l O 
- Phmetro Hanna Instruments Ingold 00 9023004 
- Alimentatori Biorad Model 1420 A e Behring 0-300 V.DC 
- Camere elettroforetiche Biorad Model 150 A 165.0100 e Shandom 
- Camera elettroforetica LKB 200 l 
- Pompa peristaltica 2232 
- Lettori di elettroforesi su gel di agar e agarosio e di immunoforesi Behring 
- Criotherm C- 30 - Biorad 
- Bagnomaria con agitatore GPL 1083 termostato Vismara 
- Ultra centrifuga Beckman, L5 -75B con rotore swinging Bucket SW 40 Ti e 

rotore ad angolo fisso 40.3 
- Ultracentrifuga Beckman, L7 con rotore Ti da 50.3 
- Congelatore a - 70°C - PR 340- Angelantoni 
- Videomfelometro Immuno diagnostika 
- Reflotron - Biochemia 
- Autoanalyzer VP - Abbot 
- LDL Apheresis Unid MA- Kaneka 
- Personal Computer IBM AT con stampante T ally Mannesmann88 
- Calcolatore Sirius Victor con stampante T ally Mannesmann85 

Ambulatorio-Laboratorio di Emodinamica 
- Doppler C.W. (Stereodop 448.9) con sonde da 4 e 8 MHz 
- Ecografo b-mode con Doppler pulsato incorporato, con sonde da 4 a 8 MHz 

(Biosound 2000) + Videoregistratore v h 9 Panasonic 
- Ecografo completo di sonde da 4 a 8 MHz C.W. (Angioscan III) +Monitor 

Panasonic + Stampante Mitsubishi 
- Doppler transcranico con sonda da 2 MHz e sistema stampante Epson Fx-

Bo 
- Personale Computer Thompson con stampante e con tavoletta grafica. 
- Fotopletismografo e pletismografo Stran - Gauge 
- T ermo metro computerizzato 
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PRINCIPALI TEMI DI RICERCA 

La ricerca scientifica, oltre che sulla casistica clinica di maggiore interesse 
di studio, si è andata orientando in alcuni campi di rilevante contenuto dottri
nale e pratico. In particolare i tre settori di studio più seguiti riguardano le 
malattie dismetaboliche (dislipidemie, diabete, obesità, ecc.) la patologia vasco
lare studiata dal punto di vista morfologico, metabolico, emocoagulativo ed 
emodinamico, e le malattie autoimmuni. 

Si è cercato nell'insieme di coprire un'area di studio sufficientemente vasta 
tenuto conto del modesto numero di persone che vi si possono dedicare, ed al 
tempo stesso con l'obiettivo di approfondire le indagini e la ricerca in settori 
di notevole e vasto interesse pratico, oltre che speculativo, coordinando fra loro 
quelle su temi affini: arteriosclerosi e trombosi; diabete e complicanze vascolari; 
emodinamica ed insufficienza circolatoria, malattie autoimmuni. 

Si sono avviate proficue collaborazioni con gruppi di studio e di ricerca al 
di fuori dell'ambito della Clinica, sia con altri Istituti della Facoltà di Medicina, 
sia con gruppi di ricerca esterni, ICGEB/UNIDO (Centro di ingegneria geneti
ca e di biotecnologia). 

Da ricordare le ricerche condotte nell'ambito del Progetto Medicina Pre
ventiva e Riabilitativa del C.N.R., quelle sull'arteriosclerosi, con la partecipazio
ne attiva a tutte le iniziative del «Gruppo per lo studio delle Malattie Dismeta
boliche e dell'Arteriosclerosi», presieduto dal Prof. R. Paoletti; al gruppo di 
ricerca CAIUS (Studio Ultrasonografico italiano sull'arteriosclerosi carotidea) 
con il Centro di Winston Salem- Wake Forest University North Carolina diret
to dal Prof. ]. Born; al Gruppo di studio sulla Trombosi (ASF A: Associazione 
per lo Studio di Farmaci Antitrombotici) di Milano; al Gruppo italiano del
l'LDL Aferesi (LDL Aferesi con precipitazione selettiva-Kaneka). 

ATTIVITÀ ASSISTENZIALE 

Assorbe una notevole parte dell'attività del personale laureato e si articola 
nei reparti di degenza, negli ambulatori specialistici, nell'attività di consulenza. 

Fino al1983, nel vetusto Ospedale Maggiore della città di Trieste, i settanta 
letti erano collocati nelle vecchie corsie e negli ampi corridoi adattati a degenze. 

Dal marzo 1984 è avvenuto il trasferimento nel nuovo Ospedale di Cattina
ra, occupando due piani della torre medica. In questa sede la distribuzione dei 
degenti è in stanze ad l, 2, 4 letti dotate di servizi idonei, di soggiorni, di spazi
lavoro per il personale. 

Il numero di degenze per anno si aggira attualmente intorno alle 1900-2000 
con un altissimo indice di occupazione di posti letto e con una degenza media 
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relativamente breve (circa 13 giorni) o ve si tenga conto della particolare tipolo
gia dei pazienti e delle patologie croniche ed invalidanti di cui risultano affetti. 

Gli ambulatori, oltre a quelli di reparto, per l'attività internistica e di consu
lenza, sono dislocati nel settore servizi, in quello delle prove funzionali e nella 
palazzina ad hoc; l'attività che viene svolta è altamente specialistica: 

Ambulatori per l'emodinamica periferica dotati di Doppler C.W., Ecografo 
B-Mode ed Angioscan III. 

Ambulatori per l' emocoagulazione e l' emoreologia. 
Ambulatori per le malattie dismetaboliche e per le dislipidemie. 

Tutta questa attività si esplica a favore di malati ex ricoverati o esterni, di 
provenienza non solo cittadina ma anche dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e 
da fuori regione ed è strettamente connessa con quella di laboratorio e di ricer
ca scientifica offrendo al paziente ed al medico curante le più aggiornate tecni
che di diagnosi e le più moderne proposte di terapia. 

Il tutto è visto anche come sostegno dell'attività didattica sia per gli studenti 
e gli allievi del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, sia per la formazione 
degli Specializzandi delle tre Scuole, la cui frequenza è programmata in modo 
da offrire il massimo di professionalità possibile. 



ISTITUTO DI CLINICA DERMOSIFILOPATICA 

Direttore: Prof. CARMELO ScARPA 

Nell969 la Facoltà di Medicina e Chirurgia di Trieste giunta al V anno del 
Corso di laurea decise di attivare l'insegnamento della Clinica Dermosifilopati
ca chiamando a dirigere tale Clinica il Prof. Andrea Montagnani il quale prese 
possesso della Cattedra l'l novembre 1969. N el 1972 il Pro f. Montagnani fu 
chiamato alla direzione della Clinica Dermatologica dell'D niversità di Bologna 
e la Facoltà con voto unanime, chiamò il Pro f. Carmelo Scarpa, già direttore 
della Clinica Dermatologica dell'Università di Sassari, che giunse a Trieste a 
fine ottobre 1972. 

Dopo diverse vicissitudini la Clinica Dermatologica si trasferì al nuovo 
Ospedale di Cattinara lasciando la vecchia sede presso l'Ospedale Maggiore. 
Anche l'organico medico venne commisurato alle aumentate attività assistenzia
li ed ora è costituito dal direttore, un professore associato con funzioni di aiuto, 
un ricercatore, un aiuto ed un assistente ospedaliero. 

Dal 1980 è stata attivata la Scuola di Specializzazione in Dermatologia e 
Venereologia che da allora ha diplomato a tutt'oggi 22 nuovi specialisti. 

PERSONALE 

L'attuale organico della Clinica in applicazione degli accordi convenzionali 
con l'USL n. l Triestina risulta così composto: 
Prof. Carmelo Scarpa, professore ordinario di Clinica Dermatologica, direttore 
Prof. Giusto Trevisan, professore associato di Clinica Dermatologica e Vene
teologia, aiuto 
Dr. Giovanni Magaton Rizzi, ricercatore, assistente 
Dr. Franco Kokelj, aiuto ospedaliero 
Dr. Paolo Pauluzzi, assistente ospedaliero 

Attualmente il personale universitario non docente è il seguente: 
l amministrativo: Sig.ra Elena Baldini Talocchi 
l tecnico allergologo: Sig. Giorgio Talocchi 

Il personale ospedali ero è composto da: 
l caposala 
8 infermieri professionali 
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7 infermieri generici 
4 ausiliari 
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STRUTTURE EDILIZIE, DIDATTICHE E TECNICHE 

Dal marzo 1984 la Clinica Dermatologica è alloggiata all'XI piano nella 
torre medica dell'Ospedale di Cattinara per un totale di 41 letti. 

Nella stessa sede sono collocate anche la direzione, la segreteria e le stanze 
per i medici. 

La Clinica dispone anche di un laboratorio e di 6 ambulatori. 

BIBLIOTECA 

La biblioteca della Clinica dispone di circa 500 volumi. 

DOTAZIONE DI APPARECCHIATURE 

5 microscopi (Nikon Fluoplan, Leitz Orthoplan, Nikon Alfaphot, Leitz, Karl 
Kaps); 4 elaboratori elettronici (Olivetti 250, IBM XT3AV); 
l criostato (Amo t Criochirurgia), l microtomo (Raichert J ung), 
l Laser-Doppler (Sonicald BV380), l Eco-Doppler, 
l agitatore magnetico (Mivaris), l centrifuga (4235A ALC), 
2 Dattilo (Olivetti ET 225). 

FILONI DI RICERCA (già esauriti dall'l al 6; ancora in atto dal n. 7 in poi) 

l. Terapia della psoriasi con methotrexate: studio elettromicroscopico (Mon-
tagnani, Bratina, N arducci) 

2. Rapporti tra microvasculopatie e autoimmunopatie (Scarpa) 
3. Cromoreflettometria cutanea dopo PUV A terapia della psoriasi (Kokelj) 
4. Osservazioni microscopiche ed elettromicroscopiche dei melanomi e delle 

cellule di Langerhans (Crivellato, Mallardi) 
5. Studi di immunogenetica nella psoriasi (Crivellato, Zacchi) 
6. Studi di istochimica sulle terminazioni nervose cutanee, sulle cellule di Lan

gerhans e sui melanociti (Trevisan, Crivellato) 
7. Clamidiasi: studi immunologici (Maga ton Rizzi, Scarpa) 
8. Studi di allergologia epicutanea ed intracutanea (Scarpa, Trevisan, Kokelj) 
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9. Dermatiti da Celenterati (Scarpa, Kokelj) 
10. Studio sulle sottopopolazioni linfocitarie ematiche nella psoriasi (Kokelj) 
11. Dermatite allergica da cromati (Kokelj) 
12. Dermatite allergica da Nichel (Kokelj) 
13. Studi di immunoistochimica nella psoriasi (Kokelj) 
14. Studi di immunità cellulare nelle verruche, nello zooster e nei condilomi 

acuminati (Kokelj) 
15. Capillaroscopia in varie condizioni dermatologiche, nel diabete e nell'ure

mia (Trevisan, Magaton Rizzi) 
16. Microcircolazione e laser Doppler (Trevisan, Dal Canton) 
17. Terapia della psoriasi con nuovi preparati per via generale e locale (Scarpa, 

Kokelj) 
18. Le tricotiodistrofie (Trevisan) 
19. La sindrome di Lyme (Trevisan, Magaton Rizzi) 
20. Ritmo circadiano di alcuni parametri ematici ed urinari nella psoriasi (Scar

pa, Magaton Rizzi) 
21. Epidemiologia e terapia dei melanomi maligni cutanei (Trevisan). 





ISTITUTO DI MEDICINA DEL LAVORO 

Direttore: Prof. FERDINANDO GaBBATO 

ATTIVITA DIDATTICA 

L'attività didattica si svolge sia nell'ambito del Corso di Laurea in Medicina 
e Chirurgia, che nella Scuola di Specializzazione in Medicina del lavoro ed 
Igiene industriale ed in Scuole afferenti ad altri Istituti della Facoltà. 

L'insegnamento della disciplina «Medicina del Lavoro» presso la facoltà 
medica di Trieste fu attivato dall'anno accademico 1968/69.L'adesione da parte 
degli studenti è stata soddisfacente sino al1984, anno in cui la Facoltà- respin
gendo i piani di studio previsti dall'ordinamento didattico allora vigente- adot
tava un curriculum rigido di 27 esami irrinunciabili da cui era esclusa la medici
na del lavoro. 

In attesa che l'insegnamento della disciplina (divenuta obbligatoria) vada a 
regime con la applicazione della T a bella XVIII è stata iniziata una parziale 
integrazione didattica con la Medicina Legale. 

La Scuola di Specializzazione è attivata dal 1976, è allineata alla normativa 
CEE, ha la durata di 4 anni, ammette 5 specializzandi per anno di corso, si 
avvale delle strutture e attrezzature didattiche dell'Istituto di Medicina del La
voro, di altri Istituti della Facoltà di Medicina e dei Servizi di Medicina del 
Lavoro delle USL regionali. 

Docenti dell'Istituto svolgono attività didattica presso altre Scuole di Spe
cializzazione: Medicina Legale e delle Assicurazioni, Igiene e Medicina Preven
tiva, Cardiologia, Nefrologia, Medicina dello Sport. 

Infine attività didattiche vengono svolte presso la Scuola Infermieri Profes
sionali e in occasione di corsi di aggiornamento per il personale medico e para
medico delle USL in ambito regionale. 

È stata proposta la attivazione, nell'ambito della Riforma degli ordinamenti 
didattici universitari prevista dalla legge 19 novembre 1990, n.341, di un diplo
ma universitario (DU) per «Tecnici della sicurezza ed igiene industriale» presso 
la Facoltà di Medicina e Chirurgia, di durata triennale e coordinata dall'Istituto 
di Medicina del Lavoro. La facoltà ha approvato. 
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SISTEMAZIONE LOGISTICA E ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUTO DI MEDICINA 
DEL LAVORO (IML) 

Lo sviluppo e la realizzazione dell'IML è stato lento e laborioso; un primo 
nucleo operativo fu creato in modo informale nell'ambito dell'Istituto di Clinica 
Medica Generale con possibilità di ricovero per l'accertamento clinico delle 
malattie professionali. 

Con la costituzione dell'Istituto di Medicina del Lavoro ( 1971) fu trovata 
una sistemazione logistica presso l'Ospedale S. M. Maddalena con sezione clini
ca di 20 letti. Successivamente l'Istituto è stato trasferito all'Ospedale Maggio
re, ed ancora - a valle dell'apertura dell'Ospedale di Cattinara - ha trovato 
l'attuale collocazione al primo piano del Centro T umori,in via della Pietà 19. 

Lo sviluppo dell'Istituto ha avuto i seguenti obiettivi: 
a) realizzare una sezione clinica per la diagnosi e cura delle malattie profes

sionali; 
b) sviluppare una attività ambulatoriale per controlli sanitari preventivi e 

periodici in operai esposti a rischio; 
c) attivare funzioni e servizi di carattere specifico (fisiopatologia respirato

ria ed ergonomia, allergologia clinica e professionale, ricerca angiologica, 
screening audiologici ed ergoftalmologici, igiene del lavoro, tossicologia indu
striale, etc.); 

d) sviluppare un sistema informativo per elaborazione dati e ricerca epide
miologica, da collegare col SISR (Sistema Informativo Sanitario Regionale). 

SEZIONI OPERATIVE 

Sono costituite dalla sezione clinica e dal complesso degli ambulatori e labo
ratori. 

La sezione clinica è costituita da un reparto specialistico di 15 letti, indicato 
dal piano sanitario regionale come unica struttura per il ricovero di pazienti 
affetti da malattie professionali in Friuli Venezia Giulia. La forte riduzione e 
carenza di personale paramedico e la necessità di rendere più agile la sezione 
clinica hanno indotto ad una conversione in via sperimentale e provvisoria di 
tale sezione in day hospital, con possibilità di soggiorno per pazienti afferenti 
da altre province. La sezione day-hospital è collegata con tutte le strutture ospe
daliere necessarie per l'erogazione di esami di laboratorio e specialistici (radio
logia, oculistica, otorino-laringoiatria, dermatologia, neurologia, neurofisiopato
logia, ecc.). Afferiscono al day-hospital pazienti inviati dai patronati sindacali, 
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dall'INAIL, dai Servizi di Medicina del Lavoro, dai medici di base per accerta
mento diagnostico di malattie professionali. 

L'attività ambulatoriale è diretta a controlli sanitari preventivi e periodici 
degli operai dipendenti da enti e fabbriche, convenzionate con l'Istituto di Me
dicina del Lavoro attraverso l'USL n. l Triestina e l'Università degli Studi di 
Trieste. Tra gli enti che hanno rapporti di convenzione si ricordano: Ente Por
to, Enel, Acega, Italcantieri, Sincrotrone, Inceneritore, etc. Inoltre un servizio 
di Medicina Preventiva viene svolto per i dipendenti dell'USL n. l Triestina e 
per i dipendenti dell' Università. Due medici dell'Istituto sono iscritti nell'al
bum dei medici autorizzati e pertanto possono svolgere controlli per persone 
esposte a radiazioni ionizzanti. 

Laboratori per indagini fisiopatologiche e cliniche 

Sezione di fisiopatologia respiratoria ed ergonomia che eroga le seguenti 
prestazioni: 

a) esame spirometrico completo; 
b) diffusione polmonare; 
c) tests broncodinamici (farmacologici); 
d) tests di provocazione specifica; 
e) prove da sforzo. 

Ambulatorio di allergologia finalizzato alla diagnostica delle malattie allergi
che professionali e non. Vengono eseguiti prick test, patch test, determinazione 
delle IgE totali e specifiche, ricerca di anticorpi precipitanti (alveoliti allergi
che). Esiste un duplice collegamento del laboratorio allergologico con la sezio
ne di fisiopatologia respiratoria per i test di provocazione nell'asma bronchiale 
e con la Clinica Dermatologica per la diagnosi differenziale delle dermatiti pro
fessionali . 

Laboratorio cardiovascolare, che oltre ad assicurare gli esami cardiologici di 
base (ECG a riposo e dopo sforzo, tracciati poligrafici, etc.) è particolarmente 
orientato nella valutazione clinico-funzionale delle angiopatie periferiche di ori
gine professionale (angiopatia da vibrazioni). 

Sezione per audiologia di screening. Per tale attività diretta a controllo pre
ventivo e periodico di operai esposti a rischio di ipoacusia professionale l'Istitu
to dispone di camera silente ed audiometro Anplaid 300 della ditta Amplifon. 

Laboratorio di ergooftalmologia, dotato di apparecchiatura ergovision (Es
silor), per l'esecuzione di esami oftalmologici finalizzati al giudizio di idoneità 
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a svolgere mansioni che comportano un impegno della funzione visiva (addetti 
VDT, gruisti, autisti, etc.). 

Laboratorio di tossicologia industriale. Si tratta di una sezione del laborato
rio di analisi chimico-cliniche, a conduzione autonoma e nella quale convergo
no a regime dipartimentale gli Istituti di Medicina del Lavoro, Medicina Legale, 
Anestesia e Rianimazione. Per il settore di competenza specifica vengono ese
guite analisi dei metalli, solventi ed altri composti chimici di interesse industria
le e di rilevanza tossicologica nei liquidi biologici (sangue, urine, etc.). Tali 
indagini sono dirette al monitoraggio biologico di operai esposti a rischio ed a 
ricerche cliniche in casi di tossicologia industriale. 

Un laboratorio di igiene industriale non è stato ancora realizzato in modo 
completo né con ambienti idonei né con strutture adeguate. Per ora l'Istituto 
dispone di una serie di attrezzature di buon livello tecnologico che consentono 
la misura e la valutazione integrata dei parmetri climatici, l'analisi e la valutazio
ne del rumore e delle vibrazioni, campionatoti generali e personali per le polve
ri ed inquinanti atmosferici, ed altre attrezzature di base per i rilevamenti sui 
luoghi di lavoro. Per l'analisi dei campioni si ricorre ad altri laboratori dell'Uni
versità. È disponibile anche un set per la misura delle radiazioni non ionizzanti. 

INFORMATIZZAZIONE DEI SISTEMI 

Nel corso degli anni '80 sono stati acquisiti 5 PC (l Apple II, 3 Olivetti 
M24, l Olivetti M28 ,l COMPAQ) con cui vengono utilizzati programmi di 
database e programmi di elaborazione statistica. Viene utilizzato l'elaboratore 
del Centro di Calcolo dell'Università sin dagli anni '70. 

Sono stati sviluppati e resi operativi dei sistemi di PC che permettono una 
gestione ed archiviazione dei dati relativi ai pazienti che affluiscono al day ho
spital, all'ambulatorio ed ai laboratori. I database sono strutturati in maniera 
idonea a fornire una base per l'attività di ricerca. 

BIBLIOTECA 

È collegata con la biblioteca generale della Facoltà di Medicina, dispone di 
circa 600 opere monografiche e riceve 38 riviste di carattere specialistico, di 
cui 2 italiane e 36 straniere. 
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PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE 

L'Istituto ha iniziato l'attività con un organico universitario composto dal 
direttore ed un tecnico di V livello con funzione di segreteria, perché la Facoltà 
non ha ritenuto di attribuire alla cattedra di Medicina del Lavoro alcun posto 
(all'epoca) di «assistente universitario». 

Nei primi l O anni di attività la struttura ha operato con personale ospedali e
ro (organigramma l, l ,3) assegnato nell'ambito della Convenzione Università
Regione, Università-USL. 

Attualmente l'organigramma dell'Istituto è il seguente: 
Un professore ordinario, un professore associato, due ricercatori, un posto 

di tecnico laureato (da coprire), due aiuti ospedalieri e due assistenti ospedalieri 
(posti in corso di copertura). 

Due tecnici di VI livello, un tecnico di V livello, una segretaria ospedaliera, 
una caposala, tre infermieri professionali, tre infermieri generici. 

Sul piano universitario viene considerata inderogabile l'attribuzione all'Isti
tuto di un posto di professore ordinario per l'insegnamento dell'Igiene indu
striale nell'area 19 della Tabella XVIII, anche per dar sviluppo a questa branca 
così importante della disciplina sul piano pratico ed operativo. È fortemente 
sentita anche la necessità di un posto di professore associato per la T ossicologia 
industriale. Tali esigenze, già cogenti oggi, saranno inderogabili al momento 
dell'attivazione del Corso triennale per conseguire il diploma per Tecnico della 
Sicurezza ed Igiene industriale. 

ATTIVITÀ DI RICERCA 

Si tratta di ricerca applicata, che si sviluppa lungo le seguenti linee: 
a) fisiopatologia e clinica delle malattie professionali; 
b) standardizzazione dei metodi per il controllo preventivo e periodico di 

gruppi e comunità a rischio; 
c) ricerche di follow-up su popolazioni lavorative; 
d) indagini epidemiologiche trasversali e longitudinali (retrospettive e di 

tipo prospettico); 
e) le ricerche di igiene industriale e valutazione dei rischi in alcuni settori 

tecnologici, etc. 

Nello studio delle malattie professionali particolare rilievo hanno le indagini 
sulla pneumopatia del saldato re, sull'asma allergica professionale, sull'alveolite 
estrinseca (farmer's lung) , sulle angiopatie da vibrazioni, sulle cardiovasculopa
tie da lavoro, su quadri di emergenza ed intossicazioni acute in medicina del 



144 FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA 

lavoro (sindromi di aggressione respiratoria da agenti irritanti, ossicarbonismo 
acuto, intossicazioni da solventi industriali ed epatotossici, etc.). 

Nell'ambito di ricerche su gruppi a rischio e di follow-up meritano partico
lare segnalazione: 

a) le indagini spirometriche condotte su operai esposti a gas e fumi di salda
tura, ossitaglio, scriccatura; 

b) le indagini audiometriche condotte già all'inizio degli anni 70 su grandi 
comunità a rischio di sordità professionale (3500 operai di cantieri navali, ope
rai dell'industria metalmeccanica, industria del vetro cavo, etc.); 

c) le indagini angiologiche condotte in categorie di operai che usano stru
menti vibranti (vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio); 

d) le ricerche sui rischi da esposizione a vibrazioni trasmesse a tutto il cor
po, che sottendono inchieste sulla morbilità generale e sulle affezioni osteoarti
colari (back pain) in macchinisti e personale viaggiante delle FS su scala nazio
nale, inchieste su conduttori di automezzi pubblici, indagini su un campione 
significativo di trattoristi della Regione; 

e) indagine trasversale (ricerca multicentrica) sull'asma bronchiale negli 
esposti a farine e panificatori; 

f) ricerche di follow-up su dipendenti ospedalieri ed in particolare su per
sonale esposto a gas anestetici, formaldeide, radiazioni ionizzanti e radiazioni 
non ionizzanti; 

g) richerche di follow-up in lavoratori portuali addetti all'inceneritore, etc. 

Nel campo delle ricerche epidemiologiche meritano particolare segnalazio
ne: 

h) le indagini retrospettive sui tumori del naso e cavità paranasali nei lavo-
ratori del legno e di altri gruppi a rischio; 

i) sulle neoplasie polmonari negli operai dei cantieri; 
l) sul mesotelioma della pleura; 
m) sull'esposizione professionale come cofattore di rischio nei tumori pro

fessionali nella popolazione triestina; 
n) sul valore e limiti e cross tumore/professione per un primo approccio 

alla ricerca delle neoplasie da causa lavorativa attraverso il SISR; 
o) una revisione critica di tutti i casi di intossicazione da antiparassitari 

ricoverati nell'arco di un quinquennio nella Regione Friuli-Venezia Giulia; 
p) censimento statistico e revisione critica degli infortuni ed incidenti do

mestici (da agenti chimici, fisici, traumatologici, etc.) in ambito regionale, etc. 

Tra le ricerche di medicina di comunità si segnala la partecipazione ad in da
gine internazionale multicentrica (eseguita in ambito CEE) sul monitoraggio 
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dell'esposizione a piombo nella popolazione triestina ed altre analoghe iniziati
ve. 

Su tutte le tematiche illustrate vi è una produzione scientifica, che compare 
su qualificate riviste nazionali ed internazionali e che costituisce oggetto di nu
merose relazioni (su invito) a congressi della disciplina,e di contributi in manua
li e trattati di medicina interna e specialistici. 

RUOLO REGIONALE DELL'IsTITUTO 

All'Istituto è stato riconosciuto il ruolo di reparto clinico per la diagnosi e 
cura delle malattie professionali e sono stati affidati compiti di promozione per 
lo sviluppo della disciplina e della attività operativa nello specifico campo in 
ambito regionale. 

Su progetto e con il coordinamento dell'Istituto e con la collaborazione dei 
SML delle USL regionali è stato realizzato il progetto obiettivo «Tutela della 
salute sui luoghi di lavoro», finanziato dal CIPE e diretto a: 

l. redigere le mappe di rischio in ambito regionale; 
2. standardizzazione dei metodi operativi; 
3. realizzazione di corsi di aggiornamento; 
4. progettazione di un sistema informativo per la medicina del lavoro in 

collaborazione col SISR; 
5. fissare le basi per lo sviluppo di un centro regionale di documentazione 

sui rischi da lavoro. 
Un secondo Progetto Obiettivo sulla tutela della salute in ambiente agricolo 

è stato attivato e ricerche sono in corso o in fase di avanzata realizzazione sui 
seguenti temi: 

a) rischi legati all'impiego di antiparassitari in agricoltura; 
b) bronco-pneumopatie professionali nei contadini; 
c) rischi da esposizione a rumore e vibrazioni nei conducenti di macchine 

agricole. 

PARTECIPAZIONE A SOCIETÀ SCIENTIFICHE, COMMISSIONI DI LAVORO E GRUPPI 

DI ESPERTI. RICONOSCIMENTI, MISCELLANEA 

I medici dell'Istituto sono membri di numerose Società S{!ientifiche e Com
missioni Tecniche nazionali ed internazionali. 

Tra gli incarichi già affidati o attualmente ricoperti da membri dell'Istituto 
si segnala: l'appartenenza su designazione alla «International Commition for 
Industriai Health», l'appartenenza al Direttivo della Società Italiana di Medici-
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na del Lavoro ed Igiene Industriale, l'appartenenza al Direttivo ed il ruolo di 
Presidenza svolto presso la Società universitaria di Medicina del Lavoro B. Ra
mazzini, l'appartenenza a Commissioni di esperti per la standardizzazione UNI 
(microclima, vibrazioni), a Commissioni CEE (vibrazioni), all'International 
Welding Institute (commissione VII per l'igiene industriale) ed alla Commissio
ne per i rischi da saldatura dell'Istituto Italiano della Saldatura, alla commissio
ne ISPSL per la definizione dei TL V, la presidenza della comissione regionale 
per la tutela della salute sui luoghi di lavoro, la presidenza del Comitato Scienti
fico dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale, etc. 

Nell'Istituto si sono formati: un professore associato, cinque medici che 
hanno conseguito il giudizio di idoneità al primariato nella disciplina, due vinci
tori di concorso a primario di medicina del lavoro per sedi prestigiose (Milano,
Trieste). Hanno conseguito il diploma di specializzazione in Medicina del lavo
ro ed Igiene industriale una cinquantina di medici: molti di questi sono inseriti 
in Servizi di Medicina del lavoro Regionali e non, ed alcuni hanno ottenuto 
ruoli apicali. 

All'attuale direttore dell'Istituto è stato conferito il Premio Internazionale 
Buccheri La Ferla per la medicina del lavoro in occasione della IX edizione del 
1990. 



ISTITUTO DI IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA 

Direttore: Prof. LuiGI MAJORI 

ORIGINE ED EVOLUZIONE DELL'IsTITUTO 

L'l novembre 1969 ebbe inizio l'insegnamento ufficiale della Disciplina al 
V anno del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia. L'Istituto era sorto già 
tre anni prima per interessamento del Prof. Luigi Majori che da tempo era 
incaricato dell'insegnamento dell'Igiene nelle Facoltà di Farmacia e Scienze 
Biologiche. 

L'organico iniziale era di un posto di professore ordinario ricoperto per 
incarico dal Prof. Majori e da un posto di assistente ordinario ricoperto dalla 
Dottoressa Maria Luisa Morelli cui si aggiunsero: nel 1968 come contrattista 
il Dott. Cesare Campello, divenuto aiuto nel1970; nel1969 come collaboratore 
laureato il Dott. Giovanni Nedoclan, assistente incaricato dal 1971); nel 1970 
il Dott. Edoardo Crevatin con una borsa della Facoltà di Medicina e Chirurgia, 
subentrato nel 1971 nel posto di assistente ordinario della Dott.ssa Morelli; e 
il Dott. Fausto Petronio, assistente incaricato dal 1970. 

La sede dell'Istituto era stata dal novembre del 1967 presso la Fondazione 
Callerio e si era subito strutturata in 2 reparti (microbiologico e chimico). 

Le ricerche condotte in vari campi dell'epidemiologia infettivologica e del
l'igiene ambientali avevano permesso di inserire l'Istituto nel campo nazionale 
e cominciavano a farlo conoscere in campo internazionale; infatti l'OMS chia
mava, come esperto, ripetutamente il Direttore dell'Istituto in riunioni della 
sede regionale europea di Copenhagen per discutere programmi con gruppi di 
ricerca internazionali. In questo periodo hanno avuto inizio le attività di ricerca 
nel campo della Virologia e viene creato, in collaborazione con la Regione Friu
li-Venezia Giulia il Centro Regionale per lo studio delle micoplasmosi. 

Per tutti questi sviluppi la sede originale si rivelava vieppiù inadatta e sotto 
l'incremento delle ricerche e dell'attività didattica (Igiene per i corsi di Medici
na e Chirurgia, Farmacia, Scienze Biologiche e Magistero, Scuole di Specializza
zione, Scuola diretta a fini speciali per tecnici di laboratorio etc.) diventava 
necessaria una struttura più adatta. 

Per tutti questi motivi il Prof. Majori aveva prospettato e cercato di realizzare 
un nuovo edificio con l'aiuto e la collaborazione delle Autorità Accademiche, Re
gionali e dell'Amministrazione dell'Ospedale Pediatri co Regionale «Burlo Garo
folo» nel cui comprensorio era stato previsto l'insediamento della nuova struttura. 
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La nuova sede, che è anche l'attuale, venne ultimata nel dicembre 1974 
con la costruzione di un edificio in cui l'Istituto potè estendersi su tre piani 
comprendenti: 

Il primo: parte didattica (aula con corredi didattici); ambulatorio e sala di 
attesa; segreteria; reparto di Batteriologia. 

Il secondo: la biblioteca con una vasta sala di lettura dotata di 40 posti a 
disposizione del personale dell'Istituto, degli studenti e specializzandi e in cui, 
successivamente, su proposta sempre della direzione dell'Istituto di Igiene, si è 
centralizzata la biblioteca dell'Ospedale Pediatrico; sullo stesso piano è insedia
to il reparto di Chimica Applicata all'Igiene. 

Il terzo: completamente destinato alla Virologia. 
Con questa nuova sede si potè estendere anche l'attività convenzionale-assi

stenziale con l'Ospedale pediatrico Burlo Garofolo che arricchì, con del suo 
personale, in un primo momento esclusivamente tecnico, l'organico dell'Istitu
to. 

Tra il1974 ed il1980 l'organico si arricchì anche di personale universitario 
(Dott. Modonutti, Dott.ssa Lach, Dott. Daris). 

Nel 1979 il Prof. L. Majori si trasferì a Verona dove assunse la Direzione 
di quell'Istituto. Al suo posto subentrò il Prof. Vinicio Gasparini proveniente 
dall'Istituto di Igiene di Ferrara. 

Nel 1980 si trasferì a Verona anche il Prof. C. Campello. 
N el 1982 risultarono vincitori del concorso a Professore Associato i Proff. 

E. Crevatin e G. Nedoclan, nel 1985 il Prof. Modonutti e nel 1987 il Prof. 
M.A. Battaglia. 

Nel1985 il prof. V. Gasparini si trasferisce a Verona e alla Direzione suben
tra il prof. G. Nedoclan che perdura fino al rientro del Prof. L. Majori nel 
1988. 

PERSONALE ED INSEGNAMENTI 

L'attuale organico dell'Istituto di Igiene e Medicina Preventiva, in applica
zione anche degli accordi convenzionali con l'Ospedale Pediatrico di Trieste 
Burlo Garofolo risulta così composto: 
Prof. Luigi Majori, professore ordinario di Igiene, direttore. 
Prof. Edoardo Crevatin, professore associato di Igiene. 
Prof. Giovanni N ed o clan, professore associato di Igiene. 
Prof. Giovanni Battista Modonutti, professore associato di Igiene. 
Prof. Mario Alberto Battaglia, professore associato di Igiene. 
Pro f. Fausto Petronio, assistente ordinario di ruolo. 
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Attualmente il personale universitario non docente è il seguente: 
Dott. Fulvio Daris, funzionario tecnico 
Dott.ssa Sonia Lach, funzionario tecnico 
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2 amministrative: Sig.ra Nadia Bembo Gelmini e Sig.ra Egle Valdemarin Petro
nlo. 
3 tecnici universitari: Sig. Guido Frausin, Sig.na Maria Rascioni e Sig.na Alda 
Faruzzo. 

Per quanto riguarda l'attività convenzionale-assistenziale: Prof. Luigi Majo
ri, primario. 
Prof. Edoardo Crevatin, aiuto. 
Dott. Pierlanfranco D' Agaro, assistente medico ospedaliero convenzionato. 
Dott.ssa Gianna Dal Molin, assistente biologo ospedaliero convenzionato. 

Ed inoltre, sempre ospedalieri: 
4 tecnici di laboratorio 
2 operai specializzati 
l ausiliaria 
l dattilografa. 

All'Istituto afferiscono inoltre i seguenti insegnamenti: 
Igiene per Medicina e Chirurgia (Prof. L. Majori) 
Igiene Ambientale per Medicina e Chirurgia (Prof. G. N ed o clan) 
Igiene per Odontoiatria preventiva e sociale con Epidemiologia (Prof. L. Majo
ri) 
Igiene per Scienze Biologiche (prof. L. Majori) 
Igiene per Farmacia (Pro f. E. Crevatin) 
Igiene per Magistero (Prof. G.B. Modonutti) 

All'Istituto di Igiene e Medicina Preventiva afferiscono le seguenti Scuole: 

Scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva 
Nei suoi tre indirizzi: Sanità pubblica, Direzione e tecnica ospedaliera, Labora
torio. 

La Direzione della scuola fu affidata dal 1972 al 1979 al Prof. L. Majori, 
dall980 all985 al Prof. V. Gasparini e dall986 a tutt'oggi al prof. E. Crevatin. 

Scuola diretta a fini speciali per tecnici di laboratorio biomedico 

La Direzione della Scuola fu affidata dall973 all979 al Prof. L. Majori, dal 
1980 all982 al Prof. V. Gasparini e dall983 a tutt'oggi al Prof. G. Nedoclan. 

La didattica viene svolta, oltre che nelle aule delle varie Facoltà anche nel
l' aula dell'Istituto e nei vari laboratori per le materie di alta specificità. 
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BIBLIOTECA 

La biblioteca contiene numerosi volumi, collane monografiche, annate di 
riviste nazionali ed internazionali riguardanti la Disciplina e le materie affini. 

La dotazione di apparecchi di maggiore rilevanza ai fini della ricerca com
prende: 

LABORATORIO DI BATTERIOLOGIA 

- Miscroscopi a luce trasmessa, a raggi UV, campo oscuro Zeiss e Reichert 
- Microscopi per la didattica Leitz 
- Autoclavi a controllo elettronico Fedegari 
- Centrifughe 
- Sistema semiautomatico computerizzato per identificazione e valutazione 

antibiotici Sceptor Becton Dickinson 

LABORATORIO DI VIROLOGIA 

- Liofilizzatore Edwards 
- Incubatori a C02 Heraeus 
- Thermal Cycler Perkin-Elmer 
- Strumentazione completa per elettroforesi orizzontale e verticale LKB 
- Vacuum Blotting e UV linking (LKB, Hoffer, Stratagene) 
- Microscopi UV Zeiss 
- Lettore micropiastre Elisa, Flow 

LABORATORIO DI CHIMICO-FISICA APPLICATA ALL'IGIENE 

- Spettrofotometro di Assorbimento atomico Perkin-Elmer mod 5000 
- Spettrofotometro U.V. Visibile Beckman DU 65 
- Bilancia analitica Mettler HJ4AR 
- Potenzio metro Orio n M od 70 l A 
- Conduttimetro Hanna 8820 
- Forno a muffola Vismara M96 
- Campionatoti sequenziali Terzano per polveri e gas mod.DP 12 
- Salinometro Beckman RS 53 
- Analizzatore THM m od 21 O D ani 
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PRINCIPALI TEMI DI RICERCA 

Sin dalla sua fondazione i temi di ricerca si sono svolti su due filoni princi
pali: lo studio di problematiche di natura epidemiologica, infettivologica e di 
igiene ambientale. 

In questo ambito importanti ricerche sono state condotte nei seguenti setto
n: 
- Studio delle caratteristiche biologiche dei Micoplasmi e della loro epidemio

logia con approfondimenti metodologici. 
- Studio delle caratteristiche epidemiologiche e di antibiotico resistenza di bat

teri enteritogeni. 
- Studio di nuovi antibiotici in relazione alloro impiego terapeutico. 
- Ricerche di natura epidemiologica, metodologica e di prevenzione nei riguar-

di di batteri interessanti sia la patologia materno-neonatale sia quella infettiva 
a carico dell'apparato respiratorio. 

- Riflessi igienico-sanitari di fenomeni di inquinamento sugli ecosistemi fluvia
li, lagunari, marini. 

- Studio degli elementi condizionanti i fenomeni di eutrofizzazione in ambien
te marino. 

- L'inquinamento da idrocarburi nell'Alto Adriatico 
- Correlazione tra indici chimico-fisici e microbiologici di contaminazione idri-

ca. 
- Utilizzazione di concentratori biologici nella valutazione dell'inquinamento 

ambientale da metalli pesanti. 
- Ricerche su microinquinanti metallici come fattori di rischio in dermatologia. 
- Studi trasversali e longitudinali sull'epidemiologia degli agenti torch in gravi-

danza. 
- Epidemiologia dell'infortunistica negli ambienti di lavoro. 

Indagini sieroepidemiologiche e virologiche sulla circolazione del virus 
HIV nella popolazione generale e in gruppi a rischio e su altri virus di inte
resse di sanità pubblica nella popolazione aperta. 

- Ricerche metodologiche ed epidemiologiche e di epidemiologia molecolare 
su HTLV-1 e HTLV-2. 

- Studi metodologici e biologici su isolamenti di virus HIV con applicazione 
delle moderne tecniche di biologia molecolare. 

- Sorveglianza epidemiologica delle abitudini alcooliche, atteggiamenti e pato
logie alcool correlate nella popolazione generale ed in comunità. 

- Ricerche multicentriche, epidemiologiche di prevalenza e di valutazione della 
disabilità e dei servizi sanitari e sociali necessari e/ o disponibili. 
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ATTIVITÀ ASSISTENZIALE 

Assorbe una notevole parte dell'attività del personale e si articola sull' accer
tamento diagnostico di natura batterica e virale e nell'attività di consulenza in 
stretta collaborazione con i reparti clinici dell'Ospedale Pediatrico e delle USL 
Regionali. 

L'Attività convenzionale sorta fin dal1973 ha assunto durante gli anni sem
pre maggiore consistenza raggiungendo negli ultimi anni un numero di referti 
che hanno interessato circa 12.000 pazienti l'anno per le indagini batteriologi
che e 7.000 pazienti per quelle virali, per le quali ultime il nostro Istituto è 
anche Centro di Riferimento Regionale. 

Tutta questa attività si esplica quindi a favore di pazienti sia interni che 
esterni non solo della nostra Regione ma anche da altre. 

Questa attività è considerata anche una notevole base per la ricerca scientifi
ca nei vari campi ed anche di grande utilità didattica per la formazione sia degli 
studenti delle varie Facoltà, sia per gli allievi della Scuola per Tecnici che per 
i medici specializzandi in Igiene e Medicina Preventiva. 



ISTITUTO DI CLINICA NEUROLOGICA 

Direttore: Prof. GIUSEPPE CAZZATO 

La Clinica N euro logica ha iniziato la sua attività (come Istituto di Clinica 
delle Malattie Nervose e Mentali) nel novembre 1969 all'Ospedale Maggiore di 
Trieste con minima dotazione di letti e di locali. È stata adeguata per locali e 
numero di letti nel1970, ma senza alcuna attrezzatura di carattere didattico e 
scientifico. 

Nel 1984 è stata trasferita nell'Ospedale Civile di Cattinara raggiungendo 
la dislocazione attuale, strutturata in un piano di degenza costituito da n. 13 
stanze (da 4, 2 e l posto) situate all'VIII piano della torre medica dell'Ospedale 
di Cattinara per complessivi 41 posti letto. Il piano di degenza comprende 
anche un locale per infermieri, un ambulatorio, una sala da pranzo ed una sala 
di soggiorno con televisore. 

Nella struttura dei poliambulatori, l'Istituto di Clinica Neurologica gestisce 
un ambulatorio per attivita di consulenza esterna. 

Nell990 l'Istituto è stato integrato con un laboratorio di Neurofisiopatolo
gia Clinica dislocato nella piastra servizi dell'Ospedale. 

La dotazione di personale medico universitario, inizialmente limitata a 3 
unita (l professore ordinario, l aiuto ed l assistente) si è andata progressiva
mente arricchendo sino a raggiungere l'attuale organico costituito da l profes
sore ordinario, 2 aiuti universitari, l assistente universitario, l ricercatore, l 
tecnico laureato, l operatore amministrativo universitario, 2 aiuti e 4 assistenti 
ospedalieri. 

L'Istituto dall971 a tutt'oggi si è andato progressivamente dotando di ade
guate attrezzature didattiche e scientifiche (queste ultime in parte in regime 
convenzionale), costituite attualmente, nel laboratorio di Neurofisiopatologia, 
da n. 3 elettroencefalografi analogici a 12 canali, 2 elettromiografi analogici ed 
un elettromiografo digitale implementato con moduli ed attuatori per i poten
ziali evocati multisensoriali, l ecografo, l neuroaverager a 2 canali per potenzia
li evocati somestesici ed uditivi, 3 apparecchiature per dopplersonografia, l 
ecodoppler, l sistema di quantificazione e mappaggio del segnale elettroencefa
lografico, l elettroencefalografo a 21 canali digitali. 

L'Istituto si è dotato inoltre di n. l microscopio Leitz Orthomat con corre
do ottico completo, sistema per contrasto interferenziale «T» e fotoautomatico 
elettronico 35 mm, n.2 unita informatiche di supporto alla ricerca e, a scopi 
didattici, n. 2 serie di 1308 diapositive dell'Eliott S.C. Corp. e della Micro X 
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Ray Recorder Inc. e di n. l serie di n. 4 programmi didattici per l'illustrazione 
a studenti e specializzandi di argomenti di neuropatologia clinica, neuroradiolo
gia, insufficienza cerebrovascolare, manifestazioni oftalmologiche delle malattie 
neurologiche, ipertensione endocranica e miopatie, di n. l complesso di attrez
zature per fotografia e cinematografia per l'illustrazione di casi clinici di parti
colare interesse didattico e scientifico. 

L' attivita didattica si svolge nel Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e 
nella Scuola di Specializzazione in Neurologia (riattivata con il nuovo statuto) 
e nell'insegnamento di tematiche attinenti alla neurologia clinica in altre Scuole 
di Specializzazione secondo il seguente schema: 

l) corso di lezioni di Clinica Neurologica nel corso di laurea in Medicina 
e Chirurgia (Pro f. Giuseppe Cazzata); 

2) esercitazioni di didattica tutoriale in neurologia clinica e semeiotica neu
rologica agli studenti del corso di laurea in Medicina e Chirurgia (Prof. Giusep
pe Cazzata, Dr. Rodolfo Antonello, Dr. Marino Zorzon, Dr.ssa Paola Torre, 
Dr.ssa Maria Pasqua, Dr.ssa Luisa Bonfigli); 

3) corso di lezioni di Neurochirurgia (affidamento) nel corso di laurea in 
Medicina e Chirurgia (Pro f. Giuseppe C azza t o); 

4) corso di lezioni nella Scuola di Specializzazione in Neurologia (Prof. 
Giuseppe Cazzata, Dr. Rodolfo Antonello, Dr. Marino Zorzon, Dr.ssa Paola 
Torre); 

5) insegnamento di problematiche attinenti alla neurologia clinica nelle 
scuole di Specializzazione in Psichiatria (Pro f. Giuseppe C azza t o), Medicina 
dello Sport (Pro f. Giuseppe Cazzata), Audiologia (Dr. Marino Zorzon), Fisiote
rapia (Dr. Rodolfo Antonello e Dr. Marino Zorzon), Otorinolaringoiatria (Dr. 
Rodolfo Antonello), Pediatria ( Prof. Giuseppe Cazzata) e Ortopedia (Dr. Ro
dolfo Antonello). 

I PRINCIPALI TEMI DI RICERCA: 

l. Le malattie demielinizzanti (in particolare la Sclerosi Multipla) 
Prof. Giuseppe Cazzata, Dr. Rodolfo Antonello, Dr. Nicola Carrara, Dr.ssa 

Paola Torre, Dr. Zdravko Bisin, Dr. Giovanni Masé. 

Il primo obiettivo degli studi sulla sclerosi multipla condotti nell'Istituto è 
quello di chiarire quale, tra le indagini strumentali (RMN encefalo e midollo; 
P.E. visivi, uditivi e somatosensitivi) e di laboratorio (esame delliquor) sia più 
sensibile per la diagnosi di sclerosi multipla e più espressiva del grado di disabi
lità del paziente e dell'evoluzione di malattia. 

Il secondo obiettivo è quello di verificare se brevi cicli di megadosi di metil-
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prednisolone endovena sono in grado di modificare, e per quanto tempo, le 
condizioni cliniche di polisclerotici affetti da forma cronica progressiva di ma
lattia. 

Il terzo indirizzo di ricerca consiste nel trattare tutti i pazienti affetti da 
sclerosi multipla, in forma cronica progressiva o recidivante, con cicli di mega
dosi di metilprednisolone, ripetuti tre volte all'anno per anni, allo scopo di 
valutare se tale trattamento è in grado di influenzare il decorso naturale della 
malattia. 

I pazienti vengono seguiti non solo dal punto di vista clinico, ma anche 
strumentale con controlli RMN programmati a distanza. 

Questo costante monitoraggio permette di esaminare le correlazioni esisten
ti tra decorso di malattia, inteso come frequenza, numero e gravità delle fasi di 
riacutizzazione e modificazione dell'immagine radiologi ca. 

2. Le malattie cerebrovascolari 
Prof. Giuseppe Cazzata, Dr. Marino Zorzon, Dr. Giovanni Masé, Dr. Nico

la Carrara, Dr.ssa Maria Pasqua. 

N eli' ambito delle malattie cerebrovascolari, l'equipe della Clinica N eurolo
gica si occupa di varie tematiche di carattere clinico-strumentale. 

È argomento di studio, mediante analisi multivariata, il valore prognostico 
di alcuni parametri clinici e radiologici in pazienti con emorragia cerebrale. 

Il quadro clinico e le possibili ipotesi eziologiche della leucoaraiosi vengono 
sistematicamente considerati in indagini volte a chiarire i rapporti tra questo 
reperto radiologico, i vari patterns clinici e gli eventuali fattori di rischio corre
lati. 

Indagini prospettive su pazienti con amnesia globale transitoria in un follow 
up a lungo termine, hanno come obiettivo la verifica delle caratteristiche clini
co-prognostiche di questa sindrome. 

In studi di tipo retrospettivo, viene studiata l'importanza prognostica del 
segno della cerebrale media iperdensa nei pazienti con infarto cerebrale acuto. 

Nell'ambito dell'European Carotid Surgery Trial prosegue il reclutamento 
ed il follow up dei pazienti con TIA e minor stroke. 

T rami te le attrezzature di neurosonologia (Doppler ad onda continua, eco
grafia Doppler e Doppler transcranico) del laboratorio di N eurofisiopatologia 
Clinica sono oggetto di studio i rapporti tra le stenosi carotidee, ed i quadri 
sintomatologici di più frequente riscontro, l'evoluzione della placca aterosclero
tica alla biforcazione carotidea in relazione ai fattori di rischio vascolari e all'im
piego di farmaci in grado di agire sulla placca e infine le caratteristiche e le 
modificazioni delle tromboembolie dei grossi vasi intracranici nelle prospettive 
dell'impiego terapeutico di fibrinolitici e/ o dell'angioplastica. 
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3. Le cefalee 
Prof. Giuseppe Cazzata, Dr. Rodolfo Antonello, Dr.ssa Paola Torre 

L' attivita di ricerca sulle cefalee, e sull'emicrania in particolare, si basa su 
indagini di tipo epidemiologico e su studi supportati da metodiche e tecniche 
strumentali di recente introduzione. 

Più in particolare, l'indagine di tipo epidemiologico, sia retrospettiva che 
prospettiva, è volta alla quantificazione della incidenza e prevalenza dell' affezio
ne nel territorio; al rilievo della distribuzione per eta e sesso nella popolazione 
e dalla individuazione delle indagini strumentali più frequentemente impiegate 
per giungere ad una corretta diagnosi, e dei farmaci, sia sintomatici che profila t
tici, utilizzati nella cura di questa patologia. Il supporto delle indagini strumen
tali (RN.IN e ma p paggio elettroencefalografico) permette di studiare l'emicrania 
sia come fattore di rischio cerebrovascolare (ictus ischemico in emicranici), che 
come vero e proprio elemento etiopatogenetico (ictus emicranico). 

4. Le malattie extrapiramidali (in particolare il morbo di Parkinson e le distonie 
focali) 
Prof. Giuseppe Cazzata, Dr. Livio Capus 

L' attivita di ricerca nell'ambito delle malattie extrapiramidali, e più in parti
colare nel morbo di Parkinson e nelle distonie focali, è indirizzata prevalente
mente ad indagini di tipo epidemiologico ed alla valutazione dell'efficacia di 
nuove strategie terapeutiche. 

L'indagine di tipo epidemiologico sulla distribuzione del morbo di Parkin
son nella Provincia ha lo scopo di valutare la prevalenza della malattia ed indivi
duare eventuali fattori di rischio ad essa collegati. 

N eli' ambito di un trial clinico multicentrico nazionale si studia l'efficacia e 
la tollerabilità dei dopamina-agonisti e dell'inibitore delle MAO B per preveni
re la sindrome da trattamento a lungo termine con levodopa e razionalizzare 
così le scelte terapeutiche nei pazienti affetti da morbo di Parkinson in fase 
iniziale di malattia. 

Nei parkinsoniani trattati a lungo con L-dopa e con importanti variazioni 
quotidiane delle prestazioni motorie è stata messa a punto una dieta a ridistri
buzione proteica con lo scopo di ottimizzare la risposta alla L-dopa e stabilizza
re così il quadro clinico. 

Infine viene valutata l'efficacia, a breve e medio termine, di microdosi di 
tossina botulinica, iniettate localmente nel trattamento delle distonie focali. 
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5. Le demenze 
Prof. Giuseppe Cazzata, Dr.ssa Luisa Bonfigli 

La ricerca, in corso da anni nel nostro Istituto, è inserita nell'ambito di 
tentativi di individualizzare e demarcare la malattia di Alzheimer sul piano della 
fenomenologia clinica utilizzando strumenti di valutazione psicometrica. 

Ulteriori indagini si propongono di contribuire alla conoscenza dell' etiopa
togenesi della demenza di Alzheimer con particolare riferimento all'ipotesi au
toimmune. Per raggiungere tale obiettivo, vengono presi sistematicamente in 
esame alterazioni liquorali, quali l'aumento delle IgG, la modificazione degli 
indici di Link, di T ourtellotte e di Rei ber e infine la presenza di bande oligoclo
nali espressione di una sintesi di IgG all'interno della B.E.E. secondaria all'atti
vazione monoclonale delle cellule B all'interno del sistema nervoso centrale. 





ISTITUTO DI CLINICA PSICHIATRICA 

Direttore: Prof. EuGENIO AGuGLIA 

ORIGINI 

L'insegnamento della Psichiatria nell'Università di Trieste ha avuto inizio 
l'l novembre 1970, quando la Facoltà di Medicina, ormai completata, provve
deva a coprire la Cattedra di Ruolo destinata alla Psichiatria mediante chiamata 
del Prof. Giuseppe Campailla, già straordinario nell'Università di Messina. 

La data di fondazione della Clinica Psichiatrica di Trieste può essere fissata 
all'l gennaio 1971, quando il Direttore Reggente dell'Ospedale Psichiatrico 
Provinciale, primario Dott. Danilo Dobrina, consegnava al Prof. Campailla le 
chiavi di un moderno padiglione nell'ambito del Comprensorio Ospedaliero di 
S. Giovanni, capace di accogliere 40 ammalati di ambo i sessi. 

L'attrezzatura della Clinica è stata attuata in parte con stanziamenti assegna
ti dall'D niversità o dal Ministero della P .I., ed in parte con contributo concesso 
con Decreto 6.12.1971 n. 515 dal Commissario del Governo della Regione Friu
li-Venezia Giulia. 

La struttura attuale della Clinica, sin dall'origine articolata su 2 piani più 
uno scantinato, comprende al piano terra i seguenti locali: ingresso, anticamera, 
cucinetta di servizio, quattro studi medici, medicheria, sala di soggiorno, came
re da 4-8 letti per malate, servizi igienici. Al piano superiore trovano posto: 
segreteria, direzione, uno studio medico, biblioteca, gabinetto elettroencefalo
grafico e psicodiagnostico, camere da 4-8 letti per malati, servizi igienici. En
trambi i piani possiedono verande. 

Lo scantinato è stato utilizzato per sistemarvi uno studio medico ed un' am
pia sala d'incontro, una auletta intitolata al Prof. G. Campailla, il laboratorio 
e locali di servizio. 

Nel 1979 il Prof. G. Campailla andava fuori ruolo e nel 1980 lo sostituiva 
il Prof. F. De Maria fino al 1986. Nel 1987 la direzione passava al Prof. E. 
Aguglia, attuale direttore della Clinica Psichiatrica oramai diventata Istituto di 
Clinica Psichiatrica cui afferiscono, oltre all'insegnamento di Clinica Psichiatri
ca di cui sono titolari i professori Aguglia e de Maria, gli insegnamenti di Igiene 
Mentale (Prof. Maurizio De Vanna), di Neuropsichiatria Geriatrica (Prof. Fla
vio Poldrugo) e di Psicologia Medica, per la cui copertura la Facoltà ha richie
sto un ruolo di professore associato e che, nelle more, è stato assegnato per 
supplenza al Prof. E. Aguglia. 
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Clinica Psichiatrica: attuale sede dell'Istituto situata nel comprensorio dell'ex Ospedale di San Gio
vanni. 

L'organico del personale universitario dell'Istituto di Clinica Psichiatrica è 
attualmente costituito da un professore ordinario (Prof. E. Aguglia, direttore 
dell'Istituto e primario ospedali ero), tre associati (Proff. de Maria, De V anna, 
entrambi aiuto ospedalieri, ed il Prof. Poldrugo, assistente ospedaliero), un ri
cercatore non in convenzione (Dott.ssa Allegranti), un assistente tecnico dell'a
rea scientifica (Dott.ssa Pascolo) ed uno dell'area amministrativa (sig.ra Pregi), 
un agente dei servizi ausiliari (sig. Valenta). Operano, inoltre, nell'Istituto due 
assistenti ospedali eri (Dott. Ottolenghi e Dott. D'Aro n co), 20 infermieri, una 
capo sala ed una dattilografa. 

Con Decreto del Presidente della Repubblica n. 1291 del 3 ottobre 1971, 
per iniziativa del Prof. Campailla fu istituita la Scuola di Specializzazione in 
Psichiatria, attualmente articolata secondo un ordinamento di studi analogo a 
quello concordato con i Paesi della Comunità Europea. Alla direzione della 
Scuola si sono succeduti i Proff. Campailla, Cazzata ed attualmente Aguglia. 

La durata del corso degli studi, riservato a laureati in Medicina e Chirurgia, 
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è di quattro anni, con un numero massimo di otto allievi per anno di corso. 
L'ammissione avviene per titoli ed esami. La frequenza è obbligatoria. 

A norma del nuovo statuto della Scuola, entrato in vigore con l'a.a. 1989/ 
90, le materie di insegnamento, ed i relativi docenti, sono i seguenti: 

1° anno: 
l) Genetica Medica (Prof. G. Filippi) 
2) Psicofarmacologia di base (Prof. R. Vertua) 
3) Informatica (Pro f. A. Carminelli) 
4) Psichiatria I (Pro f. E. Aguglia) 
5) Neurologia (Prof. G. Cazzata) 
6) Psicodiagnostica (Prof. M. De V anna, dott. I. Allegranti) 
7) Strutture e funzioni integrative del SNC (Prof. F. Bratina) 
8) Biochimica del SNC (Prof. Stagni) 
9) Psicofisiologia (Prof. A. Bava) 

10) Psicoendocrinologia (Prof. A. Benedetti) 

2° anno: 
l) Psichiatria II (Prof. M. De Vanna) 
2) Psicopatologia (Prof. E. Aguglia) 
3) Psicofarmacologia clinica (Prof. L. De Angelis) 
4) Psicoterapia I (Prof. F. De Maria, Dott. R. D'Aronco) 
5) Psicodinamica (Prof. E. Aguglia, Dott. E. Jogan) 
6) Psicologia Medica (Prof. M. De Vanna, Dott. S. Piemonte) 
7) Metodologia del Rapporto Medico-Paziente (Pro f. F. De Maria) 

3° anno: 
l) Psichiatria III (Prof. F. De Maria) 
2) Neuropsichiatria Infantile (Prof. F. De Maria) 
3) Psicoterapia II (Pro f. E. Aguglia, Dott. M. Paci) 
4) Psichiatria sociale I (Pro f. F. Poldrugo) 
5) Igiene Mentale (Prof. M. De Vanna) 
6) Epidemiologia (Prof. M. A. Battaglia) 

4° anno: 
l) Psichiatria Forense e Legislazione Psichiatrica (Prof. S. Malannino) 
2) Psicosomatica (Prof. A. Benedetti, Prof. L. Peresson) 
3) Psichiatria sociale II (Prof. M. De V anna, Dott. Ottolenghi) 
4) Psicoterapia III (Pro f. F. Poldrugo) 
5) Psichiatria IV (Prof. E. Aguglia) 
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Con DPR del 16 ottobre 1973, sempre per iniziativa del Prof. Campailla, 
veniva istituita la Scuola Diretta a Fini Speciali di Assistenza Sociale Psichiatrica 
alla cui direzione si sono succeduti, dopo il Prof. Campailla, il Prof. Cazzato 
ed il Prof. Aguglia, attuale direttore. 

L'attuale statuto della Scuola, entrato in vigore con l'a.a. 1990/91, prevede 
un corso di studi articolato in tre anni con i seguenti insegnamenti e relativi 
docenti: 

lo anno: 

l) Servizio Sociale (Prof. F. Poldrugo, ass. soc. F. Ambroset) 
2) Sociologia (Prof. F. Poldrugo, Dott. L. Montina) 
3) Psicologia Generale (Pro f. E. Aguglia, Dott. R. D'Aro n co) 
4) Statistica (Pro f. M. De V anna, Dott. Stefanini) 
5) Elementi di Diritto Pubblico (Prof. Di Mora Morway) 
6) Antropologia Criminale (Prof. S. Malannino) 
7) Igiene Mentale (Prof. M. De Vanna) 
8) Neuropsichiatria infantile (Prof. F. De Maria) 

2° anno: 
l) Servizio sociale (Prof. E. Aguglia, ass. soc. E. Bormioli Riefolo) 
2) Organizzazione Servizi Sociali (Prof. F. Di Mora Morway) 
3) Psicologia Sociale (Prof. F. Poldrugo) 
4) Metodologia della Ricerca Sociale (Prof. F. Poldrugo) 
5) Diritto di famiglia e legislazione minorile (Prof. R. Pacia De Pinguente) 
6) Psicopedagogia (Pro f. De Maria) 
7) Elementi di Psichiatria (Prof. E. Aguglia) 
8) Psichiatria Sociale (Prof. M. De Vanna) 

3° anno: 
l) Servizio Sociale (Prof. M. De Vanna) 
2) Organizzazione dei Servizi Sociali (Prof. F. De Maria) 
3) Psicogeriatria (Pro f. F. Poldrugo) 
4) Elementi di Psichiatria (Prof. E. Aguglia) 
5) Assistenza Sociale Psichiatrica (Prof. E. Aguglia) 

Per iniziativa del Pro f. Aguglia, con D .M. 11 agosto 1989 è stata istituita 
la Scuola diretta a fini speciali per tecnici della Riabilitazione Psichiatrica e 
Psicosociale, con un corso di studi triennale così articolato: 

1° anno: 
l) Strutture e funzioni del SN (Prof. F. Bratina) 
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2) Psicologia (Prof. M. Forzi) 
3) Neurofisiopatologia (Prof. A. Bava) 
4) Clinica Psichiatrica (Pro f. E. Aguglia) 
5) Psicoterapia (Prof. F. De Maria) 
6) Teoria e tecnica dei test (Prof. R. Luccio) 
7) Riabilitazione psichiatrica (Prof. E. Aguglia) 
8) Psichiatria sociale e transculturale (Prof. M. De Vanna) 

2° anno: 
l) Psicoterapia (Prof. De Maria) 
2) Neuropsichiatria (Prof. E. Aguglia) 
3) Psicogeriatria (Pro f. F. Poldrugo) 
4) Riabilitazione psichiatrica (Prof. M. De Vanna) 
5) Psichiatria forense e legislazione psichiatrica (Prof B.M. Altamura) 

a) indirizzo tecnico riabilitativo: 
l) Tecniche di riabilitazione psicomotoria (Prof. E. Aguglia, Dott. I. Alle

granti) 
2) Tecniche di terapia occupazionale (Prof. E. Aguglia, Dott. R. Calabria) 
3) Tecniche di rieducazione dei disturbi del linguaggio e dell'apprendimen

to (Prof. M. De Vanna, Dott. F. Fabbro) 

b) indirizzo socio-psicoterapeutico: 
l) Psicoterapie di gruppo 
2) Tecnica di psicoterapia espressiva 
3) Comunità terapeutiche 

3° anno: 
Tirocinio pratico ed esercitazioni. 

Dal 1988 afferisce all'Istituto di Clinica Psichiatrica la Scuola Superiore di 
Assistenza Sociale divenuta Scuola diretta a Fini Speciali per D.P.R. 31 ottobre 
1988, il cui corso di studi è articolato come segue: 

1° anno: 
l) Principi e fondamenti del servizio sociale (ass. soc. E. Bormioli Riefolo) 
2) Metodi e tecniche del servizio sociale I (ass. soc. M. Rizzo) 
3) Diritto privato, con particolare riguardo al diritto di famiglia (Prof. D. Bona

more, Dott. R. D'Aro n co) 
4) Diritto pubblico, con particolare riguardo alla organizzazione della Pubblica 

Amministrazione (Prof. D . Bonamore) 
5) Medicina Sociale ed Igiene (Proff. S. Malannino e M.A. Battaglia) 
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6) Psicologia dello sviluppo con elementi di Psicopatologia I, biennale (Proff. 
L. Czerwinski Domenis ed E. Aguglia) 

2° anno: 
l) Metodi e tecniche del Servizio Sociale II (ass. soc. M.P. Solari) 
2) Programmazione, amministrazione ed organizzazione dei servizi sociali I 

(ass. soc. R. Maggian) 
3) Psicologia dello sviluppo con elementi di Psicopatologia II (Proff. L. Czer-

winski Domenis ed E. Aguglia) 
4) Istituzioni di Sociologia (Pro f. G. Giorio) 
5) Ricerca applicata al servizio sociale I, biennale (ass. soc. A. Boileau) 
6) Politica e legislazione sociale (Dott. C. Bevilacqua) 

3° anno: 
l) Metodi e tecniche del servizio sociale III (ass. soc. G. Cavagnino) 
2) Ricerca applicata al servizio sociale II, biennale (ass. soc. A. Boileau) 
3) Programmazione, amministrazione ed organizzazione dei servizi sociali II 

(ass. soc. R. Maggian) 
4) Politica dei servizi sociali (Dott. E. Palmi eri) 
5) Psicologia e sociologia della devianza (Dott. C. Drozina) 

Insegnamenti opzionali per area 

a) Discipline sociologiche 
l) Antropologia culturale (Prof. F. Bratina) 
2) Sociologia della famiglia (Dott. B. Yarzbec) 
3) Statistica sociale (Prof. A.M. Battaglia) 

b) Discipline giuridiche 
l) Diritto penale 
2) Diritto penitenziario 
3) Economia politica 

c) Discipline psichiatriche 
l) Igiene mentale e psichiatria (Prof. M. De Vanna) 
2) Psicologia dei gruppi e delle istituzioni (Dott. Gabassi) 
3) Psicologia Sociale 

d) Discipline culturali 
l) Storia delle istituzioni politiche (Dott. Ieracci) 

L'Istituto di Clinica Psichiatrica è dotato di 40 posti letto e di attrezzature 
strumentali necessarie per fini assistenziali, didattici e di ricerca, quali illabora-
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torio di Elettroencefalografia ed Elettrocardiologia, il laboratorio di Psicodia
gnostica (dotato di circa 50 diversi tests per la valutazione dell'intelligenza, 
personalità e specifici problemi psichiatrici, alcuni dei quali computerizzati: 
ACL, 16PF, MMPI) ed il laboratorio di Informatica. Quest'ultimo è fornito di 
software di gestione testi, elaborazione statistica di database, utilizzati ai fini 
della ricerca e favoriti anche dalla computerizzazione dell'archivio cartelle clini
che attuata dall'Istituto secondo i più moderni criteri diagnostici internazionali. 

La biblioteca è dotata di quasi 4000 volumi specialistici e 58 periodici, il cui 
archivio è stato computerizzato permettendo una ricerca incrociata per gruppi e 
sottogruppi di argomenti; inoltre tramite la Biblioteca centrale di Medicina so
no in corso abbonamenti con le più importanti riviste nazionali ed internaziona
li sul campo. 

Nell'Istituto di Clinica Psichiatrica viene svolta una intensa attività di ricer
ca le cui principali tematiche sono rappresentate dai seguenti filoni di studio: 

ansia, depressione, schizofrenia, suicidio, alcoolismo, tossicodipendenze, in
formatica, psicodiagnostica, assistenza sociale psichiatrica, psichiatria di liaison 
e consultazione, psicosomatica, psicoterapia e psicofarmacoterapia. 

Alcuni di questi temi sono stati maggiormente approfonditi così da determi
nare l'esigenza di uno specifico momento d'incontro con altri istituti sia italiani 
che stranieri come è avvenuto per le iniziative congressuali di cui si è fatto 
promotore l'Istituto di Clinica Psichiatrica. 

In particolare si fa riferimento a: 
- Numerosi seminari e conferenze organizzate dalla Scuola di Specializzazione 

in Psichiatria a partire dal 1988 
- Primo Convegno Triestino su «L'Informatica in Psichiatria e Psicologia», 16-

17 dicembre 1988 
Simposio Internazionale su «Le Psicosi Funzionali Oggi», 14-17 giugno 1989 
Simposio della Società Triveneta di Alcologia, 12 gennaio 1990 
Corso su «L'uso clinico del Rorschach», febbraio-aprile 1989 

- Meeting Internazionale «Colophon: riflessi della psichiatria cinese», 30 mar
zo 1990 

- Primo incontro Itala-Spagnolo sulla Depressione, Siviglia settembre 1990 
- Convegno su «Disabilità fisica e problematiche psicologiche», 17-19 novem-

bre 1990 
- Convegno Nazionale su «L'Approccio Multidisciplinare all'AIDS», 18 gen

naio 1991 
- Corso di Formazione, Informazione ed Educazione Sanitaria nella Popolazio

ne Universitaria per la Lotta e la prevenzione all'AIDS, marzo-aprile 1991 
- Congresso Nazionale A.I.D.O.S.S. su «Il Servizio Sociale: Professione e Di

sciplina, lo Stato e l'Operatività nel contesto italiano», 14-17 maggio 1991 
- Corso Quadriennale di Formazione in Medicina Psicosomatica e Psicoterapie 
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Brevi in collaborazione con l'Istituto Riza di Medicina Psicosomatica maggio
novembre 1991 

La clinica segue l'indirizzo della degenza a breve termine, dopo la dimissio
ne il malato viene seguito attraverso la programmazione di incontri ambulato
riali che favoriscono il reinserimento sociale. 

Durante la degenza l'incontro quotidiano con il paziente a cui partecipano 
medici ed infermieri, permette l'instaurarsi di un rapporto umano che è alla 
base di una psichiatria relazionale. 

La relazione costituisce il cardine di questo indirizzo clinico che mira a 
considerare come un tutto inscindibile l'uomo, la famiglia ed il mezzo sociale 
entro il quale opera. 

La terapia attuata ha un'impronta multidimensionale: psicofarmacologica, 
psicoterapica centrata sulla persona e psicoterapica centrata sulla famiglia. 



ISTITUTO DI RADIOLOGIA 

Direttore: Prof. Lunovico DALLA PALMA 

ORIGINI ED EVOLUZIONE 

Nel novembre 1969, in concomitanza con l'istituzione del V anno del Corso 
di Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Univesità degli Studi di Trieste, 
l'Istituto Radiologico di Diagnostica degli Ospedali Riuniti viene convenzionato 
con l'Università e diventa pertanto la sede dell'Istituto di Radiologia dell'Uni
versità. La sua direzione viene affidata al Prof. Ludovico Dalla Palma, cui la 
Facoltà aveva nel frattempo affidato l'incarico dell'insegnamento della Radiolo
gia. 

Inizia immediatamente l'ammodernamento tecnologico dell'Istituto di Ra
diologia. 

È dell971l'acquisizione di due amplificatori di brillanza con catena televi
siva e videoregistratore che vengono installati nelle due nuove sezioni gastroen
terologiche. Tali apparecchiature associano alla riduzione di dose al paziente e 
all'operatore la possibilità di studiare funzionalmente l'apparato gastroenterico. 

Sempre nello stesso anno viene acquisita una tecnologia rivoluzionaria per 
la diagnostica tradizionale: un tavolo tomoradiografico telecomandato che per 
la prima volta consente di operare con comando a distanza non solo sul tubo 
a raggi X ma anche sul paziente e sul monitoraggio della radioscopia con ampli
ficatore di brillanza. Questa tecnologia, acquisita attraverso la munificenza della 
Cassa di Risparmio di Trieste, consente di operare a distanza dal paziente e 
quindi di ridurre drasticamente la dose di radiazioni agli operatori e di miglio
rare le informazioni radiologiche sia morfologiche che funzionali. 

Seguono le acquisizioni di un tomografo pluridirezionale (1973) e di un 
mammografo ( 197 4). T aie incremento di apparecchiature e quindi di sezioni 
radiologi che e di indagini si traduce in un aumento progressivo dell'organico 
(Tab. 1). 

L'organico medico, dopo un primo aumento a 7 unità (l direttore, l aiuto, 
5 assistenti) viene portato a 9 unità (l direttore, 3 aiuti, 5 assistenti). L'organico 
paramedico viene portato da 5 a 24 unità con l'inserimento di molti allievi 
tecnici di radiologia (disponibili grazie all'apertura a Trieste della Scuola per 
Tecnici Sanitari di Radiologia Medica). L'organico amministrativo sale da l 
unità a 12 unità e quello ausiliario da 10 a 18 unità. 

L'aumento dell'organico medico viene favorito dall'istituzione della Scuola 
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TAB.1 

IS11TUTO DI RADIOLOGIA 
DELL'UNIVERSITA' DEGU STUDI DI TRIESTE 

E\()UJZI(JiE DEllA PIANTA ORGANICA 

Meclc:i Pararneclcl Ammlnlslratlvt Ausiliari 

1968 7 (1,1.5) 5 1 10 
1972 9 (1,3.5) 24 12 18 
1976 12 (1,4,7) 31 (25 TSRM,6 INF) 14 11 
1980 15 (1,5,9) 38(27 TSRM,11 INF) 12 8 
1982 44(30 TSRM,14 INF) 13 9 
1984 20(1,7,12) ~(34 TSRM,81NF) 11 14 
1988 20(1,7,12) 40(32 TSRM,8 INF) 13 10 
1989 22(1,10,11) 45(38 TSRM,9 INF) 13 11 

di Specializzazione in Radiologia Diagnostica (novembre 1971) che diploma nel 
1974 i primi cinque specialisti. La Radiologia, che sino a quell'anno si era trova
ta in crisi per la mancanza sia di radiologi che di tecnici, da questo momento 
viene a risentire in modo importante dell'apertura delle due Scuole, quella per 
specialisti radiologi e quella per tecnici di Radiologia Medica. 

A tutt'oggi (novembre 1990) i radiologi diplomati dalla Scuola di Specializ
zazione in Radiologia Diagnostica sono 107 , di cui ben la metà sono inseriti 
negli Ospedali della nostra Regione e un'altra discreta quota nella Regione V e
neto. 

Verso la fine del 1977 viene acquisito il primo apparecchio di Ecografia che 
consente di dare inizio alla diagnostica con ultrasuoni che rappresenterà uno 
dei settori di maggior sviluppo dell'Istituto sia dal punto di vista clinico che 
scientifico. Negli anni successivi nuovi apparecchi vengono acquisiti mano a 
mano che la tecnologia evolve cosicché la diagnostica con ultrasuoni incremen
ta (Tab. 2) e migliora progressivamente. 

Nel frattempo viene sviluppato, su mandato dell'Amministrazione Ospeda
liera, tra lo Studio di Architettura Semerani ed il Direttore dell'Istituto di Ra
diologia il progetto del nuovo Istituto di Radiologia nell'erigendo Ospedale di 
Cattinara. Viene progettato e realizzato un Istituto a pianta rettangolare di circa 
2500 m2 comprendente ben 18 sezioni: viene dato ampio spazio al settore eco
grafico ( 4 sezioni) e alle nuove tecnologie quali la T o m o grafia Computerizzata 
e l'Angiografia Digitale. Queste altresì vengono aperte in largo anticipo rispetto 
all'apertura ufficiale dell'Ospedale di Cattinara che avviene il 19 marzo 1984. 

Nel marzo 1984 inizia il trasferimento dell'Istituto di Radiologia dall'Ospe
dale Maggiore all'Ospedale di Cattinara: ciò comporta un notevole impegno 
organizzativo al fine di assicurare l'assistenza radiodiagnostica sia ai reparti già 
trasferiti sia a quelli ancora dislocati al Maggiore. T al e trasferimento segue lo 
spostamento di due divisioni di degenza ogni due settimane: così è possibile la 
dislocazione progressiva del personale e dell'archivio, operazione che si conclu-
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de brillantemente senza alcuna interruzione del servizio nel maggio 1984. 
L'apertura dell'Istituto presso l'Ospedale di Cattinara determina un aumen

to dell'organico sia a livello medico (20 unità: l, 7, 12) sia a livello tecnico (34 
tecnici sanitari di radiologia medica) (Tab. 1). 

L'evoluzione tecnologica dell'Istituto di Radiologia è continuata già nel cor
so dello stesso anno 1984 con l'acquisizione di una Consolle TAC di ricerca 
atta a programmi di alta definizione ed alla rappresentazione tridimensionale 
delle immagini assiali. 

Tra il 1985 e il 1986 viene introdotta la informatizzazione dell'attività dell'I
stituto tramite una rete collegante i punti nevralgici dello stesso dotati di com
puters. 

Ciò permette una gestione ottimale dell'attività sia sotto il profilo program
matico che operativo. 

È risultato così possibile tener testa all'eccezionale aumento di indagini dia
gnostiche verificatosi con l'apertura dell'Ospedale di Cattinara (Tab. 2 e Tab. 
3). 

Nel1987 viene installata la tecnologia Laser per la riproduzione di immagini 
digitali che migliorano notevolmente l'informazione con il miglioramento della 
risoluzione spaziale. 

Nel1988 viene installato, primo in Italia e tra i primi in Europa, un Sistema 
PACS (Picture Archiving and Comunication System) ovverossia un sistema di 
trasferimento d'immagini attraverso fibre ottiche e di archiviazione su dischi 
ottici. Da questo primo embrione il sistema successivamente si estende colle
gando con fibre ottiche non solo tutte le sezioni dell'Istituto di Radiologia ma 
anche quest'ultimo con il Servizio di Radiologia dell'Ospedale Maggiore e con 

TAB. 2 

ISTITUTO DI RADIOLOGIA 

DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE 

ANDAMENTO ANNUALE DELL'AmVITA' ECOGRAACA 

~o~------------------~ 

20000 

10000 

78 79 80 81 82 83 84 85 88 87 88 89 90 ANNI 

TAB. 3 

ISTITUTO DI RADIOLOGIA 

DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE 

ANDAMENTO ANNUALE DELL'AmVITA' RADIOLOGICA 

78 79 _ 80 81 82 83 84 85 .88 87 88 89 90 
ANNI 
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l'Area di Ricerca dove è installato un laboratorio di controllo di qualità delle 
bioimmagini e relative apparecchiature. 

L'obiettivo è di realizzare a Trieste il primo esempio di gestione unitaria 
elettronica dell'attività radiodiagnostica sulla popolazione di una città. 

Nel gennaio 1990 viene aperto in un fabbricato collegato con l'Istituto di 
Radiologia il Centro di Risonanza Magnetica dotato di una macchina clinica di 
1.5 T esla e di una macchina sperimentale di 7 Tesla. Questo Centro di Risonan
za Magnetica oggi svolge un'intensa attività assistenziale e di ricerca in campo 
clinico e sperimentale con progetti sia sulla immagine sia sulla spettroscopia, 
quest'ultima anche in vivo. 

Ecco quindi tratteggiata brevemente l'evoluzione dell'Istituto di Radiologia 
dell'Università di Trieste. 

INSEGNAMENTI 

L'attività didattica dell'Istituto si svolge in due corsi di Laurea ed in 11 
Scuole di Specializzazione. 

CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA 

In questo corso di laurea il personale Docente dell'Istituto svolge la sua 
attività didattica in due insegnamenti ufficiali: 

- Radiologia (5° anno di corso) - Prof. L. Dalla Palma, professore ordinario
Pro f. M. Bazzocchi, professore straordinario - Dott. F. Stacul, docente a 
contratto integrativo. 
Questo insegnamento si svolge attraverso una serie di lezioni ex cattedra 

seguite da esercitazioni tutoriali a gruppi ristretti per consentire agli studenti 
di vivere i problemi inerenti le diverse tecniche di diagnostica per immagini e 
le loro indicazioni. 

Le lezioni integrative del corso ufficiale sono dedicate all'insegnamento del
l' ecografia, della radiologia interventistica e a quello della radio biologia e prote
zionistica medica e fisica 

- Anatomia radiologica (2° anno di corso) - Prof. M. Maffessanti, professore 
associato, titolare. 

Questo insegnamento si svolge attraverso lezioni ex cattedra ed esercitazioni 
tutoriali ed integra l'insegnamento dell'Anatomia Umana Normale. Ha l'obietti
vo di preparare lo studente sull'anatomia topo grafica evidenziata attraverso le 
diverse tecniche di diagnostica per immagini. 
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CoRso DI LAUREA IN OnoNTOIATRIA E PROTESI DENTARIA 

In questo corso di laurea il personale Docente dell'Istituto svolge la sua 
attività didattica nell'insegnamento ufficiale: 

- Radiologia generale e speciale odontostomatologica (3o anno di corso) - Prof. 
M. Bazzocchi, professore straordinario, titolare. 

Questo insegnamento si svolge attraverso una serie di lezioni ex cattedra ed 
esercitazioni tutoriali. Ha l'obiettivo di fornire allo studente nozioni di radiolo
gia generale, di radiobiologia e protezionistica preliminari alla trattazione della 
radiologia odontostomatologica. 

ScuoLE DI SPECIALIZZAZIONE 

Il personale medico dell'Istituto, sia universitario sia ospedaliero, svolge una 
intensa attività nella Scuola di Specializzazione in Radiologia Diagnostica e in 
dieci altre Scuole di Specializzazione che annoverano nel loro statuto la discipli
na Radiologia. 

l) Scuola di Specializzazione in Radiologia Diagnostica 

È attiva dall'anno accademico 1970/71. Consente l'accesso a 5 studenti per 
ognuno dei 4 anni di corso in cui è articolata. La frequenza è obbligatoria 
durante tutto l'anno accademico. L'attività didattica è in parte ex cattedra ma 
in grandissima parte tutoriale con partecipazione attiva degli specializzandi al
l' attività radiologica dell'Istituto sia scientifica che assistenziale. 

N el l o anno di corso è stato attivato il nuovo statuto mentre negli anni 
successivi si è proseguito con il vecchio statuto. 

Gli insegnamenti sono così articolati: 

r anno- Nuovo Statuto 

l) Fisica e tecnica 
a) Matematica, Fisica, Statistica, Informatica; Prof. E. Castelli, professore 

associato, titolare; Prof. W. Ukovich, professore associato; 
b) Tecnologia della strumentazione; Prof. M. Bazzocchi, professore straor

dinario, titolare; Ing. C. Giuricin, dipendente Ente Ospedaliero convenzionato, 
Dott. R. Pozzi Mucelli, aiuto Ente Ospedaliero convenzionato, operante nell'I
stituto sede della Scuola. 

2) Biologia, protezionistica e danni iatrogeni 
a) Radiobiologia ed effetti biologici di energie alternative; Prof. L. Dalla 

Palma, professore ordinario, titolare; Prof. A. Torretta, primario Ente Ospeda-
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liero convenzionato, in deroga; Dott. C. Ricci, assistente Ente Ospedaliero con
venzionato operante nell'Istituto sede della Scuola. 

3) Diagnostica per immagini 
a) Formazione ed elaborazione analogica e digitale di immagini; Prof. M. 

Maffessanti, professore associato, titolare; Dott. R. Pozzi Mucelli, ricercatore, 
Istituto di Radiologia; Ing. G. Ramponi, ricercatore, Dipartimento di Elettroni
ca, Elettrotecnica ed Informatica, con compiti didattici integrativi. 

b) Anatomia e fisiologia nella diagnostica per immagini; Prof. M. Maffes
santi, professore associato, titolare; Dott. C. Moretti, primario Servizio di Ra
diologia Ospedale di San Vito al Tagliamento, docente a contratto. 

2° anno- Vecchio Statuto 

l) Anatomia Patologica; Prof. F. Silvestri, professore ordinario, titolare 

2) Apparecchiature e tecniche radiologiche; Prof. M. Bazzocchi, professore 
straordinario, titolare; Ing. C. Giuricin, dipendente Ente Ospedaliero conven
zionato; Dott. R. Pozzi Mucelli, aiuto Ente Ospedaliero convenzionato, operan
te nell'Istituto sede della Scuola. 

3) Semeiotica radiologi ca 
a) Apparato toracico; Prof. M. Maffessanti, professore associato, titolare 
b) Apparato scheletrico; Prof. M. Bazzocchi, professore straordinario, tito

lare; Dott. G. Gozzi, aiuto Ente Ospedaliero convenzionato, operante nell'Isti
tuto sede della Scuola. 

4) Radiopatologia; Prof. L. Dalla Palma, professore ordinario, titolare 

5) Dosimetria applicata; Prof. L. Dalla Palma, professore ordinario, titolare; 
Dott. F. De Guarrini, Direttore Servizio Fisica Sanitaria Ente Ospedaliero con
venzionato. 

3° anno - Vecchio Statuto 

l) Tecniche speciali e relativa semeiotica (I); Prof. M. Bazzocchi, professore 
straordinario, titolare; Dott. C. Ricci, assistente Ente Ospedaliero convenziona
to, operante nell'Istituto sede della Scuola. 

2) Radiodiagnostica speciale dei vari organi ed apparati (I) 
a) Apparato urinario; Prof. L. Dalla Palma, professore ordinario, titolare. 
b) Apparato digerente; Pro f. L. Dalla Palma, professore ordinario, titolare; 

Dott. P. Cortivo, primario Ente Ospedaliero convenzionato, docente a contrat
to integrativo. 
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c) Apparato epato-biliare, pancreas e milza; Prof. M. Bazzocchi, professore 
straordinario, titolare; 

4° anno - Vecchio Statuto 

l) Tecniche speciali e relativa semeiotica (II); Pro f. L. Dalla Palma, professore 
ordinario, titolare; Dott. R. Pozzi Mucelli, ricercatore, Istituto di Radiologia; 
Prof. L. Delcaro, professore ordinario. ~~ 

2) Radiodiagnostica speciale dei vari organi ed apparati (II) 
a) Sistema nervoso ed endocrino; Prof. L. Dalla Palma, professore ordina

rio, titolare; 
Dott. R. Pozzi Mucelli, ricercatore, Istituto di Radiologia. 
b) Apparato cardio-vascolare; Pro f. L. Dalla Palma, professore ordinario, 

titolare. 
c) Apparato genitale; Prof. M. Bazzocchi, professore straordinario, titolare. 
d) Senologia; Prof. M. Bazzocchi, professore straordinario, titolare; Dott. 

C. Cressa, assistente Ente Ospedaliero convenzionato, operante nell'Istituto se
de della Scuola. 

2) Scuola di Specializzazione in Cardiologia 

Radiologia I e II; Prof. M. Maffessanti, professore associato, titolare. 

3) Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale 

Radiologia generale; Prof. M. Bazzocchi, professore straordinario, titolare. 

4) Scuola di Specializzazione in Chirurgia Vascolare 

Semeiologia radiologica delle malattie vascolari; Dott. Riccardo Pozzi Mu
celli, aiuto ospedaliero convenzionato, titolare. 

5) Scuola di Specializzazione in Ematologia 

Radiodiagnostica e radioterapia ematologica; Prof. M. Bazzocchi, professo
re straordinario, titolare. 

6) Scuola di Specializzazione in Nefrologia 

Radiologia nefrologica; Prof. M. Bazzocchi, professore straordinario, titola-
re. 
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7) Scuola di Specializzazione in Ematologia 

Neuroradiologia e neuroimmagini; Prof. L. Dalla Palma, professore ordina
rio, titolare; Dott. R.S. Pozzi Mucelli, ricercatore. 

8) Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia 

Radiologia; Dott. G. Gozzi, aiuto, ente ospedaliero convenzionato, titolare. 

9) Scuola di Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia 

Radiologia; Prof. M. Bazzocchi, professore straordinario, titolare. 

10) Scuola di Specializzazione in Otorinolaringoiatria 

Radiologia; Dott. G. Gozzi, aiuto, ente ospedaliero convenzionato, titolare 

11) Scuola di Specializzazione in Urologia 

Radiologia dell'apparato urinario e genitale maschile (I e II biennio); Pro f. 
L. Dalla Palma, professore ordinario, titolare. 

PIANTA ORGANICA 

L'Istituto di Radiologia è dotato del seguente personale in organico: 

- l Direttore (professore ordinario di Radiologia) 
- 3 Aiuti Universitari (2 professori associati, l ricercatore) 
- 6 Aiuti ospedalieri 
- 9 Assistenti ospedalieri 
- l Capo tecnico 
- 35 Tecnici sanitari di Radiologia Medica ospedalieri 
- 3 Tecnici sanitari di Radiologia Medica universitari 
- l Operatore camera oscura 
- 2 Infermieri professionali 
- 7 Infermieri generici 
- 8 Ausiliari 

13 Amministrativi (dattilografe e coadiutori) 
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STRUTTURE EDILIZIE 

L'Istituto è situato in un fabbricato a piano terra con un'appendice per il 
Centro di Risonanza Magnetica ed è sviluppato su una superficie di 2900 metri 
quadri (Fig. l, 2). 

L'area didattica comprende: 
- l auletta 
- l biblioteca 
- l laboratorio fotografico 
- 6 vani per il personale 

L'area di ricerca comprende: 
- l laboratorio per elaborazione immagini e per ricerca informatica 
- l Centro di Risonanza Magnetica ad altissimo campo 

L'area assistenziale comprende 7 settori: 
- I Radiologia Convenzionale 
- II Senologia Strumentale 
- III Radiologia Intervenzionale 
- IV Radiologia V ascolare 
- V Ecografia 
- VI T o m o grafia Assiale Computerizzata 
- VII Risonanza Magnetica 

Il Settore di Radiologia Convenzionale è dotato di 8 sale di diagnostica, di 
cui 2 per diagnostica rapida (toracica e scheletrica), 3 per diagnostica lenta 
(digestiva, biliare ed urografica), 2 per diagnostica specialistica tomo grafica e 
contrastografica strumentale ed l per diagnostica di Pronto Soccorso. 

Il Settore di Senologia Strumentale è dotato di un mammografo con disposi
tivo per stereotassi, di un ecografo e degli accessori per biopsia ad ago sottile 
per citologia e/ o istologia. 

Il Settore di Radiologia Intervenzionale è dotato di una sala con l apparec
chio telecomandato; è disponibile un ecografo mobile. 

Il Settore di Radiologia V ascolare è dotato di 2 sale, una con apparecchio 
ad arco con catena televisiva predisposto per esami con tecnica convenzionale 
e digitale ed una con arterioflebografo utilizzato prevalentemente per flebogra
fie e linfografie. 

Il Settore di Ecografia Internistica consta di 4 sale, di cui 2 per ecografia 
addomino-pelvica, l per ecografia delle parti molli ed l per ecografia mamma
ria. L'Ecografia endocavitaria ed Internistica viene svolta nelle varie sale con 
turni mirati. 
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Il Settore di T o m o grafia Assiale Computerizzata è dotato di un tomo grafo 
Total Body G.E. CT/8800 e di un tomogrago Total Body G.E. CT/9800 High 
Light Advantage. 

Il Settore di Risonanza Magnetica è dotato di un apparecchio - Gyroscan 
1.5 T per uso clinico ed un apparecchio Bruker AM 300 WB per ricerca speri
mentale: i due apparecchi sono tra loro collegati tramite una rete Ethernet. 

PRINCIPALI TEMI DI RICERCA 

L'attività di ricerca è imperniata su tre linee: 
La prima linea riguarda gli apporti delle Nuove Tecnologie (Ecografia, To

mografia Computerizzata, Risonanza Magnetica); 
La seconda linea riguarda i problemi di Radiologia Tradizionale nei suoi 

aspetti clinici e tecnici; 
La terza linea riguarda la ricerca operativa d'informatica in Radiologia. 
I principali temi di ricerca sono i seguenti: 
l) Spettroscopia a Risonanza Magnetica nella Diagnostica Clinica; 
2) Nuove Tecnologie d'immagine: Ecografia ed Eco-Doppler, Tomografia 

Computerizzata ad alta risoluzione e Risonanza Magnetica. 
a) messa a punto di nuove metodiche d'indagine 
b) definizione di nuovi aspetti semeiologici 
c) valutazione comparativa dell'accuratezza diagnostica; 
3) Valutazione clinica di un sistema PACS (Picture Archive Communication 

System). 

Le ricerche sono finanziate da contratti sia con il MURST che con il CNR. 



ISTITUTO DI CLINICA PEDIATRICA 

Direttore: Prof. FRANCO PANIZON 

L'Istituto di Clinica Pediatri ca nasce ufficialmente nel novembre del 1969, 
articolato su due cattedre (Clinica Pediatrica e Puericultura) e su due reparti 
con funzione assistenziale, denominati Divisione Pediatrica I (o Clinica Pedia
trica) e Divisione Pediatrica II (o Puericultura), la prima come reparto universi
tario, la seconda come reparto ospedaliero a direzione universitaria con conven
zione ad personam. 

In realtà, i rispettivi professori, allora incaricati, delle due cattedre, si erano 
inseriti all'Ospedale Infantile Burlo Garofolo già nel 1968, alla direzione delle 
due relative strutture, rispettivamente con l'incarico di Puericultura per il prof. 
Franco Panizon, poi divenuto incaricato (e successivamente straordinario e poi 
ordinario) di Clinica Pediatrica e con l'incarico di Scienza dell'Alimentazione 
per il Prof. Sergio Nordio, poi diventato incaricato, a sua volta, di Puericultura, 
e successivamente ancora, con un iter parallelo a quello del Prof. Panizon, 
straordinario e poi ordinario nella stessa materia. 

Alle due Cattedre e alle due Divisioni correlate, si è aggiunta nel1973, la catte
dra di Genetica Medica, anch'essa correlata ad un servizio ospedaliero di citoge
netica, impegnato principalmente nella diagnostica prenatale e nello studio cito
genetico degli aborti. Da allora l'Istituto si articola su 3 cattedre. La direzione del
l'Istituto è stata affidata in questi anni ai professori Panizon, N or dio e Agosti. 

All'Istituto ha fatto capo, sin dall'inizio, una scuola di specializzazione in 
Clinica Pediatrica, alla cui direzione si sono alternati i due professori di Clinica 
Pediatrica e di Puericultura. Il numero dei posti di specializzando è stato fissato 
a 6 per ogni anno; questa cifra ha subito in singole annate qualche ritocco, ma 
in linea di massima non è stata modificata. La scuola di specializzazione si è 
sempre basata, più che sulle lezioni cattedratiche, sull'apprendimento diretto 
sul campo ed ha prodotto una serie di ottimi specialisti: praticamente tutti, o 
la larghissima maggioranza dei pediatri della Regione si sono formati nell'Istitu
to di Trieste. 

Sotto il profilo assistenziale, i due reparti di Clinica e di Puericultura hanno 
cercato di suddividersi, entro certi limiti, le funzioni, e di differenziarsi in ma
niera complementare. Nel reparto afferente alla Clinica si è sviluppata l'oncolo
gia, con la costituzione, di fatto, di una sezione ad hoc e di un centro trapianti, 
e si è attivata una serie di attività orientate sull'immunologia; nel reparto affe
rente alla cattedra di Puericultura si sono sviluppati la neonatologia e la terapia 



180 FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA 

intensiva neonatale, un centro per la Fibrosi del Pancreas, e attività orientate 
sulla auxologia. 

Attualmente con riferimento alle discipline dell'area pediatri ca della nuova 
tabella XVIII le cattedre con sede nell'Istituto per l'Infanzia, Istituto di Ricove
ro e Cura a Carattere Scientifico, sono due di Pediatria, dirette dai due profes
sori ordinari, due di Terapia pediatrica speciale, una di Neonatologia ed una 
di Pediatria preventiva e sociale dirette da professori associati. 

LA CATTEDRA DI CLINICA PEDIATRICA 

Ha iniziato la sua attività con un organico minimale (il direttore, un assisten
te ospedaliero, alcuni volontari), che si è progressivamente accresciuto, con 
l'acquisizione di due posti di assistente universitario (oggi di professore associa
to) e di un numero crescente di assistenti e di aiuti ospedalieri, fino ad una 
cifra complessiva di 15 persone. 

L'orientamento generale della Clinica è stato quello di sviluppare delle com
petenze specialistiche, tenendo però sempre in vista l'unitarietà della Pediatria, 
e la necessità, quindi, per ciascun «sottospecialista» di essere prima di tutto un 
pediatra completo. 

La seconda caratteristica della Clinica è stata quella di fornire una prestazio
ne altamente differenziata elastica e disponibile. Sebbene oggi questo atteggia
mento sia diffuso in tutta la Pediatria, noi abbiamo la presunzione, e le date ce 
lo confermano, di essere stati antesignani e promotori, in Italia, di questo tipo 
di approccio , basato largamente sul day-hospital e sui servizi ambulatoriali 
polispecialistici. Di fatto, il day hospital oncologico è iniziato a Trieste già nel 
1972 e il day-hospital di pediatria generale nel 1974. 

Ancora nel 1979 questo tipo di approccio era pressocche' sconosciuto in 
Italia, e un libro, scritto in quell'anno a più mani dai medici della Clinica Pedia
trica di Trieste («Il bambino, il pediatra e l'Ospedale», pubblicato da Garzanti) 
e riguardante per l'appunto, la nostra esperienza e le esperienze internazionali 
è stato recepito in campo nazionale come fortemente innovativo. La valutazione 
dei costi e dei benefici, l'impatto sulla qualità delle cure e sulla compliance 
della popolazione è stato oggetto, in seguito, di studi ad hoc; e, in termini più 
generali, ha avuto inizio da questa esperienza e da questi lavori lo sviluppo 
della cultura della valutazione nell'ambito della Clinica. 

Un altro tipo di impegno è stato quello di sviluppare la cultura pediatrica 
in Regione; tale impegno si è espresso, oltre che nel vivace impulso dato alla 
sezione regionale della Società Italiana di Pediatria, anche nella elaborazione di 
protocolli di ricerca, a struttura policentrica, su alcune metodiche diagnostico
terapeutiche riguardanti specifiche patologie del bambino (convulsioni febbrili, 
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broncopolmoniti, infezioni urinarie, trauma cranico). L'implementazione di 
questi protocolli ha condotto a conclusioni di rilevanza anche internazionale e 
ha contribuito nello stesso tempo ad alzare e ad uniformare le competenze dei 
diversi ospedali della Regione. 

In campo nazionale la Clinica Pediatrica di Trieste è stata caratterizzata da 
un analogo impegno didattico, rivolto sia al pediatra ospedaliero che al pediatra 
di base. Sono stati organizzati infatti assieme alla struttura gemella di Puericul
tura, dei corsi ospedalieri per pediatri con responsabilità dirigenziale; e sono 
stati attivati, in diverse Regioni italiane, incontri pediatrici di aggiornamento 
per i medici di base (in particolare a Catanzaro, a Perugia, a Benevento, a 
Rimini, a Salsomaggiore: tutti questi incontri hanno periodicità annuale). Inol
tre una rivista stampata in 70.000 copie e inviata gratuitamente a tutti i pediatri 
e molti medici di base (Medico e Bambino) ha la sua sede redazionale presso 
la Clinica Pediatrica di Trieste ed è gestita da medici di questa struttura. 

A parte questa peculiarità, la Clinica Pediatrica ha svolto il suo impegno 
assistenziale, in regime di degenza, di day hospital e di poliambulatorio speciali
stico, nei riguardi della città (40°/o circa delle prestazioni), della Regione (50°/o 
circa delle prestazioni) e del resto della penisola (10°/o circa delle prestazioni). 

Ha sviluppato le seguenti specialità, a ciascuna delle quali è accompagnato 
un servizio specialistico: pneumoallergologia (con un servizio ambulatoriale so
stenuto da 2 medici, impegnati a tempo pieno); vescica neurologica (con un 
medico impegnato a tempo pieno); reumatologia (con un medico impegnato a 
tempo parziale); diabete (con un medico impegnato a tempo parziale); derma
tologia (con un medico impegnato a tempo pieno); nefrourologia (con un medi
co impegnato a tempo parziale); trofoallergologia (con un medico impegnato a 
tempo parziale). Inoltre, come già accennato, ha una sezione di oncologia, che 
segue circa 250 bambini, a cui si è aggiunto, da circa 5 anni, un gruppo impe
gnato nel trapianto di midollo, con una attività di circa 15-20 trapianti/anno. 
Sia il gruppo oncologico che il gruppo trapiantologico si sono costituiti tra i 
primi, in Italia, e sono inseriti in una rete collaborativa nazionale. 

I filoni di ricerca in cui la Clinica Pediatrica di Trieste si è maggiormente 
distinta riguardano le ipersensibilità alimentari immuno-mediate (in particolare 
l'intolleranza alle proteine del latte vaccino, la malattia celiaca, la dermatite 
atopica), la terapia e la iposensibilizzazione dell'asma, la trapiantologia pediatri
ca, l'immunologia (preparazione e applicazioni del transfer-factor, uso degli 
immuno-modulanti). Inoltre, come già si accennato, l'epidemiologia, e in parti
colare l'epidemiologia valutativa e lo studio della qualità delle cure. 

Le tesi di laurea e di specialità svolte in Clinica Pediatrica superano il centi
naio. Le pubblicazioni della Clinica superano le 100/anno. 

A questo devono essere aggiunti 7 libri di testo di pediatria e specialità 
pediatriche. 
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LA CATTEDRA DI PuERICULTURA 

La storia delle sue attività e intrecciata con quella delle attività della Clinica 
pediatri ca. Entrambe le équipe hanno condiviso largamente gli obiettivi assi
stenziali, ossia un'impostazione del lavoro clinico centrato al massimo sui biso
gni reali dei pazienti e delle loro famiglie, e gli obiettivi didattici, ossia di conti
nua attenzione alla metodologia della formazione sia degli studenti sia degli 
specializzandi. Anche nella seconda Divisione pediatri ca dell'Istituto per l'In
fanzia (a direzione universitaria ad personam) è progressivamente aumentato 
l'impegno a ridurre la durata della degenza, a sviluppare le «cure» in day-hospi
tal ed ambulatoriali, anche specialistiche. Alla condivisione di questi obiettivi 
basilari ha corrisposto una differenziazione degli interessi culturali, sanitari e 
scientifici. Fin dall'inizio delle sue attività, alla fine del1968, l'équipe si e dedi
cata a problemi auxologici e nutrizionali e nell969 un impegno particolare e 
stato messo nell'organizzare un servizio di neonatologia e nell'avviare ricerche 
in questo campo. 

È stata proposta alla Direzione dell'Istituto per l'Infanzia l'attivazione di un 
reparto di Ostetricia al fine di sviluppare, integrando ostetricia e pediatria, una 
medicina della salute materno-infantile. La proposta è stata accolta, è stata crea
ta una divisione ospedaliera di Ostetricia che successivamente ha acquisito an
che funzioni ginecologiche. è stata inoltre trasferita all'Istituto per l'Infanzia la 
componente ostetrica della Clinica ostetrico-ginecologica dell'Universita. L'in
tegrazione ostetrico-neonatologica ha prodotto interessanti risultati, rappresen
tati soprattutto da una diminuzione continua della mortalità perinatale e neona
tale che ha raggiunto livelli tra i più bassi in campo internazionale. Sono state 
fatte ricerche sia sulle cure. anche intensive, sia di follow-up dei neonati, soprat
tutto di quelli più a rischio per l'individuazione precoce degli handicap. Le 
ricerche hanno considerato aspetti diversi della neonatologia, quelli più stretta
mente medici, quelli epidemiologici, psicologici e psicosociali. V a menzionato 
il coordinamento di uno studio epidemiologico policentrico nazionale sui neo
nati di peso molto basso, compreso il follow-up, che ha dato interessanti risulta
ti, e che è dell' équipe della Cattedra di Puericultura la prima pubblicazione 
italiana sul fenomeno detto del «bonding», ossia del processo di formazione 
del legame di attaccamento madre-bambino. A dimostrazione di un approccio 
non strettamente medico della neonatologia sta anche l'istituzione nel1971 dell' 
«ambulatorio del bambino sano», verosimilmente primo in Italia, sede di incon
tro tra sanitari, bambino e genitori sui problemi di salute del bambino nella 
famiglia. In questo ambito culturale si inserisce anche il Dottorato di ricerca in 
«Medicina materno-infantile. Pediatria dello sviluppo e dell'educazione. Svilup
po del neonato.» 

In relazione al carattere pluridimensionale dell'impostazione del lavoro del-
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l'équipe, si e avuto un coinvolgimento in progetti di ricerca internazionali, del
l'OMS e della CEE. V a segnalato il contributo dato alla pubblicazione di due 
monografie dell' OMS sulle cure perinatali in Europa e di una monografia sul 
Progetto perinatale CEE. Nell'anno internazionale del bambino si e avuto an
che il coinvolgimento in un W orking Group delle N azioni Unite sulla valutazio
ne delle politiche per la salute materno-infantile. Si è inoltre partecipato ad 
una ricerca internazionale dell'OMS sulla salute riproduttiva degli adolescenti, 
ricerca che poi e continuata nell'ambito del Dottorato di ricerca con finalità 
principale la sensibilizzazione degli adolescenti alla genitorialità. 

Da diversi anni l'équipe è impegnata, a livello clinico e di ricerca, sulla 
fibrosi cistica, con gestione del Centro regionale per la cura di questa malattia 
e con studi sul difetto di base, attualmente di biologia molecolare, grazie al 
sostegno dell' International Center for Genetic Engineering and Biotechnology 
di Trieste. Il Centro per la fibrosi cistica partecipa ad uno studio policentrico 
di lunga durata sullo screening neonatale e sul follow-up dei bambini positivi 
che ha permesso la raccolta di una delle più numerose casistiche internazionali. 

Un impegno è stato messo anche in gastroenterologia e nutrizione. Sono 
stati studiati i malassorbimenti ed e stato dato sviluppo alla diagnostica endo
scopica, organizzando anche un'indagine policentrica sulle gastroduodeniti del 
bambino. Si è contribuito, gia nei primi anni '70, alla promozione dell'allatta
mento al seno, anche a livello nazionale, si è partecipato a Working Group della 
CEE e dell'European Society for Pediatric Gastroenterology and Nutrition per 
la definizione della composizione delle formule sostitutive del latte umano e 
degli alimenti per l'infanzia in generale, si è implementata, tra i primi in Italia, 
la nutrizione parenterale totale in vena profonda con l'organizzazione anche di 
un servizio domiciliare per i malati cronici, si è introdotta questa tecnica nelle 
terapie intensive del neonato con la raccolta di una ricca casistica, sono stati 
fatti studi sulle abitudini alimentari dopo lo svezzamento e sui rapporti tra 
tipo di alimentazione e pressione arteriosa, si sta operando nel campo della 
prevenzione pediatrica della cardiopatia coronarica. 

Attività cliniche e di ricerca sono svolte sui ritardi di sviluppo, sulla terapia 
con ormone della crescita, sull' obesita ed il diabete giovanile, con partecipazio
ne a progetti policentrici su problemi auxologico-endocrinologici, anche a livel
lo internazionale (Alpe-Adria) e con funzioni di coordinamento. Attività clini
che e di ricerca sono fatte anche in campo dermatologico. 

È stato dato un contributo al cambiamento della metodologia della forma
zione del personale sanitario e sono stati fatti studi di pedagogia medica. Si 
sono organizzati seminari ed atelier di aggiornamento del personale medico ed 
infermieristico secondo le moderne metodologie a livello anche nazionale. 

L'équipe della Puericultura si occupa di cooperazione internazionale con i 
paesi in via di sviluppo, da una collaborazione all' Ufficio tecnico- scientifico 
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per la cooperazione internazionale», promosso dal Direttore dell'équipe che è 
anche Direttore scientifico dell'Istituto per l'Infanzia, e coordinato da un mem
bro dell'équipe della Clinica pediatrica esperto in questo campo. 

Può essere ancora segnalato il contributo che viene dato ai lavori del Comi
tato nazionale per la Bioetica. 

Per quattro anni la Cattedra di Puericultura è stata sede della rivista «Cre
scita», di diffusione della cultura della salute materno-infantile. 

LA CATTEDRA DI GENETICA MEDICA 

L'arrivo della Genetica a Trieste risale al 1973 quando, a partire da quel
l' anno accademico, il Pro f. Giorgio Filippi fu chiamato, in qualità di titolare, 
a coprire la cattedra di Genetica Medica nella Facoltà di Medicina della locale 
Università. 

Si ritenne opportuno che la collocazione più naturale, date le caratteristiche 
della disciplina, fosse all'interno delle strutture dell'Istituto per l'Infanzia 
«Burlo Garofolo» che ospitava già la Clinica Pediatrica e l'Istituto di Puericul
tura; successivamente fu stabilita l' afferenza della Genetica Medica all'Istituto 
di Clinica Pediatrica. 

Fin dall'inizio fu attivato un servizio ospedaliero di genetica a direzione 
universitaria che ha progredito in maniera graduale ma costante fino a raggiun
gere le dimensioni e le caratteristiche attuali. 

In maniera molto schematica possiamo dire che esso si articoli essenzial-
mente su tre laboratori: citogenetica, biochimica genetica e biologia molecolare. 

La citogenetica si occupa di: 
a) diagnosi prenatale di aberrazioni cromosomiche a mezzo amniocentesi; 
b) determinazione del cariotipo da sangue periferico e/o da midollo osseo; 
c) citogenetica degli aborti spontanei allo scopo di individuarne le frequenti 

cause cromosomiche (oltre il 50°/o); 
d) colture di fibroblasti di soggetti affetti da malattie genetiche che vengono 

poi conservate in azoto liquido per future necessità. 
La biochimica genetica si occupa fondalmentalmente dell'individuazione 

dei difetti congeniti del metabolismo a mezzo di dosaggi enzimatici nel sangue, 
liquido amniotico ed altri fluidi organici. 

La biologia molecolare, utilizzando i recenti sviluppi delle tecnologie di in
gegneria genetica, permette la loro applicazione nell'ambito della diagnosi e 
prevenzione delle malattie genetiche con particolare riguardo ad alcune fre
quenti patologie come la fibrosi cistica del pancreas e il rene poli cistico dell'a
dulto. 
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Il servizio inoltre garantisce una consulenza genetica sia a livello ambulato
riale per gli esterni che a livello di corsia. 

La linea principale di ricerca, portata avanti personalmente dal Prof. Filippi 
fin dagli anni '60 riguarda la mappatura del genoma umano con particolare 
riferimento alla mappa del cromosoma X. Si tratta di studi che vengono con
dotti in Sardegna in collaborazione con il prof. Siniscalco dello Sloan Kettering 
Institute for Cancer Research di N ew Y ork e che hanno dato luogo a numerose 
pubblicazioni su prestigiose riviste internazionali. 

Nell'ultimo decennio si è inoltre aggiunta una nuova linea di ricerca sul 
ritardo mentale legato al cromosoma X con particolare riguardo alla sindrome 
dell'X fragile e/ o alla sindrome di Klinefelter sviluppata sia in Sardegna che nel 
Nord-Italia. 

Il personale universitario è composto da un professore ordinario e da un 
ricercatore; a questi si aggiungono l assistente-biologo e due tecnici che vengo
no forniti dall'Ospedale. 





ISTITUTO DI SEMEIOTICA CHIRURGICA 

Direttore: Prof. ERVINO TENDELLA 

L'accensione della Cattedra di Semeiotica Chirurgica, affidata al Pro f. Aldo 
Leggeri, è avvenuta subito dopo l'esordio della Facoltà di Medicina e Chirurgia 
in Trieste. Divenuta Istituto sotto la direzione del Prof. Piero Pietri, succeduto 
al Prof. Leggeri, chiamato alla direzione dell'Istituto di Patologia Chirurgica, 
la Semeiotica Chirurgica si è andata consolidando con l'acquisire propri spazi 
di degenza ed orientando le proprie scelte soprattutto verso la chirurgia digesti
va e la chirurgia vascolare. 

Quando, nel1986, dopo aver retto l'Istituto per circa quindici anni, il Prof. 
Pietri si è trasferito in altra sede, la conduzione dell'Istituto è stata affidata al 
Prof. Alfredo Nemeth. Nel gennaio 1988, essendo stato chiamato il Prof. Ne
meth a ricoprire la cattedra di Patologia Chirurgica, alla cattedra di Semeiotica 
Chirurgica è stato chiamato il Pro f. Ervino T end ella, già aiuto del Pro f. Leggeri 
e poi professore ordinario di Chirurgia T oracica, il quale nell'anno precedente 
(1987) aveva retto per incarico l'Istituto di Patologia Chirurgica. 

Eletto alla direzione della Semeiotica Chirurgica, il Pro f. T end ella svolge 
tuttora tale funzione. 

Con l'ultimo avvicendamento alla direzione, ha avuto anche luogo una con
seguente ridistribuzione del personale docente da e verso altri Istituti della Fa
coltà, il che ha portato alla costituzione di un'equipe omogenea sotto il profilo 
funzionale e della ricerca scientifica. 

N egli ultimi anni l'Istituto ha potuto in tal modo ottenere un significativo 
progresso nella globalità delle sue attività, acquisendo un peso crescente nei 
diversi campi in cui è stato chiamato ad operare (didattico, scientifico ed assi
stenziale) . 

L'organico è al giorno d'oggi così costituito: 

Prof. ERVINO TENDELLA, professore ordinario di Chirurgia Generale, direttore 
Prof. FuLVIO MAGHETTI, professore associato di Semeiotica Chirurgica e meto
dologia clinica, aiuto 
Dott. LuciANO TENZE, assistente universitario di ruolo, aiuto 
Dott. FRANCO SAsso, ricercatore confermato, aiuto 
Dott. Uco GINANNESCHI, assistente universitario di ruolo, aiuto 
Dott. ALESSANDRO DELBELLO, professore a contratto, aiuto ospedaliero 
Dott. PAOLO F ABIANI, assistente convenzionato 
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Dott. ANDREA DELL'ANTONIO, assistente convenzionato 
Dott. AnELI MATTIUSSI, assistente convenzionato 
Dott.ssa MARINA Rizzi, assistente convenzionato 
Dott. FuLVIO 0BERSNU, assistente convenzionato 
Dott. SANTE RovEDO, assistente convenzionato 
Dott.ssa SILVIA DELLA CoRTE, specializzando, medico interno 
Dott.ssa ALESSANDRA DE STEFANO, specializzando, medico interno 

Un ulteriore posto di assistente convenzionato è attualmente in attesa di 
essere ricoperto per concorso. 

Segretario dell'Istituto è il signor Carlo Caris, operatore amministrativo 
contabile. 

Il personale infermieristico in servizio, fornito dall'USL, consta di una capo
sala, di 12 infermieri, di 3 ausiliari socio-sanitari e di una segretaria ospedaliera. 
Attuale caposala è la signora Marina Schilirò. 

Secondo gli ordinamenti in vigore prima della T a bella XVIII, negli ultimi 
anni nell'Istituto sono stati tenuti il corso di Semeiotica Chirurgica, ad opera 
del Prof. Tendella ed il corso di Fisiopatologia Chirurgica, svolto dal Prof. 
Maghetti. Il Dott. Delbello ha svolto, come da contratto, attività integrativa 
tecnico-pratica nel corso di Semeiotica Chirurgica. 

Con l'attivazione della T a bella XVIII, l'attività dell'Istituto per il corso di 
Laurea in Medicina e Chirurgia è destinata ad aumentare considerevolmente, 
con lo svolgimento degli insegnamenti di Semeiotica Chirurgica e Metodologia 
Clinica (Pro f. Maghetti), Chirurgia Generale I (Pro f. Tendella) e Chirurgia Ge
riatrica (Pro f. Tendella). 

N eli' a.a. 1990/91 è stata istituita dalla Facoltà, su iniziativa del Pro f. T end ella, 
che ne è divenuto direttore, la Scuola di Specializzazione in Chirurgia d'urgenza e 
Pronto soccorso, con sede di afferenza presso l'Istituto di Semeiotica Chirurgica. 

In questa Scuola ed in altre Scuole di Specializzazione della Facoltà (Chirur
gia generale, Chirurgia toracica, Gastroenterologia ed endoscopia digestiva, Or
topedia e Traumatologia, Medicina dello Sport) numerosi corsi di insegnamen
to sono affidati a docenti dell'Istituto stesso (Pro f. T end ella, Pro f. M aghetti, 
Dott. Tenze, Dott. Sasso, Dott. Ginanneschi, Dott. Delbello, Dott. Fabiani). 

In base alla Convenzione Regione-Università la Semeiotica Chirurgica ha 
sede al XIII piano della Torre chirurgica dell'Ospedale di Cattinara. Essa di
spone di una capienza di 41 posti letto. 

Sempre con riferimento al dettato convenzionale, l'Istituto dispone della 
sala operatoria no 7 del Complesso operatorio, dotata di un'apposita équipe 
infermieristica. 

Consistente è anche l'attività ambulatoriale di tipo diagnostico ed operativo. 
Un particolare impegno è stato posto nell'organizzazione assistenziale e di 
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sala operatoria, in sintonia con le finalità proprie di un reparto clinico. Si è 
quindi cercato di acquisire le strumentazioni tecnologiche più avanzate, al fine 
di adeguare continuamente l'Istituto ai canoni della più moderna attività dia
gnostica ed operatoria. 

Sotto il profilo della necessaria integrazione scientifica ed assistenziale con 
strutture altamente specializzate, si sono curate le relazioni con Istituti e Servizi 
della Facoltà ed ospedalieri (Anestesia e Rianimazione, Radiologia, Endoscopia, 
Gastroenterologia, Epatologia, ecc.), al fine di mantenere elevato lo standard 
della ricerca e dell'assistenza in tutti quei campi nei quali si è andata sviluppan
do l'attività dell'Istituto 

La didattica per gli studenti del corso di laurea e delle Scuole di Specializza
zione è stata svolta secondo i criteri più moderni nel campo dell' apprendimen
to, ricorrendo sia all'insegnamento di tipo tutoriale, sia all'impiego delle meto
diche di tipo audiovisivo. 

Nel campo dell'informatica ed analisi dei dati, unanime riconoscimento ha 
meritato la competenza specifica del Dott. Sasso. 

Il Prof. Tendella, insieme con il Prof. Strami ed il Dott. Roseano, della 
Clinica Chirurgica diretta dal Pro f. Leggeri, ha curato l'edizione di un'opera in 
3 volumi, intitolata «Argomenti di chirurgia», dedicata specificatamente agli 
studenti del corso di laurea. I primi due volumi sono già stati stampati ed il 
terzo è in avanzata fase di preparazione. Tutti i docenti dell'Istituto di Semeioti
ca Chirurgica hanno contribuito alla stesura di quei capitoli che sono stati loro 
assegnati in base alle competenze particolari di ciascuno di essi. 

L'attività scientifica è sempre stata intensa e continua, come testimoniano 
le numerose pubblicazioni (di cui una cinquantina negli anni più recenti) e le 
partecipazioni alle numerose manifestazioni congressuali. Il Pro f. T end ella, che 
fa parte del Consiglio Direttivo di Società ed Associazioni chirurgiche, è stato 
ripetutamente invitato come relatore o come moderatore a congressi e riunioni 
nazionali ed internazionali. 

La Semeiotica Chirurgica si è impegnata anche dal punto di vista organizza
tivo, realizzando molteplici manifestazioni congressuali, negli anni passati per 
iniziativa del Prof. Pietri e, più recentemente, del Pro f. T end ella. 

Più volte membri dell'Istituto (Dott. Sasso, Dott. Ginanneschi, Dott. Del
bello, Dott. Fabiani, Dott.ssa Rizzi) si sono recati in Italia ed all'estero, negli 
Stati Uniti e nei paesi europei, presso Cliniche ed Istituti scientifici, per appro
fondire specifiche tematiche di ricerca. 

In sintesi, i più recenti temi di approfondimento e di ricerca dell'Istituto di 
Semeiotica Chirurgica riguardano: 

- L'evoluzione del trattamento del morbo di Crohn, con particolare riferimento 
ai problemi delle recidive e della terapia chirurgica delle complicazioni acute. 
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- La malattia diverticolare del colon. 
- Le attuali problematiche terapeutiche della litiasi biliare,con la definizine del-

le indicazioni e delle scelte tecniche del trattamento chirurgico; in particola
re, per quanto riguarda la colecistite acuta, la litiasi epato-coledocica, le neo
plasie della V.B.P. 

- L' oncologia chirurgica della mammella e dei tumori dell'apparato digerente 
(esofago, stomaco, colon, retto), inclusi il fegato ed il pancreas. 

- L'impiego ed il perfezionamento delle più recenti strumentazioni tecnologi-
che nella chirurgia dell'apparato digerente. 

- La chirurgia geriatrica. 
- La chirurgia d'urgenza 
- La chirurgia ano-rettale. 
- La chirurgia ricostruttiva della mammella. 
- La flebologia. 
- La laser terapia 
- L'analisi dei dati medici 

I risultati di alcune di queste ricerche sono stati resi pubblici negli ultimi 
anni, come risulta dalle seguenti relazioni: 
l. «Le suturatrici meccaniche nella chirurgia esofago-gastrica. Bilancio e pro

spettive». Atti VIIIo Congr. Naz. Sez. Ital. Collegium Internaz. Chir. Dig., 
Bologna, Monduzzi Ed., 1987. 

2. «Early gastric cancer. Problemi diagnostici e terapeutici». Relazione al 
Congr. della Sez. Ital. dell'Internat. Coli. Surg., Roma 1987. 

3. «Terapia chirurgica delle emorragie colo-rettali». Relaz. al Congresso della 
Federazione Ital. di Colon Proctologia, Padova, 1988. 

4. «Evoluzione del trattamento chirurgico del morbo di Crohn>>. Lettura al91° 
Congr. della Società Italiana di Chirurgia, Roma, 1989. 

5. «Qual'è il ruolo attuale del trattamento chirurgico della litiasi biliare?». Let
tura al Congresso della Soc. Ital. per le Applicazioni Tecnologiche in Chi
rurgia, Palermo, 1989. 

6. «Profilassi delle infezioni laparotomiche in chirurgia geriatrica». Relaz. al 
IVo Congr. Naz. della Società Italiana di Chirurgia geriatrica, Parma, 1990. 

7. «La terapia chirurgica della malattia diverti colare del colon». Relaz. alle 
Soc. Lombarda e Triveneta di Chirurgia, Brescia, 1990. 

8. «La chirurgia biliare nell'anziano». Lettura al 92° Congresso della Società 
Ital. di Chirurgia, Roma, 1990. 

9. «La litiasi biliare oggi. Il drenaggio biliare interno». Relazione all' 11 o Congr. 
N az. della Società I tal. Med.-Chir. Patologia dell'Apparato Digerente, Trieste, 
1990. 
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10. «La pancreatite acuta biliare. Modalità di trattamento». Advances in Surge
ry, Erice, 1990. 

Nonostante difficoltà rilevanti, dovute al succedersi di vertenze sindacali e 
ad una non risolta limitazione del numero delle sedute operatorie settimanali 
per problemi organizzativi d'ordine generale dell'Ospedale di Cattinara, l'Isti
tuto di Semeiotica Chirurgica ha visto accrescere progressivamente l'entità e la 
qualità dell'attività operatoria, di elezione e d'urgenza. Risultati particolarmente 
significativi sono stati registrati nella chirurgia dell'apparato digerente, nella 
chirurgia oncologica, nella chirurgia geriatrica, nella chirurgia d'urgenza, nel
l' endocrinochirurgia, nella chirurgia ricostruttiva della mammella, nella chirur
gia ano-rettale e nella chirurgia flebologica. 





ISTITUTO DI PATOLOGIA SPECIALE CHIRURGICA 
E PROPEDEUTICA CLINICA 

Direttore: Prof. ALFREDO NEMETH 

L' awio dell'attività dell'Istituto di Patologia Speciale Chirurgica e Prope
deutica Clinica awenne nel novembre 1967, con l'inizio del III anno di corso 
della Facoltà. 

La direzione venne assunta dal Prof. Gianfederico Monti, straordinario di 
Patologia Chirurgica, proveniente dalla Clinica Chirurgica dell'Università di 
Roma diretta dal Prof. Pietro Valdoni, che la mantenne per due anni accademi
ci, fino cioè al suo trasferimento alla direzione della neo-costituita Clinica Chi
rurgica. 

In questo periodo la sede era localizzata all'Ospedale Maggiore dapprima 
in poche stanze del piano terreno dove erano sistemati una ventina di letti di 
degenza. La direzione e la segreteria erano dislocate in una stanzetta al secondo 
piano dello stesso edificio. Successivamente il Reparto di degenza e gli uffici 
vennero trasferiti al primo piano dello stesso Ospedale, in ambienti più ampi 
e con una capacità assistenziale articolata su una cinquantina di posti letto. 
L'organico era inizialmente formato, oltre che dal Direttore, dal Pro f. Aldo 
Leggeri, proveniente dalla Clinica Chirurgica di Roma dove era stato allievo 
fino dagli anni del corso di laurea del prof. Pietro Voldoni e dove ricopriva il 
posto di aiuto, incaricato di Semeiotica Chirurgica nell'a.a. 1968/69, e dal Prof. 
Alfredo Nemeth. Ad essi si aggiunsero, successivamente il Prof. Franco Dardi, 
i Dottori Giuliano Cecovini, Giosuè Rinaldi, Franco Tonietto, Luciano Tenze, 
Antonio Polacco e Mariano Cherubini. 

N el novembre 1969, con il trasferimento del Pro f. Monti alla direzione della 
Clinica Chirurgica, la direzione dell'Istituto venne assunta dal Prof. Aldo Leg
geri, chiamato alla Cattedra di Patologia Chirurgica. L'organico medico della 
Patologia Chirurgica risultò allora formato dai Proff. Alfredo Nemeth ed Ervi
no T end ella con funzioni di aiuto e dai dottori Gennaro Liguori, Giuliano Ce
covini, Giuseppe Ferranti, Vincenzo Milic, Luciano Tenze, Antonio Polacco, 
Giuseppe Di Eusanio e Mauro Tommasi. 

Nell'a.a. 1971/72 il Prof. Alfredo Nemeth ottenne l'incarico di Anatomia 
Chirurgica e Corso di Operazioni, incarico nel quale venne stabilizzato allo 
scadere dei tre anni. 

Nell'a.a. 1973/74 il Prof. Ervino Tendella attene l'incarico di Chirurgia To
racica, anch'esso successivamente stabilizzato. 

La direzione dell'Istituto di Patologia Chirurgica venne mantenuta dal Prof. 
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Leggeri per diciassete anni, fino al 1986. In tale periodo, parallelamente all' af
fermarsi della giovane Facoltà, l'Istituto subì un'evoluzione ed un potenziamen
to che riguardò sia l'organico che le strutture, le attrezzature scientifiche, didat
tiche e le linee di ricerca. 

Nell'a.a. 1972/73 venne istituita presso l'Istituto la Scuola di Specializzazio
ne in Chirurgia T oracica la cui direzione fu affidata al Prof. Leggeri, e che 
diede luogo ad un avvicendamento di specializandi proveniaanti da ogni parte 
d'Italia. 

Nell'arco dei 17 anni compilarono la tesi e si laurearono presso l'Istituto di 
Patologia Chirurgica 55 studenti interni: di questi una buona parte continuò a 
frequentare l'Istituto come medici frequentatori, borsisti o assistenti. 

Vari chirurghi hanno maturato l'intero iter formativo presso l'Istituto e si 
sono poi inseriti nel suo organico progredendo nelle successive tappe della loro 
carriera accademica: Giorgio Strami, Giuliano Trevisan, Aldo Dobrina, Bruno 
Gambardella, Mauro Roseano, Marina Bortul, Alessandro Balani, V alentina 
Go bessi. 

Degli allievi del Prof. Leggeri due sono divenuti Professori ordinari (il Prof. 
Alfredo N emeth, oggi ordinario di Patologia Chirurgica ed il Pro f. Ervino T en
della, oggi ordinario di Semeiotica Chirurgica) e tre Professori associati (Prof. 
Gennaro Liguori, Prof. Giorgio Strami e Prof. Giuliano Trevisan). 

Nel periodo dal 1969 al 1986 la ricerca scientifica è stata in particolare 
orientata alle problematiche relative alle malattie del polmone e del mediastino, 
alla litiasi della via biliare, al cancro del retto all'ulcera peptica post-operatoria 
ed agli aneurismi dell'aorta addominale. 

Ad essa ha corrisposto una copiosa produzione scientifica e la partecipazio
ne attiva del direttore e dei ricercatori dell'Istituto a numerosi consessi scientifi
ci. In particolare il Prof. Leggeri ha curato la stesura dei capitoli relativi alla 
patologia polmonare e all'ipertensione portale del «Manuale di Chirurgia» edi
to da Piccin. 

Nel biennio 1982-83 il Prof. Leggeri ha assunto, primo tra i docenti univer
sitari, la presidenza dell'Associazione Medica Triestina e in tale veste ha orga
nizzato gli annuali congressi che hanno avuto per tema rispettivamente la chi
rurgia dell'anziano e l'epatologia. 

Dal punto di vista organizzativo si è assistito ad un continuo incremento 
delle iniziali scarse strutture a disposizionedelle esigenze didattiche e scientifi
che. Vennero realizzati un laboratorio di fotografia scientifica ed uno di disegno 
anatomico nei quali cominciarono ad operare un tecnico fotografo ed una 
disegnatrice. Vennero acquisite attrezzature endoscopiche bronchiali e digesti
ve e venne acquistato il primo computer e le prime atrezzature di videochirur
gia. In questo ambito un ruolo di grande importanza ebbe anche l'introduzione 
nella pratica clinica della coledocoscopia intraoperatoria a fibre ottiche. Grande 
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impegno venne dedicato al settore assistenziale,. nell'organizzazione del quale 
un ruolo di rilievo ebbe anche la caposala , signorina Anna Bucin, e alla attività 
operatoria. Vennero eseguiti per la prima volta a Trieste interventi di grande 
impegno chirurgico, sia su pazienti pediatrici che, soprattutto, su adulti (inter
venti per coartazione aortica, dotto di Botallo pervio, patologia malformativa 
polmonare e mediastinica, ipertensione portale, neoplasie enteriche e delle 
ghiandole annesse, ecc.). Tale attività attrasse molti pazienti, soprattuto affetti 
da patologia polmonare, anche dal resto della regione. 

Obiettivo costante fu il continuo aggiornamento delle tecniche operatorie 
e l'acquisizione delle tecnologie più avanzate. Tra i primi in Italia vennero ad 
esempio inserite nello strumentario chirurgico dell'Istituto le suturatrici intesti
nali meccaniche, il cui uso caratterizza in modo così importante la moderna 
chirurgia intestinale e del retto in particolare. 

Con il trasferimento del Prof. Leggeri, all'inizio dell'a.a. 1986/ 87 alla Catte
dra ed alla direzione della Clinica Chirurgica Generale, resasi vacante, la dire
zione dell'Istituto venne assunta fino al dicembre 1987 dal Prof. Ervino Tendel
la. 

A partire dal gennaio 1988 la direzione dell'Istituto è stata assunta dal Prof. 
Alfredo Nemeth, già direttore dell'Istituto di Semeiotica Chirurgica. Al Prof. 
Nemeth è stata altresì affidata la supplenza dell'insegnamento di Applicazioni 
Tecnologiche in Chirurgia; egli è anche titolare di vari insegnamenti presso le 
Scuole di Specializzazione in Chirurgia Vascolare, Chirurgia Generale e Medi
cina dello Sport. 

All'Istituto afferiscono inoltre le cattedre di Clinica U rologica, di cui è tito
lare il Pro f. Giorgio Carmignani, e di Patologia U rologica, affidata al Pro f. 
Bruno Frea. 

L'Istituto attualmente è sede della scuola di specializzazione in Chirurgia Va
scolare, unica Scuola di Specializzazione in quest'ambito nel Triveneto. Sempre a 
partire dal1987, con il riordino degli assetti degli Istituti chirurgici universitari e 
con la revisione delle piante organiche in convenzione con l'USL n. l Triestina, 
l'Istituto di Patologia Chirurgica è venuto configurandosi con l'attuale organico. 
Aiuti sono il Dr. Roberto Adovasio (ricercatore confermato), il Dr. Francesco Ga
brielli (ospedaliero), il Dr. Francesco Pancrazio (ospedaliero), il Dr. Giorgio Pel
lis (ospedaliero) e il Dr. Arrigo Spivach (ospedaliero) . Assistenti ospedalieri sono 
il Dr. Fabrizio Briganti Piccoli, il Dr. Fulvio Calvarano, il Dr. Stefano Chiarandini, 
il Dr. Darno Cosulich, il Dr. Emanuele Crisman, il Dr. Costantino Davide e il Dr. 
Alfredo Perulli. Il Dr. Stefano Martinolli è collaboratore tecnico; il sig. Stefano 
Braico è tecnico di radiologia medica. Medici frequentatori sono attualmente la 
Dott.ssa Chiara Marangon, il Dr. Alessandro Sinconi e la Dott.sa Barbara Ziani. 
La signora Chiara Riosa Flora è agente amministrativo con funzioni di segretaria 
dell'Istituto. Al Dr. Adovasio, al Dr. Gabrielli e al Dr. Pancrazio sono affidati 
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incarichi di insegnamento o funzioni didattiche integrative presso le Scuole di 
Specializzazione in Chirurgia Vascolare, Chirurgia Generale, Urologia, Medicina 
dello Sport e Ginecologia e Ostetricia. Il Dr. Gabrielli è altresì titolare di un con
tratto di insegnamento di «Patologia chirurgica delle malattie intestinali» integra
t o nell'insegnamento ufficiale di Patologia Speciale Chirurgica e Propedeutica 
Clinica del Corso di Laurea. 

L'Istituto ha tramite i suoi medici un fitto programma di relazioni scientifi
che con alcuni dei più prestigiosi Centri chirurgici europei, tra cui va segnalato 
il rapporto con il St. Mark' s Hospital di Londra, universalmente noto per la 
cura delle malattie colo-rettali. Inoltre, nel corso degli anni, missioni di studio 
sono state compiute presso vari centri di chirurgia digestiva e vascolare degli 
Stati Uniti, del Regno Unito, della Francia, del Brasile e del Belgio. 

L'Istituto di Patologia Chirurgica è situato al X piano della torre chirurgica 
dell'Ospedale di Cattinara e ha in dotazione 41 posti-letto, in cui vengono rico
verati casi di chirurgia generale e specialistica vascolare. Sono operativi due 
ambulatori: uno per le visite dei pazienti ricoverati nell'ospedale e l'altro per 
le visite di primo accertamento, le visite di controllo e le medicazioni dei pa
zienti esterni. Presso questo secondo ambulatorio viene altresì svolta continuati
vamente un'attività di tipo «day-hospital», con l'esecuzione di interventi di pic
cola chirurgia, in particolare flebologica e proctologica. 

L'Istituto usufruisce dell'area didattica per lo svolgimento delle lezioni di 
Patologia Chirurgica per gli studenti del corso di laurea in Medicina e Chirurgia 
e per gli specializzandi delle varie Scuole di Specializzazione. 

È operativa una ricca biblioteca scientifica, in cui possono venir consultati 
i principali testi di Chirurgia generale e specialistica. 

Presso l'Istituto ha sede uno dei due centri regionali per la riabilitazione 
degli enterostomizzati, nel contesto dell'Associazione Italiana Stomizzati (A.I. 
STOM): ad esso afferiscono pazienti da tutto il Friuli-Venezia Giulia e la sua 
attività si è esplicata non solo in ambito assistenziale, ma anche a livello poli ti
co-organizzativo per il riconoscimento sociale del problema delle «enterosto
mie» a livello del Servizio Sanitario N azionale. 

Sempre in campo riabilitativo, va ricordato lo stretto collegamento con l' As
sociazione Nazionale Donne Operate al Seno (A.N.D.O.S.), della cui sezione 
triestina il prof. Nemeth è presidente e che si occupa attivamente della riabilita
zione fisica e dell'assistenza psicologica delle donne che si sottopongono ad 
intervento per neoplasia mammaria. A partire dal 1990, con la costituzione 
della Sezione triveneta della Società Italiana di Prevenzione, Diagnosi e Terapia 
dei Tumori (S.I.P.D.T.T.), l'Istituto ne è divenuto sede della presidenza. 

Varie sono le apparecchiature in dotazione per l'attività didattica, di ricerca ed 
assistenziale. Tra questa vanno ricordate gli emovelocimetri Doppler per lo studio 
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dell'albero vascolare periferico, arterioso e venosa, con possibilità di registrazione 
grafica; l'Emovelocimetro Eco-Doppler per le indagini in tempo reale; il doppler 
intraoperatorio, per la verifica immediata degli interventi di angiochirurgia. Parti
colarmente ricca è inoltre l'attrezzatura endoscopica, in quanto l'Istituto è parti
colarmente interessato alla diagnostica precoce delle neoplasie digestive ed al fol
low-up dei casi operati: sono in dotazione esofagogastroduodenoscopi, fibrosig
moidoscopi e fibrocolonscopi ed è stato di recente acquisito un videoendoscopio 
elettronico, che rappresenta in quest'ambito la massima evoluzione nel campo 
della definizione diagnostica e della dimostrazione didattica. 

I filoni di ricerca che l'Istituto di Patologia Chirurgica persegue rientrano 
nell'ambito della chirurgia generale e vascolare. In chirurgia generale le ricerche 
attuali sono rivolte allo studio delle neoplasie digestive, e in particolare del 
carcinoma del colon-retto, che in questo contesto è il più frequente nella pro
vincia di Trieste. Sono così oggetti di studio la diagnosi precoce, i problemi 
della stadiazione pre-operatoria, risultati delle tecniche chirurgiche tradizionali, 
l'impiego di suturatrici meccaniche, da quelle ormai classiche, fino alle metodi
che più innovative. N eli' ambito della chirurgia oncologica colo-rettale, tutti i 
pazienti operati vengono seguiti continuativamente perché inseriti in un rigoro
so programma di follow-up periodico. In questo contesto l'Istituto si sta attrez
zando per un programma di terapie integrate (chirurgia e chemioterapia) nel 
trattamento delle metastasi epatiche. 

Nell'ambito della chirurgia colon-rettale meno frequente (malattie infiam
matorie intestinali e poliposi familiari) sono state adottate tecniche chirurgiche 
innovative. 

Sempre nell'ambito della chirurgia generale, l'interesse è rivolto anche nei 
confronti delle neoplasie mammarie, ed in particolare della chirurgia conserva
tiva (quadrantectomia) e dello studio delle lesioni a significato pre-neoplastico. 
V a al riguardo ricordata l'opera di diagnosi precoce effettuata dal centro di 
senologia dell'Istituto, in collaborazione con l'Istituto di Radiologia dell'Uni
versità, e che sta riscontrando nei medici di base e nella cittadinanza un consen
so sempre più ampio. 

In chirurgia vascolare gli studi attualmente in corso si propongono di valu
tare l'impiego delle protesi vascolari, di considerare le loro complicanze e di 
esplorare i problemi legati alla polidistrettualità della patologia arterioscleroti
ca. Sono inoltre oggetto di studio la chirurgia d 'urgenza degli aneurismi del
l' aorta, il monito raggio in corso di interventi sull'albero carotideo, le tecniche di 
rivascolarizzazione femoro-distale. Sono state effettuate disostruzioni mediante 
laser e sono in corso ricerche in collaborazione con gli angioradiologi relative 
alle terapie complementari alla chirurgia ( trombolisi mediante infusione arterio
sa o angioplastica). 
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I risultati di tutte queste ricerche hanno formato continuativamente oggetto 
di relazioni e comunicazioni in congressi e corsi di aggiornamento in Italia e 
all'estero. Dal1987 le pubblicazioni scientifiche dell'Istituto sono più di cento, 
edite in prestigiose riviste italiane e straniere, e tra queste in alcune di risonanza 
internazionale. 

CATTEDRA DI CLINICA UROLOGICA 

La Clinica Urologica dell'Università, nella sua configurazione attuale, può 
essere considerata una acquisizione abbastanza recente. Infatti, nel novembre 
1983, all'epoca del trasferimento del Prof. Rocca Rossetti all'Università di Tori
no, la Divisione Ospedaliera Clinicizzata di Urologia, allogata presso l'Ospedale 
Maggiore, venne affidata ad un primario ospedaliero, chiamato per trasferimen
to dall'Ospedale di Bassano del Grappa e l'Urologia universitaria perse definiti
vamente le strutture assistenziali su cui fino ad allora aveva contato per l' esple
tamento dell'attività didattica del Corso di Laurea e della Scuola di Specializza
zione in Urologia. Nel febbraio 1985 venne chiamato a Trieste, come professore 
associato di Patologia Urologica, il Prof. Bruno Frea che esplicò la sua attività 
didattico-scientifica afferendo all'Istituto di Patologia Chirurgica allora diretto 
dal Prof. Aldo Leggeri. Nel marzo 1986 venne chiamato a Trieste come profes
sore ordinario di Clinica U rologica, il pro f. Giorgio Carmignani, vincitore di 
Concorso. Anch'egli afferì all'Istituto di Patologia Chirurgica ed assunse la Di
rezione della Scuola di Specializzazione in U rologia. Si iniziò a svolgere una 
certa attività didattico-scientifica, che tuttavia risultava fortemente penalizzata 
dall'assoluta mancanza di strutture specifiche. T al e situazione si trascinò per 
oltre un anno, sino a quando si riuscì ad ottenere il riconoscimento di una 
Clinica Urologica autonoma, che, come struttura assistenziale a sé stante, prese 
l'avvio verso la fine del 1988. 

Attualmente la Clinica Urologica, per la quale è in corso una richiesta, ap
provata dalla Facoltà e dal Senato Accademico, di riconoscimento come Istitu
to, afferisce all'Istituto di Patologia Speciale Chirurgica, attualmente diretto dal 
Prof. Alfredo Nemeth. L'organico è così costituito: 
- un professore ordinario, il Prof. Giorgio Carmignani, con responsabilità api

cale 
- un professore associato, il Prof. Bruno Frea, con qualifica di aiuto 
- due ricercatori universitari, il Dott. Stefano De Stefani ed il Dr. Massimo 

Maffezzini e 
- due assistenti ospedalieri con incarico a tempo indeterminato, in attesa di 

personale universitario, il Dr. Sandro Ciampalini ed il Dr. Oliviero Lenar-
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don, professori a contratto presso la Scuola di Specializzazione in Urologia 
dell'Università di Trieste 
personale non docente: la sig.ra Maria Triolo, che funge da segretaria. 

Le strutture assistenziali constano di 20 posti letto, situati al XIV piano 
della Torre Chirurgica di Cattinara e di uno spazio ambulatoriale. L'attività 
svolta abbraccia tutto il campo urologico, con particolare enfasi per l'urologia 
ti costruttiva e l'andrologia chirurgica. Vengono svolti, oltre all'ambulatorio 
urologico generale, anche ambulatori dedicati per l'andrologia, l' oncologia uta
logica; l'urologia ginecologica, la neurourologia e l'urologia pediatrica. Alla Cli
nica U rologica afferisce la Scuola di Specializzazione in U rologia, diretta dal 
prof. Giorgio Carmignani. 

ATTIVITÀ DI RICERCA 

I temi di ricerca svolti sono molteplici e riguardano: 
l'impotenza sessuale, nei suoi risvolti etiopatogenetici, diagnostici e terapeuti
Cl 

l'infertilità maschile, con particlare riguardo alle forme escretorie ed alla pos
sibilità di una loro correzione microchirurgica 
il cancro della prostata e la sua terapia chirurgica, con particolare riguardo 
a ricerche anatomo-chirurgiche volte all'identificazione dell'innervazione de
putata alla funzione erettile ed alla sua preservazione in corso di intervento 
chirurgico 
i tumori del testicolo e la preservazione della fertilità in corso di chemiotera
pia ( ricerche sperimentali in corso) e dell' ejaculazione in corso di linfadenec
tomia retroperitoneale 
la microchirurgia in tutti i suoi aspetti, di addestramento, ricerca ed applica
zione clinica 
l'urologia ginecologica, con particolare riguardo a forme particolari di indagi
ne clinica (ecografia trans-vaginale) ed allo sviluppo di tecniche chirurgiche 
originali per il trattamento della «sindrome uretrale» 
i tumori del rene, con avviamento e coordinazione di uno studio policentrico 
randomizzato sulla possibilità di terapia chirurgica conservativa negli stadi 
precoct 
la chirurgia ricostruttiva dell'uretra anteriore, con sviluppo di soluzioni tecni
che originali, nei casi plurioperati e multirecidivi 

- l'applicazione delle protesi in uro-andrologia, con particolare riguardo all' ap
plicazione di protesi peniene per l'impotenza e di sfinteri artificiali idraulici 
per l'incontinenza urinaria non altrimenti trattabile 
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- la sostituzione di vescica, con l'applicazione di tecniche ricostruttive del ser
batoio urinario dopo exeresi dello stesso 

- la genetica molecolare dei tumori vescicali 
- l'informatizzazione nella gestione globale dell'attività clinica. 

ATTIVITÀ ORGANIZZATIVA 

L'attività organizzativa è stata molto intensa e si può riassumere nelle se
guenti manifestazioni, per citare solo quelle di importanza nazionale ed inter
nazionale: 
- Ottobre 1988: organizzazione del Congresso dell'Associazione T riveneta di 

Urologia. 
- Maggio 1989 e maggio 1990: organizzazione di Corsi di chirurgia andrologica 

dal vivo, «Andrologia Operativa in Diretta», con partecipazione di docenti 
e discenti italiani e stranieri. 

- Maggio 1990: organizzazione di un corso teorico-pratico di microchirurgia 
urologica, con partecipazione internazionale. 

- Settembre 1991: organizzazione del 64o Congresso Nazionale della Società 
Italiana di Urologia, con Corsi Pre-Congresso su: Microchirurgia Urologica, 
Protesi in Dro-Andrologia, ESWL ed Endourologia, Riabilitazione Minzio
nale nel Mieloleso, con partecipazione di Docenti a carattere Internazionale. 

- Luglio 1992: Partecipazione all'organizzazione del X Congresso dell'Euro
pean Society of Urology, che si terrà a Genova. In quest'ambito, inoltre, alla 
Clinica Urologica di Trieste è affidata l'organizzazione di un Corso Interna
zionale sulla Chirurgia U ro-Andrologi ca. 

- Novembre 1992: Organizzazione del l o Corso Internazionale Euro-Training 
sulla Chirurgia del Pene: aggiornamento professionale a livello europeo. 

- Settembre 1993: Organizzazione del42o Convegno dellla Società degli Urolo
gi del Nord-Italia. 



ISTITUTO DI CLINICA CHIRURGICA GENERALE 
E TERAPIA CHIRURGICA 

Direttore: Prof. ALDO LEGGERI 

L'Istituto di Clinica Chirurgica Generale e Terapia Chirurgica è sorto nel no
vembre 1969, con l'avvio del V anno di Corso della Facoltà. 

La direzione dell'Istituto fu affidata al Prof. Gianfederico Monti, ordinario di 
Clinica Chirurgica, direttore fino a tale data dell'Istituto di Patologia Chirurgica 
della nostra Università. 

Il nucleo originario della clinica aveva sede al primo piano dell'Ospedale Mag
giore e si articolava su una quarantina di letti di degenza e su tre piccoli ambienti 
destinati rispettivamente a direzione, segreteria e biblioteca-saletta assistenti. 

L'organico dell'Istituto era costituito, oltre che dal Direttore, dal Prof. Mau
ro Dipietrantonio, incaricato di Chirurgia d'Urgenza, dal Prof. Luigi Forlivesi e 
dai Dottori Mariano Cherubini, Paolo Lucchetti ed Edoardo Milone. Negli anni 
successivi vennero a far parte dell'Istituto anche i Professori Francesco Tonelli, 
Fulvio Maghetti e Giovanni Maria de Filippo ed i Dottori Orlando Pettirossi, 
Franco Sasso, Ugo Ginanneschi, Giorgio Mustacchi, Giancarlo Ressetta, Ales
sandro Del Bello, Orlando Bernardi, Danilo Muzina, Pierluigi De Simone. 

Nel 1978 al Dott. Giorgio Mustacchi venne affidata la responsabilità della 
conduzione del locale Centro Oncologico sito presso il Centro Tumori. 

Nell'aprile 1984 l'Istituto venne trasferito al nuovo Ospedale di Cattinara 
dove andò ad occupare il XIII e parte del XII piano della torre chirurgica, per 
un totale di 62 posti letto. 

Nel dicembre 1985 il Prof. Monti veniva improvvisamente e prematuramen
te a morte rendendo così vacante la direzione dell'Istituto che venne assunta 
per supplenza dal Prof. Aldo Leggeri, ordinario di Patologia Chirurgica, già 
direttore della Cattedra di Semeiotica Chirurgica nell'anno accademico 1968/ 
69 e dal 1969 direttore dell'Istituto di Patologia Chirurgica. 

Il Prof. Leggeri dopo aver mantenuto fino al novembre 1986la responsabili
tà direttiva sia della Patologia che della Clinica, nell'anno accademico 1986/ 
87 venne chiamato a ricoprire la Cattedra di Clinica Chirurgica, assumendo 
contemporaneamente la direzione dell'Istituto. 

Con l'assunzione della direzione della Clinica Chirurgica da parte del Prof. 
Leggeri si venne a realizzare un riassetto del personale medico, il cui organico, 
integrato da quello ospedaliero convenzionato, si è venuto progressivamente a 
comporre nel seguente modo: 
- Prof. ALDO LEGGERI, ordinario di Chirurgia Generale 
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- Prof. GENNARO LIGUORI, associato di Chirurgia d'Urgenza 
Prof. GIORGIO STRAMI, associato di Chirurgia dell'Apparato Digerente 

- Prof. GIULIANO TREVISAN, associato di Chirurgia dell'Apparato Digerente 
Prof. MARIANO CHERUBINI, associato di Semeiotica e Metodologia Clinica 
Prof. ORLANDO PETTIROSSI, associato di Fisiopatologia Chirurgica 
Prof. GIOVANNI MARIA DE FILIPPO, associato di Fisiopatologia Chirurgica 
Dott. GIANCARLO REssETTA, assistente universitario ordinario con qualifica 
di aiuto 

- Dott. MAURO RosEANO, ricercatore universitario confermato con qualifica di 
aiuto 
Dott. GIORGIO MusTACCHI, ricercatore universitario confermato 

- Dott.ssa MARINA BoRTUL, ricercatore universitario 
Dott. ALESSANDRO BALANI, ricercatore universitario 
Dott. BRUNO GAMBARDELLA, aiuto ospedaliero, professore a contratto 
Dott.ssa VALENTINA GoBESSI DE VISINTINI, assistente ospedaliero 
Dott. ANGELO TuROLDO, assistente ospedaliero 
Dott. LucA CALLIGARIS, assistente ospedaliero 
Dott.ssa CARLA DELLACH ORSO, assistente ospedaliero 
Dott.ssa ALICE RuTTAR DELL'ANTONIO, assistente ospedaliero 

- Dott.ssa BARBARA PozzETTO, medico frequentatore, borsista 
- Dott.ssa CINZIA ToNELLO, medico frequentatore, borsista 

Dott.ssa RrTA ERAMO, medico frequentatore 
Dott. MARCO PoNTE, medico frequentatore 

- Dott. FELICE ZIZA, medico frequentatore 
Dott. DA VID LA BRUNA, medico frequentatore 
Dott.ssa PAOLA MARCON, medico frequentatore. 

L'attività didattica e scientifica dell'Istituto si avvale del supporto di segrete
ria rappresentato dalle signore Renata Gaeta e Loretta Cesca Dagostini. 

Dal punto di vista logistico la Clinica è articolata su un reparto di 62 posti 
letto e su ambienti destinati a direzione, segreteria e studi per aiuti ed assistenti, 
situati oggi al XV ed in parte al XIV piano della torre chirurgica dell'Ospedale 
di Cattinara. Oltre a ciò dispone di ambienti, inseriti nell'area di didattica e 
ricerca situata al IV piano della piastra-servizi dell'Ospedale, dove sono localiz
zati, al servizio della didattica, i laboratori scientifici dell'Istituto. 

L'attività assistenziale si viene ad attuare pure in un attrezzato ambulatorio 
per pazienti esterni, sito al I piano della palazzina dei poliambulatori, nel quale 
viene svolta l'attività di day hospital. 

Dal 1985 ad oggi l'Istituto è venuto ad acquisire varie attrezzature scientifi
che che hanno consentito di incrementare diverse linee di ricerca. Fra tali at
trezzature vanno ricordate il coledocoscopio flessibile, gli strumenti per video 
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endoscopia alta e bassa, l'ecotomografo intraoperatorio, il flussimetro elettroni
co digitalizzato per lo studio delle vie biliari, l'apparecchio per ultrasonografia 
Doppler, le attrezzature elettroniche per lo studio della fisiopatologia esofagea 
e delle malattie funzionali gastroesofagee. Contemporaneamente è stata avviata 
una progressiva computerizzazione delle varie attivita dell'Istituto che si avvale 
oggi di 7 personal computers. 

Un particolare impegno è stato posto nell'istituire e potenziare la sezione 
di didattica per immagini che si articola oggi su un archivio di circa 35.000 
diapositive e su sofisticate apparecchiature di tipo professionale per video chi
rurgia, gestite da 3 tecnici, signori Gianfranco Alprinci (laboratorio televisivo), 
Francesco Querinuzzi (laboratorio fotografico) e Paolo Glavina (laboratorio di 
apparecchiature computerizzate), integrati nel loro lavoro dalla collaborazione 
grafica della signora Laura Zicari Stock, disegnatrice anatomica diplomata (la
boratorio di disegno anatomo-chirurgico). 

Il complesso dei laboratori funziona con logica dipartimentale sia per la 
didattica che per la documentazione scientifica e ad esso convergono oltre agli 
Istituti chirurgici anche altri Istituti della Facoltà ed alcune Divisioni ospedalie
re dell'USL n. l Triestina. 

I films prodotti in tale proprio centro dalla Clinica Chirurgica sono stati 
proiettati in numerosi consessi scientifici in Italia e all'estero riscuotendo ovun
que un notevole apprezzamento sia per i contenuti che per l'efficacia e la quali
tà tecnica delle immagini, apprezzamento concretatosi in più occasioni con l' ac
quisizione di premi o di riconoscimenti ufficiali. In particolare 5 di essi sono 
stati insigniti di una attestazione di merito per la miglior realizzazione: 
- 8° Congresso Società di Ricerche in Chirurgia (Palermo, 1982) «L'anastomosi 

porta cava nel trattamento dell'ipertensione portale». 
- Congresso del Centenario della Società Italiana di Chirurgia (Roma, 1982) 

«La d uodenocefalopancreasectomia». 
- Congresso della Sezione Italiana dell'International College of Surgeons (Na

poli, 1985) «Trattamento chirurgico delle metastasi epatiche nei carcinomi 
del colon e del retto». 

- Premio della Video-Revista de Cirugia per la miglior rappresentazione tecni
ca di montaggio pubblicata nella rivista nel biennio 1986-87 «Reflusso gastro
esofageo. Diagnosi e trattamento». 

- Primo premio della «Sezione di patologia funzionale dello esofago» e secon
do classificato in assoluto per la miglior realizzazione al Congresso Film Med. 
88 (Amiens, 1988) «Le reflux gastro-oesofagien diagnostic et therapie». 

Copie di videocassette prodotte dall'Istituto sono state inoltre richieste, per 
la loro efficacia didattica, da prestigio se Istituzioni quali l'Accademia delle 
Scienze Mediche di Mosca (prof. Fedorof), il Dipartimento di Chirurgia della 
Università Semmelweis di Budapest (prof. Faller), la Clinica Chirurgica di Bari 
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(pro f. Rubino), la Patologia Chirurgica di Catania (pro f. V eroux), la Clinica 
Chirurgica di Milano (pro f. Montarsi), e vari primari ospedalieri. 

Nella prospettiva di realizzare, soprattutto per gli specializzandi, una didat
tica, la più efficace possibile, è stata attrezzata pure un'auletta di circa 50 posti, 
dotata di collegamento video in diretta, con la telecamera posta in sala operato
ria in modo da consentire ai discenti di seguire in tempo reale quanto avviene 
al tavolo operatorio. 

Avvalendosi di tali risorse sono state attuate varie linee di ricerca inerenti 
soprattutto la chirurgia oncologica, la chirurgia exeretica epatica, la chirurgia 
delle vie biliari, la chirurgia dello stomaco, del grosso intestino e del retto, la 
chirurgia dell'ipertensione portale, la chirurgia vascolare, la chirurgia toracica 
e l' endocrinochirurgia. Prospettive di studio e terapeutiche nuove sono state 
aperte recentemente con l'organizzazione e l'avvio di una attività chirurgica per 
via laparoscopica. 

I risultati di tali ricerche sono stati oggetto di oltre 300 pubblicazioni su 
qualificate riviste italiane e straniere. Qualitativamente e numericamente impor
tante è stato anche il contributo scientifico portato in congressi in Italia e all'e
stero: numerosi di questi interventi sono stati effettuati anche nel corso di Con
gressi nazionali ed internazionali, organizzati a Trieste dall'Istituto. 

Tra tali Congressi vanno ricordati: 
- III Giornate Italiane di Videochirurgia, 5-6 dicembre 1986 
- Società Triveneta di Chirurgia «Cancro del retto: Strategie terapeutiche», 28 

marzo 1987 
- Società Triveneta di Chirurgia «Patologia minore ano-rettale», 16 aprile 1988 
- III Corso Internazionale di aggiornamento in Chirurgia Generale, 5-6 maggio 

1988 
- III Congresso Nazionale American College of Surgeons, 4-6 maggio 1989 
- XI Congresso Nazionale Società Italiana di Patologia dell'Apparato Digeren-

te, 3-5 maggio 1990 
- XVI Congresso N azionale Società Italiana di Ricerche in Chirurgia, 9-11 

maggio 1991. 

Intensi sono stati anche i contatti scientifici con strutture universitarie estere 
che si sono concretizzati pure in soggiorni di ricercatori della clinica in tali 
Centri. 

Testimonianza dell'inserimento della Clinica Chirurgica nell'ambiente 
scientifico nazionale ed internazionale sono, tra le numerose relazioni tenute 
dal Pro f. Leggeri tese a divulgare i risultati dell'attività della Scuola, le seguenti 
tenute all'estero: 
- Cancro del retto: Académie de Chirurgie de Paris (nov. 1988) 
- Cancro dello stomaco: Académie de Chirurgie de Paris (nov. 1989) 
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Laboratorio di TV sàentz/zca dell'Istùuto di Clinica Chirurgica. Attrezzature di video-registrazione 
di tipo «broadcast», integrate da un computer grafico, consentono l'acquisizione e l'elaborazione ai 
fini didattici di immagini di alto livello tecnico sia dal tavolo operatorio che dall'ambiente o da 
apparecchiature diagnostiche endoscopiche e radzòlogiche. 

Coledocoscopia: Congresso dell'International Gastro-Surgical Club (Amster
dam, sett. 1989) 
Cancro gastrico (videotape): Congresso della Società di Viscerosintesi Spa
gnola (Tenerife, giugno 1989) 
Suture meccaniche in chirurgia digestiva: Eurocongrès, Parigi 1990 
Suture meccaniche nel cancro del retto: Congresso International Gastro

Surgical Club (Atene, novembre 1990). 
Cancro del retto: XIV Corso internazionale di aggiornamento in chirurgia 
(Madrid, maggio 1991). 

Nel triennio 1988/91 l'Istituto di Clinica Chirurgica è stato pure sede della 
Presidenza della Società Triveneta di Chirurgia. 

La qualificazione della Scuola in particolare nelle ricerche sulla terapia chi
rurgica del cancro dello stomaco e del retto hanno avuto come riconoscimento 
nel1990 la nomina del prof. Leggeri a Membro Straniero dell'Accademia Fran
cese di Chirurgia. 
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La suturatrice meccanica intestinale S.P. T. U. di fabbricazione sovietica entrata a far parte nel 19 78 
dello strumentario chirurgico della allora Patologia Chirurgica per gentile dono del pro/ Gino Mac
chioro) primario emerito del nosocomio triestino) al pro/ Aldo Leggerz~ direttore dell)Istituto. 
Questa suturatrice rappresentava in quegli anni una strumentazione d 1avanguardia per l'Italia e per 
il mondo chirurgico occidentale ed era destinata a subire una straordinaria evoluzione tecnica e a 
dischiudere un nuovo importante capitolo della chirurgia moderna. 
La sua scarsa maneggevolezza e la sua complessità d 1uso) confrontate alle caratteristiche delle sutura
triei di nuova generazione) divenute di uso quotidiano in tutte le sale operatorie) rappresentano una 
testimonianza dell'evoluzione della moderna chirurgia di cui la nostra facoltà è sempre stata attiva
mente partecipe. 

Nel 1989 il Prof. Gennaro Liguori, associato della Clinica Chirurgica, ha 
partecipato, risultando vincitore, al concorso dell'USL n. l Triestina per un 
posto di Primario di Chirurgia T oracica, venendo poi ad assumere la direzione 
della Divisione quale professore associato convenzionato. 

Alla Clinica Chirurgica afferiscono oggi la Scuola di Specializzazione in Chi
rurgia Generale e quella in Chirurgia Toracica, entrambe dirette dal Prof. Leg
geri, .nell'attività didattica delle quali sono impegnati numerosi docenti dell'Isti
tuto. Dall'l novembre 1983, per due anni accademici, essendo stato conferito 
al Prof. Leggeri anche l'incarico di insegnamento della Clinica Urologica, egli 
è stato direttore pure della Scuola di Specializzazione in Urologia. 

In tutti questi anni notevole è stata infine l'affluenza e l' awicendamento di 
studenti interni e specializzandi che hanno elaborato, nell'ambito dell'Istituto, 
numerosissime tesi di laurea e di specializzazione nelle due branche. 



ISTITUTO DI CLINICA GINECOLOGICA E OSTETRICA 

Direttore: Prof. GIANFRANCO ScARSELLI 

ORIGINI ED EVOLUZIONE DELL'ISTITUTO 

L'Istituto di Clinica Ginecologica e Ostetrica fu creato nel 1969, e la Dire
zione fu affidata al Prof. Piero Spanio. Originariamente la sede era ubicata 
nei locali dell'Ospedale Maggiore, con una Sezione Ostetrica ed una Sezione 
Ginecologica. Nel maggio 1972 il Piano Regionale decise che la Clinica Gineco
logica e Ostetrica doveva abbandonare l'Ospedale Maggiore e spostarsi nell'al
lora Ospedale Pediatrico regionale, oggi Istituto di Ricovero e Cura a carattere 
scientifico, Burlo Garofolo (Istituto per l'Infanzia). In attesa che fossero esegui
ti i lavori opportuni per spostare l'intera struttura, si stabilì, con decisione che 
risultò successivamente estremamente penalizzante per la Clinica, di trasferire 
soltanto la Sezione Ostetrica, che venne così ad essere strutturalmente separata 
dalla Sezione Ginecologica. Tale separazione è tuttora vigente: esiste una Dire
zione Universitaria che risiede all'Ospedale Maggiore e che dirige tramite un 
aiuto, anche la Sezione Ostetrica, ubicata presso l'Istituto per l'Infanzia. 

La storia della Sezione Ostetrica è estremamente travagliata. Inizialmente 
accorpata, sul piano logistico, alla Divisione Ostetrica ospedaliera operante 
presso l'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo, la Sezione Ostetrica è stata dotata di locali 
e personale propri (in numero estremamente esiguo) solo dall'l ottobre 1979. 
Peraltro tutti i Servizi indispensabili alla funzione clinica e di ricerca (sala ope
ratoria, apparati diagnostici) rimangono attribuiti alla Divisione Ospedaliera 
che ospita le richieste della sezione universitaria. 

Nel 1982 subentra al Prof. Spanio, il Prof. Domenico Pecorari. La dicoto
mia fra le due Sezioni è sempre più netta e il personale medico è ormai separato 
in due gruppi che svolgono esclusivamente attività ginecologica o attività oste
trica. Il personale medico universitario è scarsissimo e l'organico delle due 
strutture è integrato per circa 1'80°/o da personale ospedaliero prestato alla Cli
nica dai due enti convenzionati (USL n. l Triestina e Istituto per l'Infanzia) . 

Nel 1988 il Prof. Pecorari abbandona la direzione dell'Istituto di Clinica 
Ginecologica e Ostetrica dell'Università di Trieste, per assumere la direzione 
dello stesso Istituto dell'Università di Verona. In attesa di nominare un nuovo 
Direttore, la Facoltà di Medicina e Chirugia affida l'incarico di Direttore al 
Pro f. Ezio Baraggino. 
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Nel novembre 1989la Facoltà chiama ad assumere la Direzione dell'Istituto 
il Prof. Gianfranco Scarselli, attuale Direttore. Purtroppo la situazione delle 
due strutture separate, nonostante il Piano Regionale avesse previsto la loro 
unificazione, dopo vari rinvii, con il 31 dicembre 1989, è ancora identica a 
quella creata nell'ormai lontano maggio 1972. 

INSEGNAMENTI FACENTI CAPO ALL'ISTITUTO 

Clinica Ginecologica e Ostetrica 
Titolare Prof. Gianfranco Scarselli, professore ordinario 

Fisiopatologia Ostetrica e Ginecologica 
Titolare Prof. Ezio Baraggino, professore associato 

Endocrinologia ginecologica 
Titolare Prof. Lucio Segata, professore associato 

ScUOLE DI SPECIALIZZAZIONE E DIRETTE A FINI SPECIALI 

Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia 
Scuola di Ostetricia 

ORGANICO 

Ricercatori: nessuno 

Aiuti universitari: Prof. Francesco Barciulli 

Assistenti universitari: Prof. Francesco Diversi 

Aiuti ospedalieri 
Sezione Ginecologica: Dr. Guido Tracanzan 

- Sezione Ostetrica: Dr. Maurizio Macchia 

Assistenti ospedalieri 
- Sezione Ginecologica: Dr. Giuliano Auber, Dr. Gian Luca Bracco, Dr. 

Adriano Purini, Dr.ssa Federica Scrimin 
- Sezione Ostetrica: Dr. Salvatore Alberico, Dr.ssa Alberta Bacci, Dr. Paolo 
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Bagatti, Dr. Carlo Bouchè, Dr.ssa Biancastella Elia, Dr. Roberto Pregazzi, 
Dr. Giuseppe Ricci 

Ostretiche: Giuseppina Tomasini (Maestra), Gina Cervi, Viviana Luksa, Angela 
Paoletti, Cristina Serberi 

Impiegate: Rosaria Caenazzo 

STRUTTURE DELL'ISTITUTO DI CLINICA GINECOLOGICA E OSTETRICA 

SEZIONE GINECOLOGICA 

La Sezione Ginecologica è ubicata al II piano dell'Ospedale Maggiore. Di
spone delle seguenti strutture: 

Strutture edilizie 
- l reparto di degenza che fino al 1986 comprendeva 55 posti letto, ma che 

per una deplorevole politica di riduzione di spazi, personale ed attrezzature 
è stato ridotto a 32 posti letto. 

- 2 ambulatori 
- l sala operatoria per piccola chirurgia 

Esiste inoltre un ambulatorio ginecologico oncologico presso il Centro Tu
mori di Trieste. Tale ambulatorio, attivo fin dalla fondazione dello stesso Cen
tro che risale al 1964 e che è stato sempre gestito dalla Clinica Ginecologica, 
prima nella persona del Prof. Segata e quindi del Prof. Baraggino, ha svolto, 
in una fattiva collaborazione con il Centro Tumori, un ruolo molto importante 
nella prevenzione, diagnosi e follow-up delle neoplasie dell'apparato genitale 
femminile. 

Strutture didattiche 
La sezione Ginecologica non dispone di strutture didattiche proprie, ma 

vengono utilizzati locali messi a disposizione dall'Università e dal Centro Tu
mori USL n. l Triestina 

Strutture tecniche 
- l laboratorio di citodiagnostica 

Attrezzature 
- 3 colposcopi (2 provvisti di apparato fotografico, l di teaching) 
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- 3 microscopi ottici (l provvisto di apparato fotografico e oculare supplemen-
tare per la didattica) 

- 2 diatermocoagulatori 
- l apparecchio per aspirazione endouterina (V abra) 
- l apparecchio per isteroinsufflazione 
- l isteroscopio operativo 
- 2 laparoscopi (l operativo) 
- 2 personal computer con stampante (IBM PS/ SO - UNIBIT 3 86SX) 
- l dispositivo per riproduzione diapositive da computer 

SEZIONE OSTETRICA 

La Sezione Ostetrica occupa l'ala orientale del IV piano dell'Istituto per 
l'Infanzia (Burlo Garofolo). Dispone delle seguenti strutture: 

Strutture edilizie 
- l reparto di degenza con 19 posti letto 
- l sala parto con due lettini ostetrici 
- l sala travaglio 
- l ambulatorio 

Strutture didattiche 
La sezione Ostetrica non dispone di strutture didattiche proprie, ma vengo

no utilizzati locali messi a disposizione dall'Istituto per l'Infanzia Burlo Garofo
lo. 

Strutture tecniche 
La Sezione Ostetrica non dispone di laboratori o altre strutture tecniche. 

Attrezzature 
- 4 cardiotocografi 
- l pHmetro 
- l microscopio a contrasto di fase 
- l colposcopio 

PRINCIPALI TEMI DI RICERCA 

Diagnosi precoce del carcinoma della cervice uterina. Studio immunologico 
e immunoistochimico. 
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Studi epidemiologici ed anatomo-patologici hanno dimostrato la correlazio
ne significativamente elevata esistente fra l'infezione da papillomavirus umano e 
il carcinoma della cervice uterina. In collaborazione con il Centro di Ingegneria 
Genetica dell'UNIDO di Trieste (Dott. L. Banks) è in corso una ricerca di 
tipizzazione con la tecnica del PCR per definire un'eventuale correlazione tra 
quadri colposcopici e sottotipi virali di HPV ed individuare dei gruppi a rischio 
in quanto portatori dei tipi di HPV ritenuti ad alto potere oncogeno. 

Markers tumorali 
I markers tumorali hanno acquisito negli ultimi anni crescente importanza 

nella diagnosi e follow-up delle neoplasie ginecologiche. Uno dei marker più 
interessanti è il CA125, di cui probabilmente non sono state ancora indagate 
tutte le potenzialità. La ricerca è volta alla verifica dell'affidabilità dei singoli 
markers, ma soprattutto all'integrazione con nuovi marker, quali il CA 72.4. 

Prevenzione e diagnosi precoce del carcinoma endometriale 
In presenza di perdite ematiche genitali è indicata l'esecuzione di un prelie

vo citologico endometriale eventualmente seguito da una isteroscopia con bio
psia endometriale. La ricerca mira ad identificare quelle lesioni che possono 
costituire i precursori del carcinoma endometriale e ad accertare il loro poten
ziale evolutivo in senso neoplastico. Vengono impiegate procedure esclusiva
mente ambulatoriali, eliminando i fastidi e i costi del tradizionale curettage. 

Distrofie vulvari 
La patologia vulvare offre numerosi spunti di ricerca. Gli aspetti che sono 

stati privilegiati sono quelli immunologici. L'obiettivo è quello di valutare, con 
l'impiego di tecniche di immunoistochimica la reattività immunitaria locale e 
di correlarla con dati clinici e bio-umorali. 

Endometriosi 
L'endometriosi è una malattia ancora oggi molto oscura. Varie linee di ricer

ca tendono ad evidenziare l'esistenza di fattori che interferiscono con i processi 
riproduttivi, in particolare a livello del fluido peritoneale. L'introduzione degli 
analoghi del GnRH ha aperto nuove prospettive nella terapia di questa patolo
gia. Attualmente sono disponibili preparati depot, che hanno maggiore facilità 
di somministrazione. Lo scopo della ricerca è di identificare la terapia più efffi
cace, con minori effetti collaterali e con maggiore compliance da parte della 
paziente 

Malattie sessualmente trasmesse 
Negli ultimi anni si è avuto un notevole incremento della frequenza delle 
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malattie sessualmente trasmesse. In particolare l'attenzione è rivolta allo studio 
dell'infezione da Chlamydia trachomatis, per le sue ripercussioni sull'apparato 
riproduttivo e dell'infezione da papova-virus ed herpes-virus, per le correlazioni 
con le neoplasie genitali. 

Urologia ginecologica 
Lo studio della statica perineale e delle modificazioni anatomiche delle 

strutture pelviche dopo il parto ha rilevante importanza ai fini della prevenzio
ne della incontinenza urinaria. Le metodiche urodinamiche consentono un' ac
curata valutazione della funzionalità delle strutture urogenitali che assicurano 
la continenza. Lo scopo della ricerca, svolta in collaborazione con il Servizio di 
Riabilitazione USL n. l Triestina, è la identificazione di procedure diagnostiche 
e schemi terapeutici, che assicurino un adeguato controllo delle problematiche 
urologiche del post-partum. 

Fisiopatologia del t età climaterica 
Le problematiche dell'età climaterica sono oggi oggetto di estrema attenzio

ne da parte del ginecologo. Le linee di ricerca sono orientate sia verso una 
migliore comprensione dei fenomeni biologici tipici di questa età, sia verso 
l'identificazione di terapie in grado di prevenire la drastica accelerazione dei 
fenomeni di senescenza dell'organismo, conseguenti al deficit ovarico. L'attività 
di ricerca si interseca con quella di altre discipline, quali l'ortopedia, la cardio
logia, l'urologia, la flebologia. 

Fisiopatologia della riproduzione 
Uno degli obiettivi che in questi anni si vanno perseguendo è la semplifica

zione delle procedure di fecondazione assistita. La eliminazione di tempi opera
tori in anestesia generale e un approccio più agevole al prelievo e al replacement 
dei gameti, quale quello ecografico o isteroscopico, sono i presupposti per arri
vare a disporre di tecniche completamente ambulatoriali, di eguale efficacia. La 
ricerca tende a definire quei materiali e strumenti in grado di soddisfare a tali 
esigenze. 

Con le moderne tecniche è possibile risolvere molti casi di infertilità coniu
gale. Peraltro rimangono esclusi da tali trattamenti molti casi di sterilità da 
fattore maschile. Poco si conosce riguardo le cause di deficit spermatozoari. 
Una linea di ricerca molto promettente è quella che mira alla caratterizzazione 
strutturale e immunologica delle principali componenti antigeniche dello sper
matozoo umano. 

Un'altra problematica molto interessante è quella relativa all'impianto del
l'uovo fecondato in cavità uterina. È la fase ancora più oscura dell'intero pro
cesso riproduttivo, e si ritiene che la comprensione dei meccanismi in gioco 
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possa fornire miglioramenti sostanziali, sia nella diagnostica che nella terapia 
di molte forme si sterilità. 

Immunopatologia della riproduzione 
Le implicazioni immunologiche nei fenomeni riproduttivi sono note da mol

to tempo, ma ancora oggi rimangono molti aspetti oscuri. In particolare costi
tuisce oggetto di ricerca molto sofisticata la sindrome dell'aborto ricorrente, in 
collaborazione con la Cattedra di Immunologia dell'Università di Trieste e la 
Clinica Ginecologica e Ostetrica dell'Università di Fiume, nel tentativo di carat
terizzare il pattern antigenico del trofoblasto umano. 

Altre linee di ricerca sono rivolte all'identificazione di fattori immunologici 
che possano interferire nella interazione fra i gameti. 

Endoscopia ginecologica 
Le moderne apparecchiature endoscopiche hanno consentito significativi 

progressi nella diagnostica e trattamento di molte patologie ginecologiche. Le 
linee di ricerca sono rivolte a identificare quelle patologie che ricavano signifi
cativi vantaggi dal trattamento endoscopico, rispetto al trattamento chirurgico 
classico. L'approccio laparoscopico, consente di diagnosticare e trattare molti 
casi di sterilità su base organica (aderenze pelviche, ostruzioni tubariche, endo
metriosi, cisti ovariche). Uno degli obiettivi delle ricerche e lo studio nel tempo 
della funzionalità degli organi trattati e le modificazioni della fisiologia perito
neale. 

La moderna isteroscopia ha aperto orizzonti veramente nuovi nella terapia 
di patologie uterine, in passato riservate soltanto al trattamento chirurgico. An
che in questo settore, oltre gli studi di fattibilità dei vari interventi, sono molto 
interessanti gli studi sulla rigenerazione endometriale dopo terapia destruente 
di vario tipo ( elettrochirurgia, laserchirurgia, per sinechie, setti, mio mi, abnor
mal uterine bleeding) e le conseguenti modificazioni funzionali. 

Microchirurgia 
La disponibilità di nuovi materiali bio-compatibili, gia' utilizzati in altre 

branche della chirurgia (cardiochirurgia, neurochirurgia), è oggetto di un'atten
ta valutazione per un'eventuale applicazione nella microchirurgia dell'apparato 
genitale femminile. L'obiettivo è di identificare materiali in grado di evitare la 
formazione di aderenze e consentire un pieno recupero funzionale degli organi. 

Diagnosi precoce e terapia in gravidanze con alterato metabolismo glucidico 
La morbilità e la mortalità materna e fetale di gravidanze con alterato meta

bolismo glucidico è sensibilmente diminuita con l'applicazione di protocolli 
diagnostici finalizzati al pronto riconoscimento del diabete in gravidanza. Ap-
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plicazione quindi di tests finalizzati alla identificazione della popolazione a ri
schio e pronta terapia insulinica in pazienti con diabete in gravidanza 

«Management» ostetrico di gravidanze con feti «very low birth weight» 
I «VLBW» costituiscono il 3°/o della popolazione dei nati ma detengono il 

30°/o della morbilità e mortalità generale. L'associazione di un grave ritardo di 
crescita fetale con lo stato di prematurita' pone problematiche di difficile solu
zione nel «management» ostetrico di queste gravide. L'alta percentuale di nati 
portatori di gravi «handicaps» psicomotori impone l'applicazione di protocolli 
intensivi di diagnosi finalizzati alla valutazione dello stato di benessere fetale. 
Ove questi protocolli si sono integrati con un accorto «management» neonatale 
si è pero' riusciti a ridurre sensibilmente la mortalità e morbilità di questa popo
lazione che per le proprie caratteristiche comporta comunque notevoli costi 
sociali. 

Diagnosi precoce delle malformazioni fetali 
Indagine eseguita prevalentemente alla 20a settimana ai fini dell'identifica

zione delle malformazioni fetali ecograficamente diagnosticabili. Impiego dei 
risultati ai fini del trattamento dei casi affetti, sia per la formulazione di una 
prognosi «quoad valetudinem» nei casi compatibili con la vita, sia per eventuali 
scelte relative alla interruzione della gravidanza nei casi incompatibili od in cui 
tale sia la decisione della famiglia. La tempestiva diagnosi prenatale apre inoltre 
la via ad eventuali terapie in utero, attualmente proponibili in casi selezionati, 
e consente un più appropriato «management» ostetrico della gravidanza. 

Impiego della Doppler-flussimetria nella valutazione del benessere fetale 
Indagine di alta sensibilità nell'identificazione degli stadi precoci di alterata 

circolazione dei compartimenti fetali quale adattamento emodinamico del feto 
in condizioni di compromissione della funzionalità feto -placentare. Finalizzata 
alla prevenzione del «distress» fetale. 

Impiego deltecografia nel monitoraggio dell )accrescimento fetale 
Attuazione di un protocollo di indagine ecografica finalizzato all'identifica

zione dei casi di rallentato accrescimento intrauterino. L'identificazione dello 
«IUGR» consente mediante l'uso della cardiotocografia la prevenzione dello 
stato di ipossia fetale e conseguentemente la prevenzione di «handicaps» neon a
tali e/o di ritardi psicomotori dell'età dello sviluppo. 



ISTITUTO DI CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA 

Direttore: Prof. FRANCESCO MAROTTI 

ORIGINI E STORIA 

L'istituto di Clinica Ortopedica e Traumatologica ha iniziato la sua attività 
a partire dall'a.a. 1969/70. Ne è fondatore il Prof. Ferdinando Vigliani, ordina
rio di Clinica Ortopedica, il quale trascorso il triennio di straordinariato come 
Direttore dell'Istituto di Clinica Ortopedica dell'Università degli Studi di Sassa
ri, è stato chiamato a ricoprire per trasferimento la Cattedra di Clinica Ortope
dica e Traumatologica della Facoltà Medica dell'Università degli Studi di Trie
ste. Il Prof. Vigliani è il primo allievo della Scuola Ortopedica padovana fonda
ta e diretta, allora, dal Prof. Calogero Casuccia. L'Istituto si è inserito 
nell'ambito di spazi ricavati da quelli in dotazione alla Divisione di Ortopedia 
e Traumatologia dell'Ospedale Maggiore. In questa fase la situazione è tutt'al
tro che brillante. Gli spazi esigui e la qualità delle strutture ospedaliere disponi
bili decisamente scadente non lasciano spazio ad iniziative organizzative nelle 
differenti funzioni assistenziale, didattica, scientifica. Ma la tenacia del Prof. 
Vigliani e dei suoi collaboratori, i Professori Ettore Andrea T agliapietra, Bruno 
Martinelli, Ettore Campailla ed il Dottor Giuseppe Maranzana consente di su
perare i momenti critici e ben presto le cose volgono al meglio. Ad essi si 
aggiungono, oltre ad altri, il Pro f. U go Orestano ed i Dottori Giulio Bonivento 
ed Antonio Polacco. Nel decennio 1969/70-1978/79 l'Istituto si sviluppa e si 
consolida. Viene allestito un nuovo Reparto Operatorio che risulterà il più mo
derno dell'Ospedale Maggiore, il Reparto degenze viene situato in tutta prossi
mità del.Reparto Operatorio con una dotazione di 55 posti letto: il tutto è 
situato al II piano del lato nord-est dell'Ospedale Maggiore. Presso il Burlo 
Garofolo viene organizzata una unità di Ortopedia Pediatrica: questa rappre
senta il fiore all'occhiello dell'attività organizzativa del Pro f. Vigliani; oggi è 
stata trasformata in Divisione di Ortopedia Pediatrica ed il Primario è, dal 
1980, il Dottor Giuseppe Maranzana. Durante la seconda metà e verso la fine 
del decennio 1969-1979 lasciano l'Istituto il Prof. Ettore Campailla, come Pro
fessore Incaricato di Clinica Ortopedica presso la Facoltà Medica di Parma, il 
Prof. Ettore Andrea Tagliapietra, come Primario nell'Ospedale S.Giovanni di 
Dio dei F atebenefratelli di Gorizia, il Prof. Bruno Martinelli, come Primario 
presso la Divisione di Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale Maggiore di 
Trieste. Il Prof. Ugo Orestano è attualmente Primario a Genova. 
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Con l'a.a. 1979/80 il prof. Vigliani viene chiamato a ricoprire per trasferi
mento la Cattedra di Clinica Ortopedica e Traumatologica della Facoltà di Me
dicina e Chirurgia dell'D niversità degli Studi di Padova sino ad allora del Mae
stro Prof. Calogero Casuccia, che esce di ruolo per raggiunti limiti di età. 

A succedere al Pro f. Vigliani la Facoltà Medica di Trieste chiama, come 
professore incaricato prima (1979/80) e come straordinario poi (a.a. 1980/81) 
il Prof. Francesco Marotti, proveniente dall'Università di Sassari. Il Prof. Ma
rotti, a sua volta proveniente da Padova, è allievo del Prof. Vigliani che aveva 
seguito anni prima a Sassari. Nell'Istituto di Clinica Ortopedica di Trieste af
fiancano il Prof. Marotti il Prof. Ettore Campailla, ed i Dottori Antonio Polacco 
(ora aiuto ospedaliero), Giulio Bonivento (ora aiuto della Divisione di Ortope
dia e Traumatologia dell'Ospedale Maggiore), Giovanni Fancellu (ora professo
re Associato) e Giovanni Lubrano (ora aiuto ospedaliero). Con l'a.a. 1988/89 
il Pro f. Bruno Martinelli viene nominato dal Ministero della P .I. professore 
associato di Clinica Ortopedica e Traumatologica presso la Facoltà Medica di 
Trieste. In tale posizione mantiene la responsabilità della Divisione di Ortope
dia e Traumatologia dell'Ospedale Maggiore della quale è Primario dal 1980. 
Con decorrenza dall'l novembre 1990 il Prof. Ettore Campailla, associato di 
Ortopedia e Traumatologia, viene chiamato a ricoprire per trasferimento l'equi
valente ruolo presso la Facoltà Medica di Udine. 

Dopo quattro ulteriori anni di permanenza presso l'Ospedale Maggiore, il 
giorno 19 marzo 1984 l'Istituto viene trasferito all'Ospedale di Cattinara dove 
trova la sua nuova collocazione in un Ospedale definito di alti contenuti tecno
logici per le soluzioni costruttive d'avanguardia, ma soprattutto per le dotazioni 
strumentali diagnostiche (T.A.C., angiografia digitale, ecc.) in continuo arric
chimento (Risonanza magnetica ad uso diagnostico e per la ricerca scientifica) 
e per l'informatizzazione dell'intero Nosocomio assicurata da una rete in fibre 
ottiche che consente anche collegamenti con il Centro di Calcolo, con l'Area 
di Ricerca con il Centro di Informatica della Regione Friuli Venezia-Giulia ed, 
infine, con centri universitari e di ricerca di Paesi Europei ed Extraeuropei. Si 
può ben dire che l'attuale assetto strutturale ed organizzativo ha collocato l'Isti
tuto in una posizione di primo livello, in linea con le esigenze più moderne della 
Patologia e Chirurgia degli Organi di Movimento, con concrete prospettive 
di ulteriore sviluppo che non possono non ripagare, almeno in buona misura 
considerati gli sviluppi della Scuola, anche i sacrifici dei primi anni di attività 
all'inizio degli anni settanta. 
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AssETTO STRUTTURALE ED ORGANIZZATIVO DELL'IsTITUTO 

Nell'Ospedale di Cattinara l'Istituto è collocato in differenti siti. Nella torre 
chirurgica sull'intero XI piano e su metà del XII; nel blocco operatorio; nell'a
rea del Prontosoccorso; nell'area dei laboratori riservati alla ricerca scientifica; 
nel poliambulatorio. Appresso sono elencati gli spazi lavoro occupati, su alcuni 
dei quali si ritornerà nell'ambito della descrizione delle funzioni principali. 

Reparto Degenze Uomini e Donne 
Reparto Operatorio 
Segreteria Ospedaliera 
Ambulatorio 
Sala gessi 
Segreteria Universitaria 

- Direzione 
- Biblioteca 
- Locali per i Medici 
- Laboratorio di ricerca scientifica 

Il Reparto Degenze è collocato sull'XI Piano e su metà del XII della Torre 
Chirurgica dell'Ospedale, consta di 61 posti letto, distribuiti in stanze da quat
tro e da due posti. Una stanza è predisposta per l'isolamento. L'attività assisten
ziale è facilitata da una serie di ausilii per la comunicazione rapida con il banco
ne centrale della capo sala con un'ottima possibilità di controllo dei singoli 
posti letto. La situazione strutturale del reparto é tale per cui, grazie alla presen
za di due soggiorni è possibile realizzare, sia pure in misura contenuta, una 
buona attività di Day Hospital, orientata soprattutto ai pazienti che hanno in 
programma interventi chirurgici. 

Il Reparto Operatorio è situato al IV piano della piastra nel contesto del 
Blocco operatorio consta di sei spazi lavoro: stanze di preparazione e risveglio, 
sala operatoria principale, sala operatoria minore-sala gessi, stanze di deposito, 
stanza preparazione chirurghi. Le dotazioni tecniche sono molto avanzate e 
perfettamente efficienti. È disponibile un apparecchio radiografico con catena 
televisiva (amplificatore di brillanza) , inoltre è disponibile un apparecchio per 
la ripresa televisiva, anche a distanza, in alta risoluzione. 

La Segreteria Ospedaliera è situata al Piano XI, quello principale, vi lavora 
una Impiegata alla quale spettano compiti di carattere organizzativo e di coordi
namento nei confronti dell'accoglimento programmato dei Pazienti da sotto
porre ad interventi chirurgici di elezione e nei confronti dell'attività ambulato
riale. Quasi tutte le fuqzioni sono informatizzate. 
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L'Ambulatorio è collocato nell'ambito del poliambulatorio dell'Ospedale , 
in tre locali. Due di dimensioni più contenute sono adibiti a stanze - visita; 
quello più grande è adibito a funzioni particolari. In esso vi sono differenti 
apparecchiature per esami speciali. Un densitometro NIM a doppio raggio fo
tonico per esami sullo scheletro appendicolare (polso) ed un sistema di sofisti
cate apparecchiature per la valutazione del grado di maturazione del callo 
riparativo di fratture in trattamento con varie metodiche di osteosintesi, in par
ticolare il metodo dell' osteotassi. L'attività viene svolta su due linee: 

a) ambulatorio generale divisionale 
b) ambulatori finalizzati: 
chirurgia della mano; 
fissazione esterna; 
osteoporosi; 
patologia vertebrale; 
protesi articolari. 
Queste ultime funzioni ambulatoriali finalizzate si sviluppano per alcuni 

giorni alla settimana a seconda delle richieste e consentono di tenere sotto con
tinuo controllo quelle particolari patologie che costituiscono anche altrettante 
linee di ricerca. 

L'attività ambulatoriale è stata sviluppata con cura particolare ed è cresciu
ta nel tempo in modo particolarmente rilevante: sono circa undicimila (11.000) 
le prestazioni eseguite in un anno, nell'ambito del Poliambulatorio 

La Sala gessi (comprendente un'ampia sala e due spazi lavoro di minore 
entità) è un centro di vitale importanza per la funzionalità assistenziale dell'Isti
tuto. Vi viene effettuato l'accoglimento d'Urgenza (a giorni alterni con la Divi
sione Ospedaliera dell'Ospedale Maggiore) e di ricovero ordinario. Essa, collo
cata com'è nell'area del prontosoccorso, ha le funzioni di vero e propria filtro 
e consente di orientare i pazienti lungo la linea dell'assistenza ambulatoriale, 
che successivamente si conclude a livello di poliambulatorio, e dell'assistenza 
in regime di ricovero per cui i pazienti che vi giungono passano al reparto 
degenze già correttamente inquadrati sotto il profilo nosologico e con un pac
chetto di esami preoperatori già eseguito, per cui il paziente viene avviato all' at
to chirurgico con buona tempestività. T al e assetto funzionale ha consentito di 
deprimere in misura rilevante il numero (da 5500 a 1400-1500 all'anno) dei 
ricoveri, rispetto al periodo di inizio degli anni '80 trascorso all'Ospedale Mag
giore. Nell'ambito della Sala gessi vengono eseguiti circa 300 interventi di 
chirurgia minore, dei quali solo un piccolo numero (dell'ordine dell0°/o) viene 
ricoverato per qualche giorno. 

La Segreteria Universitaria è situata all'XI Piano in vicinanza delle degenze 
e della segreteria Ospedaliera. È adiacente alla Direzione ed in prossimità della 
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biblioteca, svolge tutte le funzioni amministrative universitarie ed è il punto 
di riferimento per gli studenti e per gli specializzandi. Tutte le funzioni sono 
informatizzate. 

La Biblioteca, è situata all'XI piano della torre chirurgica. La dotazione 
libraria (oltre 500 volumi), continuamente aggiornata, è rilevante e copre i set
tori di base e clinici di maggiore interesse sia dell'Ortopedia e Traumatologia, 
sia della riabilitazione. 

I Locali per i Medici sono complessivamente cinque, due per gli aiuti anzia
ni e tre per gli assistenti e gli interni, medici specializzandi e studenti. V a preci
sato che alcuni degli Assistenti e degli Interni, che si interessano di particolari 
attività dell'Istituto nell'ambito del Laboratorio di Ricerca Scientifica sono di
slocati negli specifici spazi lavoro che più avanti verranno descritti. 

Il Laboratorio di ricerca scientifica si articola in tre differenti settori: ricer
che morfologiche sui tessuti calcificati A); documentazione fotocinematografi
ca B); informatica C). 

a) Settore ricerche morfologiche sui tessuti calczficati 
È situato in un locale di 60 mq dotato delle seguenti principali attrezzature: 
l Bilancia elettronica 
3 Stufe termostatiche 
l Microtomo J ung 
l Microtomo Polycut Reichert 
l Sega microtomica Leitz 1600 
l Microscopio per ricerca Zeiss 
l Stereomicroscopio STEREOST AR ZOOM AO Scientific Instruments e 

relativa apparecchiatura per eseguire microfotografie 
l Microradiografo Italstructures 
l Troncatrice STRUERS per la sezione di segmenti di osso con impianti 

metallici 

b) Settore documentazione /otocinematogra/ica e televisiva 
Comprende una camera oscura mq 3.5. È dotato delle seguenti attrezzature: 
l Stativo per macrofotografia 
l Ingranditore Durst M805 
l Essicatrice Durst FRC400, per carta 
l Essicatrice UTlOO per pellicole 
2 Fotocamere Nikon F.E., ottiche varie 
l Fotocamera Hasselblad 
l Duplicatore diapositive Multiblitz 
l Dispositivo a Soffietto Nikon per macrofotografia 
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l Cinepresa Super-8 Beau Lieu, ottiche varie 
l Telecamera SABA 
4 Monitors SABA 
2 Videoregistratori SABA 
l Miscelatore immagini SABA 

c) Settore informatica 
Le macchine in dotazione sono collocate, quelle principali in due locali 

dedicati ad hoc: uno all' 11 piano della torre Chirurgica ed uno nel Poliambula
torio, le restanti macchine, di servizio, sono distribuite, come vedremo più oltre 
in differenti punti dell'Istituto. 

Il nucleo principale del Settore è preminentemente dedicato alla registrazio
ne, all'archiviazione ed all'elaborazione delle immagini radiografiche (è possibi
le peraltro elaborare qualunque tipo di immagine) è situato nel primo dei due 
locali principali dedicati, in tutta prossimità del Reparto Degenze. Tale nucleo 
funge anche da centrale di raccolta dati acquisiti negli altri punti dell'Istituto, 
esso è dotato delle seguenti attrezzature: 

l Macintosh II FX - 8Mb-HD80 con scheda video E-Machines 
l E-Machines T 19 color display system 
l VIDI VO BOX (Encoder-Decader) 
l Magneto ottico Pinna cl e 5 ,25" 
l Scanner APPLE 
l Scheda NU Vista 
l Espansione RAM per scheda NU Vista 
l Telecamera Sony con ottica 1/2" per DXC 325 - CANON 
l Monitor 20" Mitsubishi a colori Multisync per Nu-Vista 
l Palette Polaroid ci 4400 
Le sopra elencate attrezzature costituiscono il nucleo portante del settore 

del laboratorio dedicato all'informatica. Esse consentono la raccolta e l'archi
viazione di immagini radiografiche, successivamente recuperabili in tempo qua
si reale per valutazioni comparative del singolo caso mediante un software sofi
sticato (OPTILAB). Lo stesso programma consente successive elaborazioni: 
per la valutazione diagnostica di immagini radiografiche non facilmente inter
pretabili all'osservazione diretta, per la pianificazione p re-operatoria dell' inter
vento chirurgico, per lo studio dell'evoluzione del quadro anatomo-radiografi
co di patologie come pure di protesi articolari, di osteosintesi (interne ed ester
ne), di fratture, di focolai di osteotomia, di trapianti ossei, ecc .. Il sistema è 
anche utile per la preparazione di presentazioni scientifiche, di presentazioni 
didattiche ed è in grado di dialogare con telecamere, videoregistratori per com
pletarne il contenuto e per renderlo di volta in volta scientificamente e didatti
camente efficace. Il sistema sopra descritto è stato configurato in modo da ren-
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derlo idoneo al collegamento con la rete, a fibre ottiche, dell'ospedale ed al 
dialogo diretto con l'Istituto di Radiologia. 

A questo sistema di attrezzature sofisticate che rappresentano il nucleo fon
damentale del settore informatico dell'Istituto si aggiungono altri 10 macchine 
Macintosh (3 Plus; 7 Classic), quasi tutte dotate di stampante Imagewriter II, 
oltre a due stampanti più sofisticate una Imagewriter LQ ed una stampante 
LASER. Queste ultime macchine, a configurazione più semplice sono distribui
te nel reparto degenze, nelle segreterie, in ambulatorio, in sala gessi-prontosoc
corso, in sala operatoria, nelle Stanze dei Medici. Infine, due SE30 Appie ed 
un IBM PC 2 30, sono le macchine di supporto didattico-addestrativo per gli 
studenti laureandi, per i medici ospiti specializzandi delle due Scuole di Specia
lizzazione (di Ortopedia e Traumatologia e di Fisioterapia) afferenti all'Istituto. 

IL PERSONALE 

Sono riportati i medici di ruolo, universitari ed ospedalieri, ed i medici 
Ospiti Specializzandi in Ortopedia e Traumatologia ed in Fisioterapia. 

Personale di Ruolo: 
Prof. Francesco Marotti, ordinario di Ortopedia e Traumatologia, direttore del
l'Istituto 
Prof. Giovanni Fancellu, associato in Ortopedia e Traumatologia 
Prof. Bruno Martinelli, associato in Ortopedia e Traumatologia (Responsabile 
Primario Fun. Sup. - Divisione Ospedaliera Osp. Maggiore) 
Dott. Massimo Pozzi-Mucelli, ricercatore universitario 
Dott. Antonio Polacco, aiuto di ruolo ospedaliero 
Dott. Giovanni Lubrano, aiuto di ruolo ospedaliero 
Dott. Dario Angiolini, aiuto di ruolo ospedaliero 
Dott. Lucio D'Incecco, aiuto di ruolo ospedaliero 
Dott. Araldo Causero, assistente di ruolo ospedaliero 
Dott. Piero Dordolin, assistente di ruolo ospedaliero 
Dott. Adriano Moretti, assistente di ruolo ospedaliero 

Medici Ospiti: 
Dott. Enzo Bossi (Ortopedia e Traumatologia) 
D.ssa Maria Cristina Cattarossi (Fisioterapia) 
Dott. Paolo Cau (Ortopedia e Traumatologia) 
D.ssa Tiziana Cimolino (Fisioterapia) 
Dott. Mamhoud Ghassempur (Ortopedia e Traumatologia) 
Dott. Pier Francesco Lenghi (Ortopedia e Traumatologia) 
D.ssa Teresa Luchi (Fisioterapia) 
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Dott. Maurizio Lulli (Ortopedia e Traumatologia) 
Dott. Giulio Mellini (Ortopedia e Traumatologia) 
D.ssa Edes Pellegrini (Fisioterapia) 
Dott. Paolo Platania (Fisioterapia) 
Dott. Giorgio Saggini (Ortopedia e Traumatologia) 
Dott. Paolo Tamaro (Fisioterapia) 
Dott. Pierpaolo Ubaldini (Ortopedia e Traumatologia) 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

L'attività didattica è dedicata sia agli studenti del Corso di Laurea in Medi
cina e Chirurgia (A), sia agli allievi delle Scuole di Specializzazione (B) post
laurea. 

A - Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia 

L'attività didattica svolta per gli studenti è stata finalizzata all'obiettivo di 
commisurare al bagaglio di conoscenze teoriche un equivalente bagaglio di ca
pacità operativa di ordine generale, ma essenziale. Lo scopo è di assicurare la 
preparazione e l'addestramento degli studenti al corretto approccio al malato 
mettendoli in condizione di individuarne con sufficiente prontezza il profilo 
clinico specialistico, senza perdere di vista il quadro clinico generale e di con
sentire loro la formulazione di un corretto programma terapeutico. 

La frequenza è stata più che soddisfacente: elevata alle lezioni, totale ai 
turni di internato. Ciò è confermato dall'elevato numero di esami, superati con 
voti positivi mediamente alti: 

Anno Accademico N. esami votazione media 

1979/80 133 27 
1980/81 127 27 
1981/82 164 25 
1982/83 129 27 
1983/84 107 27 
1984/85 179 25 
1985/86 112 26 
1986/87 145 25 
1987/88 138 26 
1988/89 106 26 
1989/90 99 26 
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L'interesse suscitato per la disciplina è indicato anche dal numero di allievi 
interni che hanno frequentato l'Istituto, applicandosi alla preparazione delle 
tesi di laurea, come appresso specificato: 

Anno Accademico Allievi Interni N. Laureati 

1980/81 4 4 
1981/82 5 4 
1982/83 7 6 
1983/84 5 6 
1984/85 8 7 
1985/86 7 7 
1986/87 8 8 
1987/88 7 7 
1988/89 7 7 
1989/90 6 5 

L'attività didattica è svolta dal personale universitario di ruolo e per l'attivi
tà didattica tutoriale anche dal personale ospedali ero che presta servizio nell'I
stituto. 

B - Scuole di Specializzazione 

All'Istituto afferiscono due Scuole di Specializzazione: in Fisioterapia ed in 
Ortopedia e Traumatologia. I docenti di Ortopedia e Traumatologia dell'Istitu
to svolgono attività didattica anche in numerose altre Scuole di Specializzazione 
afferenti alla Facoltà di Medicina e Chirurgia. 

Scuola di Fisioterapia 
Nella Scuola, di durata triennale, fondata dal Prof. Vigliani nella seconda 

metà degli anni settanta, hanno conseguito il Diploma di Specializzazione oltre 
130 Allievi. 

Scuola di Ortopedia e T raumatologia 
La Scuola, di durata quinquennale, è stata attivata su iniziativa del Prof. 

Marotti con l'Anno Accademico 1982/83. Hanno conseguito il Diploma di Spe
cialista 22 Allievi. 

PRINCIPALI TEMI DI RICERCA 

Con il trasferimento all'Ospedale di Cattinara la situazione organizzativo
strutturale dell'Istituto è nettamente migliorata cosicchè le collaborazioni già 
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avviate con il Dipartimento di Chimica, Biochimica e Chimica delle Macromo
lecole (già Istituto di Chimica Biologica) e con l'Istituto di Radiologia dell'Uni
versità degli Studi di Trieste sono state ulteriormente sviluppate. 

Come laboratorio associato al gruppo nazionale CNR tessuti calcificati, 
l'Istituto ha collaborazioni anche con altri laboratori dello stesso gruppo: l'Isti
tuto di Anatomia Umana dell'Università di Modena e con il Dipartimento di 
Istochimica dell'Università la Sapienza di Roma. 

L'attività di ricerca è stata sviluppata in parallelo con l'attività assistenziale 
dell'Istituto privilegiando le seguenti linee principali: 

a) l' osteoporosi, con particolare riguardo per l' osteoporosi involuzionale 
(post-menopausale e senile) e le sue implicazioni in campo chirurgico-ortope
dico; 

b) la protesizzazione dell'anca di prima e seconda istanza anche in riferi
mento ai problemi connessi con l' osteoporosi involuzionale; 

c) la biocompatibilità di materiali da impianto, con particolare riguardo 
alle leghe di titanio, ai biovetri, intesi questi ultimi anche come materiali di 
rivestimento degli impianti metallici; 

d) i processi riparativi delle fratture in corso di trattamento con la tecnica 
della fissazione esterna od osteotassi. È stato attrezzato un ambulatorio-labora
torio per lo studio estensimetrico-ecografico che consente di valutare su base 
biomeccanica l'evoluzione del processo di riparazione delle fratture sottoposte 
a trattamento col metodo della osteotassi; 

e) i problemi di patologia della spalla alla luce dell' artroscopia. 



CLINICA OTORINOLARINGOIATRICA 

Direttore: Prof. ANDREA BosATRA 

La Clinica Otorinolaringoiatrica dell'Università di Trieste venne attivata l'l 
novembre 1968, subentrando amministrativamente, alla precedente Divisione 
Ospedaliera, di tradizione ultra-cinquantennale, direttamente derivata dalle 
Scuole Otoiatriche Viennesi, e retta da illustri Primari. 

Primo direttore fu il Prof. Oscar Sala, ordinario di Clinica Otorinolaringoia
trica dal medesimo anno, illustre allievo della prestigiosa Scuola Padovana, di
retta dal Prof. Michele Arslan. L'opera del Prof. Sala fu impegnativa e fonda
mentale, impostando con essa quelle attività assistenziali, di ricerca e didattiche 
che non erano apparse necessarie nell'epoca precedente. Dall'l novembre 1970 
la Direzione della Clinica è stata assunta dal Pro f. Andrea Bosa tra, all'epoca 
professore stabilizzato, proveniente anch'egli dalla Scuola Padovana, presso la 
quale aveva percorso, per 20 anni, l'intero iter accademico ed assistenziale, 
vincitore poi di concorso ad ordinario nell974. Fu proseguita l'opera del Prof. 
Sala, con la piena ed intelligente collaborazione degli aiuti ed assistenti già in 
organico e con l'integrazione di un aiuto universitario, funzione ricoperta con 
massima efficienza dal Pro f. Mario Russolo, pure egli «padovano», cui in segui
to si aggiunsero altri molto validi assistenti: l universitario ed altri ospedalieri. 

I primi anni furono di di ulteriore sviluppo sia assistenziale che di ricerca, gra
zie anche all'attivazione delle nuove Scuole di Specializzazione di Otorinolarin
goiatria e Patologia Cervi co-facciale (nel 197 3), e di Audiologia (nel 1979) che 
introdussero in Clinica numerosi e volenterosi specializzandi. Nell'ambito di una 
nuova cultura interdisciplinare, innescata dalle scuole di specializzazione, sorsero 
alcune importanti collaborazioni scientifiche tra vari Istituti universitari. Merita 
una menzione quella in atto da ormai 15 anni con alcuni ricercatori del Diparti
mento di Elettrotecnica, Elettronica ed Informatica della nostra Università, ed 
in particolare quella con il Prof. Paolo Inchingolo, associato di Strumentazione 
Bioelettronica, alla cui intelligente e ineusauribile opera si devono anche molti 
prototipi di strumentazioni audiologiche e di rinomanometria della Clinica, e, più 
recentemente, il laboratorio automatico per lo studio dei movimenti oculari UE
MA3 ed il progetto della rete informatica dell'ospedale di Cattinara. 

Alla trasformazione tecnologica della Clinica si accoppiò l'opera di ristrut
turazione edilizia della stessa, compiuta dall'Amministrazione Ospedaliera, che 
la rese molto funzionale e confortevole, pur nell'ambito della storicamente illu
stre, ma tecnicamente superata, sede dell'Ospedale Maggiore. 
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La sezione di Audiologia e V estibologia della Clinica, già formalizzata nei 
primi anni '70, ebbe un forte espansione motivata dagli sviluppi delle conoscen
ze e delle tecnologie, da una maggiore sensibilizzazione sanitaria dei cittadini, 
e infine anche da nuove competenze stabilite dalla legge. 

Dal 1986 la Clinica ha trovato una molto moderna, e tecnologicamente 
avanzata, sede presso il nuovo Ospedale di Cattinara. Limiti spaziali e di organi
co - quali previsti dalle leggi - ne hanno certo condizionato alcune iniziative 
di sviluppo, ma una vivace attività, specie nell'ambito della ricerca, prosegue 
grazie al generale spirito di collaborazione che anima tutto il personale della 
Clinica, il molto valido personale tecnico ed il fedele e molto attivo personale 
infermieristico. 

Insegnamenti: 
- Clinica Otorinolaringoiatrica, ordinario Prof. Andrea Bosatra 
- Audiologia, ordinario Prof. Mario Russolo 

Scuole di Specializzazione: 
- Otorinolaringoiatria e Patologia Cervi co-Facciale 
- Audiologia 

Organico della Clinica: 
Prof. ANDREA BosATRA, ordinario di Clinica Otorinolaringoiatrica e Direttore 
dell'Istituto 
Prof. MARIO RussOLO, ordinario di Audiologia, responsabile Servizio Audiolo
gia e V estibologia 
Dott. MASSIMO SPANIO, ricercatore confermato con compiti assistenziali 
Dott. GIORGIO RALZA, aiuto ospedaliero 
Dott. ARGEO SEMERARO, aiuto ospedaliero 
Dott. MAx BIANCHI, assistente ospedaliero 
Dott. GIORGIO PAGLIARO, assistente ospedaliero 
FABRIZIO RovELLI, tecnico esecutivo universitario 
MARTINA DA RE, logopedista universitaria 
MARINA RIGOTTI, tecnico amministrativo universitario 
FRANCO UGRIN, tecnico audiometrista ospedaliero 
EGIDIO TuLLIACH, tecnico audiometrista ospedaliero. 

La parte degenziale e amministrativa della Clinica Otorinolaringoiatrica è 
ubicata nella torre chirurgica dell'Ospedale di Cattinara. È disposta su un pia
no, dispone di 41 posti letto e di un ambulatorio per medicazioni e piccoli 
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interventi. Acclude le stanze per i medici, la biblioteca, la segreteria e la Dire-
zione dell'Istituto. 

La sala operatoria della Clinica fa parte di un complesso operatorio centra
lizzato, collegato all'Istituto di Anestesia, Rianimazione e Terapia Antalgica. 
È dotata di un sistema di riprese televisive, collegabile anche al microscopio 
operatorio. Ampiamente attrezzata dal lato strumentale, dispone recentemente 
di un laser C02 e Argon-Neodimio. 

Gli ambulatori sono ubicati in un Poliambulatorio, e presso di essi sono 
collocati la sezione di Audiologia e V estibologia, e il laboratorio di Rinomano
metria. Tra le strutture di maggiore rilevanza sono da citare l'apparecchiatura 
per i potenziali evocati uditivi, due impedenzometri acustici multifrequenziali, 
l'apparecchiatura per l'udito direzionale ed i patterns uditivi, il laboratorio au
tomatico per lo studio dei movimenti oculari UEMA3 (laboratorio della Clinica 
Otorinolaringoiatrica e del Dipartimento di Elettrotecnica, Elettronica ed In
formati ca dell'Università), l'apparecchiatura per la rinomanometria. 

Un altro ambulatorio della Clinica è situato all'Ospedale Maggiore per le 
consulenze dei pazienti ivi ricoverati. Possiede un piccolo laboratorio per le 
esercitazioni di microchirurgia, specie dell'orecchio. 

Mediamente in un anno, negli ambulatori della Clinica, vengono effettuate 
4000 visite a pazienti esterni e 1600 a degenti di altri reparti ospedalieri. Una 
parte dell'attività ambulatoriale è finalizzata al follow-up dei pazienti neoplasti
ci. Nel Servizio di Audiologia e Vestibologia, in un anno, vengono effettuati 
circa 3300 audiogrammi tonali, 950 esami audiometrici sopraliminari (impeden
zometrie, potenziali evocati uditivi, etc.) e 650 esami vestibolari. 

Gli strumenti informatici di reparto, sala operatoria e ambulatori sono colle
gati tra loro, come d'altra parte con quelli di altri Istituti dell'Ospedale di Catti
nara e dell'Università, in rete locale. 

Per la didattica la Clinica si avvale delle aule poste nel complesso didattico 
universitario dell'Ospedale di Cattinara. 

AUDIOLOGIA 

Dall' l novembre 1968, giorno in cui la Divisione Otorinolaringoiatrica è 
passata a direzione universitaria, si è avuto un rilevante impulso nella attività 
della sezione di Audiologia e V estibologia dovuta non solo alle aumentate esi
genze diagnostiche e chirurgiche ma anche allo sviluppo di queste due discipli
ne a livello mondiale. 

La ricerca e l'attività diagnostica in tale ambito è stata modulata negli anni 
in rapporto alle conoscenze neurofisiologiche e, in parte, dal supporto strumen
tale. In effetti molte ricerche sono state effettuate anche con prototipi, di cui 
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alcuni, nel tempo, sono divenuti commerciali. L'interesse è stato rivolto, nei 
primi anni 70, non solo alle sordità trasmissive ma anche alla diagnosi differen
ziale tra sordità cocleare versus retrococleare, e allo studio delle vie uditive 
centrali. Mentre le prime hanno importanza nell'ambito della specialità, le altre 
sono di interesse anche in neurologia, neurochirurgia, oculistica, medicina lega
le e medicina del lavoro. In questo ambito di ricerche sono stati studiati il 
riflesso dello stapedio e del tensore del timpano, i tests di lateralizzazione uditi
va ed i patterns tonali. 

Il riflesso dello stapedio, da un punto di vista clinico e pratico, permette di 
valutare l'integrità dell'apparato di trasmissione uditivo, delle vie nervose cen
trali e della via efferente. Oltre alla rilevazione della soglia del riflesso, che già 
di per sé è globalmente informativa, si è studiato il comportamento, nel domi
nio del tempo, della sua contrazione massima e della sua latenza. Con la prima 
si è arrivati a rendere più efficente la diagnosi di cocleare versus retrococleare, 
con la seconda ad evidenziare sofferenze del tronco encefalico anche lievi. 

Per quanto riguarda il riflesso del tensore del timpano, ricerche della Clini
ca hanno chiarito che stimoli elettrici dell'intensità di 1-2 mA nell'area innerva
ta dal nervo linguale evocano una contrazione isolata del muscolo del martello. 
Gli stimoli fino ad allora usati determinavano la contrazione contemporanea 
dei muscoli tensore e stapedio. La possibilità di ottenere un riflesso del solo 
tensore del timpano ha permesso non solo di valutare con più precisione una 
eventuale patologia del sistema timpano-ossiculare ma anche di studiare le con
nessioni nervose centrali dell'arco riflesso in patologie dell'angolo ponto-cere
bellare. 

Una linea originale di ricerca è costituita dai tests di lateralizzazione uditiva 
che indagano la capacità di un soggetto di giudicare la direzione di una sorgente 
sonora sul piano orizzontale (azimuth). Di tale prestazione binaurale, basata su 
differenze di tempo e di intensità delle onde sonore, sono responsabili centri 
situati nel tronco encefalico. I tests sono stati ideati e studiati in campo libero 
ed in cuffia, presentando stimoli sonori simultanei e quindi introducendo in 
una delle sorgenti sonore minime variazioni di tempo e/o intensità. L'utilizzo 
di cuffie ci ha consentito di ottenere giudizi sovrapponibili a quelli ricavabili 
in campo libero, e quindi una applicazione clinica. Soggetti normali hanno una 
soglia di lateralizzazione sonora di 50 ~s o 1-2 dB. Soggetti con sofferenza del 
tronco encefalico dimostrano uno scadimento di tali valori in proporzione alla 
gravità del danno. 

Altrettanto originale è stata la ricerca condotta con patterns tonali. Sono 
state allestite appropriate sequenze tonali che si differenziano tra loro per fre
quenza, tempo, ritmo, attacco e chiusura dei singoli toni. La ricerca di giudizio 
di pattern si è basata su dati sperimentali su animali che dimostrano un suo 
scadimento per lesioni corticali (aree primarie e associative). Tale ricerca ha 
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trovato interesse anche per il fatto che un tale giudizio non viene a scadere per 
lesioni del tronco encefalico o con l'avanzare dell'età del soggetto. La prestazio
ne delle aree corticali uditive può essere studiata anche con opportune frasi 
sintetiche di II ordine. 

Negli anni successivi, ad iniziare dal1978, lo studio del recettore periferico 
e le vie retrococleari e del tronco encefalico hanno trovato ulteriore affinamento 
con lo studio dei potenziali uditivi evocati. Con tale metodica obiettiva è stato 
possibile migliorare in modo sostanziale l'efficienza dei risultati. Da un punto 
di vista clinico e pratico si è arrivati alla diagnosi di neoformazioni del nervo 
ottavo in soggetti ancora con udito indenne. La precocità nella diagnosi ha 
permesso una chirurgia spesso conservativa della funzione uditiva. I potenziali 
uditivi elettrici sono risultati di grande utilità in otoneurochirurgia, nel monito
raggio intraoperatorio. Essi inoltre hanno rivelato grande efficienza per la dia
gnosi ed il monitoraggio nel tempo di una sofferenza del tronco encefalico, a 
volte anche subdola, quale si può avere in caso di sclerosi multipla. È da preci
sare che il raffronto tra i vari esami applicati ha confermato la loro efficienza. 
Nel tempo per lo studio del recettore periferico, del nervo ottavo e del tronco 
encefalico sono stati sempre più applicati i tests impedenzometrici (riflessi dei 
muscoli dell'orecchio medio) e i potenziali evocati, in quanto obiettivi. 

Negli anni più recenti ha trovato ulteriore interesse lo studio dell' ammetten
za del sistema timpano-ossiculare-chiocciola in quanto si è arrivati ad utilizzare 
un tono sonda esteso sino alla frequenza di 2000 Hz. Tale studio, iniziato con 
un prototipo, ha permesso di valutare non solo la rigidità del sistema, quale si 
poteva ottenere con apparecchi commercializzati che disponevano del solo tono 
sonda di 220 Hz, ma anche la sua massa e la sua resistenza. Risultati ottenuti 
in Clinica dimostrano che un tale approccio, che è obiettivo, permette non solo 
una diagnosi timpanometrica di otosclerosi fenestrale, ma anche di sospettare 
una evoluzione di un orecchio verso una otosclerosi quando la malattia è ancora 
in una fase clinicamente silente (udito indenne). 

Lo studio con tono sonda multifrequenziale del sistema orecchio (orecchio 
medio- chiocciola) dovrebbe chiarire ulteriori aspetti delle componenti rigidità 
- massa - resistenza individuali e quindi una valutazione di alcuni dati, ancor 
oggi non chiari, quale ad esempio la suscettibilità e la sordità da rumore. 

Un altro motivo di studio è stata la protesizzazione acustica, che per legge 
compete alla Clinica. Da alcuni anni le protesi non solo vengono accuratamente 
tarate globalmente in uscita in relazione alla perdita uditiva, ma viene anche 
valutata la risposta in situ di ogni protesi, cioè entro il condotto uditivo dello 
stesso soggettto onde valutare la risposta della chiocciola dell'apparecchio. Una 
sua diversa conformazione (aperta, chiusa, volume) può modificare discreta
mente il risultato finale nel soggetto. 
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VESTIBOLOGIA 

Benché storicamente l' otorinolaringoiatra si sia sempre rivolto allo studio 
del solo riflesso vestibolo-oculomotore, il trend di ricerca della nostra Clinica, 
grazie alla stretta collaborazione scientifica con i bioingegneri, è stato quello di 
studiare complessivamente il sistema oculomotorio, considerandolo un tutto 
unico, i cui vari sottosistemi svolgono funzioni peculiari, ma interagiscono con
tinuamente l'uno con l'altro allo scopo comune di migliorare la stabilizzazione 
visiva. 

Tappe importanti in questa ricerca sono state le prime realizzazioni di anali
si computerizzata del nistagmo vestibolare, l'identificazione dei parametri più 
significativi della risposta vestibolare, lo studio delle rappresentazioni grafiche 
dei risultati, l'identificazione delle fasi rapide con i movimenti saccadici, lo stu
dio delle interazioni tra fasi lente (vestibolari) e fasi rapide del nistagmo, la 
determinazione degli algoritmi di scatenamento delle fasi rapide in base ai se
gnali vestibolari, e lo studio delle disritmie vestibolari patologiche. 

Già in questa fase della ricerca si avvertì il bisogno di utilizzare una stru
mentazione quanto più automatica possibile per raggiungere una miglior stan
dardizzazione degli esami e ridurre al minimo la variabilità di risposte intra- e 
inter-individuale. Nacque così l'idea di un laboratorio automatico che gestisse 
sia la fase di taratura e di messa a punto della strumentazione, che la fase della 
registrazione vera e propria. Questo impegnativo lavoro realizzato dai ricercato
ri del DEEI, nell'ambito di un progetto CNR, fu preceduto da uno studio 
teorico applicativo sulla caratteristiche dei segnali elettrooculografici, sulle ca
ratteristiche dei filtri analogici o digitali da utilizzare su di essi, e infine sulle 
caratteristiche dei sottosistemi del sistema oculomotore. Il laboratorio automa
tico UEMA3 costituisce il prodotto finale di queste ricerche. Esso consente di 
studiare i sistemi vestibolare, otticocinetico, di inseguimento visivo lento e di 
rifissazione o saccadico, singolarmente o in condizioni di interazione l'uno con 
l'altro. Questo laboratorio, unico nel suo genere, consente la massima flessibili
tà nella scelta delle stimolazioni e delle analisi cui sottoporre i risultati. Dalla 
sua inaugurazione ufficiale nel1987 ad oggi sono stati sottoposti ad una batteria 
di una dozzina di tests circa 50 soggetti normali e 350 pazienti affetti da patolo
gie vestibolari periferiche o del tronco encefalico e cervelletto. Da questo data
base attingono le nostre ricerche. I risultati più rilevanti sono stati nel campo 
dei movimenti saccadici: abbiamo definito i parametri di ottimizzazione delle 
risposte saccadiche normali, analizzato nuove rappresentazioni delle risposte in 
funzione della eccentricità orbitale dell'occhio, caratterizzato vari tipi di disme
trie dei soggetti cerebellari, provato l'esistenza di un integrato re neuronale co
mune al sistema saccadico e ad altri sistemi, identificato alcune caratteristiche 
saccadiche nei pazienti affetti da sclerosi multipla. N el campo dei movimenti 
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di inseguimento lento abbiamo analizzato nuove relazioni tra i parametri della 
risposta e parametri di stimolazione per identificare i meccanismi responsabili 
della risposta e le caratteristiche del sistema di inseguimento lento. Abbiamo 
definito altresì le frequenza di taglio di questo sistema nei soggetti normali ed 
in quelli con patologie periferiche vestibolari o tronco-encefaliche. Da questi 
raffronti sembra prendere consistenza l'idea di un affinamento plastico delle 
prestazioni del sistema di inseguimento lento nelle patologie vestibolari per so
stituire la funzione lesa nella stabilizzazione dello sguardo. Nel campo vestibo
lare abbiamo dimostrato una concordanza tra risposte caloriche e risposte a 
stimolazioni sinusoidali a bassa frequenza, la presenza di una risposta vestibola
re valida a frequenze elevate nei soggetti trattati con antibiotici aminoglicosidi 
(finora considerati areflettici dal lato vestibolare), e infine la ottimizzazione del
la quota orizzontale del riflesso vestibolo-oculomotore a rotazioni del capo sul 
piano orizzontale quale risultato di un contributo di tutti i recettori vestibolari. 

L'analisi combinata di più sottosistemi ci ha dimostrato la sua grande capa
cità topodiagnostica, specie se integrata da una interpretazione modellistica dei 
risultati, come nel caso di atrofie olivo-ponto-cerebellari studiate con saccadici 
ed inseguimento visivo lento. 

fuNOMANOMETRIA (RMM) 

T al e metodica d'esame della funzionalità ventilatoria nasale, che prevede la 
determinazione del valore di resistenza, viene effettuata nella nostra Clinica per 
via computerizzata. Ciò ci permette di ottenere in tempo reale il valore resistivo 
per ogni punto della curva ed il calcolo automatico della SD. L'utilizzo di origi
nali programmi, ci ha consentito di analizzare ulteriormente la conformazione 
della sigmoide resistiva, e di raffrontare i dati sperimentali ottenuti con quelli 
di un modello matematico. La standardizzazione internazionale, che prevede 
l'utilizzo del valore di resistenza nasale rilevato in corrispondenza di 150 Pa di 
pressione, ci consente il confronto tra i dati ottenuti dai vari AA ed uno studio 
longitudinale in differenti condizioni cliniche. Siamo così in grado di ' ottenere 
un riscontro obiettivo delle variazioni di funzionalità nasale a seguito di una 
terapia chirurgica del naso, e di monitorizzare, sempre in maniera obiettiva 
l'efficacia di terapia iposensibilizzante nel caso di riniti allergiche. Le proprietà 
intriseche della metodica d'indagine hanno reso particolarmente utile il suo 
impiego in ambito valutativo medico-legale. 
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CHIRURGIA E SPERIMENTAZIONE: NUOVI PROTOCOLLI TERAPEUTICI 

L'attività chirurgica della Clinica è stata sempre estesa ed aggiornata a tutta 
la patologia della specialità. 

Oltre alla chirurgia più routinaria interessa segnalare quella oncologica del 
naso e dei seni paranasali, della lingua, del cavo orale, del faringe, della laringe, 
della parotide, del collo e dell'orecchio. In particolare attualmente la chirurgia 
del cavo orale e della mandibola si è raffinata dal lato ricostruttivo utilizzando 
protesi, lembi miocutanei peduncolati, ed è in studio l'allestimento di lembi 
cutanei ed osteocutanei liberi microchirurgici. I risultati nel controllo dela ma
lattia sono buoni. La chirurgia oncologica del faringe ha fornito sinora risultati 
modesti. Si è così iniziato ad attuare un approccio più demolitivo basandosi su 
possibiltà ricostruttive con lembi peduncolati o liberi (cinesi). 

Anche la chirurgia della laringe è stata ampiamente sviluppata ed aggiorna
ta. La chirurgia funzionale e la patologia non tumorale si giova molto di una 
originale tecnica di microlaringoscopia diretta, messa a punto in Clinica in col
laborazione con l'Istituto di Anestesiologia, e, da un paio d'anni, da una avanza
ta apparecchiatura laser. La chirurgia oncologica, sulla scorta di dati istologici 
dell'organo in toto e della biologia dell'istotipo, si è sempre più orientata verso 
un approccio funzionale ( cordectomia variamente estesa, emilaringectomia con 
plastica epiglottica, laringectomia trasversa superiore, laringectomia trasversa 
glottica sino alla crico-joidopessia). Per i pazienti candidati ad una laringecto
mia totale si è iniziato ad allestire fistole fonatorie che protette da opportune 
protesi valvolari permettono una valida comunicazione sociale. 

Accanto al trattamento oncologico chirurgico è stato attivato un protocollo 
chemio-radioterapico che, dopo circa 6 anni di applicazione ad altre localizza
zioni tumorali testa e collo, comprende anche casi particolarmente selezionati 
di tumori laringei in stadio T3 - T 4. In tali casi si sono ottenute delle risposte 
complete in una molto buona percentuale di casi (risultati oggetto di comunica
zioni a Congressi N azionali o Internazionali), talché è in progetto la attivazione 
di un protocollo randomizzato (chemio + radio di prima scelta versus tratta
mento convenzionale) con Istituti stranieri. 

Anche gli interventi sulla parotide sono seguiti elettivamente dalla Clinica. 
Tutti gli interventi oncologici alle prime vie aereodigestive sono accompa

gnati, anche in monoblocco, da una chirurgia funzionale o radicale del collo. 
In ultimo, ma seguita con particolare interesse e puntalità, si ricorda la chi

rurgia funzionale, antiflogistica, e quella antitumorale dell'orecchio: plastica per 
agenesia e stenosi del condotto uditivo esterno, miringoplastica, timpanoma
stoidoplastica, ossiculoplastica, stapedotomia, decompressione del nervo faccia
le per paralisi periferiche. 



ISTITUTO DI CLINICA ODONTOIATRICA E STOMATOLOGICA 

Direttore: Prof. MARIO SILLA 

L'insegnamento di Clinica Odontoiatrica venne attivato nell'a.a. 1970/71 al 
VI anno di corso della neoistituita Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Univer
sità degli Studi di Trieste. 

Gli allora Ospedali Riuniti misero a disposizione del titolare dell'insegna
mento, Prof. Mario Silla, una stanza al II piano del quadrilatero a seguito di 
una significativa richiesta che viene riportata integralmente per evidenziare le 
difficoltà di avviamento. 

Solo successivamente, con il pensionamento del primario, il 13 novembre 
1972 prese avvio l'attività clinico-assistenziale dell'Istituto di Clinica Odontoia
trica e Stomatologica, che rilevava per atto convenzionale i locali e l'inventario 
della cessata divisione ospedaliera, ubicata nella zona degli ambulatori generali 
nello scantinato del quadrilatero. 

Le risorse strumentali, del tutto obsolete, erano allora costituite da tre pol
trone odontoiatriche, con sputacchiera a colonna, tre riuniti fatiscenti, un letti
no operatorio con lampada scorrevole manuale a carrucola, un apparecchio 
radiografico endorale ed uno panoramico; la degenza (20 p.l.) era «ospitata» 
presso una divisione ospedaliera di chirurgia generale sita in altra zona del
l' ospedale. 

La pianta organica medica e paramedica, tutta ospedaliera, era limitata a 
poche unità, ma ciononostante sin dall'inizio vennero espletate le funzioni isti
tuzionali relative alla didattica, alla ricerca e all'assistenza. 

L'atto convenzionale Università -Ospedali Riuniti realizzava nel maggio del 
1975 un ampliamento di attività con un nuovo ambulatorio che veniva predi
sposto nella ristrutturazione del secondo piano della palazzina amministrativa 
sita al lato posti co dell' ottocentesco quadrilatero. Venivano così acquisiti altri 
cinque riuniti di moderna concezione (medico seduto e paziente disteso), una 
saletta operatoria per piccoli interventi in anestesia locale, una sezione di radio
logia specialistica, una biblioteca con direzione e segreteria ed un laboratorio 
per attività di addestramento preclinico con quattro posti di lavoro, nonché 
sale di attesa e servizi per il pubblico e per il personale. 

A quell'epoca l'Istituto acquisiva per la ricerca e la didattica strumenti per 
macra e microfotografia, un microscopio con fotocamera automatica incorpora
ta, un piccolo laboratorio fotografico, materiale ed attrezzature didattiche di 
vario tipo. Nell'a.a. 1978/79 venne attivata la Scuola di specializzazione in 
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Odontoiatria e Protesi dentaria, articolata in tre anni di corso, successivamente 
denominata per adeguamento CEE in Scuola di specializzazione in Odontosto
matologia (DPR 162/82). Gli ambienti siti nel sotterraneo dell'Ospedale Mag
giore, pur in parte rinnovati nelle attrezzature di sala operatoria e bonificati 
con piccoli interventi di manutenzione ordinaria, rimanevano nella configura
zione ed ubicazione originarie. 

L'attività didattica per il corso di laurea in medicina e per la Scuola di 
Specializzazione in Odontostomatologia veniva supportata dalla casistica del
l' attività assistenziale, ambulatoriale e di ricovero, sia per la ricerca finalizzata 
sia per lo svolgimento delle tesi di laurea e di specializzazione. 

Nel 1983 si potevano annoverare 150 pubblicazioni originali su riviste na
zionali ed internazionali del Prof. Mario Silla, titolare della disciplina di Clinica 
Odontoiatrica, 94 degli allievi, 23 tesi di laurea e 9 di specializzazione. Sin 
da quell'epoca vennero organizzati nell'ambito dell'Istituto alcuni prestigio si 
congressi nazionali ed internazionali. 

Nell'a.a. 1982/83 venne istituito, nell'ambito della Facoltà di Medicina, il 
Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria e successivamente venne 
attivato nell'Ospedale di Cattinara, inaugurato nel marzo 1984, un nuovo am
bulatorio della Clinica dotato di 12 riuniti con un'aula p re clinica di addestra
mento per 10 studenti con attrezzature allestite all'uopo, con una sezione di 
radiologia specialistica, salette per insegnanti e studenti. Nell'ampliamento del
l' attività didattica venne allora realizzato un laboratorio per la ricerca nel campo 
dei materiali dentari; il suo insegnamento specifico venne affidato dall' a.a. 
1983/84, con un contratto di diritto privato, alla Prof. Elettra De Stefano Dori
go e successivamente ricoperto dalla stessa in qualità di professore straordinario 
della disciplina. 

Nelle alterne vicende del trasferimento e sistemazione di parte degli istituti 
clinici della Facoltà Medica nello stabilimento ospedaliero di Cattinara, l'Istitu
to di Clinica Odontoiatrica e Stomatologica, centro operativo e portante degli 
insegnamenti caratterizzanti specifici nei due corsi di laurea della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia ed in quelli della scuola di specializzazione, opera attiva
mente su due poli e va via via assumendo una fisionomia più consona alle sue 
funzioni didattiche. 

Infatti si va affermando la validità della impostazione didattico-pedagogica 
preclinica e clinica promossa dal Direttore Presidente del Corso di Laurea in 
Odontoiatria e Protesi Dentaria, Prof. Mario Silla, con la valida collaborazione 
della Prof. Elettra Dorigo. Pur nelle difficoltà contingenti e con le limitate risor
se ambientali, strutturali e di pianta organica iniziali, considerato anche il mo
mento storico di recessione che ne ha condizionato l'avviamento, si riescono a 
svolgere i programmi rimanendo, per quanto possibile, fedeli ai metodi ed alle 
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Addestramento preclinico al manichino su banco. 

Addestramento preclinico al manichino alla poltrona. 
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Accettazione (particolare). 

Ambulatorio per exodontia (particolare). 
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Ambulatorio per odontoiatria conservatrice. 

Sala operatoria. 
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iniziative didattiche in ottemperanza alle normative della CEE, introdotte di 
recente in quella nazionale, che danno ampio spazio, nell'addestramento degli 
studenti e dei neolaureati, alla parte applicativa integrata anche nell'assistenza. 
Ciò ha indotto le autorità accademiche e gli amministratori del S.S.N., nel clima 
di integrazione convenzionale, a deliberare a favore di una più razionale conno
tazione organizzativa e funzionale della struttura. Così, attorno al primo nucleo 
ambientale nel sotterraneo dell'Ospedale Maggiore si sviluppano, prospicienti 
e vicini, nuovi spazi operativi ubicati in linea al pianterreno lungo tutto il lato 
ovest del quadrilatero in una collocazione unitaria che allinea la sala operatoria, 
gli ambulatori di reparto, la degenza resasi finalmente autonoma con 25 p.l., 
prosegue con aule precliniche (tre per un totale di 48 posti di lavoro), un'aula 
clinica con 8 riuniti, un laboratorio con 8 posti, una sezione di radiologia spe
cialistica, spazi di lettura e consultazione per studenti ed insegnanti. 

Le opere sono in corso, gli appalti per la sistemazione ambientale ed im
piantistica sono stati espletati, anche quelli per l'acquisizione di attrezzature e 
suppellettili, che sono già in fase di consegna. 

L'organizzazione didattica preclinica si svolge attraverso un programma mi
rato di preparazione degli allievi, con allestimento di modelli prima e su mani
chini poi; quella clinica guidata, sul paziente. L'accettazione ed i vari ambulato
ri con la degenza sono stati di recente collegati con un sistema di computer per 
una più razionale distribuzione della casistica, per gli appuntamenti in fase di 
trattamento, per il follow-up, per la statistica e per la ricerca di base applicata. 

I principali temi di ricerca ed attività scientifica dal 197 O a tutt'oggi sono 
stati rivolti alla diagnosi precoce e terapia delle neoplasie oro-maxillo-facciali; 
alla traumatologia dei mascellari con relativa chirurgia riparatrice e ricostruttiva 
del distretto maxillo-facciale. Sono stati eseguiti studi sull'accrescimento del
l' apparato stomatognatico in rapporto alle disgnazie; è stata dedicata particola
re attenzione alla profilassi ed alla assistenza stomatologica, in questo ambito è 
stata tracciata la mappa fluorimetrica del territorio cittadino e della Regione 
Friuli-Venezia Giulia. Questi dati unitamente alle ricerche sperimentali sui ma
teriali nella prevenzione della carie dentaria sono stati raccolti in una monogra
fia con il patrocinio della Regione e distribuiti in un programma di prevenzione. 

Dal 1981 sono state condotte ricerche strumentali e cliniche sui materiali 
dentari in rapporto ai tessuti biologici dell'organo della masticazione, in parti
colare sono stati studiati i processi di amalgamazione delle cosidette amalgame 
non gamma 2 ad alto contenuto in rame, le caratteristiche chimico-fisiche e 
biologiche dei materiali dentari da restaurazione nonché quelle dei materiali 
estetici in odontoiatria conservatrice. 

Ricerche più recenti (1985) sono state dedicate alla soft-laser terapia ed al 
laser di potenza in odontostomatologia ed in chirurgia maxillo-facciale. È stato 
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approfondito il problema della sterilizzazione, disinfezione e sanificazione del
l' ambiente di lavoro in tutti gli aspetti più particolari e con collaborazioni e 
competenze multidisciplinari (1987). Tutte queste ricerche sono state oggetto 
di relazioni e comunicazioni in congressi nazionali ed internazionali per un 
totale di 251 pubblicazioni del Prof. Mario Silla, di 99 pubblicazioni della Prof. 
Elettra Dorigo e di 160 lavori degli allievi. 

Le Tesi la laurea in medicina e chirurgia sono state 88, quelle in odontoia
tria e protesi dentarie 50 e quelle di specializzazione in odontostomatologia 53. 

Gli interventi di sala operatoria dal1974 al1990 sono stati 5.965 e riguarda
no una casistica di odontostomatologia, chirurgia maxillo-facciale e chirurgia 
plastica ricostruttiva del viso; le prestazioni ambulatoriali per lo stesso periodo 
sono state 260.006. 

L'istituto annovera il Prof. Mario Silla incaricato dal1970, straordinario dal 
1980, ordinario dal1983; la Prof. Elettra De Stefano Dorigo, prof. a contratto 
dal 1983 , straordinario dal 1987; il Prof. Vincenzo Cumbo, straordinario di 
pedodonzia dall'1.12.1990. Tre ricercatori: Dottori Paolo De Bertolis, Gian
paolo Fratter, Roberto Rizzo; un collaboratore tecnico, due assistenti socio
sanitari, un assistente tecnico, due operatori tecnici, un agente dei servizi ausi
liari; cinque assistenti ospedalieri, una caposala, venti infermiere, quattro ausi
liari. 





ISTITUTO DI CLINICA OCULISTICA 

Direttore: Prof. GrusEPPE RAVALICO 

L'Istituto di Clinica Oculistica dell'Università degli Studi di Trieste ha ini
ziato la sua attività con l'Anno Accademico 1970/71 sotto la direzione del Prof.
Bruno Ba go lini che si era trasferito dall'Università di Sassari. Sita al II piano 
del corpo centrale dell'Ospedale Maggiore, ha rilevato il personale medico e 
paramedico e le strutture assistenziali della Divisione Oculistica ospedaliera con 
i suoi 83 letti. Gli assistenti universitari di ruolo erano il Dott. Giuseppe Ravali
co, con qualifica di aiuto, ed il Dott. Mario Novati. La componente medica 
ospdaliera era composta dai Dottori Giorgio Rinaldi, Achille Maggi e Pier Luigi 
Bradaschia, aiuti e da Eugenio Coslovich e Maria Kriznic, assistenti. 

Gli interessi culturali specifici e la fama internazionale del Prof. Bagolini 
come studioso dei problemi della visione binoculare e della motilità oculare 
fecero della Clinica Oculistica un punto di riferimento per i bambini strabici 
da tutta l'Italia. 

Nel 1972, agli spazi iniziali furono aggiunti quelli dell'attuale ambulatorio 
divisionale e del centro di ortottica. Le attrezzature cliniche erano state nel 
frattempo completamente rinnovate, in particolare con i modelli più recenti di 
lampada a fessura, perimetro a cupola di Goldmann e microscopio operatorio, 
oltre ad un prototipo di fluorangiografo. 

Nel1972 è stata istituita la Scuola di Specializzazione in Oftalmologia della 
durata di 4 anni e quella diretta a fini speciali per Ortottisti-Assistenti di Oftal
mologia della durata di 3 anni. 

Trasferitosi il Prof. Bagolini a Modena, nell'a.a. 1973/74 la Clinica Oculisti
ca è stata diretta dal Prof. Giorgio Venturi, proveniente anch'egli dall'Universi
tà di Sassari e destinato a Firenze sin dal novembre 1974. 

Suo successore fu chiamato il Prof. Rosario Brancato, destinato a dare un 
nuovo moderno indirizzo alla Clinica stessa. Durante la sua direzione che si è 
prolungata fino al1982, egli ha privilegiato in maniera particolare gli studi sulle 
vasculopatie oculari e le retinopatie in genere sia dal punto di vista diagnostico 
che da quello terapeutico. Precursore in Italia della fluoroangiografia il Prof. 
Brancato ha istituito presso la Clinica Oculistica il servizio di fluoroangiografia 
che tanto lustro ha dato all'Istituto attirando pazienti retinopatici da tutta l'Ita
lia. Necessario completamento della novità diagnostica fluoroangiografica è sta
to il centro di fotocoagulazione laser con l'altrettanto nuovissimo Argon Laser. 
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Nel1976 sono iniziati i corsi monografici annuali sulle «Vasculopatie ocula
ri» frequentati sempre da numerosissimi oculisti interessati all'argomento ed 
attratti dalla fama dei relatori italiani e stranieri. 

Nel 1977 il Prof. Brancato ha riunito gli oftalmologi più noti delle vicine 
regioni italiane, austriache e jugoslave per un convegno informale che aveva lo 
scopo di consentire uno scambio di idee con argomenti di comune interesse e 
soprattutto di cementare delle amicizie sovranazionali. Erano nati così gli «In
contri Internazionali di Oftalmologia dell'Alpe Adria» che a tutt'oggi riunisco
no annualmente gli oculisti italiani, austriaci e jugoslavi delle regioni contermini 
con un afflusso sempre crescente anche da altri centri universitari dei tre diversi 
Stati. 

A seguito del trasferimento del Pro f. Brancato all'Università di Milano nel
l'a.a. 1982/83 la Clinica è stata diretta per affidamento dal Prof. Giuseppe Ra
valico, Associato di Ottica Fisiopatologica. 

Dal 1983 al 1986, il nuovo direttore Prof. Roberto Guerra, proveniente 
anch'egli dall'Università di Sassari, ha privilegiato in maniera particolare le te
matiche di immunologia oculare, dando una visione moderna ai problemi dei 
trapianti di cornea e dell'eziologia delle uveiti. 

Dall'a.a. 1986/87 a seguito del trasferimento del Prof. Guerra a Modena, 
la Clinica Oculistica è diretta dal Prof. Giuseppe Ravalico, associato di Oftal
mologia. Un impulso particolare hanno avuto in questi anni le tecniche di chi
rurgia del segmento anteriore dell'occhio con le cheratoplastiche, la chirurgia 
refrattiva, la chirurgia della cataratta con impianto di cristallino artificiale. 

Le numerose novità diagnostiche e terapeutiche hanno fatto accrescere la 
necessità di spazi per nuove strumentazioni di cui la Clinica Oculistica è stata 
dotata sia dalla amministrazione universitaria ed ospedaliera, sia da donazioni 
di enti pubblici e di privati cittadini. Le nuove impostazioni cliniche hanno 
modificato il regime di molti ricoveri in terapie ambulatoriali per cui è stato 
possibile ridurre i posti letto a 63, allargando così gli spazi destinati alle appa
recchiature di recente acquisizione ed agli assistenti e specializzandi che fre
quentano la Clinica. Attualmente, pur negli ambienti vetusti e ristretti dell'O
spedale Maggiore, la Clinica Oculistica è dotata di attrezzature modernissime. 
Dal punto di vista diagnostico, oltre alle normali strumentazioni ambulatoriali 
e di diagnostica specialistica di base, si possono indicare alcuni nuclei di alta 
specializzazione. In particolare va ricordata la fluoroangiografia che continua 
la sua quasi ventennale tradizione. Il centro di elettrofisiologia ne è l'indispensa
bile complemento. Il nucleo costitutivo e l'apparecchiatura computerizzata 
EREV che consente la registrazione di Elettroretinogrammi flash e pattern, elet
trooculogrammi e dei potenziali visivi evocati. Esso collabora con il centro per 
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lo studio e la terapia del glaucoma, istituito in collaborazione con l'Agenzia 
Internazionale per la prevenzione della cecita. È dotato di due perimetri com
puterizzati, di un pneumotonometro e di un tonografo computerizzato. 

Di recente acquisizione è il fluorofotometro che consente di valutare la per
sistenza o la rottura della barriera emato-oculare, evento caratteristico quest'ul
timo di numerosi aspetti della patologia oculare. 

Il Servizio di fotocoagulazione laser è particolarmente ben equipaggiato. 
Come laser termici sono in dotazione un Argon Laser blu-verde e verde ed 
un Krypton. Essi consentono il trattamento delle diverse forme di retinopatie 
vascolari e degenerative, la pneumoretinopessia nel distacco di retina, la laser 
trabeculoplastica nel glaucoma ad angolo aperto. Di recente acquisizione è il 
N eodimio Y ag Laser che utilizza l'energia fotomeccanica per il trattamento 
para chirurgico del glaucoma da chiusura d'angolo, della cataratta secondaria, 
delle briglie di trazione vitreale. 

Base della moderna chirurgia refrattiva sono il pachimetro ed il biometro 
ad ultrasuoni ed il microscopio speculare per lo studio dell'endotelio corneale 
oltre al fotocheratografo. 

Un impulso particolare ha avuto in questi ultimi anni la sala operatoria pur 
avendo gli stessi spazi dati nella ristrutturazione del 1961. Essa è dotata di due 
microscopi operatori Zeiss collegati con un sistema di televisione a circuito 
chiuso che consente, oltre alla registrazione dell'intervento, anche la sua diffu
sione in diretta a due monitor a colori da 27 pollici posti nella stanza-auletta 
degli assistenti, permettendo in tal modo una didattica dal vivo. 

Tra gli strumenti chirurgici più qualificanti vanno ricordati il facoemulsifi
catore per la chirurgia della cataratta con gli ultrasuoni, il vitrectomo per la 
chirurgia vitreo-retinica, il banco cheratotomico di Barraquer-Krumeick per la 
preparazione estemporanea dei lembi freschi di epicheratoplastica e per la che
ratomileusi non freeze, tecniche molto avanzate di chirurgia refrattiva. 

Numerosi sono i temi di ricerca che consentono ai medici della Clinica 
Oculistica di essere presenti con memorie originali ai congressi e sulle riviste 
nazionali ed internazionali. 

In particolare vanno ricordati i seguenti argomenti: 
a) Valutazione dell'efficacia del trattamento laser a griglia in pazienti con 

edema maculare secondario a retinopatia diabetica o ad occlusione venosa. Stu
dio a lungo termine ( 6-12 mesi) con valutazione di diversi parametri funzionali 
(acuita visiva, test di soglia, esami elettrofunzionali, fluorangiografia retinica). 

b) Diagnosi precoce del danno anatomo-funzionale nel glaucoma: 
- Individuazione e valutazione dei fattori di rischio nella popolazione (patolo

gie generali e locali più frequentemente associate, impiego di test specifici di 
provocazione) 
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- Esplorazione della funzione delle cellule ganglionari retiniche mediante tec
niche strumentali: perimetria automatica computerizzata, esami elettrofun
zionali ( elettroretinogramma da pattern) 

c) Valutazione dell'influenza della terapia medica, parachirurgica e chirur
gica sulle modificazioni dei parametri funzionali nel glaucoma ad angolo aper
to: 
- Confronto tra farmaci betabloccanti. 
- Confronto tra laser trabeculoplastica e trabeculectomia 

d) Diagnosi precoce del danno anatomo-funzionale nell'ipertensione arte
riosa sistemica, in soggetti con assenza di patologie oculari obiettivabili (studio 
fluoroangiografico ed elettrofunzionale). 

e) Esplorazione della funzione degli strati plessiformi interni della retina 
mediante tecniche elettrofisiologiche e cioe con lo studio dei potenziali oscilla
tori (P. O.) retinici dell' elettroretinogramma. 

/) Valutazione delle eventuali alterazioni dei P.O. e monitoraggio degli stes
si dopo trattamento farmacologico dell'ipertensione arteriosa sistemica. 

g) Valutazione della sensibilita al contrasto in pazienti operati di cataratta 
con l'impianto di IOL monofocali,bifocali (refrattive e diffrattive) e multifocali, 
utilizzando metodi psicofisici ed elettrofisiologici. 

h) Studio dei risultati funzionali e analisi delle complicanze post-operatorie 
tardive a carico della capsula posteriore (cataratta secondaria, fibrosi) e della 
retina (degenerazioni retiniche regmatogene e non) nei miopi elevati operati di 
cataratta con o senza impianto di IOL. 

i) Studio dei parametri perimetri ci in pazienti operati di cataratta con im
pianto di IOL bifocali (refrattive e diffrattive) e multifocali. 

A questa attività assistenziale e di ricerca va associata l'attività didattica 
prestata oltre che al corso ufficiale per gli studenti del VI anno del corso di 
laurea in medicina e chirurgia alla Scuola di Specializzazione in Oftalmologia 
ed alla Scuola diretta a fini speciali per Ortottisti-Assistenti di Oftalmologia, 
anche presso le Scuole di Specializzazione di Neurologia, Otorinolaringoiatria, 
Pediatria e Fisioterapia. 

L'assistenza ambulatoriale per pazienti esterni è svolta dall'ambulatorio di
visionale e dall'ambulatorio di Ortottica. La consulenza oculisti ca per i ricove
rati si awale di due piccole stanze ambulatoriali all'Ospedale Maggiore ed al
l'Ospedale diCattinara. 

L'attuale organico della Clinica Oculisti ca e così composto: 
Prof. GIUSEPPE RA VALICO, direttore 
Dott. ENzo GIOVANNINI, aiuto ospedaliero 
Dott.ssa ANNA SPARA VIER, aiuto ospedaliero 
Dott.ssa LuciA PIGIONA, aiuto ospedaliero 
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Dott. FABIO BACCARA, ricercatore universitario 
Dott. GIORGIO AGOLINI, assistente ospedaliero 
Dott. SANDRO SA VIANO, assistente ospedaliero 
Dott. GIORGIO RINALDI, assistente ospedaliero 
Dott. MAURIZIO BATTAGLIA PARODI, collaboratore tecnico 
Dott. GIULIO PASTORI, borsista Centro Glaucoma 
Dott. GIOVANNI TOFFOLI, borsista Centro Glaucoma 

Il personale non docente universitario è il seguente: 
Sig.ra VIVIANA CuRRY BALESTRA, collaboratore tecnico 
Sig.ra LILIANA BALDASSI, assistente tecnico 
Sig.ra MAuRA PASCOLI SAI, assistente tecnico 
Sig.ra MARTA DEPOLLO D' AMBROSI, tecnico ortottico 
Sig.ra PATRIZIA BIGARELLA PERUZZO, operatore tecnico 
Sig. ERNESTO RoMANEL, assistente tecnico. 

Il personale tecnico ospedaliero è il seguente: 
Sig. ELVIO BoNDEL, tecnico fotografo 
Sig.ra ALESSANDRA ADOVASIO SIMONI, ortottista 
Sig.ra ANTONELLA SKELE ZEBOCHIN, ortottista 
Sig.na RoBERTA MARCHESAN, tecnico di fisiopatologia 
Sig. ALESSANDRO F ACHIN, tecnico di fisiopatologia 
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La Clinica Oculistica è dotata di una biblioteca ricca di numerosi volumi, 
di quasi tutte le riviste italiane e straniere e, da qualche mese, è sede del centro 
di documentazione bibliografica Chibret che attraverso una banca-dati che co
pre 1'80°/o della letteratura mondiale degli ultimi 5 anni, è aggiornata trimestral
mente nelle novità di oftalmologia. 





ISTITUTO POLIDISCIPLINARE DI ANESTESIA, 
RIANIMAZIONE E TERAPIA ANTALGICA 

Direttore: Prof. GIUSEPPE MocAVERO 

ORIGINE ED EVOLUZIONE DELL'ISTITUTO 

L'l novembre 1967 ha avuto inizio ufficiale l'insegnamento dell'Anestesia 
e Rianimazione al III Anno del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia. 

Dopo 3 anni l'insegnamento è stato integrato da 8 letti di Terapia Intensiva 
collocati al piano sotterraneo dell'Ospedale Maggiore di Trieste cui ha fatto 
seguito la nascita dell'Istituto. 

L'organico universitario iniziale è stato di un posto di Direttore ricoperto 
per incarico dal Prof. Giuseppe Mocavero e di tre posti di assistente ordinario 
ricoperti dapprima dai Dott. Augusto Grube, Domenico Del Prete e da Ezio 
Romano. 

Successivamente, passati i primi due a ruoli ospedalieri, i posti universitari 
sono stati ricoperti dal Prof. Marco Baldassarre e dal Dott. Nicola Resta. Anche 
i due colleghi sopra citati sono passati a responsabilità ospedaliere per cui l'or
ganico universitario dell'Istituto è stato per qualche anno composto dal Prof. 
Giuseppe Mocavero, professore incaricato dapprima, straordinario nel 1975 e 
ordinario nel 1978 e con il passaggio del Dott. Ezio Romano nel 1982 a profes
sore associato. 

L'équipe universitaria si è arricchita nel1989 di un secondo posto di profes
sore associato vinto, in seguito a concorso nazionale, dal Dott. Antonino Gullo, 
passato nel 1990 a ricoprire il posto di professore straordinario di T era pia In
tensiva. 

V a ancora precisato che il Pro f. Mocavero è passato dal ruolo di Anestesia 
e Rianimazione a quello di ordinario di Fisiopatologia e Terapia del Dolore nel 
1984. 

Accanto al gruppo universitario l'Istituto ha aumentato le sue risorse didat
tiche ed assistenziali con l'assegnazione da parte dell'USL di 24 assistenti ed 
aiuti ospedalieri che alle dipendenze del direttore dell'Istituto provvedono alla 
gestione delle sale operatorie, dell'ambulatorio di Terapia Antalgica, del centro 
di Rianimazione, del centro di Terapia Iperbarica. 

Al momento l'organico universitario dell'Istituto è costituito da: 
- Prof. GIUSEPPE MocAVERO, ordinario di Fisiopatologia e Terapia del Dolo

re, docente della materia presso il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, 
Direttore dell'Istituto e della Scuola di Specializzazione omonima 
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Prof. ANTONINO GuLLO, professore straordinario di Terapia Intensiva e do
cente della materia presso il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia 
Prof. EziO RoMANO, professore associato di Anestesia e Rianimazione, do
cente della materia nel Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia nonché 
supplente, di Anestesia Generale e Speciale Odontostomatologica nel corso 
di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria. 

È in corso di espletamento il concorso per un posto di professore associato 
di Anestesia e Rianimazione e di un posto di ricercatore. 

Inoltre sono stati nominati professori a contratto i dottòri: 
- LuciANO SILVESTRI, corso integrato di Tecniche speciali in Terapia Intensi

va; 
VERA ANNA PALADINI, corso integrato di Cure Palliative; 

- GIORGIO BERLOT, corso integrato di Tecniche di circolazione extracorporea 
in Terapia Intensiva; 
FuLVIO KETTE, corso integrato di Medicina Critica e dell'Emergenza. 

All'organico dell'Istituto contribuiscono i seguenti aiuti di ruolo ospedalie
ri: Ugo Cugini, Petronilla Di Marco, Mauro Molassi Vera Anna Paladini, Mau
rizio Pegoraro, Silvana Rizzetti, Licia Serra, Luciano Silvestri 

Con il ruolo di assistente: Vittorio Antonaglia, Fabio Beltrame, Giorgio 
Berlot, Rossella Bonifacio, Daniela Caristi, Silvio Cassio, Luciano Ditri, Filippo 
Erice, Simonetta Fasiolo, Luciano Iadanza, Fulvio Isera, Fulvio Kette, Chiara 
Pecchiari, Adriano Rinaldi, Annamaria V acri, Igor Zadnik. 

Il personale non docente dell'Istituto è così composto: 
l amministrativa: Aurora Antoniutti Fonda 
l tecnico: Lorenzo Zucchi. 

L'Istituto si avvale, per la gestione dei reparti clinici che prevedono 11 posti 
letto per la rianimazione, due stanze per gli ambulatori, ampi locali per laTera
pia Iperbarica e l'attività di Terapia Antalgica, di: 
l caposala 
3 tecnici di fisiopatologia respiratoria 
23 infermiere 
l amministrativa 
4 ausiliarie 

L'Istituto provvede con l'organico universitario ed ospedaliero alla gestione 
di 9 sale operatorie universitarie e di 3 ospedaliere e delle strutture sopra indi
ca te. 
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INSEGNAMENTI 

All'Istituto afferisce la Scuola di Specializzazione di Anestesia e Rianimazio
ne. 

La Scuola è stata istitutita nell'a.a. 1972/73, aveva la durata di 3 anni con 
20 iscritti per anno per un totale di 60. Con l'a.a. 1989/90, secondo le norme 
CEE, la Scuola è stata portata a quattro anni di corso con 8 iscritti per anno 
per un totale di 32 discenti. 

Gli attuali docenti della Scuola titolari, universitari ed ospedalieri conven
zionati con attività integrativa, sono: Prof. Giuseppe Mocavero (Direttore); 
Prof. Antonio Accardo, Prof. Bruno Altamura, Dott. Vittorio Antonaglia, Dott. 
Fabio Beltrame, Dott. Giorgio Berlot, Ing. Diego Bravar, Prof. Luigi Cattin, 
Dott. Ugo Cugini, Dott. Luciano Ditri, Prof. Lucio Ercolessi, Dott. Simonetta 
Fasiolo, Prof. Antonino Gullo, Dott. Luciano Iadanza, Prof. Paolo Inchingolo, 
Dott. Fulvio Isera, Dott. Fulvio Kette, Dott. Mauro Molassi, Dott. Fabrizio 
Monti, Dott. Vera Anna Paladini, Dott. Maurizio Pegoraro, Dott. Adriano Ri
naldi, Prof. Ezio Romano, Dott. Luciano Silvestri; Dott. Annamaria Vacri. 

Il personale docente dell'Istituto è impegnato anche nelle seguenti Scuole 
di Specializzazione: 
- Chirurgia V ascolare 
- Medicina dello Sport 
- Chirurgia Generale 
- Chirurgia T ora ci ca 
- Chirurgia d'Urgenza 
- Ostetricia e Ginecologia 
- Clinica Otorinolaringoiatrica 
- Clinica Ortopedica 
- Gastroenterologia 
- Clinica U rologica 

Dall'inizio della Facoltà ad oggi 76 studenti hanno discusso una tesi di lau
rea su argomenti di Anestesia, Rianimazione e Terapia Antalgica mentre presso 
la Scuola di Specializzazione omonima si sono specializzati 353 medici. 

STRUTTURE EDILIZIE, DIDATTICHE E TECNICHE 

Dal marzo 1984, abbandonate le vecchie strutture dell'Ospedale Maggiore 
nell'ambito del quale l'Istituto aveva organizzato le prime sedi di un Centro di 
Rianimazione dapprima nei sotterranei dell'Ospedale, poi al piano terra dello 
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stesso, l'Istituto di Anestesia e Rianimazione si è trasferito nel nuovo Ospedale 
di Cattinara. È situato al IV piano, adiacente alle sale operatorie, per un totale 
di 11 posti letto. In tale sede sono collocate anche la direzione, la segreteria, 
gli uffici dei docenti e dei medici, una stanza per i computers. 

Sullo stesso piano l'Istituto dispone di due vani per la Camera Iperbarica 
e di due per la Terapia Antalgica, inoltre di due ambulatori per la Terapia 
Antalgica nella palazzina ad hoc. 

Nell'area didattica del IV piano l'Istituto dispone di due stanze adibite a 
laboratorio fotografico ed audiovisivo. 

La lezioni teoriche vengono tenute nell'Aula F, assegnata all'Istituto, posta 
al II piano dell'area didattica. L'aula e le sale del Centro di Rianimazione sono 
collegate via cavo TV, immagini e suono. 

Gli apparecchi di maggiore rilevanza ai fini didattici e della ricerca di cui 
è dotato l'Istituto sono: 

a) Attrezzature audiovisive 
- 2 telecamere per ripresa a colori 
- l attrezzatura per il monitoraggio delle riprese televisive completa di titolatri-

ce, computer per programmazione, 2 registratori, 2 monitor più accessori 
v an 

- l registratore audio a 4 piste di lunghissima autonomia 
- l proiettore per immagini su schermo o parete 
- 5 proiettori 

b) Attrezzature biomediche 
- Laser ad infrarossi 
- Apparecchiatura completa di computer e video a colori per biofeedback 
- Apparecchiatura per terapia del dolore mediante ultrasuoni 
- Equaline per controllo continuo del bilanciamento dei fluidi in pazienti sot-

toposti a emofiltrazione artero-venosa continua spontanea 
- Apparecchio per la jet ventilation 
- Camera iperbarica 
- Apparecchio per il monitoraggio metabolico in corso di alimentazione artifi-

ciale 
- Centrifuga 
- Stat-Crit - apparecchio portatile per la misura automatica di ematocrito ed 

emoglobina 
- Congelatore - 85oC 
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BIBLIOTECA 

La biblioteca dell'Istituto è dotata di 1250 volumi che comprendono argo
menti di Anestesia, Medicina Critica e dell'Emergenza, T era pia Antalgica, Me
dicina Iperbarica nonché volumi di interesse generale. 

Per quanto concerne le riviste l'Istituto fa capo alla Biblioteca della Facoltà 
di Medicina dotata pure di collegamento on-line con biblioteche e con banche 
dati italiane ed estere. 

PRINCIPALI TEMI DI RICERCA 

Terapia Intensiva (coordinatore Pro f. Antonino Gullo) 
- Infezione, insufficienza organica e sistemica, prevenzione e trattamento. 

Co-responsabile, Dott. Luciano Silvestri, aiuto ospedaliero e docente presso la 
Scuola. 

- Emodinamica, Monitoraggio perioperatorio, Tecniche speciali di circola
zione extracorporea. Co-responsabile, Dott. Giorgio Berlot, assistente ospeda
liero e docente della Scuola. 

- Monitoraggio della ventilazione e Tecniche di svezzamento dalla ventila
zione artificiale. Co-responsabili, Dott. Vittorio Antonaglia e Dott. Fabio Bel
trame, assistenti ospedalieri e docenti della Scuola. 

- Metabolismo e aspetti nutrizionali del paziente medico e chirurgico di 
interesse intensivo; attività di laboratorio. Co-responsabile, Dott. Fulvio Isera, 
assistente ospedaliero e docente della Scuola. 

- Valutazione degli indici di gravità, aspetti gestionali e di assistenza del 
malato intensivo. Co-responsabili, Dott. Licia Serra e Dott. Simonetta Fasiolo, 
rispettivamente aiuto e assistente ospedaliera e docenti della Scuola. 

- Aspetti educativi di Area intensiva, critica e dell'emergenza, tecniche di 
monitoraggio e trattamento delle emergenze cardiorespiratorie, Informatizza
zione del Polidisciplinare ARTA. Co-responsabile Dott. Fulvio Kette, assistente 
ospedaliero e docente della Scuola. 

- Sicurezza in ambiente iperbarico, Protocolli di trattamento in Medicina 
Iperbarica. Co-responsabile, Dott. Luciano Ditri, assistente ospedaliero e do
cente della Scuola. 

- Controllo e Trattamento perioperatorio. Co-responsabili, dott. Ugo Cugi
ni e dott. Adriano Rinaldi, rispettivamente aiuto e assistente ospedaliero e do
centi della Scuola. 

Anestesia (coordinatore Prof. Ezio Romano) 
- Le tecniche di anestesia spinale continua 
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- L'analgesia postoperatoria con oppioidi 
- Impiego dei simpaticolitici nella chirurgia degli aneurismi cerebrali e del-

la carotide 
- Anestesia senza protossido d'azoto 
- L'anestesia periferica continua 
- I circuiti di anestesia 
- Unità di anestesia loco-regionale 

Terapia Antalgica (coordinatore Prof. Giuseppe Mocavero) e Cure Palliative 
(coordinatrice Dott.ssa Vera Anna Paladini) 
a) Nuove tecniche di analgesia mediante: 

l. analgesici somministrati attraverso il ganglio sfeno-palatino come octreo-
tide, morfina, lidocaina, ketamina, ecc. 

2. perfusione subaracnoidea e peridurale di anestetici locali molto diluiti 
3. uso di nuovi farmaci al posto del cortisone in Terapia Antalgica 
4. somministrazione di ormoni femminili nelle artrosi post-menopausa 
5. diagnosi differenziale fra dolore psicogeno e dolore a genesi periferica 
6. Ruolo del RADA nel dolore da neurite diabetica e post-traumatica 

b) Cure Palliative: 
l. problemi educativi, psicologici e di comunicazione nel malato di cancro 
2. ruolo degli antidepressivi e della morfina nella terapia del dolore da can-

cro 
3. il problema nutrizionale nel malato terminale 
4. attualità della vita del malato 
5. l'équipe e l'assistenza domiciliare al malato di cancro. 

Collaborazione con Istitutiti italiani e stranieri 
Si sono avviate proficue collaborazioni con gruppi di studi e di ricerca al 

di fuori dell'ambito dell'Istituto con il Dipartimento di Anestesia del centro 
clinico dell'Università di Graz e dell'Ospedale di Klagenfurt per l'adeguamento 
degli standards operativi nel campo dell'anestesiologia e della rianimazione. Nel 
campo della Terapia Intensiva è stata avviata una collaborazione per quanto 
riguarda la prevenzione e il trattamento dell'insufficienza d'organo (MOF) con 
la Terapia Intensiva dell'Università di Bruxelles diretta dal Prof. JL Vincent, 
con l'Istituto di Clinica Chirurgica dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Roma e con il Centro del CNR dello stesso Istituto e con l'Istituto di Anestesio
logia e Rianimazione dell'Università di Milano. Da alcuni anni è attiva la colla
borazione con l'Hospital Mutualiste di Lion su problematiche di monitoraggio 
perioperatorio con tecniche non invasive. 

Il Prof. Mocavero ed il Prof. Gullo coordinano l'attività educativa nel cam-
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po dell'anestesiologia nell'ambito del Triveneto e su questa base sono responsa
bili dei corsi di aggiornamento post-universitari che fanno capo alla Fondazione 
di Insegnamento in Anestesiologia (FEEA) con sede a Leiden in Olanda. 

Inoltre il Prof. Gullo è stato chiamato a far parte della commissione europea 
istituita per la Fondazione della Società Europea di Anestesia (ESA); l'attuale 
sede operativa è presso il Dipartimento di Anestesia dell'Hopital Salpetriere di 
Parigi e segreteria presso il Dipartimento di Anestesia dell'D niversità di Bruxel
les. 

Il Prof. Mocavero è direttore e fa parte del Comitato Redazionale della 
Rivista Algos, la Dott. Paladini ne è capo redattore. 

ATTIVITÀ ASSISTENZIALE 

L'attività assistenziale riguarda quella dell'anestesia nelle sale operatorie 
universitarie ed in altre afferenti all'Istituto per oltre 5000 pazienti l'anno. Per 
quanto concerne la Terapia Intensiva i ricoveri oscillano intorno ai 500 l'anno 
mentre per la Terapia Antalgica il numero delle prestazioni per pazienti esterni 
è di 2800 l'anno mentre per i pazienti ricoverati nei reparti clinici dell'Ospedale 
di circa 700 l'anno. L'attività di Terapia Iperbarica, che è all'inizio, si concretiz
za in circa 100 prestazioni l'anno. 





ISTITUTO DI MEDICINA LEGALE E DELLE ASSICURAZIONI 

Direttore: Prof. BRUNO ALTAMURA 

Spetta proprio all'Istituto di Medicina Legale e delle Assicurazioni la primo
genitura nell'ambito della Facoltà Medica Triestina. 

Il suo atto di nascita può essere individuato nella delibera n. 172 degli 
Ospedali Riuniti (00. RR.) di Trieste, datata 27 giugno 1938, con la quale, in 
vista dell'istituzione della Facoltà di Giurisprudenza presso l'Università di Trie
ste, si mettevano a disposizione ai fini didattici e scientifici i locali ed il materia
le eventualmente occorrenti per l'insegnamento della Medicina legale. Il 7 lu
glio successivo, con atto n. 2216-17136, la Prefettura di Trieste approvava la 
suddetta delibera. 

Il28 ottobre 1938 si stipulava la convenzione tra Università, Comune, Pro
vincia ed 00. RR. di Trieste. All'art. 3 era previsto che gli 00. RR. mettessero 
a disposizione dell'insegnamento di Medicina legale i locali ed il materiale even
tualmente occorrente per l'attività didattica e scientifica. Detta convenzione 
veniva poi approvata con R. D. n. 1900 del 15 novembre 1938. 

Con l'inizio dell' a.a. 1938/39 il Prof. Amleto Loro veniva chiamato a ricoprire 
per incarico la Cattedra di Medicina legale per la Facoltà di Giurisprudenza. 

Non esistevano strutture edilizie proprie: la cattedra aveva sede, assieme 
ad altre discipline, in un locale del vecchio insediamento universitario, in Via 
dell'Università. 

Gli 00. RR., a causa degli eventi bellici, non riuscirono ad assolvere all'im
pegno assunto con il richiamato art. 3. 

All'inizio degli anni '50 alla cattedra di Medicina legale venivano assegnati 
due locali a piano terra dell'Ateneo in Via Fabio Severo 158 con la denomina
zione di «Gabinetto di Medicina legale». 

Dal 14 al 15 settembre 1952, organizzate dal Prof. Loro, si svolgevano le 
«Giornate medico-legali triestine», che raccoglievano uno straordinario succes
so in quanto segnavano una tappa storica nello sviluppo della medicina assicu
rativa. 

Il Prof. Cesare Gerin, triestino di nascita, ordinario di Medicina legale e 
delle Assicurazioni presso l'Università di Roma, svolgeva, infatti, una magistrale 
relazione sulla valutazione medico-legale del danno alla persona in responsabili
tà civile ponendo, con oltre 30 anni di anticipo, le basi della moderna dottrina 
del «danno alla salute». 

Il 28 gennaio 1953 si teneva un Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza, 
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in cui veniva, tra l'altro, verbalizzata la proposta del Prof. Loro di modificare, 
in previsione della costruzione dei nuovi locali presso l'Ospedale Maggiore, la 
denominazione del «Gabinetto di Medicina legale» in quella di «Istituto di 
Medicina legale e delle Assicurazioni». La proposta veniva accolta subordinata
mente alla effettiva costruzione e convenzione. 

Nel 1956, su congiunta istanza dell'Università degli Studi, del Comune e 
degli 00. RR., il Commissario Generale del Governo per il T erri torio di T rie
ste concedeva il finanziamento necessario per la costruzione di un apposito 
edificio, su area messa gratuitamente a disposizione dall'amministrazione ospe
daliera per le esigenze della cattedra di Medicina legale. 

La costruzione veniva portata a termine nel 1959. 
Il16luglio 1959la Giunta Municipale approvava il modello di convenzione 

per il funzionamento dell'Istituto di Medicina legale (deliberazione n. 1564) ed 
il30 luglio 1959 veniva stipulato il relativo atto (n. 38) innanzi all'allora diretto
re amministrativo dell'Università, Dott. Mario Ciabattini. 

Firmatari dell'atto erano: 
- il Pro f. Agostino O rigo ne nella sua veste di Rettore e Presidente del Consi

glio di Amm. ne dell'Università (autorizzato alla stipula dell'atto da una deli
bera del Consiglio di Amministrazione del 4 maggio 1959); 

- l'Aw. Romeo Presca, Presidente del Consiglio di Amm. ne e legale rappre
sentante degli 00. RR. di Trieste; 

- il Dott. Mario Franzil, Sindaco di Trieste, in rappresentanza del Comune. 

Nell'atto suddetto si precisa che «per l'uniformità nella denominazione in 
uso in tutte le Università, l'istituzione si chiamerà "Istituto di Medicina Legale 
e delle Assicurazioni" e servirà, oltreché all'insegnamento della relativa discipli
na per gli studenti della Facoltà di Giurisprudenza ed alle esigenze della ricerca 
scientifica, a soddisfare, con la funzione obitoriale in sede ospedaliera, anche 
un servizio di pubblica utilità per conto del Comune, a ciò particolarmente 
tenuto ai sensi dell'art. 11 del R. D. 21 dicembre 1942, n. 1880, e nell'interesse 
della Giustizia, prowedendo all'accoglimento ed allo studio dei cadaveri raccol
ti nella strada (morti per sinistro o per infortunio) oppure di quelli per i quali 
vi sia sospetto di suicidio o di omicidio e la necessità dell'identificazione». 

Il6 agosto 1958la Giunta Prov.le Amm.va di Trieste approvava al n. XXV/ 
B-5-15255 n. spec. 2291 la deliberazione n. 1564 della Giunta Comunale. 

Il12 giugno 1962 veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (n. 147) il DPR 
del31 ottobre 1961 in cui era riportata la modifica dello Statuto dell'Università 
di Trieste recante la nuova dizione di Istituto di Medicina Legale e delle Assicu
razioni. 

Con l'a.a. 1965/66 iniziava nell'Università di Trieste il primo corso degli 
studi di Medicina e Chirurgia. 



ANNUARIO PER IL XXV ANNIVERSARIO 257 

Dall'8 all'l l settembre 1966, organizzato dal Prof. Loro, si svolgeva a Trie
ste il XX Congresso nazionale della Società Italiana di Medicina legale e delle 
Assicurazioni. 

Nel discorso inaugurale il Prof. Agostino Origone, Magnifico Rettore del
l'Università di Trieste, evidenziava il ruolo antesignano avuto dall'Istituto di 
Medicina legale nella neoistituita Facoltà di Medicina, concetto che veniva riba
dito dall'allora Assessore per l'Igiene e la Sanità del Comune di Trieste, Dott. 
Gaetano Blasina, il quale sottolineava come l'Istituto di Medicina legale avesse 
rappresentato «la cellula, proprio in senso antologico, della (allora) più giovane 
Facoltà Medica italiana». 

Con delibera del 7 maggio 1973 il Consiglio di Amministrazione degli 00. 
RR. di Trieste, presieduto all'epoca dall'Avv. Enzo Morgera, provvedeva a ride
finire i compiti convenzionali dell'Istituto, in armonia con i suggerimenti della 
Circolare del Ministero della Sanità n. 30 del 13 febbraio 1970 in ordine alle 
funzioni da attribuire al Servizio di Medicina legale. 

Il 28 dicembre 1973 veniva pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 332, il 
DPR 31 ottobre 1972 n. 1295 concernente «Modificazioni allo Statuto dell'Uni
versità degli Studi di Trieste», nel quale agli artt. 127-128 era prevista l'istituzio
ne della Scuola di Specializzazione in Medicina legale e delle Assicurazioni. 

La Scuola era stata tenacemente voluta dal Prof. Loro, che ne aveva chiesto 
l'istituzione fin da quando la Facoltà Medica triestina aveva iniziato a muovere 
i primi passi. La sua proposta aveva trovato ampio consenso presso le Autorità 
Accademiche, che avevano sollecitato in tal senso l'apparato ministeriale. Il 
Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, riconosciuta l'opportunità di ap
provare l'istituzione della Scuola, aveva formulato parere favorevole alle oppor
tune modifiche dello Statuto dell'Università degli Studi di Trieste e l'allora Mi
nistro della Pubblica Istruzione On. Scalfaro ne aveva sostenuto la proposta. 

Nell'a.a. 1972/73, la Scuola iniziò i suoi corsi con gli insegnamenti del I 
anno, completando il piano didattico triennale e licenziando i primi allievi nel
l'a.a. 1974/75. La Direzione della Scuola di Specializzazione di Medicina legale 
e delle Ass. ni fu retta dal suo fondatore, il Prof. Loro, che ne tracciò gli indiriz
zi didattici, prevalentemente orientati in senso giuridico, nel solco della sua 
quasi quarantennale esperienza di insegnamento presso la Facoltà di Giurispru
d enza. 

Il Prof. Loro, per raggiunti limiti di età (era nato a Verona il lo aprile 1905), 
lasciava l'insegnamento con la fine dell'a.a. 1974/75. 

Gli subentrava nella direzione della Scuola e dell'Istituto il Prof. Luigi Gia
relli, Direttore dell'Istituto di Anatomia Patologica dell'Università di Trieste: a 
lui si deve il particolare impulso ad una preparazione medico-legale su solide 
basi anatomo-patologiche. 

Dall'a. a. 1980/81 all'a. a. 1982/83 l'Istituto e la Scuola sono stati diretti dal 
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Prof. Giusto Virgilio Giusti, il quale promuoveva soprattutto gli studi tanatolo
gici e si adoperava per il potenziamento delle strutture laboratoristiche e tossi
cologiche dell'Istituto, in ciò aiutato dallo scomparso prof. Giorgio Giudici. 

Nel giugno 1986, alla presenza dell'Assessore Regionale alla Sanità e del 
Presidente dell'USL n. l Triestina, veniva ufficialmente inaugurato al IV piano 
della palazzina di via Stuparich n. l il laboratorio di Tossicologia Clinica, Indu
striale e Forense, struttura a carattere dipartimentale istituita con la comparteci
pazione degli Istituti di Medicina del Lavoro, di Anestesia e Rianimazione e di 
Medicina legale, laboratorio affidato alla direzione del prof. Giudici. 

Il laboratorio aveva inizi;rto la sua attività nel 1979 (Delibera del Consiglio 
di Amm.ne degli Enti Ospedalieri n. 2798 dell2 novembre 1979) come sezione 
di urgenza e di tossicologia del II Laboratorio, sezione che aveva ricevuto il 
suo riconoscimento formale con delibera della Giunta Regionale n. 487 del 13 
febbraio 1980. Della collaborazione del laboratorio l'Istituto si è costantemente 
avvalso per le ricerche e l'insegnamento in tema di tossicologia forense. 

Con il trasferimento del Prof. Giusti alla Cattedra di Terni, subentrava nuo
vamente, nella direzione dell'Istituto e della Scuola, il Prof. Giarelli. Questi si 
impegnava nell'acquisizione di una nuova sede, che consentisse un maggior 
respiro, essendo gli spazi disponibili nell'Ospedale Maggiore divenuti ormai 
decisamente asfittici. A partire dall'aprile 1984, con il trasferimento di alcune 
Cliniche dall'Ospedale Maggiore a quello di Cattinara, si vagliavano varie pro
poste: dall'ampliamento della sede in spazi contigui, nei locali siti al primo 
piano della palazzina dell'antico Istituto di Patologia, già occupati da uno dei 
laboratori, al trasferimento alla palazzina del Centro T umori nei locali lasciati 
liberi dalla Divisione di Neurochirurgia ovvero al quarto piano di Via Stuparich 
l o, ancora, alla palazzina del Sanatorio Neurologico «G. Sai». La scelta cadeva, 
infine, sulla palazzina della Direzione dell'Ospedale S. M. Maddalena. 

Il trasferimento dell'Istituto in tale sede, che è poi quella attuale, veniva 
approvata dalla Facoltà nell'adunanza dell6luglio 1985, dal Senato Accademi
co nell'adunanza del 23 luglio 1985 e dal Consiglio di Amministrazione dell'U
niversità il 29 luglio 1985. L'l luglio 1986 veniva effettuato il trasloco nella 
nuova sede. 

Durante la sua Direzione il Pro f. Giarelli si impegnava anche, con l'ausilio 
dei docenti di medicina legale, nell'impostazione del nuovo statuto della Scuola, 
che, in adeguamento alle direttive CEE, prevede ora una durata del corso di 4 
anni ed una frequenza obbligatoria per complessive ottocento ore annue. 

L'Istituto (dall'ottobre 1986) e la Scuola (dal giugno 1988) sono ora dirette 
dal Prof. Bruno M. Altamura. 
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INSEGNAMENTI 

l. Pro/ Bruno M. Altamura (professore ordinario) 

- corso ufficiale di Medicina legale (corso di laurea in Medicina e Chirurgia) 
- corso ufficiale di Medicina legale e delle Assicurazioni e Deontologia in 

Odontostomatologia (corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria). 

- Scuole di Specializzazione in: 
Audiologia (La sordità sotto il profilo sociale); 
Fisioterapia (Medicina assicurativa); 
Medicina del Lavoro (Medicina legale); 
Medicina Legale e delle Assicurazioni (Tanatologia medico-legale, Patologia 
medico-legale I, Tecnica e diagnostica delle autopsia medico-legali, Tecniche 
di laboratorio, Patologia medico-legale II, Tossicologia forense, Identificazione 
personale ed indagini di sopralluogo, Emogenetica forense); 
Medicina dello Sport (Medicina legale assicurativa applicata alle attività sporti
ve); 
Neurologia (Medicina legale e delle Assicurazioni); 
Oftalmologia (Ergoftalmologia, infortunistica e medicina legale oftalmologica); 
Ortopedia e Traumatologia (Concetti di patologia del lavoro e medicina legale); 
Otorinolaringoiatria (Medicina legale ed infortunistica in otorinolaringoiatria). 

- Scuole dirette a fini speciali per: 
ortottisti, assistenti in oftalmologia (Legislazione sanitaria); 
tecnici della riabilitazione psichiatrica e psicosociale (Psichiatria forense e legi
slazione psichiatrica). 

2. Pro/ Aldo Bonz/acio (professore associato) 

- corso ufficiale di Medicina legale e delle Assicurazioni in Facoltà di Giuri-
sprudenza. 

- Scuole di Specializzazione (Facoltà di Medicina) in: 
Chirurgia generale (Medicina legale); 
Igiene e Medicina preventiva (Elementi di Medicina legale); 
Medicina legale e delle Ass. ni (Medicina legale generale e metodologica, Medi
cina legale penalistica, Medicina legale civilistica e canonistica, Medicina legale 
militare); 
Odontostomatologia (Medicina legale); 
Pediatria (Legislazione del minore). 
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3. Pro/ Salvatore Malannino (professore associato) 

- corso ufficiale di Medicina sociale per il corso di laurea in Mediciqa e Chirur-
gia. 

- Scuole di Specializzazione in: 
Anatomia patologica (Deontologia professionale. Aspetti medi,e6-legali e tossi
cologici); 
Chirurgia vascolare (Elementi di legislazione sanitaria comunitaria); 
Ginecologia ed ostetricia (Medicina legale e delle Assicurazioni); 
Psichiatria (Psichiatria forense e legislazione psichiatrica). 

- Scuole dirette a fini speciali per: 
assistenti sociali (Medicina sociale ed igiene); 
assistenza sociale psichiatrica (Antropologia culturale). 

ScuoLE 

Scuola di specializzazione in Medicina Legale e delle Assicurazioni. 

ORGANICO 

l. Prof. Bruno M. Altamura (direttore); 
2. Prof. Salvatore Malannino (associato); 
3. Prof. Aldo Bonifacio (associato in Facoltà di Giurisprudenza); 
4. Dott. Fulvio Costantinides (ricercatore confermato); 
5. Maria Schneider (collaboratore tecnico); 
6. Carmela Cutuli (agente amministrativo); 
7. Rosa Bianca Stelco (segretaria ospedaliera); 
8. Giovanni Palumbo (ausiliario socio sanitario). 

STRUTTURE EDILIZIE, DIDATTICHE, TECNICHE 

L'Istituto è situato all'Ospedale S. M. Maddalena di via del Molino a Vento 
123, nella palazzina dell'ex Direzione ed è così composto: 
- al pianoterra: 5 stanze adibite a laboratori (tossicologia, ematologia, tecniche 

medico-forensi) per un totale di mq 84.3 + mq 22 di corridoio; 
- al primo piano: una stanza direzione, due stanze professori associati, tre stan

ze segreterie ed uffici, una stanza ambulatorio, una stanza laboratorio di in-

formatica, tre stanze per specializzandi, una cucinetta e tre servizi per un 
totale di mq 212 + mq 63 di corridio. 
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Esiste, inoltre, una Sezione staccata dell'Istituto presso l'Ospedale Maggio
re, deputata agli esami necroscopici e settori, affidata al dott. Costantinides. 
Essa ha a disposizione un locale per le esigenze di studio e di archivio; per le 
autopsie e le indagini istologiche vengono utilizzate le strutture dell'Istituto di 
Anatomia patologica, rese gentilmente disponibili nell'ambito di una plurienna
le collaborazione tra le due discipline. 

È in costruzione una nuova e più ampia sede dell'Istituto presso il comples
so di Cattinara 

ATTIVITÀ SCIENTIFICA 

I principali filoni di ricerca dell'Istituto sono i seguenti: 
l. Emogenetica forense (in collaborazione con il Dipartimento di Biologia del

l'D niversità degli Studi di Trieste e con il Centro Internazionale di Ingegne
ria Genetica di Trieste). 

2. Tanatologia e Patologia Medico-legale. 
3. Medicina del Traffico. 
4. Indagini di sopralluogo. 
5. Tossicologia forense (in collaborazione con il laboratorio di tossicologia del

l'USL n. l Triestina). 





LA BIBLIOTECA CENTRALE DI MEDICINA 

QUALCHE CENNO STORICO ED ORGANIZZATIVO 

La Biblioteca centrale di Medicina è sorta nel 197 4 nell'ambito della con
venzione tra l'Università degli Studi di Trieste per la Facoltà di Medicina e 
Chirurgia e gli Ospedali Riuniti di Trieste, oggi confluiti nell' USL n. l - Triesti
na. 

Sin dai primi anni della costituzione della Facoltà di Medicina si era sentita 
l'esigenza di dotare la giovane Facoltà di questo strumento di lavoro essenziale. 
Fino a quel momento esisteva in campo medico una ridotta biblioteca degli 
Ospedali Riuniti, affidata ad un unico addetto, e le singole biblioteche d'istitu
to. Non esisteva quindi un'organizzazione che assicurasse una politica ragionata 
degli acquisti, la custodia e lo sviluppo del patrimonio bibliografico, la disponi
bilità del materiale agli utenti per un adeguato numero di ore e tutti gli altri 
servizi che solo una struttura centralizzata e dotata di personale adeguato può 
offrire. 

Ancora nel 1972 la Facoltà affidò al Pro f. Piero Pietri, l'allora direttore 
dell'Istituto di Semeiotica Chirurgica, l'incarico di studiare il primo assetto di 
una biblioteca centrale di facoltà, che doveva trovare la sua sede presso l' erigen
do prefabbricato di via della Pietà. Nell'ottobre 1973 il Prof. Pietri, convinto 
sostenitore del progetto che difese con impegno anche di fronte a perplessità 
e resistenze, presentò alla Facoltà una proposta per l'organizzazione della bi
blioteca. Nella seduta del Consiglio di Facoltà del novembre 1973, il Preside, 
illustrando il progetto, invitava tutti i membri a sottoporre richieste e suggeri
menti relativi alla costituenda struttura. Il 15 gennaio successivo la Biblioteca 
centrale di Medicina iniziava la propria attività. 

Durante i primi mesi la direzione fu affidata al Dott. Poldrugo, allora vicedi
rettore della Biblioteca Generale dell'Università, in attesa che l'espletamento 
del concorso designasse il direttore, che secondo gli accordi della convenzione, 
doveva appartenere all'amministrazione ospedaliera. Il Dott. Giuseppe Enz
mann, ora in quiescenza dal marzo 1990, assunse la direzione nel luglio 1974. 

Il regolamento della Biblioteca fu approvato il18 luglio 1974 dal Consiglio 
della Facoltà di Medicina ed il 23 giugno dell'anno successivo dal Consiglio di 
Amministrazione degli Ospedali Riuniti: esso prevede la compartecipazione dei 
due Enti nella gestione della Biblioteca, con l'assegnazione di proprio personale 
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ed i necessari finanziamenti, affidandone la vigilanza ad un Conservatorio pari
tetico composto per la parte universitaria dal Preside e da un membro della 
Facoltà e dal Direttore della Biblioteca Generale dell'Università. L'altro Ente 
è rappresentato.dal Sovraintendente Sanitario, da un membro del Comitato di 
Gestione e dal Direttore della Biblioteca centrale che funge da segretario. 

Il Conservatorio decide anno per anno il programma degli acquisti ed il 
rinnovo e l'acquisizione degli abbonamenti ai periodici, in relazione alla dispo
nibilità dei fondi messi a disposizione da ambedue gli Enti. 

Dopo la consegna da parte degli Ospedali Riuniti delle collezioni di quella 
amministrazione (circa 130 riviste ed un migliaio di testi), furono trasferite alla 
Biblioteca le collezioni di periodici degli Istituti della Facoltà, che allora erano 
ubicati presso l'Ospedale Maggiore. Alcuni Istituti periferici non parteciparono 
a questa fusione e continuano tutt'oggi a gestire in proprio gli abbonamenti 
(Anatomia Umana, Biochimica, Patologia Generale, Fisiologia, Igiene, Farma
cologia Medica e Medicina Legale). 

Benché i patrimoni bibliografici incamerati e quello che si è via via costitui
to siano rimasti amministrativamente proprietà separata dei due Enti sostenitori 
(questa distinzione appare dall'etichettatura e dai timbri apposti ad ogni pezzo), 
la Biblioteca ha potuto progressivamente evolversi in un'entità bibliografica 
unica ed ormai inscindibile, capace di porre a disposizione degli operatori dei 
due Enti e di tutto un pubblico cittadino e regionale un supporto alla ricerca 
ed all'aggiornamento che sarebbe stato impensabile in condizioni diverse. 

Un ulteriore impulso al potenziamento della Biblioteca è giunto in seguito 
alla responsabile decisione della Provincia di Trieste e della Direzione provin
ciale dell'INAM di trasferire alla Biblioteca centrale le biblioteche del disciolto 
Ospedale Psichiatrico e dell'Ospedale dell'INAM. Si è evitata cosi la dispersio
ne di un ingente patrimonio bibliografico la cui salvaguardia sarebbe stata altri
menti problematica ed incerta. 

N el corso degli anni si sono aggiunte le raccolte di altri Istituti o Enti, 
benché fisicamente distanti: l'Ospedale Santorio, l'Istituto di Microbiologia, la 
Clinica Psichiatrica e la Clinica Pediatrica. 

Non può essere taciuto inoltre l'apporto delle donazioni dei numerosi do
centi e medici triestini che hanno voluto offrire il proprio contributo alla rifon
dazione di un'istituzione, che già fiorente alla fine del secolo scorso ed ai primi 
decenni di questo, era poi progressivamente ed inspiegabilmente scomparsa. 

La Biblioteca Centrale di Medicina raccoglie la maggior parte dei periodici 
di medicina e chirurgia esistenti oggi a Trieste con un'impostazione nuova che 
favorisce l'accentramento e quindi una migliore possibilità di accesso e di fusio
ne, contro l'alternativa del frazionamento e della dispersione che, pur favoren
do singoli studiosi, finiscono tuttavia per sottrarre la disponibilità del materiale 
bibliografico alla maggioranza degli interessati. 
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Un certo numero di periodici, a carattere specialistico e non di interesse 
generale, viene comunque consegnato in deposito per un anno ad alcuni istituti 
universitari e reparti ospedalieri. Trascorsa l'annata, i fascicoli vengono riconse
gnati alla Biblioteca. A questa temporanea assenza dai nostri scaffali si owia 
comunque fotocopiando gli indici dei titoli dei lavori di ogni fascicolo, che 
resta a disposizione di tutti coloro che hanno interesse alla consultazione. 

CosA OFFRE LA BIBLIOTECA 

Libri 

La Biblioteca ha fin dall'inizio privilegiato l'acquisizione dei periodici, che 
costituiscono una fonte di informazione più fresca e di continuo aggiornata 
sui progressi che la Medicina compie ogni giorno. Questa scelta iniziale ha 
determinato la successiva politica di acquisto dei libri da parte della Biblioteca, 
che è orientata ad acquisire testi e manuali a carattere generale e di mero inte
resse didattico. Il patrimonio di libri della parte moderna ammonta comunque 
a 1.860 volumi che si cerca di rinnovare periodicamente, acquistando le ultime 
edizioni in commercio, così da mettere via via a disposizione degli studenti i 
testi consigliati dai programmi di studio. 

Periodici 

Uno dei primi aspetti positivi della confluenza dei periodici in un'unica 
istituzione è stata l'eliminazione dei doppi abbonamenti che, liberando notevoli 
risorse finanziarie, ha determinato la rapida espansione del patrimonio della 
Biblioteca. Attualmente sono 922 i periodici in abbonamento. Il numero di 
quelli che pervengono in omaggio, costantemente fluttuante ed incerto, si aggi
ra sulle 57 testate. Nel complesso quindi i periodici correnti risultano essere 
979. Il totale delle testate, comprendente anche i periodici cessati, è attualmente 
di 1.605. 

Data l'eterogeneità della provenienza delle collezioni vi sono, specie negli 
anni che precedettero la fondazione della Biblioteca, parecchie lacune che è 
nostro obiettivo colmare. 

Occorre sottolineare che, a causa delle sue vicende storiche e politiche, 
Trieste costituisce un'isola speciale rispetto alle altre città italiane. Questa carat
teristica è rispecchiata anche nelle collezioni dei periodici antichi che evidenzia
no il legame che univa la scuola di medicina di Trieste a quella di Vi enna. La 
Biblioteca centrale di medicina vanta un cospicuo numero di collezioni comple
te delle più importanti riviste austriache e tedesche, ereditate dalla vecchia bi
blioteca degli Ospedali Riuniti (ad es. il Virchows Archiv fur Pathologische 
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Anatomie und Physiologie, il Zentralblatt fur Bakteriologie und Parasitenkun
de, il Graefes Archiv fiir Ophthalmologie ed altre). 

Tutti i periodici vengono registrati in un computer Olivetti M 280 su cui 
viene fatto girare un software in grado di indicare analiticamente (cioè fascicolo 
per fascicolo) la consistenza del patrimonio. Concluso il caricamento dei dati 
nel dicembre 1988, un terminai collegato al computer centrale è stato posto 
nell'area del pubblico a disposizione dell'utenza, che non ha più la necessità di 
ricorrere sistematicamente all'assistenza del personale. Lo scorso anno un altro 
terminale è stato posto nell'ufficio interscambio documentazione per facilitare 
il lavoro di chi vi opera. 

Fondi antichi 

Si è accennato più sopra alla raccolta di libri e periodici antichi degli ex 
Ospedali Riuniti che, all'atto della fondazione, sono passati alla Biblioteca cen
trale. È doveroso sottolineare che detta raccolta era immagazzinata in una sof
fitta dell'Ospedale Maggiore in modo assai pregiudizievole sia per la conserva
zione delle opere che per l'integrità della raccolta medesima. Si è trattato di un 
vero lavoro di archeologia libraria scovare e ricomporre le raccolte tra una ma
rea di calcinacci, ciarpame e ragnatele. N e è uscita però una collezione assai 
pregevole di periodici che vanno dagli ultimi anni del 1700 fino all'inizio della 
prima guerra mondiale. Per quanto riguarda i libri, oltre a più di un migliaio 
di opere dell'800, si annoverano 184 pezzi del '700 e 3 del '600. Va ancora 
menzionato un cospicuo numero di miscellanee, per lo più di medici triestini, 
anche queste scovate tra le casse della soffitta del Maggiore, o raggranellate qua 
e là come dono dei familiari di medici scomparsi. Si è riusciti così a mettere 
insieme 208 volumi contenenti 3.022 opuscoli di miscellanea. Questo materiale 
deve essere ancora catalogato e ciò costituirà il futuro impegno di lavoro. Ne 
verrà fuori un panorama completo di quello che sono stati la medicina a Trieste 
ed i suoi protagonisti a cavallo fra gli ultimi decenni del secolo scorso ed i primi 
del '900. 

A questo fondo si è aggiunta nel 1986 la raccolta di testi inerenti la storia 
della medicina appartenuta al Dott. Bruno Pincherle e conservata dal fratello 
Gino fino alla sua morte. A conclusione di una trattativa intercorsa col prece
dente direttore Dott. Enzmann, la famiglia dello scomparso studioso triestino 
era giunta alla determinazione di donare alla parte universitaria della Biblioteca 
centrale di medicina la raccolta che è composta da 26 opere del 1500, 55 del 
1600, 228 del 1700, 218 del 1800 e 619 del 1900. Gli eredi donatori hanno 
posto la clausola che la raccolta venisse denominata «Fondo di storia della 
medicina Bruno Pincherle», scritta che appare sugli scaffali che la contengono, 
e che rimanesse per il futuro indivisa. Nell'ottobre 1986 fu organizzata una 
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manifestazione culturale comprendente una conferenza sulla figura di Bruno 
Pincherle ed una mostra delle opere che fu tenuta nelle sale della Biblioteca 
del Popolo. 

Nel corso di questi anni le opere di ambedue i fondi sono state ordinate e 
catalogate ed è in corso di preparazione il catalogo a stampa che si spera di 
ultimare per la pubblicazione entro la fine del corrente anno. 

Benché la Biblioteca abbia sempre rivolto lo sguardo al futuro, seguendo 
con attenzione lo sviluppo delle nuove tecnologie informatiche ed audiovisive, 
non si è dimenticato il retaggio del passato. Lo prova la cura rivolta ai due 
fondi storici suesposti e la paziente raccolta di vecchi strumenti chirurgici, ottici 
e di varie apparecchiature medicali del passato che si sono voluti conservare, 
salvandoli dal macero. Questi oggetti si trovano ora immagazzinati in un depo
sito e, malgrado difficoltà organizzative, l'aspirazione alla creazione di un mu
seo storico-medico non è del tutto tramontata. 

Bibliografie: a stampa ed on-line 

La Biblioteca non si è limitata ai tradizionali compiti di acquisizione ed 
offerta in lettura di pubblicazioni ma, consapevole che l'informazione rappre
senta oggi in tutti i campi l'asse portante su cui poggiano la ricerca e l'aggiorna
mento, si è impegnata a fornire tutti gli strumenti per offrire una documentazio
ne bibliografica completa e di rapido utilizzo. Accanto ai repertori bibliografici 
cartacei tradizionali (Index Medicus, Excerpta Medica, Current Contents ed 
ancora altre bibliografie mediche di carattere specifico) si è sviluppato sopra t
tutto il collegamento con banche e basi di dati, che libera l'utente dal defatigan
te impegno della ricerca manuale. 

Una convenzione con l'Istituto Superiore di Sanità concede l'accesso diretto 
a prezzo agevolato al host computer gestito dalla National Library of Medicine 
di Bethesda (Maryland) con la possibilità di interrogare 21 basi di dati tra le 
quali Medline, Cancerline, Toxline, Chemline, ecc. Altre basi, pure prodotte 
dalla N.L.M. (Catline, Avline, Docline) sono di natura essenzialmente bibliotec
nica ed interessano perciò più specificatamente la Biblioteca. 

Un altro contratto è stato sottoscritto con il Deutsches Institut fur Medizini
sche Dokumentation und Information (DIMDI) di Colonia, che ospita qualcosa 
come 87 archivi di dati tra i quali Embase (versione on-line di tutte le sezioni 
di Excerpta Medica). 

Un ulteriore collegamento è stato stabilito con l'host computer dell'Euro
pean Space Agency (ESA) di Frascati che gestisce 17 4 banche e basi di dati. 
Quest'ultimo sistema, a differenza dei due precedenti che sono di carattere 
specificatamente medico, biologico o farmacologico, ospita oltre alla base di 
argomento medico Pascal, altri archivi inerenti discipline come ingegneria,a-
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stronautica, agronomia, economia ecc. L'esperienza ci ha insegnato che anche 
una biblioteca a carattere strettamente specialistico come la nostra può trovarsi 
nella necessità di fornire all'utente una documentazione che travalichi il suo 
campo e che ricerchi ad esempio i risvolti economici di una certa terapia o la 
valutazione tecnica o merceologica di un'apparecchiatura. Ecco che la possibili
tà di consultare basi di dati di argomento non medico si rivela preziosa, 

La Biblioteca si collega agli host computers con un terminale Olivitti M 
240 caricato con un software in grado di effettuare automaticamente le opera
zioni di collegamento ed il calcolo dei costi. La scheda modem da 1200 baud, 
assicura una notevole velocità di trasmissione e di conseguenza dei costi abba
stanza contenuti. Un disco rigido integrato al computer consente la contempo
ranea registrazione della ricerca e la possibilità di offrire all'utente, tche even
tualmente lo desiderasse, i risultati registrati su floppy disk. 

Oltre alle spese per il collegamento telefonico tramite la rete ITAPAC ven
gono addebitate all'utente le spese per l'utilizzazione degli hosts e quelle impo
ste dai produttori degli archivi consultati. V a posto tuttavia in risalto che la 
Biblioteca assume a proprio carico ogni altra spesa di gestione e si limita ad 
addebitare le tariffe sopraccitate al puro prezzo di costo. 

Un'altra possibilità di ricerca bibliografica è rappresentata dai compact 
disk: nel 1990 la Biblioteca si è dotata di un lettore di CD ed i primi acquistati 
sono la versione su CD dell'archivio bibliografico Excerpta Medica degli ultimi 
3 anni. 

Il CD rappresenta una nuova modernissima struttura, considerando che 
migliaia e migliaia di pagine stampate vengono inserite in un dischetto di l O 
cm di diametro. Si può ipotizzare che nella biblioteca del futuro gli scaffali 
vengano sostituiti da apparecchiature elettroniche capaci di individuare quasi 
immediatamente l'informazione e trasmettere il testo del reperto. Senza lasciarsi 
trascinare da un'ottica così avveniristica, al momento presente il CD può esse
re inteso nel senso di strumento atto a liberare metri di scaffalatura da riviste 
a stampa, che possono essere stivate in spazi meno utilizzabili; in particolare 
per quello che riguarda la ricerca bibliografica, il CD permette all'utente di 
operare da solo senza il sussidio dell'operatore, senza la possibilità di essere 
interrotti e senza incorrere nelle spese telefoniche necessarie per il collegamento 
on-line. 

Cataloghi e reperimento del materiale non presente in biblioteca 

Una volta che l'utente abbia ottenuto la bibliografia che gli interessa, lavo
rando da solo manualmente o rivolgendosi all'operatore per il collegamento 
con gli archivi telematici, si trova nella necessità di reperire il materiale di cui 
ha trovato la citazione. Scartata ovviamente l'ipotesi economicamente utopistica 
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dell'acquisizione di tutto il pubblicato, resta la capacità di fornire quante più 
informazioni e servizi possibili atti ad indicare se tale materiale si trova in sede 
o altrimenti presso quale altra biblioteca è reperibile ed in quest'ultimo caso a 
farlo pervenire. 

L'utente ha la possibilità di consultare un catalogo generale a schede per 
autori e titoli di tutto il materiale bibliografico della Biblioteca. Questo catalogo 
contiene altresì le schede di tutte le opere, libri e periodici, possedute dalle 
Cliniche e dagli Istituti della Facoltà di Medicina e Chirurgia e da quella di 
Farmacia dell'Università di Trieste. 

In particolare per quanto riguarda i periodici c'e la possibilità di consultare 
il catalogo a stampa, ormai giunto alla sua 4a edizione o utilizzare il terminale 
messo a disposizione dell'utenza. Se il titolo ricercato non compare tra quelli 
presenti in Biblioteca, ci sono a disposizione altri 50 cataloghi a stampa delle 
più importanti biblioteche mediche nazionali ed europee. In particolare la Bi
blioteca centrale di medicina ha stipulato una convenzione con la British Libra
ry di Londra, la Bibliotheek der Koninklijke Akademie di Amsterdam, con la 
Zentralbibliothek der Medizin di Colonia, con il Centre National de la Recher
che Scientifique di Parigi e con la V ereinigung Biblioth. de la F aculté de Méde
cine di Ginevra, per procurare rapidamente fotocopia degli articoli non dispo
nibili in sede. Nel corso del1990 questo servizio ha inoltrato 1.634 richieste di 
documentazione per un totale di 13 .162 fotocopie. Le richieste vengono tra
smesse via telefax se la biblioteca destinataria è fornita della relativa apparec
chiatura, altrimenti viene utilizzata la posta normale. 

Fornitura di materiale bibliografico ad altre biblioteche 

Ragguardevole è il contributo offerto da questo servizio alle biblioteche 
mediche consorelle- in particolare alle biblioteche ospedaliere del Friuli-Vene
zia Giulia. N el corso del 1990 ci sono pervenute 7.463 richieste per un totale 
di 62.672 fotocopie. I richiedenti sono sia strutture pubbliche, sia studiosi pri
vati che, venuti a conoscenza dell'ottimo servizio offerto, si rivolgono alla Bi
blioteca Centrale di Medicina da tutta Italia. 

Il personale della biblioteca centrale di medicina 

- Responsabile: Dott.ssa Alessandra Rinaldi (assistente amministrativo USL) 
- Servizio catalogazione bibliografica: Marino Zerial (coadiutore amminstrati-

vo USL) 
- Gestione periodici: Dott.ssa Mara Lunardelli (agente amministrativo- Uni

versità) 
- Servizio segreteria, inventario e reperimento materiale non presente: Silvana 

Zulla (coadiutore amministrativo USL) 
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- Servizio inserzione schede a catalogo, registrazione prestiti e statistiche: Ti
ziana Masutto (assistente amministrativo USL) 

- Servizio distribuzione, fotoriproduzione e invio documentazione: Patrizia De 
Martin (bidello- Università), Dino Cappelletti (commesso USL), Gerolama 
Fusco (ausiliario socio-sanitario USL), Franco Gattinoni (operatore tecnico 
USL), Lucio Puntin (operatore tecnico USL), Annamaria Sirico (ausiliario 
socio-sanitario spec. USL), Roberto Sterle (coadiutore amministrativo USL). 

UN QUADRO RIASSUNTIVO 

Libri 

parte moderna: 1860 volumi 

parte storica: 6 manoscritti (posteriori alla introduzione della stampa); 27 opere 
del 1500; 58 opere del1600; 412 opere del 1700; 2717 opere del 1800; 6620 
opere del 1900. 

Periodici 

in abbonamento: 922 di cui 30 periodici bibliografici 
in omaggio: 57 
cessati: 626 

Miscellanea 

3.022 opuscoli rilegati in 208 volumi 

Audiovisivi 

13 5 videocassette 

Collegamenti on-line con 

Host computer della National Library of Medicine (21 basi di dati) 
Host Computer del D.I.M.D.I. (87 basi di dati) 
Host computer dell'E.S.A. (174 basi di dati) 

PuBBLICAZIONI 

- Catalogo dei periodici della biblioteca e degli istituti periferici. Trieste, 1976, 
310 p., cm. 23 
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- Catalogo dei periodici. Trieste, 1981, 437 p., 24 cm. 
- Catalogo dei periodici. Trieste, 1984, 309 p., 24 cm. 
- Catalogo dei periodici. Trieste, 1990, 521 p., 30 cm. 
- È in preparazione il Catalogo dei libri antichi. 

APPARECCHIATURE 

- l videoregistratore Betamax 
- l videoregistratore U-MATIC 
- l videoregistratore VHS 
- 2 monitors a colori 
- l lettore per diapositive 
- l lettore per microfiches 
- l lettore per compact disk 
- 4 Personal Computers con disco rigido 
- l stampante ad aghi 
- l stampante laser 
- l sistema di videoscrittura ETV 300 
- l apparecchio telefax a carta chimica 
- l apparecchio telefax a stampante laser 
- l taglierina elettrica professionale 
- l rilegatrice professionale 
- l perforatrice elettrica 
- 2 fotocopiatrici a carrello rigido 

ELENCO DEI DONATORI 

Dott. Adinolfi Salvatore 
Prof. Agolini Giuliano 
Dott. Belsasso Massimiliano 
Dott. Bevilacqua Claudio 
Dott. Bisiani Mario 
Prof. Bosatra Andrea 
Sig. Bosello Licia 
Dott. Botteghelli Romano 
Dott. Bovenzi Massimo 
Ing. Bravar Diego 
Prof. Camerini Fulvio 
Prof. Campanacci Luciano 

Centro Tumori USL 
Dott. Chebat Antonio 
Dott. Ciani Fulvio 
Dott. Cioffi Giuseppe 
C.N.R. 
Dott. Corradini Giovanni 
Dott. Cresi Carlo 
Pro f. C urri Guido 
Pro f. D' Agnolo Basilio 
Dott. De Manzini Paolo 
Prof. Donaggio Gino 
Pro f. F eruglio Francesco Saverio 
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Dott. Franchi Fabio 
Dott. F randoli Giulio 
Prof. Giarelli Luigi 
Prof. Grandi Edoardo 
Dott. Gregoretti Enzo 
Prof. Klugmann Giuseppe 
Dott. Imbimbo Carlo 
Prof. Lin Sergio 
Dott. Lovisato Luciano 
Dott. Manconi Riccardo 
Dott. Mann 
Dott. Macchioro Gino 
Dott. Marcovich Piero 
Dott. Mazzuccato 
Dott. Melato Mauro 
Dott. Mirabella 
Prof. Mocavero Giuseppe 
Dott. N ejedly 
Pro f. N emeth Alfredo 

Dott. Nordio Augusto 
Prof. Nordio Mario 
Dott. Okorn Raffaele 
Prof. Pastorelli Silvano 
Prof. Pietri Piero 
Dott. Pincherle Bruno 
Prof. Premuda Loris 
Dott. Rainis 
Prof. Rocca Rossetti Salvatore 
Dott. Slavich Gianni 
Dott. Spivach Arrigo 
Pro f. T agliaferro Enrico 
Dott. T agliaferro Pino 
Dott. T esser Renato 
Prof. Tuvo Fulvio 
Prof. Zar Ernesto 
Prof. Zmajevich Giulio 
Dott. Zuculin 



CENTRO DI MICROSCOPIA ELETTRONICA «E. VERATTI» 

Su richiesta del26 marzo 1968 della neonata Facoltà di Medicina e Chirurgia 
veniva istituito il Centro di Microscopia Elettronica dell'Università di Trieste ed il 
relativo comitato ordinatore con Rettorale del15 .l O .1969, prot. 3 513 l 69. 

I primi finanziamenti ( 45.600.000 lire) furono utilizzati per l'acquisto di un 
microscopio elettronico Philips modello E.M. 300, tuttora in dotazione ed in 
uso, e di apparecchi accessori. 

Grazie alla munificenza dei coniugi signora Dirce e Prof. Carlo Callerio il 
Centro trovò ospitalità in una palazzina della Fondazione C. e D. Callerio, 
restaurata ad hoc, adiacente all'edificio principale della stessa Fondazione che 
ospitava ed ospita tuttora gli istituti preclinici della Facoltà di Medicina e Chi
rurgia. Il Centro fu intitolato, su proposta del Prof. Carlo Callerio, ad uno dei 
suoi maestri di medicina nella Facoltà medica pavese, il Pro f. Emilio V eratti, 
patologo generale ed allievo del premio Nobel per la medicina Camillo Golgi. 

La responsabilità scientifica ed amministrativa del Centro fu affidata dalla 
Facoltà di Medicina e Chirurgia al Pro f. Filippo Rossi, Direttore dell'Istituto 
di Patologia Generale dell'Università di Trieste, che la mantenne fino al 1978, 
quando fu chiamato all'Università di Verona. L'incarico fu quindi affidato al 
Prof. Paolo Fusaroli, Direttore dell'Istituto di Anatomia Umana Normale del
l'Università di Trieste, che lo lasciò nel 1990 perché collocatosi in aspettativa 
dagli incarichi accademici. La Facoltà affidò quindi l'incarico al Prof. Pierluigi 
Patriarca, Direttore dell'Istituto di Patologia Generale, esprimendo in aggiunta 
la volontà di addivenire ad uno sviluppo ed aggiornamento delle attrezzature, 
competenze ed organizzazione del Centro e affidando allo stesso prof. Pierluigi 
Patriarca il compito di redigere un progetto in tal senso. 

A questo punto è doveroso ricordare l'opera della professoressa Maria Rosa 
Soranzo V alli dell'Istituto di Patologia Generale, che, in collaborazione con 
altri componenti dell'Istituto stesso, curando la gestione tecnica del Centro di 
Microscopia Elettronica, a fianco dei tre responsabili che si sono succeduti al 
vertice, ha mantenuto in efficienza ed a disposizione dei potenziali utenti un 
indispensabile mezzo di ricerca scientifica. 

Notevole la produzione scientifica realizzata da diversi ricercatori dell'Uni
versità di Trieste appartenenti alle Facoltà di Medicina, di Scienze Matemati
che, Fisiche e Naturali e di Farmacia e da alcuni stranieri in collaborazione con 
il Centro di Microscopia Elettronica. 
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Il voto dell'attuale responsabile del Centro, di tutta la Facoltà di Medicina 
e Chirurgia e di tutti i ricercatori universitari impegnati in campo biologico è 
che si realizzi al più presto una necessità da tutti sentita e condivisa dai vertici 
universitari, cioè l'ampliamento del Centro di Microscopia Elettronica in termi
ni di attrezzature e personale, in modo che l'Università di Trieste possa usufrui
re di laboratori di ricerca ultrastrutturale al passo con le più moderne esigenze 
scientifiche. 

· fN QUESTO LABORATORIO DEDIC;-;.0 ,..{LlO sl'i.JD\0 . 

DELLE STRUTTUR~ .CEllUlAR.l SlA R\COR.DA.TO 

EMILIO VERATTI ·~tz-t96r) 
MAESTRO IN TALE DtSC.lPUNA · 

ALLIEVO DI C-AMILLO GOLGl '.NEll'-ATE.NÈO PA.VESV.. 

coiLABC?·RÒ AL:LA EÒlFI.CAii~NE - ~l, O.UEt.LA. scuol~ D\ 

cTTotoctA cHé·,.sEò~o -~~~Nlt-~o<bt .tir-tA· NùovA· ERA 

NEtto svu:~~Po b~LLE ,· J{~:c-~-~CHE -~lOLOG\CHt 
•.. 

Targa in ricordo dello scienziato E. Verattz~ situata all'ingresso del Centro di Microscopia Elettro
nica. 
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Ingresso del Centro di Microscopia Elettronica E. Veratti. 





STRUTTURE DIDATTICHE 
DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA 

L'attività didattica della Facoltà di Medicina e Chirurgia di Trieste si artico
la su diversi poli situati in altrettante zone della città interessate da insediamenti 
ospedalieri o più generalmente universitari. 

Alcuni docenti utilizzano per lo svolgimento delle loro attività didattiche 
aule e laboratori per esercitazioni situati nell'ambito di Istituti di afferenza, 
situazione questa estremamente felice perché permette una diretta osmosi tra 
ricerca e didattica e consente inoltre una partecipazione attiva dello studente 
nell'apprendimento, avendo a disposizione le strumentazioni più importanti im
piegate nella ricerca. 

Altri docenti invece sono costretti ad utilizzare le «Aree didattiche» che 
ripropongono la distribuzione topo grafica della Facoltà nel tessuto cittadino: 

l) Complesso didattico di via Valeria: questa unità didattica è situata all'interno 
del comprensorio universitario di via F. Severo ed è costituita da un'aula 
attrezzata per lezioni formali e da un laboratorio per esercitazioni di Chimi
ca. Completano la struttura una aula dotata di microscopi e una piccola 
zona studio per gli studenti. 

2) Unità didattica di via Vasari: tale struttura fa parte di un complesso più 
ampio che comprende anche la biblioteca centrale della Facoltà di Medicina 
e Chirurgia. Consiste di alcune aule di dimensioni più ridotte e di un'ampia 
aula magna ad anfiteatro. Questa struttura viene quasi esclusivamente utiliz
zata dal Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria. 

3) Complesso didattico dell'Ospedale di Cattinara: di concezione più moderna, 
questo complesso di strutture didattiche è situato al II piano dell'Ospedale 
di Cattinara e comprende sei aule di varie dimensioni, alcune dotate di mez
zi audiovisivi d'avanguardia specialmente per quanto riguarda la possibilità 
di trasmissioni in video ed in audio con apparecchi di videoproiezione, di
rettamente dal complesso operatorio o da opportune stazioni di video-regi
strazione. 

Sempre nell'Ospedale di Cattinara e nell'ambito di una finalità didattica è 
sorto un centro di documentazione fotografica e televisiva di notevole impor
tanza, afferente all'Istituto di Clinica Chirurgica. 
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L'Università degli Studi di Trieste. 

L'ospedale di Cattinara. 
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Sono in corso di costruzione altre aule di dimensioni più modeste, che ac
quisiscono un rilievo maggiore dopo il riordinamento degli studi medici, in 
quanto consentono di svolgere una attività didattica per piccoli gruppi. 

L'ampia disponibilità di spazi è però soltanto apparente, in quanto alle 5500 
ore di attività didattica previste dal nuovo Statuto per il Corso di Laurea in 
Medicina e Chirurgia, si aggiungono quelle delle Scuole di Specializzazione; se 
poi consideriamo che una gran parte di queste ore dovrebbe essere rivolta a 
gruppi limitati di studenti per favorire l'insegnamento tutoriale, ci si rende con
to come le attuali strutture siano insufficienti. 



/ 



LA «FONDAZIONE CARLO E DIRCE CALLERIO» 
E LA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA DI TRIESTE 

Le origini e le prime fasi di sviluppo della Facoltà di Medicina e Chirurgia 
di Trieste sono strettamente legate alla presenza nella nostra Città dei coniugi 
Callerio, che dopo aver svolto una intensa attività di ricerca farmacologica di 
alcune industrie (1933-1963), decisero di costituire con rogito notarile la «Fon
dazione Carlo e Dirce Callerio». 

Le finalità della stessa dovevano essere quelle di svolgere in propri laborato
ri, studi nel campo della biologia animale e vegetale. 

N el 1964 l'Università degli Studi di Trieste decise di istituire presso il pro
prio Ateneo anche la Facoltà di Medicina e Chirurgia. 

Tale iniziativa trovò fin da principio notevoli difficoltà, motivate dalla carenza 
di strutture idonee ad accogliere istituti e laboratori della nascente Facoltà. 

Le condizioni che si profilavano allora erano in realtà alquanto precarie, 
dato che gli Istituti già esistenti appartenevano alla Facoltà di Farmacia ed era
no collocati in ambienti di fortuna: l'Istituto di Chimica Biologica e quello di 
Zoologia occupavano due appartamenti in Via Lazzaretto Vecchio, mentre 
quello di Anatomia Umana era ospitato in due stanze al pianterreno del corpo 
centrale dell'Università. 

Fu proprio in questo periodo che il Magnifico Rettore di allora Prof. Agosti
no Origone e il Prof. Benedetto de Bernard si rivolsero ai coniugi Callerio 
chiedendo loro di estendere al massimo il fabbricato che stavano costruendo a 
proprio uso affinché in esso potessero trovare posto, sia pure prowisoriamente, 
quattro Istituti universitari. 

I coniugi Callerio si dimostrarono subito entusiasti di poter contribuire alla 
realizzazione del I biennio della Facoltà Medica, pur sapendo i gravi sacrifici 
finanziari e personali che essa comportava. 

L'aver trovato i locali nei quali poter collocare; alcuni Istituti della nuova 
Facoltà, fu determinante per ottenere l'autorizzazione necessaria del Ministero 
della Pubblica Istruzione a dare inizio al I biennio/. 

A tale proposito vale la pena di ricordare che il p~imo bando di ammissione, 
riprodotto in un'altra parte di questo volume, identifica la Facoltà di Medicina 
e Chirurgia di Trieste come Facoltà «non statale». 

Nella primavera del1966la costruzione dell'edificio principale della Fonda
zione Callerio era ultimata e gli ambienti dello stesso venivano messi a disposi
zio ne dell'Ateneo. 
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Nell'edificio costituito da quattro piani con una superficie utile di 1.640 
mq. trovarono subito sistemazione l'Istituto di Ricerche biologiche della Fonda
zione e quattro Istituti della Facoltà di Medicina e Chirurgia: l'Istituto di Fisio
logia Umana, di Patologia Generale, di Microbiologia e di Igiene. Per lo svolgi
mento dell'attività didattica gli Istituti avevano a disposizione un'aula per le 
lezioni. 

Per acquisire ulteriori informazioni sulle origini della Facoltà di Medicina 
e Chirurgia e sull'intervento dei coniugi Callerio nella sua realizzazione, sembra 
interessante rileggere quanto affermava il Magnifico Rettore Agostino Origone 
nella sua relazione in occasione dell'inaugurazione dell'Anno Accadernico 
1967-68: 

«La decisione di maggior rilievo intervenuta nel corso dell'anno è costituita 
dal Decreto del Presidente della Repubblica del 4. 7.196 7, che ha disposto il 
completamento della Facoltà di Medicina e Chirurgia con l'istituzione del II e 
del III biennio di studi e con l'assegnazione di un congruo numero di cattedre. 

Questo provvedimento è stato possibile in quanto è stata appositamente 
rinnovata quella Convenzione fra l'Università, il Comune, la Provincia, la Ca
mera di Commercio, la Cassa di Risparmio e gli Ospedali Riuniti, che aveva 
portato alla istituzione del primo biennio, e che adesso ha prorogato i rispettivi 
impegni per gli altri 4 anni necessari; mentre uguale estensione veniva assicura
ta al contributo assegnato dal Commissariato del Governo sul fondo per le 
necessità del territorio di Trieste. Di ciò non potrei dir meglio che ripetendo i 
sentimenti espressi nelle due relazioni precedenti a proposito della prima Con
venzione e della prima istituzione: ma devo pur aggiungervi quello di una gran
de soddisfazione per il rinnovato appoggio e per il risultato definitivo ottenuto 
1n comune. 

Nello stesso tempo si è perfezionata nei suoi elementi essenziali, anche la 
struttura personale della Facoltà, perché il trasferimento del Prof. Benedetto 
de Bernard dalla Facoltà di Farmacia a quella di Medicina quale ordinario di 
Chimica Biologica e le successive nomine del Pro f. Giorgio Toni a straordinario 
di Anatomia Umana Normale e del Prof. Pietro Zatti a straordinario di Fisiolo
gia Umana, hanno dotato la Facoltà stessa coll'inizio di questo nuovo anno 
accademico, del numero di tre professori di ruolo richiesto per la sua organizza
zione normale. 

Perciò con la fine dello scorso anno è cessato il Comitato tecnico della 
Facoltà, nominato dal Ministro nelle persone dei Proff. Pietro V aldoni, ordina
rio di Clinica Chirurgica nell'D niversità di Roma, Gino P a trassi, ordinario di 
Clinica Medica nell'D niversità di Padova e Benedetto de Bernard, ordinario di 
Chimica Biologica nell'Università di Trieste. 

La notizia di questa cessazione non può esser data se non attraverso una 
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manifestazione tanto solenne quanto cordiale, di saluto e soprattutto di ringra
ziamento, da parte della Facoltà, dell'Università tutta e della Città stessa, alle 
persone che hanno accettato e svolto con tanto impegno e con tanto frutto 
questo non agevole mandato, ravvivandolo così della loro alta competenza co
me della loro esemplare buona volontà e dimostrando una perfetta consonanza 
dello spirito loro con i caratteri della nostra vita universitaria. 

Così, col passaggio al nuovo anno accademico, la Facoltà si è costituita 
come tale, col suo Consiglio, ed ha eletto il suo Preside nella persona del Prof. 
Pietro Zatti. Ed è ancora possibile che nel corso di questo medesimo anno essa 
possa già ampliare la propria composizione con la chiamata di qualche altro 
professore di ruolo. 

Ai Colleghi che di questa Facoltà sono i componenti e i reggitori, va il più 
largo e profondo augurio dell'Università e di Trieste tutta. La Facoltà infatti 
intraprende ora quella fase di sviluppo, non breve né facile, attraverso la quale 
raggiungerà la propria completa sistemazione strutturale e funzionale. E questa 
operazione non si può attuare se non col concorso di altri Enti, perché il suo 
risultato si inserisce nella riforma ospedaliera di Trieste in quanto poggia sulla 
clinicizzazione dell'Ospedale Maggiore, la quale costituisce un criterio acquisito 
così per i piani universitari come per quelli ospedalieri. E, in relazione alla 
durata di questo processo, avrà luogo un periodo di collaborazione tra le due 
entità distinte, nel quale si manifesteranno le rispettive attitudini all'integrazio
ne operativa. 

Tutto cio sarà sostenuto da quella volontà comune in forza della quale sono 
stati rinnovati, come ho detto, gli impegni vitali per la Facoltà. 

Intanto, sempre nell'ambito della Facoltà di Medicina, si è potuto operare 
qualche miglioramento. Prima occasione vi ha dato il completamento dell'edifi
cio di proprietà della Fondazione Carlo e Dirce Callerio, attiguo al fondo del
l'Università e destinato secondo quello che è il fine istituzionale della Fondazio
ne, a sede di laboratori di ricerca specialmente nel campo biologico in senso 
lato. 

Un simile nuovo corpo non avrebbe certo potuto prendere vita meglio che 
stabilendo una simbiosi coll'D niversità. Questa idea ha trovato perfettamente 
consenzienti i fondatori, il Prof. Carlo Callerio e la sua consorte; e così buona 
parte dei nuovi ambienti è stata presa in locazione (in convenzione) dalla Uni
versità e, col presente anno accademico, già vi iniziano il proprio funzionamen
to gli Istituti di Fisiologia, di Patologia Generale, di Microbiologia e di Igiene, 
che qui potranno continuarlo in maniera normale fino a quando sarà pronta la 
loro sistemazione definitiva mediante nuove opere edilizie di cui dovremo far 
cenno più oltre. Di fronte a così felice esempio di buon vicinato, non posso 
non rivolgere ai Coniugi Callerio quelle espressioni di apprezzamento e di rin
graziamento che merita la loro collaborazione. 
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Ugualmente con questo nuovo anno, la Facoltà comincia a fruire anche 
della collaborazione del Centro Triestino per la Diagnosi e la Cura dei Tumori, 
il quale ha autorizzato l'uso della propria sala di conferenze come aula di lezio
ne. 

Il ringraziamento che l'Università rivolge al Consiglio di Amministrazione 
del Centro, giunga con particolare cordialità al suo Presidente ed animatore, il 
Prof. Guido Manni, per quella fattiva simpatia con cui ha accolto i nostri inizi 
e che è di sicuro auspicio per i futuri sviluppi di un'opera comune.» 

Il 23 settembre 1970, il Presidente della Repubblica emanava il decreto n. 
l 065, secondo il quale la Fondazione Carlo e Dir ce Callerio veniva eretta ad 
Ente Morale, del quale veniva pure approvato lo Statuto. Quest'ultimo chiara
mente esprimeva ormai a pieno diritto gli obiettivi che i coniugi Callerio aveva
no sempre perseguito e continuano tutt'oggi a perseguire: infatti si legge nel 
primo articolo dello Statuto che «La Fondazione, senza alcuna finalità specula
tiva e di lucro, persegue lo scopo di sviluppare ricerche nel campo della biolo-

Istituto di ricerche biologiche della Fondazione C e D. Callerio: laboratorio di Microscopia . 



ANNUARIO PER IL XXV ANNIVERSARIO 285 

I coniugi Dirce e Carlo Callerio nel laboratorio «SPA» di Milano (1955). 
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Catteri~ 
LA CONTESTAZIONE CHE NOI PREFERIAMO 

· La notizia che il pro/. Callerio abbia co
minciato ad opporsi alla violenza altrui già 
al momento della sua nascita é forse soltanto 
una leggenda, ma rimane il /allo che uno 
dei padri putativi della facoltà medica trie
stina può essere portato ad esempio di coe
t"ente e produlliva ribellion.e alle normali 
consuetudini del mondo sCientifico nazio
nale. In epoche passate e quasi dimenticate, 
quando era obbligatorio aderire al Partito 
Unico, ha cominciato a protestare, abbando
nando la carriera univtrl'itaria per non dare 
la sua adesione ad un sopruso. Ripartendo da 
%tro, con lombarda tenacia é riuscito a Cf'eare 
un'industria su btlsi microbiologiche. Giunto 
il momento di cedere il timone di comando 
a forze più ·giovani, ha dato un pessimo 
esempio ai bempensanti, contestando ogni 
fenomeno biologico di invecchiamento cel
lulare. Invece di dedicarsi agli O%i ed agli 
svaghi, fa domanda di entrare quale an~
stente volontttrio nella costituenda facoltà e 
contemporaneflmente istituisce la Fonda1.ione 
che porta il suo nome, che prat<icamente sarà 
l'erede di quanto ha raccolto in lunghi anni 
di fatica e di f'icerca ed é destinata ad ~ssere 
amministra/il dMla nostra Università. 

Di lui vogliamo qui ricordare con affetto 
la figura di burbero-benefico, sempre aperto 
ad ogni problema di ricerca e pronto a dar;.e 
i suoi consigli ai giovani che si awiano sul
la J'trada da lui cosi degnamente percorsa. 

Restio com'~, ad ogni pubblico riconoyci
mento, ci rendiamo conto che con questa 
nota lo faremo arrabbitlre mo_lt.jssimo: non 
ce ne voglill · se anche noi, per questa volta, 
contestiamo la sua contesta%ione. 

MARCUSE 

LABORATORIO 
CONTESTATO 

Ritratto del Pro/ Carlo Callerio fatto dagli studenti di Medicina nel primo numero del giornale 
degli studenti «Pileo Rosso» (Febbraio 1968). 
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gia. A tal fine potrà creare e gestire laboratori sperimentali dove ricercatori 
italiani e stranieri possano sviluppare studi di biologia animale e vegetale con 
particolare riguardo alla eziologia, immunologia e chemioterapia delle malattie 
derivate da agenti patogeni, istituire corsi di istruzione a livello universitario e 
convegni di aggiornamento tali da permettere ai cultori della materia di seguire 
gli sviluppi delle scoperte nel campo della biologia.» 

Gli organi esecutivi della Fondazione sono costituiti dal Presidente, il Con
siglio di Amministrazione. il" Direttore e il Collegio dei Revisori dei Conti. Allo 
scopo di mettere in risalto la funzione catalizzante della Fondazione nella pro
mozione di ricerche in collaborazione con tutte le strutture potenzialmente inte
ressate, sembra opportuno ricordare i membri del Consiglio di Amministrazio
ne, che possono essere rappresentati per delega: 
a) il Presidente della Giunta della Regione Friuli-Venezia Giulia; 
b) il Sindaco della Città di Trieste; 
c) il Rettore dell'Università degli Studi di Trieste; 
d) il Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia; 
e) il Preside della Facoltà di Scienze; 
f) il Presidente della Cassa di Risparmio di Trieste; 
g) il Presidente della Società Adriatica di Scienze di Trieste; 
h) i membri fondatori dell'Ente, coniugi Callerio. 

Alla approvazione dello Statuto ha fatto seguito la stesura di un Regolamen
to, che stabilisce l'ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché lo stato giuridi
co e il trattamento economico del personale dipendente della Fondazione, che 
è suddiviso nelle seguenti categorie: 
a) personale tecnico-scientifico: 

- direttore 
- assistenti di laboratorio 
- tecnici di laboratorio 

b) personale amministrativo: 
- segretario amministrativo 

c) personale addetto ai servizi: 
- incaricati a mansioni ausiliarie 

Tra gli anni 1969-1972, Carlo e Dirce Callerio, nell' intento di proseguire 
nell' opera di collaborazione con l'Università di Trieste, fecero costruire due 
altri edifici, sempre su terreno di loro proprietà, che vennero utilizzati il primo 
per accogliere il microscopio elettronico Philips EM 300, appena acquisito dalla 
Facoltà di Medicina e Chirurgia, nonché la sede della Amministrazione della 
Fondazione, e il secondo destinato al laboratorio di Microscopia Elettronica 
della Facoltà di Scienze ed ai laboratori per ricerche di Microbiologia vegetale 
e di carattere ecologico. 



288 FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA 

Un paio d'anni dopo, su proposta del Prof. C. Callerio, l'Università degli 
Studi di Trieste e la Facoltà di Medicina e Chirurgia intitolavano il Centro di 
Microscopia Elettronica a Emilio Veratti, patologo generale, già direttore dell' 
Istituto di Patologia Generale e Microbiologia C. Golgi dell'Università degli 
Studi di Pavia, presso il quale il Prof. Carlo Callerio aveva svolto un periodo 
di attività di ricerca in qualità di assistente. 

In un'altra costruzione di dimensioni più modeste trovarono sistemazione 
la caldaia, l'officina e il deposito infiammabili. Le strutture edilizie che fanno 
parte della Fondazione Callerio sono opportunamente ambientate nella ricca 
vegetazione che le circonda e sono facilmente raggiungibili da via Alfonso V aie
rio attraverso una strada anch'essa costruita a spese della Fondazione e che è 
stata intitolata ad Alexander Fleming, per volontà di Carlo e Dirce Callerio. 

Ma il generoso contributo alla Facoltà di Medicina e Chirurgia da parte 
della Fondazione Callerio non si è limitato a fornire i primi necessari insedia
menti per gli Istituti Biologici. Se nella relazione del Magnifico Rettore Origone 
abbiamo letto in riferimento agli stessi «... che qui potranno continuarlo (il 
funzionamento) in maniera normale fino a quando sarà pronta la loro sistema
zione definitiva mediante nuove opere edilizie di cui dovremo far cenno più 
oltre», è anche opportuno ricordare dopo 25 anni che di queste opere si è fatto 
solo «cenno» in quanto dei quattro Istituti gia elencati, solamente quello di 
Igiene ha trovato «sistemazione definitiva» presso l'Istituto per l'Infanzia Burlo 
Garofolo. 

La Fondazione Callerio contribuisce allo sviluppo delle attività universitarie 
non solo fornendo un valido supporto scientifico e culturale a tutti i docenti di 
aree affini, ma anche agli stessi studenti, che spesso frequentano laboratori della 
Fondazione per eseguire delle ricerche sperimentali indispensabili per la prepa
razione delle loro tesi di laurea. 

L'attività scientifica si è sviluppata verso le ricerche di carattere microbiolo
gico ed in particolare sono stati studiati i virus batterici, nonché le caratteristi
che di alcune specie batteriche. Ulteriori indagini hanno avuto come obiettivo 
l'effetto di alcune lisine batteriche (lisozima-simili) evidenziabili in coltura, per 
verificare la possibilità di poter giungere alla produzione di una quantità tale 
da permettere analisi biochimiche e prove farmacologiche. 

Questo indirizzo di ricerca rappresenta il filo conduttore di tutta l'attività 
scientifica svolta dai coniugi Callerio, anche prima dell'istituzione della Fonda
zione. Infatti già nel 193 3 in una comunicazione tenuta alla Società Medico
Chirurgica di Pavia, il Prof. Carlo Callerio portava a conoscenza degli studiosi 
l'importanza di un enzima scoperto nel 1922 da Alexander Fleming, da questi 
denominato lisozima. 

In tale occasione furono riferiti i .risultati delle prime ricerche tendenti a 
definire le proprietà specifiche di tale composto e confermarne la presenza in 
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alcune secrezioni e in alcuni tessuti. Anche nei batteri fu segnalata la presenza 
di una sostanza ad azione litica molto simile allisozima. Le ricerche continuaro
no poi anche nei laboratori della Fondazione ed in questo periodo, per opera 
principalmente della signora Dirce, è stato possibile dimostrare che illisozima 
penetra nelle cellule umane e animali coltivate in vitro, raccogliendosi nelle 
strutture lisosomiali. 

Acquisiti ulteriori dati sulle carat~eristiche biologiche del lisozima, il Prof. 
Carlo Callerio ne propose l'utilizzazione in campo farmacologico. 

In tutti questi anni l'ambiente scientifico universitario ha percepito sempre 
la presenza dei Coniugi Callerio, non solo per le loro importanti affermazioni 
nel campo della ricerca, ma anche per l'impegno sociale che hanno saputo 
esprimere in diverse occasioni. Tale impegno non è stato rivolto soltanto alla 
Facoltà di Medicina e Chirurgia, ma anche ad altre importanti istituzioni cultu
rali: nel maggio 1931 infatti, il Prof..Callerio ebbe ad interessarsi in modo com
pleto e con positivi risultati all'utilizzazione dell'area corrispondente all'ex 
Campo Profughi di Padri ciano per un prestigi oso insediamento, l'Area di ricer
ca scientifica e tecnologica. 

La storia della Facoltà di Medicina e Chirurgia e la storia della Fondazione 
C. e D. Callerio procedono contemporaneamente essendo nate nello stesso an
no ed è quindi giusto che i momenti più importanti di tali storie vengano vissuti 
assieme, affinché non venga mai meno quel legame tra le due strutture, che ha 
permesso di portare a termine importanti realizzazioni. 

Il Preside 
FuLvio BRA TINA 





NUOVO ORDINAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA 
IN MEDICINA E CHIRURGIA 

pubblicato sulla G.U. n. 106 dell'8.5.1991 

Suddiviso per aree didattiche, corsi integrati e discipline: 

AREA l (Area della metodologia sperimentale applicata agli studi medici) 

Fisica 
- Fisica 
- Fisica medica 

Statistica e matematica 
- Statistica medica e biometria 
- Biomatematica 

Biologia 
- Biologia cellulare 
- Biologia generale 
- Psicologia 

Genetica 
- Genetica Umana 
- Genetica generale applicata alle scienze biomediche 

n. di ore 350 

AREA 2 (Area della morfologia umana macroscopica,microscopica ed ultrastrutturale) 

Istologia ed embriologia 
- Istologia 
- Citologia 
- Embriologia umana 

Anatomia 
- Anatomia umana 
- Anatomia topografica 
- Anatomia radiologica 

n. di ore 400 

ore 100 

ore 75 

ore 100 

ore 75 

ore 125 

ore 275 
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AREA 3 (Area della struttura. funzione e metabolismo delle molecole di interesse biologico) 

Chimica e propedeutica biochimica 
- Chimica applicata alle scienze biomediche 
- Propedeutica biochimica 

Biochimica 
- Chimica biologica 
- Enzimologia 
- Biologia molecolare 
- Biochimica cellulare 
- Biochimica sistematica umana 
- Biochimica applicata 

n. di ore 400 

AREA 4 (Area delle funzioni biologiche integrate:organi ed apparati umani) 

Fisiologia 
- Fisiologia umana 
- Fisiologia della nutrizione 
- Neurofisiologia 
- Fisiologia applicata 
- Fisiologia dello sport 

Biofisica e tecnologie biomediche 
- Biofisica 
- Informatica medica 
- Strumentazione biomedica 
- Tecnologie biomediche 
- Fisica sanitaria 

n. di ore 350 

ore 125 

ore 275 

ore 300 

ore 50 

AREA 5 (Area della patologia cellulare e molecolare, patologia delle funzioni biologiche integra
te-raccordo biologico clinico) 

Patologia generale 
- Patologi generale 
- Citopatologia 
- Patologia molecolare 
- Oncologia 
- Patologia genetica 

Immunologia 
- Immunologia 
- Immunoematologia 
- Immunopatologia 

ore 250 

ore 100 
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Fisiopatologia generale ed applicata 
- Patologia generale 
- Fisiopatologia generale 
- Fisiopatologia clinica aff. alla medicina interna 
- Fisiopatologia clinica aff. alla chirurgia generale 
- Fisiopatologia endocrina e del metabolismo 

Microbiologia 
- Microbiologia 
- Micologia medica 
- Virologia 
- Parassitologia 

n. di ore 600 

AREA 6 

Tirocinio 
- Corso di lingua inglese con orientamento medico scientifico 
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ore 100 

ore 150 

ore 100 

AREA 7 (Area della metodologia dell'approccio clinico, terapeutico preventivo e riabilitativo) 

Medicina di laboratorio 
- Biochimica clinica 
- Patologia clinica 
- Microbiologia clinica 
- Semeiotica funzionale e strumentale 

Metodologia clinica 
- Semeiotica e metodologia medica 
- Semeiotica e metodologia chirurgica 
- Psicologia medica 
- Storia della medicina 
- Metodologia epidemiologica ed igiene 
- Metodologia epidemiologica clinica 

n. di ore 300 

AREA 8 (Area della patologia sistemtica ed integrata medico-chirurgica) 

Anatomia patologica I 
- Anatomia ed istologia patolog. 
- Morfologia dei tumori 

ore 100 

ore 200 

ore 150 
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Malattie dell'apparato digerente 
- Gastroenterologia 
- Chirurgia apparato digerente 
- Chirurgia generale 

Malattie dell'apparato respiratorio 
- Malattie dell'apparato respiratorio 
- Fisiopatologia respiratoria 
- Chirurgia toracica 

Malattie dell'apparato cardiovascolare 
- Cardiologia 
- Angiologia 
- Cardiochirurgia 
- Chirurgia vascolare 

Malattie del rene e delle vie urinarie 
- N efrologia 
- Urologia 

Malattie del sistema endocrino e del metabolismo 
- Endocrinologia 
- Malattie del metabolismo 
- Endocrinochirurgia 

Malattie del sangue e degli organi emopoietici 
- Ematologia 

Malattie del sistema immunitari e reumatologia 
- Immunologia clinica e allergologia 
- Reumatologia 

Malattie infettive 
- Malattie infettive 
- Malattie tropicali 
- Parassitologia clinica 

Medicina interna e chirurgia generale 
- Medicina interna I 
- Chirurgia generale I 

n. di ore 875 

AREA 9 (Area delle scienze del comportamento umano) 

Psichiatria e psicologia clinica 
- Psichiatria 
- Psicoterapia 

ore 75 

ore 75 

ore 75 

ore 75 

ore 50 

ore 50 

ore 50 

ore 75 

ore 200 

ore 125 
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- Psicologia clinica 
- Igiene mentale 

n. di ore 125 

AREA 10 (Area delle scienze neurologiche) 

Malattie del sistema nervoso 
- Neurologia 
- Neurofisiopatologia 
- N euro chirurgia 
- Neuroradiologia 
- Riabilitazione neurologica 

n. di ore 100 

AREA 11 (Area delle specialita medico chirurgiche) 

Malattie odontostomatologiche e del cavo orale 
- Odontostomatologia 
- Chirurgia maxillo-facciale 

Malattie dell'apparato visivo 
- Oftalmologia 
- Ottica fisiopatologica 

Malattie dell'apparato locomotore 
- Ortopedia e traumatologia 
- Chirurgia della mano 
- Medicina fisica e riabilitazione 

Malattie otorinolaringoiatriche 
- Otorinolaringoiatria 
- Audiologia 
- Foniatria 

Malattie cutanee e veneree e chirurgia plastica 
- Dermatologia 
- Chirurgia plastica e ricostr. 
- Dermatologia allergologica e professionale 
- Venereologia 

n. di ore 250 
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ore 10 

ore 50 

ore 50 

ore 50 

ore 50 

ore 50 
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AREA 12 (Area della medicina clinica) 

Medicina interna 
- Medicina interna II 
- Terapia medica 
- Genetica medica 
- Nutrizione clinica 
- Medicina termale 

Chirurgia generale 
- Chirurgia generale II 

Oncologia clinica 
- Oncologia medica 
- Oncologia radioterapica 
- Chirurgia generale 
- Medicina interna 

Geriatria 
- Geriatria e gerontologia 
- Chirurgia geriatrica 

n. di ore 600 

AREA 13 (Area di farmacoterapia e tossicologia) 

Farmacologia generale 
- Farmacologia I 
- Farmacologia cellulare e molecolare 

Farmacologia speciale 
- Farmacologia II 
- Chemioterapia 
- T ossicologia 
- N europsicofarmacolqgia 

n. di ore 150 

AREA 14 (Area della pediatria generale e specialistica) 

Pediatria generale e specialistica 
- Pediatria 
- Chirurgia pediatrica 
- Neuropsichiatria infantile 
- Neonatologia 
- T era pia pediatri ca speciale 
- Pediatria preventiva e sociale 

n. di ore 200 

ore 275 

ore 225 

ore 50 

ore 50 

ore 100 

ore 50 

ore 200 
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AREA 15 (Area della ginecologia ed ostetricia) 

Ginecologia ed ostetricia 
- Ginecologia ed ostetricia 
- Fisiopatologia della riproduzione umana 
- Ginecologia endocrinologica 
- Ginecologia oncologica 
- Medicina dell'eta prenatale 

AREA 16 (Area della patologia applicata e correlazioni anatomo-cliniche) 

Anatomia patologica II 
- Anatomia ed istologia patologica 
- Diagnostica isto- e cito-patologica 
- Diagnostica ultrastrutturale 
- Itochimica ed immunoistochimica patologica 

n. di ore 100 

AREA 17 (Area della diagnostica per immagini e della radioterapia) 

Diagnostica per immagini 
- Radiologia 
- Radiobiologia 
- Radioterapia 
- Medicina nucleare 
- Anatomia radiologica clinica 

n. di ore 100 

AREA 18 (Area delle emergenze medico-chirurgiche) 

Emergenze medico chirurgiche 
- Medicina d'urgenza e pronto soccorso 
- Chirurgia d'urgenza e pronto soccorso 
- Anestesiologia e rianimazione 
- T era pia del dolore 
- T era pia intensiva 
- Medicina subacquea ed iperbarica 

n. di ore 100 
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ore 150 

ore 100 

ore 100 

ore 100 
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AREA 19 (Area della medicina e sanita pubblica) 

Igiene e sanità pubblica 
- Igiene 
- Programmazione e organizzazione dei servizi sanitari 
- Economia sanitaria 
- Educazione sanitaria 

Medicina legale 
- Medicina legale 
- Deontologia ed etica medica 
- Bioetica 
- Psicopatologia forense 
- T ossicologia forense 
- Criminologia e difesa sociale 
- Medicina sociale 

Medicina del lavoro 
Medicina del lavoro 

- Igiene industriale 

Medicina delle comunità 
- Medicina di comunita 
- Igiene ambientale 

ore 75 

ore 75 

ore 70 

ore 30 



ORDINAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA 
IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA 

pubblicato sulla G.U. n. 263 del 23.9.1982 

PIANO DI STUDI 

Primo anno 
- Fisica medica 
- Biologia generale applicata alle scienze mediche 
- Chimica 
- Chimica biologica 
- Materiali dentari 
- Istologia ed embriologia generale 
- Microbiologia (semestrale) 

Secondo anno 
- Anestesia generale e speciale odontostomatologica 
- Farmacologia (semestrale) 
- Fisiologia umana e dell'apparato stomatognatico 
- Igiene ed odontoiatria preventiva e sociale con epidemiologia (semestrale) 
- Istituzioni di anatomia umana normale e dell'apparato stomatognatico 
- Odontoiatria conservatrice I 
- Patologia generale 

Terzo anno 
- Istituzioni di anatomia e istologia patologica 
- Chirurgia speciale odontostomatologica 
- Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica 
- Medicina interna 
- Patologia speciale odontostomatologica 
- Protesi dentaria I 
- Odontoiatria conservatrice II 

Quarto anno 
- Clinica odontostomatologica 
- Ortognatodonzia e gnatologia 
- Parodontologia 
- Radiologia generale e speciale odontostomatologica 
- Medicina legale e delle assicurazioni e deontologia in odontostomatologia 
- Neurologia 
- Protesi dentaria 
- Chirurgia speciale odontostomatologica 
- Odontoiatria conservatrice III 
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Quinto anno 
- Pedodonzia (semestrale) 
- Ortognatodonzia e stomatologia 
- Parodontologia 
- Clinica odontostomatologica 
- Protesi dentaria 

2 complementari scelti fra : 
- Dermatologia e venereologia 
- Chirurgia maxillo facciale 
- Otorinolaringoiatria 



ATTUALE ORGANICO 
DEL PERSONALE DOCENTE DELLA FACOLTÀ 

A.A. 1990/91 

PROFESSORI ORDINARI 

AGUGLIA Eugenio 
ALTAMURA Bruno M. 
BALDINI Luciano 
BA V A Antonio 
BAZZOCCHI Massimo 
BOSATRA Andrea 
BRATINA Fulvio 
CAMPANACCI Luciano 
CARMIGNANI Giorgio 
CAZZATO Giuseppe 
CUMBO Vincenzo 
CURRI Guido 
DALLA PALMA Ludovico 
DE BERNARD Benedetto 
DE STEFANO Elettra 
DI BONITO Luigi 
FERUGLIO Francesco Saverio 
FILIPPI Giorgio 
FUSAROLI Paolo 
GIARELLI Luigi 
GOBBATO Ferdinando 
GUARNIERI Gianfranco 
GULLO Antonino 
LEGGERI Aldo 
MAJORI Luigi 
MAROTTI Francesco 
MOCA VERO Giuseppe 
MONTI BRAGADIN Carlo 
NARDUCCI Paola 
NEMETH Alfredo 
NORDIO Sergio 
RANFILI Enrico 
PANIZON Franco 
RUSSOLO Mario 
SANDRI Gabriella 
PATRIARCA Pierluigi 
SCARPA Carmelo 
SCARSELLI Gianfranco 

Psichiatria 
Medicina legale e delle ass.ni 
Farmacologia 
Fisiologia umana 
Radiol.gen. e spec. odontostom. 
Otorinolaringoiatria 
Istologia 
Medicina interna 
Urologia 
Neurologia 
Pedodonzia 
Geriatria 
Radiologia 
Chimica biologica 
Materiali dentari 
Anatomia e istol. patologica 
Medicina interna 
Genetica medica 
Anatomia umana 
Anatomia patologica 
Medicina del lavoro 
Patologia medica 
T era pia intensiva 
Chirurgia generale 
Igiene 
Ortopedia e traumatologia 
T era pia del dolore 
Microbiologia clinica 
Istologia ed embriol. gen. 
Chirurgia generale 
Pediatria 
Chimica 
Pediatria 
Audiologia 
Biochimica applicata 
Patologia generale 
Dermatologia 
Ginecologia ed ostetricia 
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SILLA Mario 
SIL VESTRI Furio 
SOTTOCASA Gianluigi 
TEDESCO Francesco 
TENDELLA Ervino 
TIRIBELLI Claudio 
ZABUCCHI Giuliano 

PROFESSORI AssOCIA TI 

AGOSTI Eriberto 
BARAGGINO Ezio 
BASA Marisa 
BATTAGLIA Mario A. 
BATTAGLINI Piero Paolo 
BELLINI Giuseppe 
BENEDETTI Andrea 
CALABRESE Salvatore 
CAMERINI Fulvio 
CARRETTA Renzo 
CATTIN Luigi 
CHERUBINI Mariano 
CLEMENTI Massimo 
DE ANGELIS Luisa 
DE FILIPPO Giovanni M. 
DE MARIA Franco 
DE V ANNA Maurizio 
DE VONDERWEID Umberto 
ERCOLESSI Lucio 
FACCINI Luigi 
F ANCELLU Giovanni 
FIORITO Antonio 
FREA Bruno 
LIGUORI Gennaro 
LIUT Gianfranco 
MAFFESSANTI Mario 
MAGHETTI Fulvio 
MALANNINO Salvatore 
MARTINELLI Bruno 
MELATO Mauro 
NEDOCLAN Giovanni 
PAOLETTI Sergio 
PETTIROSSI Orlando 
POLDRUGO Flavio 
PONTE Euro 
RA V ALI CO Giuseppe 
ROMANO Ezio 
SEGATA Lucio 

Odontostomatologia 
Anatomia e istol. patologica 
Chimica biologica 
Immunologia 
Chirurgia generale 
Biochimica clinica 
Patologia generale 

T era pia pediatri ca speciale 
Ginecologia oncologica 
Istologia 
Igiene e metodol. epidemiol. 
Fisiologia umana 
T era pia medica 
Endocrinologia 
Terapia medica 
Cardiologia 
Fisiopatologia applicata 
Malattie del metabolismo 
Metodologia clinica (aff.a ch.gen.) 
Microbiologia 
Neuropsicofarmacologia 
Fisiopatologia applicata 
Psichiatria 
Psichiatria 
Neonatologia 
Anatomia umana 
Metodol. cl. (aff.a med. interna) 
Ortopedia e traumatologia 
Medicina del lavoro 
Urologia 
Chr. d'urg. e pronto socc. 
Propedeutica biochimica 
Anatomia radiologica 
Metodol. cl. (aff. a eh. gen.) 
Medicina sociale 
Ortopedia e traumatologia 
Anatomia e istol. patologica 
Igiene ambiantale 
Propedeutica biochimica 
Fisiopatologia applicata 
Psichiatria 
Angiologia 
Oftalmologia 
Anestesiol. e rianimazione 
Ginecol. endocrinologica 
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SORANZO Maria Rosa 
STRAMI Giorgio 
T AMARO Paolo 
TAMBURRINI Luigi R. 
TECILAZICH Domenico 
TOlGO Gabriele 
TREVISAN Giuliano 
TREVISAN Giusto 

fuCERCATORI 

ADOV ASIO Roberto 
ALLEGRANTI Ida 
BALANI Alessandro 
BORTUL Marina 
CIGUI Saina Ileana 
COVA Assunta 
COSTANTINIDES Fulvio 
CRAMER Giovannini Rita 
DE BERTOLIS Paolo 
DECORTI BENUSSI Giuliana 
DELBELLO Giorgio 
DE STEFANI Stefano 
DOBRINA Aldo 
DOLZANI Lucilla 
FABBRO Franco 
FRATTER Giampaolo 
GIANSANTE Carlo 
LARESE Filon Francesca 
LONZA DE MOTTONI Tiziana 
MAFFEZZINI Massimo 
MAGNALDI Silvia 
MUSTACCHI Giorgio 
NEGRO Corrado 
PANI MARINONI Bianca 
PASCALI Enzo 
POZZATO Gabriele 
POZZI MUCELLI Roberto 
POZZI MUCELLI Massimo 
RIZZO Roberto 
ROSEANO Mauro 
SASSO Franco 
SPANIO Massimo 
ST ANTA Giorgio 
TORRE Antonello Paola 
ZANETTI SCHNEIDER Margherita 

Fisiopatologia generale 
Chirurgia app. digerente 
T era pia pediatrica speciale 
Geriatria 
Pediatria preventiva e soc. 
Nutrizione clinica 
Chirurgia app. digerente 
V enereologia 

Patologia chirurgica 
Clinica psichiatrica 
Clinica chirurgica 
Clinica chirurgica 
Genetica medica 
Radiologia 
Medicina legale 
Patologia generale 
Discipline odontostomatologiche 
Farmacologia 
Anatomia umana normale 
Clinica urologica 
Patologia generale 
Microbiologia 
Fisiologia umana 
Discipline odontostomatologiche 
Clinica medica 
Medicina del lavoro 
Dip. scienze dell'uomo 
Clinica urologica 
Radiologia 
Clinica chirurgica 
Medicina del lavoro 
Dip. biochimica BCM 
Clinica medica 
Patologia medica 
Radiologia 
Clinica ortopedica 
Discipline odontostomatologiche 
Clinica chirurgica 
Semeiotica chirurgica 
Clinica otorinol. 
Anatomia patologica 
Clinica neurologica 
Dip. Biochimica BCM 
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AssisTENTI 

ANTONELLO Rodolfo 
BARCIULLI Francesco 
BONFIGLIVERACINI Luisa 
DIVERSI Francesco 
GINANNESCHI Ugo 
PETRONIO Fausto 
PRINCI MAMOLO Tanja 
RESSETT A Giancarlo 
TENZE Luciano 
ZORZON Marino 

Clinica neurologica 
CL ostetrico-ginecologica 
Clinica neurologica 
CL ostetrico-ginecologica 
Semeiotica chirurgica 
Igiene 
Fisiologia umana 
Clinica chirurgica 
Semeiotica chirurgica 
Clinica neurologica 



PERSONALE DOCENTE CHE HA PRESTATO SERVIZIO PRESSO 
LA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA 

DALL'A.A. 1965/66 AD OGGI 

ADOV ASIO Roberto 
AGOSTI Eriberto 
AGUGLIA Eugenio 
ALAGNI Giuseppe 
ALLEGRANTI Ida 
ALTAMURA Bruno 
AMBROSIO Giovanni 
ANNOSCIA Scipio 
ANTONELLO Rodolfo 
ANTONINI Elio 
ANTONUTTO Guglielmo 
ARCHIDIACONO Rocchi Nicoletta 
AVENI CASUCCI Maria Antonietta 
BABIGHIAN Gregorio 
BABUDIERI Brenno 
BABUDRI Nora 
BACARINI Lamberto 
BACCARANI Michele 
BAGOLINI Bruno 
BAIRA TI Aurelio 
BALANI Alessandro 
BALDASSARRE Marco Vincenzo 
BALDINI Giulia 
BALDINI Luciano 
BALESTRA Mario 
BAMBARA TESSARI Lisa Maria 
BANFI GUSTINI Elena 
BARA Bruno 
BARAGGINO Ezio 
BARCA Luigi 
BARCIULLI Francesco 
BAREGGI Renato 
BARTOLI KLUGMANN Fiora 
BASA Marisa 
BATTAGLIA Mario 
BATTAGLINI Pietro Paolo 
BA V A Antonio 
BAXA Pietro 
BAZZOCCHI Massimo 
BELLINI Giuseppe 
BENEDETTI Andrea 

BOLOGNA Guido 
BONFIGLI Luisa 
BONIVENTO Giulio 
BORTUL Marina 
BOSATRA Andrea 
BRANCATO Rosario 
BRATINA Fulvio 
CALABRESE Salvatore 
CAMERINI Fulvio 
CAMPAILLA Ettore 
CAMP AILLA Giuseppe 
CAMPANACCI Luciano 
CAMPELLO Cesare 
CANCARINI Giovanni 
CARMIGNANI Giorgio 
CARNEV ALINI Alfonso 
CARRETTA Renzo 
CASTELLI Margherita 
CATTIN Luigi 
CAZZATO Giuseppe 
CECOVINI Giuliano 
CELLERIN O Riccardo 
CHERSEV ANI Roberta 
CHERUBINI Mariano 
CIGUI SAINA Ileana 
CINCO DEL FABBRO Marina 
CLEMENTI Massimo 
COLLE Roberto 
COLUCCI Giuseppe 
COMOGLIO Paolo 
CORAZZA Ruggero 
CORROCHER Roberto 
COSTANTINIDES Fulvio 
COVA Assunta 
CRAMER GIOV ANNINI Rita 
CRESCENZI Vittorio 
CUMBO Vincenzo 
CURRI Guido 
D' AGNOLO Basilio 
D'INCECCO Lucio 
DAL CO Carlo 
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DAL PALÙ Cesare 
DALLA PALMA Ludovico 
DALLA PRIA Silvio 
DE ANGELIS ZONTA Luisa 
DE BERNARD Benedetto 
DE FILIPPO Giovanni Maria 
DE MARIA Franco 
DE RENZI Ennio 
DE SANDRE Giorgio 
DE STEF ANI Stefano 
DE STEFANO DO RIGO Elettra 
DE V ANNA Maurizio 
DE VONDERWEID Umberto 
DEBERTOLIS Paolo 
DECORTI BENUSSI Giuliana 
DEL BELLO Alessandro 
DELBELLO Giorgio 
DI BONITO Luigi 
DI PIETRANTONIO Mauro 
DIVERSI Francesco 
DOBRINA Aldo 
DOLZANI Lucilla 
DOMENICONI Romano 
DONAGGIO Gino 
ERCOLESSI Lucio 
FABBRO Franco 
FACCINI Luigi 
F ALCOLINI Giovanni 
F ALEZZA Giancarlo 
F ANCELLU Giovanni 
FAZIO Francesco Maria 
FERLITO Alfio 
FERRERO Enrico 
FERUGLIO Francesco Saverio 
FILIPPI Giorgio 
FIORITO Antonio 
FIUME Dario 
FLORIS Fabio 
FONTANOT Sergio 
FORABOSCO Antonino 
FORLIVESI Luigi 
FRATTER Giampaolo 
FREA Bruno 
FREZZA Mario 
FURLANI Claudio 
FUSAROLI Paolo 
GABRIELLI Italo 
GADDA RICEVUTI Luciana 
GASP ARINI Vinicio 

GATTA Angelo 
GENNARO Renato 
GHIRARDELLI Elvezio 
GIAMMUSSO Vittorio 
GIANNONE Ettore 
GIANSANTE Carlo 
GIARELLI Luigi 
GINANNESCHI Ugo 
GIORDANO LANZA Giovanni 
GIUSTI Giusto Virgilio 
GOBBATO Ferdinando 
GRAZIOSI Giorgio 
GUARNIERI Gianfranco 
GUERRA Roberto 
GULLO Antonino 
LARESE Francesca 
LEGGERI Aldo 
LIGUORI Gennaro 
LIN Sergio 
LIUT Gianfranco 
LONZA DE MOTTONI Tiziana 
LUCCHETTI Paolo 
MAFFESSANTI Mario 
MAFFEZZINI Massimo 
MAGHETTI Fulvio 
MAGNALDI Silvia 
MAlSANO Giorgio 
MAJORI Luigi 
MALANNINO Salvatore 
MALLARDI Franco 
MARCHI Alberto Giulio 
MARCUCCI Mario 
MARINO Gian Lorenzo 
MAROTTI Francesco 
MARTINELLI Bruno 
MELATO Mauro 
MENCHINI U go 
MEZZOGIORNO Vincenzo 
MIDRIO Menotti 
MILONE Eduardo 
MINGUZZI Gianfranco 
MOCA VERO Giuseppe 
MONTAGNANI Andrea 
MONTI BRAGADIN Carlo 
MONTI Gianfederico 
MUSTACCHI Giorgio 
NARDUCCI BAREGGI Paola 
NEDOCLAN Giovanni 
NEGRO Corrado 
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NEJEDL Y Claudio 
NEMETH Alfredo 
NORDIO Sergio 
NOV ATI Mario 
OMERO Sergio 
PAGNAN Antonio 
P ANFILI Enrico 
PANI MARINONI Bianca 
PANIZON Franco 
PAOLETTI Sergio 
PASCALI Enzo 
PATRIARCA Pierluigi 
PECORARI Domenico 
PESSINA Achille Cesare 
PETRONIO Fausto 
PETRONIO Renato 
PETTIROSSI Orlando 
PEZZOLI Antonio 
PIECZURO Alberto 
PIETRI Pietro 
PIZZOLO Gianni 
POIANI Gianni 
POLDRUGO Flavio 
PONTE Euro 
POZZATO Gabriele 
POZZI MUCELLI Massimo 
POZZI MUCELLI Roberto 
PRAT LANDOLFO Maria 
PRINCI MAMOLO Tanja 
QUADRIFOGLIO Franco 
RAVACCIA Francesco 
RA V ALI CO Giuseppe 
RESSETT A Giancarlo 
RESTA Nicola 
REVOLTELLA Roberto 
RIZZO Roberto 
ROCCA ROSSETTI Salvatore 
ROMANO Ezio 
ROSEANO Mauro 
ROSSI Filippo 
ROTTINI Giandomenico 
RUOL Arturo 
RUSSOLO Mario 
SALA Oscar 
SANDRI Gabriella 
SASSO Franco 
SCARPA Carmelo 

SCARSELLI Gianfranco 
SCHIAVON Paolo 
SCUKA KERZE Maria 
SEGATA Lucio 
SILLA Mario 
SIL VESTRI Furio 
SO RANZO V ALLI Maria Rosa 
SORLI Rodolfo 
SOTTOCASA Gian Luigi 
SPANDRI Pietro 
SPANIO Massimo 
SPANIO Pietro 
STAGNI Nicola 
STALDI Gianfranco 
ST ANTA Giorgio 
STRAMI Giorgio 
TAGLIAFERRO Enrico 
TAGLIAPIETRA Ettore Andrea 
T AMARO Paolo 
T AMBURRINI Luigi Remo 
TARONE Guido 
TAVOLATO Bruno 
TECILAZICH Domenico 
TEDESCO Francesco 
TENDELLA Ervino 
TENZE Luciano 
TIRIBELLI Claudio 
TOlGO Gabriele 
TONELLI Francesco 
TONI Giorgio 
TORRE ANTONELLO Paola 
TOSI Roberto 
TREVI Gianpaolo 
TREVISAN Giuliano 
TREVISAN Giusto 
TRIVELLO Renzo 
V ACCARI Marino 
VENTURA Mauro 
VENTURI Giorgio 
VERTUA Rodolfo 
VETTORE Luciano 
VIGLIANI Ferdinando 
VITTUR Franco 
ZABUCCHI Giuliano 
ZANETTI SCHNEIDER Margherita 
ZORZON Marino 
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Anno accademico 1970/71 

ALBRECHT ZANCHI Adriana 
ANDOLINA Marino 
BATTISTON Edgardo 
BENUSSI Paolo 
BIEKER Alessandro 
CARLI Francesco 
CORI Carl Ferdinand 
de GALASSO Edoardo 
DEKLEVA Vera 
DONADON Valter 
FERIN Sandra 
FURLAN Lucio 
GIOV ANNINI Enzo 
GRANDI Giorgio 
GREGORETTI Sergio 
GUSTINI Paolo 
LESCOVELLI Ida 
LONGO Giorgio 

A nno accademico 1971/72 

ANGELI Eliano 
BONICIOLLI Bruno 
BONIVENTO Giulio 
BRANDT Mathias 
BRAULIN Cesare 
BRIGHI Sergio 
BRUNI Renato 
CHIODO GRANDI Fabio 
CIRINO Leopoldo 
CORNELIO Giovanna 
De ODORICO Lucio Beniamino 
De SAVORGNANI Maria Novella 
DE V ANNA Maurizio 
DELLA SALA Maurizio 
DOBRINA Aldo 
FASANO Giulio 
FERRI Roberto 

MAGRO Giuseppe 
MARTIN! Leda 
MASCI Vincenzo 
MOLASSI Mauro 
MONARDO Sergio 
PECORARI Renzo 
PENNA Alessandro 
PERSELLO Carlo 
PERTOLDI Silvana 
PETROSSI Fa bio 
PISTAN Antonio 
PURINI Adriano 
SPANGARO Romano 
TOMMASI Mauro 
UKMAR Radoslavo 
V ARUTTI Ovidio 
V ASCOTTO Aureliano 
VUCUSA Corrado 

FONDA Erika 
FOSSALUZZA Venceslao 
GERONTI Nicoletta 
GERONTI Gabriella 
GIANSANTE Carlo 
GIURICIN Giovanni 
LEVI Nathan 
LUCAS Carlo 
LUCCHINI Pierpaolo 
MELATO Mauro 
MORGERA Tullio 
MUSTACCHI Giorgio 
MUZINA Danilo 
NICOTRA Mario 
PACHOR Maria Luisa 
PACI Majla 
PASCHINA Diego 
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Iscritti alla Facolta' di 
Medicina e · Chirurgia 
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Situazione studenti iscritti in corso, fuori corso 
e laureati dall'a.a. 1965/66 ad oggi. 

PETEANI Maurizio 
PETRONIO Lucio 
POCECCO Mauro 
POLACCO Paolo 
POLI Piero 
POLI Furio 
RALZA Giorgio 
RELJA Giuliano 
RENIER Sergio 
SEMERARO Argeo 
SIGNORELLI Assunta 
SPACAL Borut 
SPACCINI Marina 
SPANIO Massimo 
SPESSOT Giuseppe 
STEF ANUTTI Cesare 
STORMI Marino 
STRAMI Giorgio 
TICALI Salvatore 
TONEATTI Fabio 
TREVISAN Giuliano 

Anno accademico 1972/73 

ANTONINI Elio 
ANTONINI Laura 
ANTONINI Evaldo 
BACCI Mariella 
BALESTRA Mario 
BARTOLI Fiora 
BERQUIER Fulvia 
BIASIOLI Giovanni 
BISIN Zdravko 
CAPUS Livio 
CARIS Boris 
CARRINO Marie Claude 
CHERSEV ANI Roberta 
COLLARETA Andrea 
DE SIMONE Pierluigi 
DEL GIGLIO Roberto 
DELUCA Bruno 
DETONI Roberto 
DI BENEDETTO Paolo 
DOLHAR Miran 
DUSI Antea 
FABJAN Marjana 
FLAMINI Fa bio 
FONDA Fabio 



ANNUARIO PER IL XXV ANNIVERSARIO 

GAMBARDELLA Bruno 
GORI Pierpaolo 
GRABERG Donatella 
KLUGMANN Silvio 
LO BELLO Walter 
MADRONICH Mladen 
MANAZZONE Orfea 
MAZZOLINO Claudio 
MONSACCHI Piero 
MUTSCHLECHNER Annamaria 
PANJEK VRTOVEC Marco 
PEDIRODA Giuliano 
PELLIS Giorgio 
PITACCO Franco 
PIVOTTI Furio 
RABUSIN Paolo 

Anno accademico 1973174 

BERGAMO Oreste 
BERNARDINI Gianni 
BERTOLI Giuliano 
BIANCHI Paola 
BONETTA Furio 
BRAZZANI Sergio 
CASASOLA Carlo 
CASTELPIETRA Livio 
CENTIS Pierpaolo 
CESCHIA Pierpaolo 
CHIELLA Eberardo 
COCIANI Sandro 
CRISTOFORI Guido 
D'ARMI Maria Fiorella 
DE MOTTONI Paolo 
DELBELLO Alessandro 
DOPLICHER Corinna 
DUFOUR BERTE Marzia 
FORNASAR Gianfranco 
FORNASARIG Ervino 
GlASSI Auro 
GILOTT A Salvatore 
GOSS Paolo 
INFERRERA Franco 
JELENC Jasna 
LAVARONI Linneo 
LONDERO Franco 
L UPIERI Sergio 
MAHDI Yaqub Yousif 

RANDI Paolo 
RONDINI Giorgio 
ROSENWIRTH Daniela 
ROSSI Pier Giorgio 
SA V ARIN T ania 
SFILIGOI Nevio 
SUTTORA Maura 
TOMADA Rinaldo 
TONINI Giorgio 
TREVISAN Giusto 
TRIOLO Lelio 
VIDI Eliana 
VOLPI Oscar 
ZACCANI Elisabetta 
ZORZON Marino 

MARSON Mirella 
MILAN! Silvia 
MINISINI Paolo 
MORASSI Pia 
NATALI Roberto 
OFFER Gabriel 
ORLANDINI Daniela 
ORLANDO Gianfranco 
OSENDA Alberto 
OTTOLENGHI Fabrizio 
PAGANIN Luisa 
PALADINI Vincenzo 
PASCALI Enzo 
PERI Avetta 
PESAMOSCA Aldo 
PILLITTERI Giuseppe 
POLDRUGO Flavio 
POZZI MUCELLI Riccardo 
PREGAZZI Roberto 
RANIERI Lucio 
ROMEI Fulvio 
ROSSI Anna Cristina 
SAVIO Carlo Augusto 
SEGALLA Gianni 
SORLI Rodolfo 
SPARA VIER Anna 
SPAZZAP AN Bernardo 
STAGNO Francesco 
ST ANTA Giorgio 
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SULIGOJ Franco 
TOSOLINI Giancarlo 
TROISI Vincenzo 
TROVÒ Daniela 

Anno accademico 1974/75 

ADAMI Gianna 
AGOSTINI Hugh 
ALBERTI Ezio 
ANTONINI Leonardo 
APOLLONIO Clara 
APOLLONIO Roberto 
ARNA VOS Daniela 
ARRIGONI Federico 
AUBER Giuliano 
A VIANI Mario 
AZZOLINI Claudio 
BAMPI Michele 
BARNABA Mariarosa 
BASSINI Daniele 
BERGAGNA Paolo 
BITTO Sandro 
BONCOMPAGNO Giancarlo 
BONNEH Dan Y aakov 
BOVENZI Massimo 
BRUSINI Paolo 
BUNELLO Giannina 
CALIGARIS Livia 
CAL V ARANO Fulvio 
CAPUZZO Franco 
CARAMUTA Umberto 
CARLOROSI Franco 
CARRARO Nicola 
CASTELLI Marilena 
CELATO Adriano 
CIANI Fulvio 
COCIANCICH Nadia 
COIANIZ Aldo 
COMPANIALLI Livia 
CONTIN Carlo 
CROATTO Tiziano 
DAL BO Virginio 
DE MARCO Luciano 
DE VONDERWEID Umberto 
DEVETTA Emilio 
ELIA Bianca 
F ALZO NE Agostino 

TURCHETTO Isabella 
TUVERI Guido 
UXA Fabio 
VINO Maurizio 

F ARAGUNA Dino 
FEKEZA Sandro 
FERRARA Rosalba 
FESTA Giovanni 
FLEGO Andrea 
GAETA Giuliana 
GALASSINI Danilo 
GEPPINI Giuseppe 
GHIRJ\FU)O Riccardo 
GIAMMARINI BARSANTI Alberto 
GORUPPI Fulvio 
GRUDEN Peter 
!ASCHI Piero 
ISRAELY Ran 
LANZA Tiziana 
MAGRIS Roberto 
MALUSÀ Fiorella 
MARANGONI Ovidio 
MARZOTTI Alessandro 
MASÈ Gianni 
MENIS Tonino 
MERLI Anna 
MERZEK Lucio 
MIROLO Renata 
MONAI Margherita 
NA V ARRA Pier Luigi 
NERI Vittorio 
NIDER Giorgio 
OMERO Sergio 
P ARCO Sergio 
PELAGATTI Rita 
PERISSUTTI Piero 
PEROSA Alex 
PESSA Sergio 
PICCINATO Vincenzo 
PICCININI Clara 
PISCANC Annamaria 
PITTANI Pier Luigi 
PO LAN Attilio 
POROPAT Claudio 
QUARANTA Cosimo 



ANNUARJO PER IL XXV ANNIVERSARlO 

RAFFIN Giovanna 
RESSETT A Giancarlo 
RIA VEZ Roberto 
RIZZUTTI Gianfranco 
ROMANO Flavio 
RUDOI Ingri 
RUNTI Giancarlo 
SALA Pierguido 
SALVO Renato 
SARDAGNA Gian Paolo 
SINIGOI Vera 
STROLEGO Flavio 
SUSANNA Tiziano 

Anno accademico 1975/76 

ADINOLFI Valentino 
ALU' Alessandro 
ANDRES Luigi 
ARGIOLAS Gianni 
ARIA TTA Maria Cristina 
BARISANI Raffaele 
BASADONNA Pier Tommaso 
BATTILANA Gabriella 
BELLA VITE Paolo 
BEL TRAM Elisabetta 
BELTRAN Melecio Valdivia 
BERTON Giorgio 
BOLZAN Piergiacomo 
BRANA Marina 
BROLLO Alessandro 
CARALAMBOPULOS Spiridione 
CASINI Mario 
CHERSEVANI Dorita 
CHERSICLA Mirella 
CIANCIMINO Antonino 
CIPOLLA Giorgio 
COCIANCICH Giulio 
CUTTINI Marina 
D'AGOSTINO Vanda 
D'INCECCO Lucio 
D'OSVALDO Edda 
DARIS Giorgio 
DE ANNA Giuseppe 
DE ANTONI Pietro 
DE GIACOMI Domenico 
DEGRASSI Fiori 
DEL CONTE Guido 

TABOGA Claudio 
T AMBURLINI Giorgio 
TORRE Giuliano 
UMERI Fulvio 
VENTURA Alessandro 
VISINTIN Maria Letizia 
VOLPE Carla 
ZACCAGNA Giorgio 
ZAMPA Paolo 
ZANEI Pierpaolo 
ZENNARO Walter 
ZITO Francesco 
ZUCCA Roberto 

DELLA BIANCA Carlo 
DI CIOMMO Antonio 
DI GIANANTONIO Loris 
EFTHIMIADI Costantino 
ENGLARO Alfio 
FERTZ Mariacristina 
FONTANOT Sergio 
FRANCHI Fabio 
GARDINI Andrea 
GINANNESCHI Ugo 
GIOSEFFI Mauro 
GIUNTINI Diego 
KOURTIDOU Ek. Aliki 
LANZA Marino 
LEPORE Loredana 
LEPRE Cesare 
LIVA Carlo 
LORENZON Maria 
LUCANTO Tullio Gilberto 
MAHNIC Francesco 
MAMOLO Umberto 
MARCOLINI Ermes 
MARTELLANI Paolo 
MASCHIO Mario 
MA TTOTTI Marco 
MESSI Gianni 
MICHELONE Claudio 
MIKLA VCIC Lucjan 
MINIA TI Emanuela 
MONGINI Francesco 
MONTE Paolo 
MOTTOLA Annalisa 
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MOZZATO Umberto 
MUTSCHLECHNER Gunther 
MUZZI Rodolfo 
MUZZOLINI Carmen 
N ALIA TO Paolo 
P ASCOTTINI Giuseppina 
PECORARI Maurizio 
PELAGATTI Cecilia 
PERILLI Roberto 
PIRONTI Claudio 
PISANI Marina 
POTENTE Doriana 
POZZATO Gabriele 
PUPPIN Francesco 
PUSTETTO Stefano 
RIEPPI Claudio 

Anno accademico 19 7 6/7 7 

ANGIOLINI Dario 
BABILLE Marzio 
BARBIERA TO Giuliana 
BELTRAME Franca 
BENETTON! Alessandra 
BERNARDI Guglielmo 
BERTOS Giampaolo 
BOLOGNA Guido 
BONITTI Giorgio 
BORGNOLO Giulio 
BRESSAN Paolo 
BUCCONI Sergio 
CAFAGNA Damiano 
CANDUSSI Gabriella 
CASAGRANDE Ezio 
CERA VOLO Raffaele 
CHIANDOTTO Valeria 
CICUTTINI Laura 
CLOCCHIA TTI Luigi 
COLONNA Franco 
COVA Fulvio 
CRISMANCICH Franco 
CRUCIL Claudia 
CUSATI Giorgio 
D' OSV ALDO Flavio 
DA COL Paolo Giovanni 
DAL CORSO Lorenza 
DAL MAS Paolo 
DEL MEDICO Alessandro 

RIZZATTO Giorgio 
ROCCATO Alessandro 
ROCCO Maurizio 
ROSEANO Mauro 
ROSSI Paolo 
SEBASTIANELLI Giuliana 
SELMI Arnaldo Gabriele 
SIMEONI Claudio 
SPETIC Mario 
STICOTTI Franco 
TACOLI Anna 
VITA Rocco 
ZAMBORLINI Fulvio 
ZILIO Giorgetto 
ZOTT AR M aura 
ZUCCOLO Enzo 

DEMSAR Maja 
DI PASCOLI Nicola 
DONADON Antonio 
DONATONI Luigi 
FRANCHI Dario 
FRUSTACI Sergio 
FURLANI Gianfranco 
GABBIOTTI Alessandra 
GABRIELLI Francesco 
GALLI Giovanni 
GALZIGNA Lauro 
GAZZETTA Auri 
GIANNOTTA Antonio 
GIRALDI Edvige Gabriella 
GIURISSA Alessandro 
GOBBATO Floriana 
GOMBACCI Auro 
GRANDI Barbara 
GUERRINI Domenico 
HAUSER Roberto J 
ESOLIN Luciano 
JEVNIKAR Marko 
KOMAULI Flavio 
KOSCICA Nadia 
KRYN Maria Irene 
L'ABBA TE Massimo 
LEBANI Giannantonio 
LIP ARTITI T ommaso Raffaele 
LIUT Maurizio 



LIZZI Paolo 
LOIK Fulvia 
LOMBARDO Vito Luigi 
MAGRI Maria Donatella 
MANDARANO Gianni 
MARCHESINI Rodolfo 
MARINI Marino 
MARNI Marina 
MARSILI Massimo 
MAUREL Alfredo 
MAZZANTI Giovanni 
MONTI Sandra 
MUNAFO' Maria Gabriella 
MUZZI Aureo 
MUZZIN Piergiorgio 
NERI Guido 
PADOVANI Stefano 
PARA VANO Adelmo 
PASCHINA Diego 
PASQUALE Lilia 
PAULON Giannetta 
PIGIONA Lucia 
POCKAJ Vlosta 
POLACCO Silvana 
POPAZZI Franco 
POZZI MUCELLI Roberto 

Anno accademico 19 77/7 8 

AGUZZOLI Daniela 
ANTONINI Lorenzo 
ARDENTE Carmelo 
ARTENI Franco 
AZZARELLO Domenico 
BALDASSI Barbara 
BARAT Roberto 
BAREL Roberto 
BARNABA Paolo 
BEMBI Bruno 
BENTIVEGNA Paolo 
BERTOLI Giuliano 
BIDOLI Daniela 
BITTESINI Lucia 
BORTOLOTTI Severina 
BORZAGHINI Lucio 
BUCIOL Wanda 
CAMAROTTO Antonio 
CANCIANI Giampaolo 

ANNUARIO PER IL XXV ANNIVERSARIO 

PREDONZAN Fabio 
PROTO Giovanni 
QUAGLIA Maria Maddalena 
RANIERI Fabio 
REGENI Otello 
RITELLA Giancarlo 
ROCCO Silvano 
ROSSA Umberto 
SACHER Bruno 
SANTIN Annamaria 
SA VERI Maria Tiziana 
SBISÀ Paola 
SEMANI Roberto 
SERRA Licia 
SIROCCO Fabio 
SOMMARIVA Giancarlo 
SPANGARO Franco 
STOKELJ Renato 
TOFFOLETTI Renata 
TOMAT Attilio 
TONA Michela 
TROVO' Roberto 
VALENTE Matteo 
ZANELLI Fausto 
ZANNIER Luigi 
ZANON Paolo 

CARAMIA Maria Patrizia 
CARBONE Teresa 
CARNELOS Giannantonio 
CASSIO Silvio 
CASTELLANA Rossana 
CAVALIERI Giorgio 
CECOTTI Giuliano 
CEPPI CHERBA VAZ Graziella 
CERES! Maria Franca 
CESCATO Gabriella 
CHIARANDINI Alessandro 
CHIESA Lucio 
COCEANO Roberto 
COLAUTTI Renzo 
COLUSSO Laura 
COSTANTINIDES Fulvio 
CRICHIUTTI Giovanni 
CUBERLI Carlo 
CUBI Dinorah 
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CUTTIN ZERNICH Roberto 
DE MORPURGO Pierluigi 
DEGOBBIS Andrea 
DELLA MEA Maria Teresa 
DELPIN Lucio 
DEOTTO Elvezia 
DI DONNA Antonio 
DIEGO Barbara 
ENGLARO Emanuela 
ESPOSITO Pier Luigi 
F ABRIS Patrizia 
FALCONIERI Giovanni 
FATTORI Antonino 
FEDATO Ugo 
FELACE Giuseppe 
FONDA Ezio 
FONDA Maurizio 
FORGIARINI Sandro 
FORTI Gabriella 
PRANZA Pietro 
FRAUSIN Livio 
GA V A Giovanni 
GEROMET Piero 
GHERLINZONI Franco 
GIORDANI Alberto 
GRANDIS Stefano 
GUASTALLA Pierpaolo 
!ANCHE Marco 
INDOVINA Giorgio 
KOUSCA Jasna 
LA ROSA Paolo 
LOVRIHA Sonia 
MABERGOJ Marijan 
MAGRO Maria Elena 
MARINONI Stefano 
MARUSI Flavio 
MASÈ Nerio 
MERLI Andrea 
MICHELLI Adriano 
MICHICICH Athos 
MINCA Annamaria 
MINIUSSI Corradina 
MISERI Alfredo 
MORETTI Valentino 
MOSETTI Silvio 
PECORARI Paolo 
PELLIZON Massimo 
PETRICHIUTTO Edi 
PEZZETTA Donato 

FILOTTO Antonella 
PINAMONTI Bruno 
PINESCHI Alberto 
PIRO Rossana 
POGGI SIROTICH Anna 
POLONIO Giuliana 
PRASSEL Fa bio 
PROCLEMER Alessandro 
RALZA Alessandra 
RIEPPI Livio 
RISALITI Andrea 
ROMANIN Pietro 
RUSTIA Rosanna 
SAL VI Alessandro 
SARCLETTI Giorgio 
SCARAMELLA Gualtiero 
SCHILLANI Fabio 
SCHOJER Irmengarda 
SCORIANZ Walter 
SERVELLO Raffaella 
SIL VESTRI Federico 
SIL VESTRI Luciano 
SIL VESTRINI Toni 
SKRAP Miran 
SPAZZAP AN Federico 
SPIZZO F ulli 
STELLA Gianpaolo 
STRADI Mauro 
TABACCHI Giacomo 
TOMASELLI Sergio 
TOMMASINI Umberto 
TORTUL Carla 
TRAMARIN Ronald 
TUNIZ Duilio 
TURCHET Pietro 
UMARI Peter 
VAGHIAS Nicola 
V ASCO N Maura 
VELISIG Marinella 
VELJAK Claudio 
VERGNA David 
VRAM Antonio 
WIDMA YER Carlo 
ZABOT Diego 
ZANETTI Chiara 
ZANIN Tina 
ZUCCOLO Marco 
ZULIANI Daniela 



Anno accademico 1978179 

ALESSIO BEAN Luciana 
AMBROSI Vinicio 
ANDREUTTI Amorino 
ANDRONACO Ignazio 
ANNOSCIA Scipio 
ANTONAGLIA Vittorio 
ANTONUTTO Guglielmo 
ARENA Maria Concetta 
BAHOUS Adib 
BARNABA Ariella 
BASSINI Fabrizio 
BATTIGELLI Doriano 
BELLELI Enrico 
BELLINA Licio 
BELTRAME Giorgio 
BERTINI Fabrizio 
BIANCHI Max 
BIASIZZO Elsa 
BRESSAN Gianandrea 
BUDAI Riccardo 
BUDICIN Fabio 
BURATTINI Dario 
BURIGANA Fabio 
CALLEA Salvatore 
CAMPAGNA Patrizia 
CANCIANI Mario 
CAP ASSO Marina 
CAPODIECI Benedetto 
CAPPELLO Giuseppe 
CARDELLI Dario 
CARISTI Daniela 
CARTA Cristina 
CASAGRANDE Mauro 
CASCO Mirella 
CATT ALINI Marino 
CECCHIN Emanuela 
CHIARANDINI Marina 
CIANI Rosanna 
CLARICH Gabriella 
CLERICI Roberto Carlo 
COSSARA Adriana 
CRISMAN Emanuele 
D' ADAMO Matteo 
DA ROS Fulvio 
DAGARO Pierlanfranco 
DAL POS Lucia 
DANEU Andrea 

ANNUARIO PER IL XXV ANNIVERSARIO 

DANIELIS Roberto 
DE BIGONTINA Franco 
DE CANEVA Rino 
DE LUCA Guido 
DE LUYK Sergio 
DE MAR Paolo 
DE MARCHI Sergio 
DE MONTE Amato 
DE NICOLA Tullio 
DE STEFANO Franco 
DEGANO Gian Paolo 
DEL FRATE Marino 
DIVO Ferruccio 
DOMINUTTI Maria Cristina 
DONADIO Salvatore 
DOSSI Maurizio 
ENZMANN Guido 
ERRANI Franca 
F ABIANI Costanza 
FACHIN Carlo 
FIOR Franco 
FIORENCIS Fabrizio 
FRABONI Giorgio 
GENTILLI Genziana 
GHEDINA Gabrio 
GIARETTA Giuliana 
IANNIS Maria Rosa 
JANNACOPULOS Demetrio 
JANOUSEK Dalibor 
KOKELJ Franco 
KRIZMAN Edoardo 
LESTUZZI Chiara 
LEVI Laura 
LUGNANI Franco 
LUSA Ettore 
MALISANA Bruno 
MAMOLO Ciro 
MANCONI Riccardo 
MANSERVISI Silvana 
MANTOAN Paolo 
MARCHESI Massimiliano 
MARCOLINA Daniele 
MARIN Lionello 
MARIONI Luciano 
MESTRONI Luisa 
MEZZENA Carlo 
MICHELINI Vittorino 
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MICHIELAN Liduino 
MIONE Vincenzo 
MOLINARI Liviana 
MOLINARI Roberto 
MONTE Cosetta 
MONTI Fabrizio 
MORGANTE Olvino 
MORO Luigi 
NARDI Giuseppe 
NESLADEK Nerio 
NOBILE Alida 
NOV ACCO Maurizio 
NOVEL Novella 
ORSI Guido 
OSELLADORE Fabio 
PAGAN Maurizio 
PANAGIOTU Demetrio 
PASSONI Laura 
PECE Alfredo 
PEDUTO Luigi 
PETRONIO Livio 
PEZZETTA Valdi 
PIANI Francesco 
PIANI Rosanna 
PITTINI Maria Vincenza 
PIZZOLITTO Stefano 
PLOSSI Gianni 
RASCIONI Renzo 
REBETTI Fulvia 
REDONI Giorgio 
REVIGNAS Maria Gloria 
REVIGNAS Pierina 
RICCARDI Barbara 
RICCI Claudio 
RIGHINI Renzo 
ROSOLINI Sergio 
ROTTER Giampaolo 

Anno accademico 1979/80 

ARCURI Valeria 
ARMELLINI Antonio 
ASQUINI Mauro 
BACCI Daniela 
BARBARO Luciano Giuseppe 
BELLIS Roberto 
BENATO Renato 
BENUSSI Bernardo 

RUPIL Ermes 
RUSCIO Maurizio 
RUSTICO Maria Angela 
SAL VI Rosamaria 
SAVONA Pierpaolo 
SCAMPI Neva 
SCEUSA Rocco 
SERGI Antonella 
SERVELLO Domenico 
SESSANTA O SANTI Marina 
SEVER Giliano 
SIMONITI Piero 
SMREKAR Vincenzo 
SNIDERO Daniele 
STACUL Fulvio 
STARC Peter 
TAGLIAPIETRA Antonio 
TAGLIOLATO Alessandra 
TAUZZI Maria Luisa 
TELLINI Giuseppe 
TESSARIN Carlo 
TION Lidia 
TOMMASEO Marina 
TONUTTI Elio 
TURCHETTO Fa bio 
UKOSICH Mario 
ULLIANA Antonella 
V ALENCIC Alida 
VENIER Daniele 
VENIR Donata 
VISINTIN Franco 
VIV ALDI Paolo 
ZANELLA Flavio 
ZANETTI Giulia Anna 
ZERQUENI Gabriella 
ZOTTI Marilena 

BERLOT Giorgio 
BERNOBI Sergio 
BERTOIA Denis 
BEVILACQUA Pisana 
BIANCHINI Dario 
BOBICCHIO Paolo 
BOLSI Isabella 
BOTTINO Augusto 



ANNUARIO PER IL XXV ANNIVERSARIO 

BRIANTI Giorgio 
BUFO Girolamo 
CANZIAN Gianni 
CARRARO Michele 
CASINI Paolo 
CASTRONOVO Gaetano 
CELOTTO Roberto 
CERNIC Natasa 
CIJ AN Mariano 
CIMAROSTI Paolo 
CISINT Daniele 
COMISSO Euro 
CONSTANTINIDIS Emmanuel 
COPPOLA CASTELPIETRA Nora 
CRESSA Cristina 
CRISMANI Giorgio 
CRISTIN Antonio 
CRIVELLATO Enrico 
CUBERLI Roberto 
CUGINI Ugo 
DA PORTO Mario 
DA RIN BETTA Maria Grazia 
DA RIN CHIANTRE Nicla 
DAVANZO Riccardo 
DE PAOLI Guido 
DECORTI Giuliana 
DEL FABBRO Guido 
DEL FRANCO Tassilo 
DEL PIO LUOGO Tiziana 
DELENDI Mauro 
DELLA BIANCA Gustavo 
DI COSTANZO Enrico 
DI LENARDO Vasilj 
DITRI Luciano 
DIVICH Franco 
DRIUSSI Silvia 
DUREN Bruna 
FABBRO Maria Angelica 
FANELLI Carmelo 
FANTINI Rino 
FEL TRIN Emanuela 
GALAI Marcello 
GALASSINI Gabriele 
GERIN Daniela 
GEROLIMATOU Ciii 
GEROMIN Maria Clara 
GIANNINI Olivia 
GOTTARDO Roberto 
GRANDI Marta 

GRILLO Maria Patrizia 
GRIMALDI Franco 
!ANCHE Paolo 
ISCRA Fulvio 
KOS Egidia 
LOUVIER Oscar 
MAIERON Roberto 
MAINARDIS Flavio 
MAMELI Maria Grazia 
MANTOVANI Fabio 
MARAS Patrizia 
MARINI Leonardo 
MARINO Giulio 
MASETTO Luciano 
MATCOVICH Claudia 
MATTIUSSI Adeli 
MICHELI Elvia 
MIHICH Serena 
MILAN! Maurizio 
MILAN! Sara 
MUNER Giuseppe 
NA V ARRIA Santina 
NEGRO Corrado 
P ADO AN Alessandra 
PANDULLO Claudio 
P ASCO LETTI Renato 
P ASCUTTO Pietro 
PICCO Sergio 
PIERI Gabriella 
PLANI Franco 
POILLUCCI Franco 
PRESSACCO Laura 
PROCICCHIANI Roberto 
RADIN Dario 
RADZIK Daniele 
RAUBER Savina 
RICCITELLI Sergio 
RIGONI Alessandra 
ROLLYSON John Dayton 
ROSINI Giorgio 
ROSSETTI DI V ALDALBERO Luciano 
SAMMARTINI Chiara 
SAULE Maurizio 
SELEM Marino 
SITULIN Roberta 
STICCO Euro 
STRIZZOLO Luciano 
STROILI Francesco 
TOGNOLLI Umberto 
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TOMMASINI Giulia 
TREVISAN Marina 
TURRI Roberto 
VALENTE Mario 
V ASSELLI Sandro 

Anno accademico 1980/81 

AGOLINI Giorgio 
ALBRIGO Sonia 
ALLEGRANTI Ida 
ASCHETTINO Roberto 
AZZANO Bruna 
BALANI Alessandro 
BALDINI Giulia 
BARBIERA TO Daniela 
BARDUCCI Enzo 
BARTOLINI Maria Luisa 
BATTIGELLI Giuliana 
BATTISTELLA Liliana 
BELTRAME Ezio 
BENEDETTI Antonella 
BERTALI Marco 
BERTOLINI Leonardo 
BEVILACQUA Maurizio 
BOGATTI Paolo 
BOITI Mauro 
BONETTI Marina 
BONN Renzo 
BORTUL Marina 
BUBNICH Fabio 
CANAPA Dimitri 
CANCIANI Luigi 
CANZIAN! Marino 
CARLI Clara 
CARSILLO Gianfilippo 
CELLINI Giovanna 
CESCHIA Giuliano 
CIGOI Paolo 
CIRELLI Giovanna 
COCCOLO Ugo 
COMORETTO Paolo 
CORSIERI Oscar 
COSIMI Cinzia 
COSULICH Darno 
CRISTIANI Donatella 
D'IPPOLITO Maurizia 
DAPAS Francesco 

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA 

V AZZAZ Maria cristina 
VECCHIET Franco 
VIDOTTO Luigino 
ZORI Arvio 
ZORZUT Giuliano 

DE BELLIS Roberto 
DE GIACOMI Clelia 
DE MANZINI Nicolò 
DE MARCHI Oscar 
DE MICHELINI Paola 
DEL BEN Giovanni 
DEL RE Giovanni 
DELISE Fabio 
DELL'ANTONIO Andrea 
DELLA GRAZIA Erica 
DELONGA Antonino 
DI MARIA Maurizio 
DICOSMO Fulvio 
DOLFINI Paolo 
DORDOLIN Pietro 
DORISSA Stelio 
FASOLA Gianpiero 
FATTORI Andrea 
FERRARI Giancarlo 
FESTINI Gianluca 
FILIPUTTI Rosanna 
FISICARO Maurizio 
FLAMINIO Roberto 
FLOREAN Marina 
FOGHIN Liliana 
FORCELLA Vandamaria 
FRACASSO Gino 
FRAGIACOMO Giampaolo 
FRANCESCHINI Francesca 
FUMI Fausto 
GALANTE Tiziana 
GALLAS Ezio 
GALOPIN Tiziana 
GATTINONI BEARZATTO Francesca 
GENTILE Giuliana 
GERV ASI Enrico 
GILDONI Maurizio 
GIORDANI Giacomo 
GIORGI Mariano 
GODEAS Alessandro 



GOLIANI Paolo 
GREGORI Massimo 
GUGLIA Edoardo 
HUMAR Franco 
IMPAGNATIELLO Matteo 
IONA Leo 
IUCULANO Fabrizio 
IZZO Luisa 
KETTE Fulvio 
KOSUTA Igor 
MAIORANO Santo 
MANTO V AN Claudio 
MARCUZZI Pierluigi 
MAREGA Diego 
MARESCHI Lucia 
MARINI Roberto 
MARTIN Antonio 
MAURO Roberto 
MAZZUIA Pierpaolo 
MICELLI Loris 
MICHELON Claudio 
MICOLI Sandro 
MILLO Rossella 
MINKUSCH Edvige 
MOISE Gianmichele 
MONTEGNACCO Giorgio 
MONTI Franco 
PACCO Gabriella 
PASCOLO Elisabetta 
PASQUA Maria 
PASQUARIELLO Marta 
PELLEGRIN Marco 
PELLEGRINI Piero 
PELLIS Piergiuliano 
PETKOVSEK Ivo 
PIEMONTE Giancarlo 
PILATO Nice 
PIZZUL Mariagrazia 

Anno accademico 1981182 

ALBANO Andrea 
ARCICASA Mauro 
BABICH Pierpaolo 
BACCHETTI Sonia 
BAGATTO Gianfranco 
BARTOLI Antonello 
BASSI Eliano 

ANNUARIO PER IL XXV ANNIVERSARIO 

PONTELLI Antonino 
PREGARC CRISMANCICH Susanna 
QUARGNOLO Lucio 
RIGHINI Daniela 
RIGO Giannina 
RIZZI Donatella 
RIZZO Luciano 
ROSSINI Carlo 
ROSSO Renzo 
SABLICH Renato 
SACCON Donino 
SAMANI Fa bio 
SANDRI Paolo 
SANTARELLI Roberto 
SCARPA Rosanna 
SEGATORI Adriano 
SELMO Alessandro 
SIARD Diego 
SIMEONIDIS David 
SIMON Giorgio 
SOLDINI Livio 
SP ACCARELLI Patrizia 
STABILE Laura 
STEF ANI Roberto 
TION Flavia 
TOFF ANIN Diego 
TONUTTI Laura 
TORRISI Giulia 
VALENTE Alessandro 
V ALLINI Roberto 
VALLON Patrizia 
VENTURINI Giorgio 
VIGEVANI Enrico 
VIOLINO Marco 
VISCONTI MILIC Patrizia 
VISINTIN Albino 
ZORZUT Fulvio 

BATTIGELLI Vitaliano 
BEIRA Susanna 
BEL TRAME Fa bio 
BERGANTIN Adriano Gino 
BONIFACIO PREDONZAN Rossella 
BOSSI Dario 
BROVEDANI Pierpaolo 
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BRUSSA TOI Elettra 
CAINERO Sandra 
CALLEGARI Paolo 
CAMERINI Camilla 
CANDINI Giulia 
CANT ARUTTI Alessandra 
CASTRIZZINI Daniele 
CA VINI Lorenzo 
CIMAROSTI Chiara 
CIOFFI Vincenzo 
CLEMENTE Egidio 
COMPAGNON Rita 
COMPARI Mario 
CONSORTE Renato 
CORAZZA Nicoletta 
COSENZI Alessandro 
DALL'ARMI Barbara 
DALLA PRIA Gino 
DANZI Anna Grazia Elisabetta 
DASSI Ferdinando 
DE COLOMBANI Pierpaolo 
DE PROSPERIS Ferdinando 
DE SABBATA Giovanni 
DE SIL V A Silvana 
DE VISINTINI Gianni 
DEL COZZO Giuseppe 
DEL MONACO Emilia 
DELLA V ALLE Gabriele 
DEVESCOVI Antonella 
DI BENEDETTO Flavio 

-DI BON Cristina 
DILENA Luciano 
EL NAAMANI Bilal 
ENDRIGO Maurizio 
ENGLARO Lucio 
ERICE Filippo 
F ABIANI Franco 
FANIN Renato 
FASIOLO Adriana 
FASIOLO Simonetta 
FA VERO Pierangelo 
FERRARI Gianfranco 
FIORINI Roberto 
FLORIO Chiara 
FOLLA Li viano 
FONZAR Federica 
FRISON Bruno 
GALATEO Emilio 
GEATTI Mario 

GERMANI Claudio 
GHERLANI Susanna 
GIGLIO Luisella 
GIRALDI Elisabetta 
GNESUTTA Daniela 
GOMBOS Demetrio 
GRESSANI Nadia 
GRUSOVIN Maria Gemma 
HAREI Floriano 
KARNETH Ulrike 
KLEINBECETL J adran 
LAPADULA Franco 
LEON Corrado 
LIN Werner 
LO IACONO Leonardo 
MANZONI Laura 
MARCHIORO Paola 
MARCOLINA Daniela 
MARIN Paolo Giampietro 
MARSI Pierpaolo 
MASAT Angelo 
MA TTIUSSI Bruna 
MAURI Renzo 
MAYERJames 
MELATINI Alessandro 
MICHELAZZI Andrea 
MININEL Glauco 
MINIUSSI Pier Maria 
MONTINA Gian Luigi 
MUIESAN Sergio 
NESPOLO Rachele 
ORSETTI Gianna Maria 
ORZES Nicoletta 
PAGLIARO Giorgio 
P ANEGOS Bruna 
PAOLETTI Giancarlo 
PARISI Vincenzo 
P ASSONI Giacinta 
PATRIARCA Silvia 
PELUSI Lucia 
PERIN Angela 
PETT ARIN Rodolfa 
PISON Gabriella 
POZZI MUCELLI Fabio 
POZZI MUCELLI Massimo 
PRESOT Piero 
PULEO Giuseppina 
PURICH Rosanna 
QUARGNAL Franco 



ANNUARIO PER IL XXV ANNIVERSARIO 

REBBI Roberto 
RIGO Michele 
RINALDI Adriano 
RIZZIAN Cristina 
ROSMANIT Mauro 
RUITI Achille 
RUMIZ Fabrizio 
SABBADINI Gastone 
SANTORO Paola 
SCORNA V ACCA Giuseppa Maria 
SFETEZ Roberto 
SIMONIS Michele 
SOARDO Giorgio 
SP ADON Gabriella 
SPINA Bruno 
STANTA Gianni 
STEF ANUTTI Valerio 
STEFFÈ Fa bio 
STROILI Manuela 
TAMARO Renzo 
TAVCAR Giorgio 
TENCE Alessandro 
TOMMASI Dorina 

Anno accademico 1982/83 

ANTONIACOMI Diego 
ARDESI Fabio 
AZZARONI Luisa 
BACCARA Fabio 
BANDEL Ferruccio 
BARBIERI Lorena 
BARDELLI Moreno 
BAROSCO Franco 
BASTIAN! Dario 
BIASI Giovanna 
BIGOTTO Diego Ezio 
BONTIDEAN PIZZARELLO Angela 
BORIA Silvio 
BRANCATELLI Angelo 
BUTTIGNOL Giovanni 
CAMEROTTO Antonino 
CANCIAN Massimo 
CANCIAN Maurizio 
CANDUSSIO Luigi 
CAPPELLETTO Paolo 
CATALDO Maria Renata 
CAVALIERI Piero 

TONELLI Laura 
TROSI Loredana 
V ACRI Annamaria 
V ALMASTRI Andrea 
V ASCO N Marco 
VENTURINI Susanna 
VIDALI Cristiana 
VIRGILIO Sandra 
VISINTINI Loreta 
VITTORI Patrizio 
VOLP ATTI Maurizio 
VOLPE Guido 
WINTER Paolo 
ZADNIK Igor 
ZAMPETTI Vincenzo 
ZAMPOLLO Carlo 
ZAPP ALÀ Elisabetta 
ZARAMELLA Mariagrazia 
ZENADOCCHIO Carmen 
ZERIO Claudio 
ZERJAL Daniele 
ZILLI Maurizio 
ZIPPO Gianfranco 

CECHET Guido 
CEO Grazia 
CHERMAZ Ester 
CIANA Giovanni 
CISILIN Maria Pia 
COCCHI Alessandro 
COMELLI Anna 
CONTESSI Marcello 
CORTESIA Paolo 
COSSUTTA Majda 
COSTA Luigi 
COSTANTINI Dario 
COZZI Giuseppe 
CRAPESI Lucia 
CRA VETTI Piero 
CRESI Rosa Maria 
DAL MAS Paola 
DE ANTONI Massimo 
DE LAZZER Federico 
DE MARCO Antonio 
DE ROCCO Massimo 
DEL BIANCO Maria Alessandra 
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DI LUCA Adriano 
DIPLOTTI Leo 
DOBBIANI Andrea 
F ABIANI Paolo 
FABRIS Mauro 
FELET Silvio 
FISCHETTI Fabio 
FRAGIACOMO Emanuela 
FRANCESCATO Maria Pia 
FRANCO Davide 
FRANCO Elena 
FRANZOLINI Susanna 
FUMI Lucio 
FURLAN Stefano 
GASPERI Sabrina 
GIORDA Giorgio 
GIURICIN Lorenza 
GOBESSI Valentina 
GOBITTI Carlo 
GONANO Liliana 
GREGORIG Maria Grazia 
GRELLA Maddalena 
INTERLANDI Concetta 
LAUDANO Daniela 
LEPRINI Rita 
LOCCI Marco 
LUPPIERI Paolo 
MADDALENA Viviana 
MAGATON RIZZI Giovanni 
MAGNAGHI Silvio 
MAGNALDI Silvia 
MAIORANO Francesco 
MAMADAS Georgios 
MARCON Gabriella Maria 
MARIN Paola 
MARTINELLI Oscar 
MASCOLO Massimo Domenico 
MASOTTI Adriana 
MASSA Ferruccio 
MEDICA Edi 
MESESNEL Erika 
MICCIO Maddalena 
MONAI Lucio 
NACOUZI Roger 
NOT Tarcisio 
ORLANDO ZON Lucia 

PACELLA Giulia 
PADOVAN Maria Teresa 
P ANDO LFO Gian Francesco 
PASQUOTTI Bruno 
PASTORI Pietro 
P ASTORINI Silvio 
PECILE Giovanni 
PELIZON Donatella 
PELLEGRINI Eddi 
PENSIERO Stefano 
PINOSA Luciano 
PINTI Guido 
PISCOPELLO Lanfranco 
PLETTI Luciano 
POREBSKI Eryk 
RADILLO Oriano 
RIA VIC Fabio 
RINALDI Cristina 
ROLLI Mauro 
ROMANO Roberto 
ROMOR Vincenzo 
ROSADA Eda 
ROTA Giorgio 
SACCA VINI Marsilio 
SALATINO Vincenzo 
SARTO Concetta 
SA VIANO Sandro 
SBUELZ Silva 
SCHORR Judah 
SECCO Liliana 
STEF ANI Roberto 
STEINBERG Paul 
TABOGI Sara 
TERENZIO Marco 
TOMADIN Maurizio 
TOMINZ Riccardo 
TONIZZO Maurizio 
TUBIA Pierluigi 
V ALENTINI Roberto 
VINCI Adelmo 
VISINTINI Giorgio 
ZAGARIA Nevio 
ZALATEO Cristina 
ZANELLI Gino 
ZANETTOVICH Andrea 
ZAVAGNA Francesca 



ANNUARIO PER IL XXV ANNIVERSARIO 

Anno accademico 1983/84 

ALBERTINI Claudio 
ANGIOI Gabriella 
AUTERI Marino 
BABINI Mauro 
BAIZ Mauro 
BARBONE Fabio 
BARNOBI Donatella 
BEARZI Giusto 
BERNARDI Giuseppina 
BONAZZA Roberto 
BORTOLOTTI Paola 
BORTOLOTTO Maria Patrizia 
BRAVO Patrizia 
BRISCIK Erika 
BUDA Sergio 
BUSSANI Rossana 
CAILLOUD Jochen Hans 
CANDUSSO Manila 
CARROZZI Marco 
CASTELLAN Tiziana 
CATT ARINI Gilberto 
CERETTI Gabriella 
CORBATTO Mario 
COREN Maria Grazia 
CORSA Rita 
CORTALE Maurizio 
COSLOVICH Ezio 
D' AlETTI Vito 
DAMIANI Daniela 
DE CAMPO Claudia 
DE CANDIDO Stefano 
DE CLARA Roberto 
DE SANTI Cristiana 
DEGRASSI Marco 
DEL DOT Luca 
DEL Fabbro Luciano 
DI GUIDA Annarosa 
DI NICOLO' Roberto 
DI SIL VESTRE Adriana 
DI SOPRA Gianfranco 
DIPIETRO Fiorella 
DREAS Lorella 
FELICE Luisa 
FIGAR Marzia 
FONTANA Antonella 
GALLO Tolinda 
GARBELLOTTO Maurizio 

GENNARO Lucia 
GIACCA Mauro 
HOFMAN Hans Martin 
IACUZZO Gianni 
J AZBEC Sonja 
KARIS DRIOLI Magda 
KISELICKI Ivanka 
KRA TTER Nicoletta 
KRAUS Elvio 
LA GIOIA Marino 
LENARDON Oliviero 
LESTI Mauro 
LOZZI Cristina 
LUBLI Patrizia 
MACOR Dolores 
MANDERO Elena 
MARASCHI Alessandro 
MARONESE Piero 
MAURI Fabio 
MELE Francesco 
MEZGEC Diego 
MIANI Nordio 
MORETTI Adriano 
MOVIO Ermanno 
NICOTERA Pierangelo 
OBERSNEL Adriano 
PASCAZIO Lorenzo 
PASSAMONTI Sabina 
PECCHIARI Chiara 
PIANI Pietro 
PICCININ Andrea 
POTOCCO Mario 
PRANDI Roberto 
PRASSEL Irene 
PRESSICH Franco 
RADOVICH Franco 
RAP ANI Espedito 
RECCHIA Leonardo 
RIBARIC Gabriella 
RIGAMONTI Rita 
RINALDI Alessandro 
RINALDI Rossana 
ROCCO Roberto 
ROCCONI Giuliano 
RODARO Dina 
ROSSITTI Piera 
RUSSO Vincenza 
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SAIN Flavia 
SA VOINI Elisabetta 
SCROBIGNA Piero 
SERRAINO Diego 
SICLARI Alberto Giorgio Guido 
SIROCCO Tullio 
SOLA Maria Vittoria 
SOZZI Michele 
SPANGARO Renato 
TASSO Maurizio 
TEDESCHINI Graziella 
TEZA Giovanni 
TOFFOLO Massimo 
TOMASETIG Carlos 

Anno accademico 1984/85 

ABBIATI Guido 
ANDOLFATO Giulio 
ANESE Giampaolo 
ANTOLLOVICH Roberto 
APIH Gabriella 
BALSEMIN Franco 
BARBI Egidio 
BAREI Viana 
BARRO Paolo 
BATARSEH Basel 
BELLINI Gabriella 
BERTÈ Rolando 
BERTONI Maria Angela 
BEVILACQUA Sergio 
BIANCHINI Roberto 
BOLT AR Andrea 
BORTOLOTTI Enzo 
BRUSAFERRO Silvio 
BULLI Tania 
BULLIAN Pierluigi 
BUTTÒ Federico 
CAINERO Vanni 
CANTONI Luigi 
CAP ASSO Saverio 
CARRARA Francesca 
CASSETTI Paolo 
CASTELLETTI Gabriella 
CATSICARIS Georges 
CECUTTI Daniele 
CESANELLI Roberto 
CESCHIA Tino 

TRA V AN Luciana 
TRELEANI Maurizio 
TURISANI Maurizio 
UGRIN Fulvio 
V ALENTINUZZI Carlo Alberto 
VECCHIETTI Elena 
VENTURINI Carlo 
VISINTINI F abia 
ZAPPI Antonio 
ZOLlA Bruna 
ZUIANI Chiara 
ZULIANI Claudia 
ZURCH Furio 

CIGNOLINI Giovanni Antonio 
CIMADORI Lorenzo 
CITRON Antonio 
COLMANO Giorgio 
COMELLI Francesco 
COMELLI Lucia 
CO NTELIS Leonidas 
COVA Maria Assunta 
CRAMARO Antonio 
CRUCIL Marina 
DA POZZO Stefano 
DE ROIA Dina Eliana 
DEBERTOLIS Paolo 
DECCHI Barbara 
DEGANO Luciana 
DERTON Roberto 
DRI Paolo 
FABBRO Stefano 
F ABIANI Maria Grazia 
FA VRUZZO Federico 
FERFOGLIA Stefano 
FILIPPI Marco 
FLOREAN Patrizia 
FLOREANINI Maria Cristina 
FONZAR Alberto 
FRANCA Giuliano 
FRATTER Giampaolo 
GAZZARRINI Carlo 
GIANNOPOULOU Maria 
GIA VITTO Maria 
GIMELLI Miriam 



GINI Maria Cristina 
GIORGI Mauro 
GIORGINI Tullio 
GLAVINA Silvia 
HROVATIN Enzo 
IACUMIN Franco 
IGNE Franco 
KJUDER Wilma 
LARESE FILO N Francesca 
LAZZERINI Andrea 
LISOTTO Carlo 
LONGO Alessandro 
LOVISATO Massimo 
LULLI Maurizio 
MAGGI Andrea 
MANSUTTI Mauro 
MANZAN Amalia 
MARTON Freddie 
MASOTTI Flavio 
MAT ARESE Maurizio 
MA TTEI Adriana 
MAZZANTI Gabriella 
MESAGLIO Lauro 
MICHIELI Mariagrazia 
MILAN Vittorino 
MINETTO Anna 
MININEL W alter 
MISSANA Giancarlo 
MODOLO Eliana 
MORELLI Eugenio 
MOSCHETTA Antonella 
NADALIN Gabriella 
NADALUT Daniela 
OPEZZO Gianfranco 
PAGLIARO Paolo 
P ANEBIANCO Angela 
PERTOLDI Stefano 
PIACENTE Nicola 
PIEMONTESI Annamaria 
PITTANA Laura 
PIZZOLITTO Andrea 

Anno accademico 1985/86 

AGOSTINI Fulvio 
ALBERTI Maria Antonietta 
ALZETTA Michele 
ANDRIAN Paolo 

ANNUARIO PER IL XXV ANNNERSARIO 

PRESTER Antonella 
RINALDI Giorgio 
RIOSA Rita 
RIZZO Roberto 
ROMANO Roberto 
ROMEO Marisa 
SACHS Oddone 
SAMMONS Andrew William 
SANCANDI Maurizio 
SANDRI Anna 
SCHERBI Paolo 
SERODINE Diego 
SIGNOR Marco 
SIMEONIDIS Dimitrios 
SINIGOI Giuliana 
SPEDICATI Maurizio 
STERNISSA Giuliana 
STRADAIOLI Giuseppe 
STURM Roberto 
SULIC Andrea 
SZICHTA Nenad 
TAVCAR Irena 
TERPIN Maria Maddalena 
TIBERIO Gianluigi 
TOGNON Lucia 
TOMAT Catherine 
TOMINICH Roberto 
TONIZZO Carlo Alberto 
TONUT Mauro 
TRENTO Dino 
TURCHETTO Francesco 
TUROLDO Angelo 
V AL VASSORI Mauro 
VERONESE Tiziano 
VIDON! Tiziana 
VIGNOCCHI Aldo 
VORINI Donatella 
ZAGHI Eva 
ZARA Patrizia 
ZERBIN Maria 
ZULIANI Vilma 

ANGERAME Daniele 
ANTIGA Gianluigi 
ANTONUTTI Lucia 
BACCICHET Roberto 
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BAIOCCHI Paolo 
BARCOBELLO Monica 
BARONE Fortunato 
BASAGLIA Giancarlo 
BASTIAN Clemens 
BONEA Massimo 
BULFONE Antonella 
BURA TO Annamaria 
BUSECCHIAN Claudia 
CADAMURO MORGANTE Alessandro 
CAMPIUTTI Elio 
CANCIANI Daniela 
CARDINALE Mauro 
CASAROLI Marco 
CATANZARO Tiziano 
CATT AROSSI Cristina 
CHIARANDINI Stefano 
CHIUCH Paola 
CIGALOTTO Alessandro 
CLOCCHIA TTI Marco 
COLAUTTI Roberto 
COMELLI Leonardo 
CROCÈ Saveria Lory 
CROCETTA Roberto Michele 
CUPIDI Luciana 
DARIO Gilberto 
DE MICHIELI Paola 
DE STEFANO Piero 
DE VUONO Carlo 
DEL MESTRE Rossella 
DEL ZOTTO Raffaella 
DI LENARDA Andrea 
DI MONTE Mauro 
DOSUALDO Alberto 
F ACCHIN Domenico 
FATTORINI Paolo 
FA VI Pierluigi 
FIOTTI Nicola 
FOLADORE Silva 
FORTI Bruno 
FRESCHI Paola 
FRESCO Claudio 
GALLIZIA Cristiana 
GALLUCCI Sandro 
GARBELOTTO Pietro 
GOBBATO Pier Eugenio 
GODAS Ondina 
GOTTI Guy 
GRISON POSTOGNA Ermenegilda 

INNOCENTE Roberto 
IOB Andrea 
IURI Giorgio 
LAURINO Licia 
LI VOLSI Patrizia 
LO BRUTTO Roberto 
LONGO Maurizio 
LOSCHI Lorena 
MAJONI Federico 
MALAGOLI Maria 
MARCOLONGO Lorenza 
MARCUZZI Paola 
MARINI Guido 
MASCARIN Maurizio 
MASIERO Adriano 
MELCHIOR Claudio 
MENEGHEL Tiziano 
MENEGHETTI Ezio 
MIAN Sandro 
MIANI Cesare 
MILIEVICH Claudia 
MUSSO Paolo 
NICOLAZZI Giuliana 
OBERSNU Fulvio 
OGLIETTI Barbara 
ONORATO Gilberto 
OSTIR Patrizia 
P ARMA Alessandro 
PASQUA Michela 
PASTORI Giulio 
PENNESI Marco 
PERTOT Pietro 
PETTENER Marinella 
PETTOELLO Gianni 
PEZZUTTI Domenica 
PIOVESAN Viviana 
PIUNTI Roberto 
PLANTERA Giuliano 
POLDINI Fulvio 
POLENTARUTTI Silva 
POLO Silvia 
POZZI Michele 
PRELLI Luciano 
PURINAN Alessandro 
QUARANTA Manuela 
REVELANT Paola 
RIEPPI Alberto 
ROCCO Grazia Maria 
ROMANELLO Carla 



ANNUARIO PER IL XXV ANNIVERSARIO 

RUSSI Marco 
RUSSI Stefano 
RUTTAR Alice 
SANTAROSSA Francesca 
SCABAR Aldo 
SFETEZ Andrea 
SFREDDO Patrizia 
SIGNORETTO Fabia 
SODDE Marino 
SOMEDA Annalisa 
SOMMA Aldo 
SOMMA Lorenzo 
SPANGARO Paola 

Anno accademico 1986/ 87 

ANTONINI CANTERIN Francesco 
AZZARELLO Liliana 
BALDASSI Lauretta 
BARACETTI Roberto 
BARONE Marco 
BELLAN Giovanna 
BELLA VITIS Antonio 
BERTUZZI Francesco 
BIANCO Francesco 
BRUNO Enrico 
BURLINI Francesco 
CAL Stefano 
CAPIZZI Anna 
CAROSELLI Armando 
CASTRONOVO Antonio 
CATALDI Luigino 
CATALDO Renzo 
CEDOLIN Erminia 
CIMOLINO Tiziana 
CLABOTTI Giorgio 
COLO' Francesca 
CONT Adriano 
COSATTI Carla 
COSSUTTA Luigi 
CRAPIZ Giorgio 
CROCÈ Maristella 
DE CARLI Marco 
DE CECCO Mariarosa 
DE COLLE Wladimiro 
DE MAS Alberto 
DE SANTI Marilena 
DICINTIO Roberta 

TOFFOL Giacomo 
TOFFOLI Giovanni 
TOMASI Pierluigi 
TOSCANO Cristina 
V ALLO NE Clotilde 
VEGLIA Daniele 
VENTRE Lorenzo 
VIDON! Daniela 
VIEZZOLI Lorella 
VIO Antonella 
VRAN Franco 
ZANETTE Giorgio 

DOMINI Stefano 
DRAGANI Monica 
DRIUSSO Rita 
FERRARA Paola 
FIORENTIN Massimo 
FIORENTIN Mauro 
FLAMIA Monica 
FRESCHI Giovanni 
GABRIELLI Orietta 
GALIMBERTI Giovanni 
GANDINI Silvio 
GEROLIN Massimo 
GONANO Elda Fabiola 
LA RAJA Massimo 
LATELLA Raffaele 
LAVARONI Gianni 
LAZAR N astja 
LUCCA Mariella 
LUCHI Mariateresa 
MADI Mohamad Said Abdou 
MAHAGNE Keri 
MARAN Gabriella 
MARCON Isabella 
MAROCCO Paola 
MARTELLANI Luisa 
MASUTTI Roberto 
MAZZONE Carmine 
MELCHIOR Luca 
MICHIELETTO Franco 
MORENA Silvia 
MOSANGHINI Maria Concetta 
NADDY J oseph 
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NEMEZ Manuela 
NICOLOSO Flavia 
PALMEGIANO Massimo 
P ATERNITI Sa brina 
PELOS Giorgio 
PERULLI Alfredo 
PIP AN Corrado 
PODRECCA Denis 
POGGIOLINI Rosanna 
POLES Agostino 
RAPOZZI Antonia 
REBENI Mauro 
RINALDI Adriana 
RIVA Andrea 
RIZZI Claudio 
ROLFF Antonella 
ROMEO Giancarlo 
RUSTJA Sabine 
SAKELLARIDIS Athanassios 
SALERNO Marco 
SALVO Pierandrea 
SIMONATTO Giuliana 
SIMONELLA Stefano 

Anno accademico 1987/88 

AGOLZER Antonina 
AZZANO Giuseppe 
BADONA MONTEIRO Geraldo 
BASSI Flavio 
BASSINI Anna 
BERCIC Giorgio 
BERCICH Luisa 
BERTOLI Maria 
BET Nicola 
BIANCO Stefano 
BOLIANDI Marco 
BONZUAN Antonella 
BORSATTI Eugenio 
BOVALO Antonio 
BRAIDA N a dia 
BRA VIN Andrea 
CACITTI Mauro 
CALLIGARIS Luca 
CAMPANACCI Domenico Andrea 
CANDIDO Denis 
CASTAGNA Stefano 
CAU Paolo 

SORRENTINO Annamaria 
SOSSI Massimo 
SOVRAN Alessandro 
STEFANELLI Oronzo 
STEFANON Carlo 
T AMARO Gabriella 
TOGNETTO Daniele 
TOMASIN Leila 
TONZAR Morena 
TOROSSI Isabella 
TRAPP AN Antonella 
TRAVAGLINI Bruno 
TRIBOS Antonella 
UBALDINI Pierpaolo 
URBAN Flavia 
URLI Tiziana 
V ASCIA VEO Annarosa 
VETTORI Roberto 
ZAGHIS Paolo 
ZAMARO Gianna 
ZENNARO Floriana 
ZUCH Clara 
ZULIANI Massimo 

COCCO Guglielmo 
COCEVER Adelaide 
COLLARI Patrizia 
CONTI Gianni 
DAL CANTON Marco 
DA VIDE Costantino 
DE GRESSI Susanna 
DE ROSA Rita 
DE VITA Salvatore 
DEL BEN Antonio 
DEL BEN Maurizio 
DEL PUP Lino 
DELLACH Carla 
DESSARDO Franca 
DI CHIARA Antonio 
DORBOLÒ Maria Cristina 
DRIGANI Nelly 
DRIUSSI Gio Batta 
FALCIDIA Alessandro 
FANTI Laura 
FA VERO Andrea 
FETTIZIO Gaetano 



ANNUARIO PER IL XXV ANNIVERSARIO 

FISCHER T amaro Leo 
FRANZIN Francesco 
GANDIN Flavia 
GIACOMARRA Vittorio 
GLAVINA Claudio 
GOVERNO Ennio 
GRANDE Eliana 
GRIGNETTI Massimo 
GRIZZO Andrea 
GULIN Massimiliano 
HABCHI Samir 
IAIZA Francesca 
IORDAN Barbara 
IOZZI Angelo 
ISA YED Maher 
IUSTULIN Daniele 
KALAUZ Pavo 
KONSTANTINIDIS Nicolas 
LARDIERI Daniela 
LARDIERI Gerardina 
LAUTIERI Claudio 
LA VRENCIC Katja 
LEIT A Marialivia 
LO BAlDO Adelaide 
LOVISATO Andrea 
LUCHESCHI Alessio 
MACORIG Donatella 
MAGLIONE Michele 
MARCUZZI Giovanni 
MARINIGH Daniela 
MARUS Wally 
MASSARUT Samuele 
MAZZA Alberto 
MESIANO Tiziana 
MIANI Flavia 
MIGLIA Antonella 
MILANESE Raffaella 
MILOCANI Marialuisa 
MOGHNIE Jiahad Mohamad Ali 
MOLINARI Laura 
MORETTI Giovanni 
MORETTI Vincenzo 
NATUZZI Vita Maria 
P AROVEL Giorgio 
PELLA Nicoletta 

PERIN Claudia 
PERKAN V alentina 
PESCE Paolo 
PETREI Daniela 
PEZZETTA Alfredina 
PEZZIN O Rita 
PILLININI Pier Paolo 
PITTIONI Daniele 
PIZZOLITTO Mario 
POZZETTO Barbara 
QUINTO Michele 
RA V ASIN Alessandro 
RECANATIDoron 
RICCI Roberto 
RIDULFO Andrea 
RIMONDI Enrico 
RIZZI Marina 
ROCCO Giulio 
ROVEDO Antonella 
ROVEDO Sante 
RUSSO Michela 
SARTOR Sandra 
SAVIGNANO Chiara 
SCAPIN Lorenzo 
SOLIMANO Nicol 
SPANGHERO Massimo 
SP ANU Marina 
STEL Silla 
STUP AR Gianfranco 
TATTONI Paolo 
TOFFOLETTI Chiara 
TOMASIC Gorana 
TOMBOLINI Federico 
TONELLO Cinzia 
TONUTTI Giuseppe 
VALDI Franco 
VALENTI Marina 
VIRGILI Gianni 
VIVIANI Marino 
VOLPONES Flavia 
VRIZ Olga 
WRIGHT Robert Joseph 
ZANCONATI Fabrizio 
ZANETTE Gianna 

331 



332 

Anno accademico 1988/89 

ABBATINO Donatella 
ADAMO Claudia 
AGUZZOLI Cristina 
ALTIN Edy 
AREO Paolo 
BARBINA Paolo 
BASSUTTI Stefano 
BERNARD Antonio 
BERTAPELLE Maria Paola 
BERTOLI Marco 
BISIANI Fabrizio 
BOLLINI Marina 
EONI Marco 
BORDIN Paolo 
BOSCO Antonio 
BOSSI Enzo 
BRAINI Giulio 
BUSATTO Patrizia 
CALDERINI Sergio 
CALLEGARO Anna Paola 
CARGNELUTTI Daniela 
CARNIEL Giuseppe 
CARRADA Alessandra 
CA V ALLIERI Furio 
CERGOL Monica 
CERNO Michela 
CLARICI Andrea 
COLLARINI Diego 
COLONI Luciana 
CONZUTTI Denis 
COSTA Andrea 
CROATTINO Lucia 
DE ANNA Maria 
DI BARTOLOMEO Stefano 
DUSE Patrizia 
ERAMO Rita 
ESOPI Paolo 
F ABRIS Rinaldo 
F ACCHIN Adriano 
F AIN Sirnonetta 
FALCON Davide 
FLAMINIO Donatella 
FORLEO Vincenzo 
GASP ARINI Roberto 
GEROMIN Antonella 
GHERSETTI Michela 
GIORGI Rita 
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GORDINI Giuseppe 
GRAN Bruno 
GRASSETTI Fabiola 
GUBIAN Francesca Maria 
IURETIGH Clara 
LAMBROPOULOS Vassilios 
LUI Alessandra 
MAIERON Anna 
MARCOLINA Mario 
MARCON Paola 
MARTINOLLI Stefano 
MARZARI Angela 
MASSARUTTI Daniele 
MATERA Gianfranco 
MAZZOLI Alessandra 
MENZO Stefano 
MICHELIZZA Tiziana 
MORETTI MICHELE Emilia 
MORISHITA Kyoko 
MORO Elena 
MUGGIA Michela 
NARDINI Susanna 
NICOLI Paolo 
P AGNANELLI Roberto 
P ALOMBA Maria Antonietta 
PERIN Tiziana 
PERMUTTI Delia 
PIVETTA Silvia 
PLATANIA Paolo 
PODDA Marco 
QUARANTOTTO Graziella 
REBETTI Sandra 
RIEPPI Sabrina 
RUSSO Carla 
SACERDOTE Ariela 
SAGGIN Giorgio 
SALAR Patrizia 
SAL T ARINI Massimiliano 
SANCIN Eugenio 
SARTO Dario 
SERIO Manuela 
SFORZA Paola 
SIMONATO Alchiede 
SOIAT Manuela 
STINCO Giuseppe 
T AMARO Paolo 
TINTI Luca 



ANNUARIO PER IL XXV ANNIVERSARIO 

TONCHIA Giorgia 
TONEGUZZI Danilo 
TONIUTTO Pierluigi 
TOSON Donatella 
TRA V AIN Loredana 
TROJAN Sabina 
V AJENTE Sandro 
V ALLO NE Alfredo 
VENTURINI Onorino 

Anno accademico 1989/90 

BAIS Federico 
BARBI Andrea 
BARUCA Roberto 
BASSI Fausto 
BASSO Gianpaolo 
BATTELLO Claudia 
BERTOLISSI Evelina 
BERTUZZI Carlos Alejandro 
BIASUTTI Emanuele 
BOCCALON Massimo 
BOCIN Elena 
BORTOLUSSI Paolo 
BRA VIN Cristina 
BUONOMO Francesca 
BUSETTI Marina 
CAFF AU Cristina 
CASASOLA Flavia 
CESCO Donatella 
CHIECO Andrea 
CICCARELLI Enrico 
CIRIANI Pietro 
COMORETTO Maurizio 
CONTARDO Riccardo Giuseppe 
CONTIN Fabrizio 
COPRIVEZ Paolo 
CROCETTI Giorgio 
CVIETISSA Fabrizia 
DE COLLE Maria Cristina 
DE MARTIN Cristina 
DE STEFANO Alessandra 
DELL'ANTONIA Martino 
DELLA CORTE Silvia 
DELLA RUPE Pierpaolo 
DEREANI Stefano 
DETONI Antonella 
DI LEO Grazia 

VIRGILI Fulvia 
VISINTIN Fa bio 
VITA Stefano 
WIESENFELD Uri 
ZANUS MICHIEI Paola 
ZARAMELLA Marco 
ZIDARICH Viviane 
ZORA TTI Raffaele 
ZUCCONI Furio 

DOLSO Pierluigi 
DRAGOVIC Danica 
PREZZA Francesca 
FUSAROLI Pierfrancesco 
GAMBA Sabina 
GELSOMINO Franco 
GIUGOVAZ Antonella 
GONANO Cristina 
GRASSI Gabriele 
ISRAEL Giuseppe 
KOKAKIS Ioannis 
KROSSOGLOU Georgios 
LA BRUNA David 
LEONARDUZZI Massimiliano 
LUCHESCHI Andrea 
MACALUSO Anna 
MARANGON Chiara Francesca 
MARGARIT Orlando 
MARIN Luciana 
MARTELOSSI Stefano 
MARTINA Marco 
MASO Gianpaolo 
MASUTTI Flora 
MATTIUZ Paolo 
MELLI Cristina 
MELLINI Giulio 
MENTIL Silvia 
MOLINARI Stefania 
MUZZOLINI Alberto 
ORZAN Eva 
P AGONI Gilberto 
PAOLUZZI TOMADA Giorgio 
PELLASCHIAR Luca 
PERESSIN Paola 
PERKAN Andrea 
PICCO Marco 
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PINCETTI Elisabetta 
PIUCA Euro 
PLOZZER Carmela 
PRELLI Paola 
RABUSIN Marco 
RAMOVECCHI Paola 
RANIERI Marco 
RECCARDINI Federico 
REVELANT Elena 
SALETT A Susanna 
SALMAN N abeeh 
SAL VETAT Maria Letizia 
SERENI Michela 
SFERCH Diego 
SIL VESTRI Daniela 
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SINCONI Alessandro 
SPEH Robert 
SUSSI Lorella 
TERRAZZIN O Sergio 
TIRELLI Gian Carlo 
TONUTTI Maura 
VARONE Viviana 
V AZZOLER Fiorella 
VIDO NI Adriano 
WOERZ Manfred 
ZANONER Claudio 
ZIANI Barbara 
ZIZA Felice 
ZUR Guy 



LAUREATI IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA 

Anno accademico 1986/87 

BERGAMINI Barbara 
CERETTI Massimo 
FRATELLI Massimo 
MASSARI Elena 
MATTOSSOVICH Roberta 
NERI Alessandra 
PAGNUTTI Luca 
PETTARIN Michele 

Anno accademico 1987/88 

APOLLONIO Claudio 
BAUZON Caterina 
BERTOSSI Edi 
CENDERELLI Giorgio 
COTTERLI Silvia 
DI LENARDA Roberto 
F AIFER Alessandro 
FURLAN Fa bio 

Anno accademico 1988/89 

CATTARUZZA Mauro 
CECCHINI Luigi 
CIPRIANI Andrea 
DELLA PUTTA Silvia 
DELLA SIEGA Massimo 
FONDA Fabrizio 

Anno accademico 1989/90 

CANDUSSO Luca 
CAPOZZI Rita 
COSLOVICH Fulvia 
COSLOVICH Gianluca 
DEL BEN Dario 
FA V ARÒ Giusto 
FEMINIANO Flavio 
FORZAN Mauro 

ROSSI Paolo 
SIMONICH Mauro 
TACCHINO Paolo 
TRENTO Robert 
URSO Simone 
VILLANI Riccardo 
ZARLI Rodolfo 

GASPARDO Luana 
GRUSOVIN Maria Gabriella 
GUARNOTTA Gianandrea 
LAGO Alberto 
MARCON Fabio 
MARCUZZO Fa bio 
MESSINEO Paolo 
STACCHI Claudio 

MERCATALI Enrico 
PLAHUTA Roberta 
PREGARC Denis 
SALVINI Fabio 
TONDAT Sandro 

GUS Robert 
JARC Vasja 
LAMA Maria 
MASSI Monica 
P ADOV AN Massimo 
SFILIGOI Claudia 
VULCANO Angelo Gabriele 
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