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II Caduceo pubblica articoli originali, rapporti di gruppi di lavoro,
presentazioni di casistica, note tecniche, lettere all'Editore, che ab-
biano come argomento le scienze mediche e biologiche ovvero opi-
nioni pertinenti il campo biomedico.
Gli articoli vanno inviati alla redazione. Si accettano solo articoli
non pubblicati, in tutto o in parte, in altri giornali. I testi debbono
essere presentati in triplice copia dattiloscritti, con spaziatura dop-
pia ed ampi margini laterali. Al testo scritto va accluso un CD regi-
strato con programmi di Word processor IBM compatibili (Word
2003-2010). Ogni articolo deve essere preceduto da una prima pa-
gina su cui vanno indicati: titolo del lavoro; nome e cognome degli
Autori; denominazione dei reparti di appartenenza; titolo corrente;
nome, indirizzo e numero telefonico dell'Autore responsabile dei
rapporti con la rivista. 
Previo accordo con la redazione si accettano anche articoli, con le
caratteristiche su citate, inviati come allegati e-mail.

Gli articoli originali debbono essere di regola
impostati seguendo uno schema costituito da:

1) SOMMARIO

2) INTRODUZIONE

3) MATERIALI E METODI

4) RISULTATI

5) DISCUSSIONE

6) EVENTUALI RINGRAZIAMENTI

7) BIBLIOGRAFIA

1. SOMMARIO. Non deve superare le 250 parole. Deve da solo
poter esprimere il significato del lavoro: comprende una frase in-
troduttiva, la presentazione della entità della casistica, i risultati
fondamentali e un commento conclusivo. In calce al sommario
debbono essere indicate le Parole chiave: da un minimo di tre a
un massimo di sei.

2. INTRODUZIONE. Deve comprendere una breve ricapitolazione
dell'argomento con richiami bibliografici essenziali, illustrando
il punto da cui si è partiti per iniziare lo studio in oggetto. Deve
chiarire in modo particolare lo "scopo dello studio".

3. MATERIALI E METODI. Deve comprendere una completa ma
breve descrizione della casistica in esame e dei metodi usati per
valutarla. Casistiche ampie e/o complesse possono giovarsi di
presentazioni mediante una o più tabelle.

4. RISULTATI. Devono essere espressi in modo chiaro e conciso,
senza interpretazioni e commenti, anche per essi possono essere
utili una o più tabelle. L’iconografia a completamento della de-
scrizione dei risultati deve essere chiara ed essenziale.

5. DISCUSSIONE. Deve interpretare e commentare i risultati, fa-
cendo riferimento alla letteratura esistente, specificando e spie-
gando eventuali discordanze con la stessa. Nei lavori di tipo cli-
nico, sarà utile paragonare i risultati ottenuti con quanto dimo-

strabile con altre metodiche e presentare l'eventuale impatto dei
risultati nella pratica quotidiana.

6. RINGRAZIAMENTI. Eventuali ringraziamenti e riconoscimenti
debbono essere riportati su una pagina separata.

7. BIBLIOGRAFIA. Deve essere essenziale, ma completa ed aggior-
nata. Deve comprendere i soli Autori nominati nel lavoro, elen-
cati in ordine di citazione. I titoli delle riviste vanno abbreviati
attenendosi a quanto riportato nell’esempio: 
Bosch F.X, Munoz N. The causal relation between HPV and cer-
vical cancer. J Clin Pathol 2002;55:244-65.
L’accuratezza della bibliografia è sotto la responsabilità degli
Autori; le citazioni blibliografiche, inserite nel testo, vanno
evidenziate con numerazione progressiva in apice: esempio ci-
tazione[1].

Figure, immagini o foto

- formato TIFF, JPG, EPS o PDF
- risoluzione delle immagini/foto da 300dpi in su
- ordinate in modo progressivo e usando numeri arabi.

Tabelle

Devono essere ordinate in modo progressivo, usando numeri
romani, con numerazione separata rispetto a quella delle illu-
strazioni, anch'esse vanno inviate in formato elettronico.

Didascalie

A corredo delle figure e delle tabelle, devono essere dattiloscrit-
te, a parte, su uno o più fogli formato Word.

I lavori di Presentazione di Casistica devono essere più concisi e
accompagnati da un breve sommario. È necessario peraltro met-
tere ben in evidenza lo scopo del lavoro e descrivere in modo ac-
curato, ma non prolisso, il caso clinico. Si consiglia di non supe-
rare le dieci voci bibliografiche.
Ai manoscritti deve essere acclusa la seguente dichiarazione, fir-
mata da tutti gli Autori: “Il (i) sotto-scritto (i) trasferisce (scono)
il copyright concernente il presente articolo a: il Caduceo - Sede
redazione - Via Machiavelli, 22 – 00185 Roma.
Egli (Essi) dichiara (no) che l'articolo, non è stato pubblicato in
tutto o in parte e che non è presente nell'attesa di accettazione
presso altre riviste".

N.B. Si invitano gli Autori, prima di inviare il manoscritto,
ad una attenta rilettura dello stesso, sia per quanto riguar-
da la parte linguistica formale che quella dei contenuti,
poiché la redazione, non riproponendo sempre la revisione
delle bozze agli Autori, declina ogni responsabilità sulle
modifiche interpretative apportate nella stesura definitiva
del lavoro.

ISTRUZIONI AGLI AUTORI



PET: l’evoluzione diagnostica per immagini
e la sua utilità in campo oncologico

Enrico Cortesi*, Fabio Romeo°, Maria Laura Mancini*

*Oncologia Medica, Sapienza, Università di Roma.
°Coordinatore Responsabile” del Centro di Prevenzione Oncologica c/o la “Regione Lazio”

Introduzione

Materiali e metodi

Risultati e applicazioni in oncologia 

Neoplasie polmonari - 
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Neoplasie prostatiche - 

Tumori del distretto testa-collo - 

Neoplasie ovariche - 

Conclusioni 

E. Cortesi, F. Romeo, M.L. Mancini
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PET: l’evoluzione diagnostica per immagini e la sua utilità in campo oncologico
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Pancreas. Per la prima volta la risonanza magnetica
‘vede’ i segnali del diabete di tipo 1

Uno studio pilota su 11 pazienti diabetici ha ‘fotografato’, attraverso imaging a risonanza magnetica,
l’infiammazione nel pancreas alla base del diabete di tipo 1. Un risultato che potrebbe aiutare a svi-
luppare metodi per fermare la progressione della malattia. Lo studio* è su Proceedings of the National
Academy of Sciences

imaging a risonanza magnetica MRI

Proceedings of the National Academy of Sciences

Jason
Gaglia

Fonte quotidianosanità.it
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Comunicazione Breve

Epatite C: stato dell’arte

L’ epatite C Hepatitis C virus

nella terapia Interferon-free
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Vergata. Abilitato all’esercizio della professione di biologo presso la facoltà di scienze biologiche dell’università
dell’Aquila, referente della Formazione presso il Dipartimento di medicina di Laboratorio Fondazione PTV di Ro-
ma. Direttore Didattico del Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico. Università degli studi di Roma



La Sindrome Coronarica Acuta

GM Vincentelli1, F.Capuano2, L.Pastacci3, E. Bianchini3, F. Borgognoni3, M. Monti3

1 DEA Ospedale Fatebenefratelli - Isola Tiberina - Roma
2 Presidente Nazionale ANTEL

3 Usl Umbria 1

Introduzione

Sindrome Coronarica Acuta

A
livello fisiopatologico lo sviluppo della placca ricca in
colesterolo all’interno delle pareti delle arterie coronarie
(aterosclerosi) è il processo patologico che sta alla base
della malattia coronarica.

Fisiopatologia

Rottura della placca
aterosclerotica:
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Riassunto

Fig. 1



Fattori di rischio - 

malattia aterosclerotica delle coronarie.
non modificabili modificabili

Non modificabili:
Età
Sesso

Familiarità

Modificabili:

Prevenzione - 

La prevenzio-
ne rimane, quindi, la strategia di lotta migliore da svilup-
pare con un metodo di elevata qualità

L’abolizione del fumo, la
terapia antipertensiva e le statine sono da considerare di
primaria importanza

G.M. Vincentelli, F. Capuano, L. Pastacci, E. Bianchini, F. Borgognoni, M. Monti
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Fig. 4 - 

Fig. 3 - 

Fig. 2



Attività fisica e malattie cardiovascolari - 

Un’attività fisica regolare è uno degli elementi più
importanti per ridurre il rischio cardiovascolare

Per ridurre il rischio di malattia
cardiovascolare si consiglia di svolgere un’attività fisica
moderata, per esempio camminare, per almeno 30 mi-
nuti al giorno per cinque giorni alla settimana.

Gestione preliminare del paziente 
con sospetto STEMI all’arrivo
in Pronto Soccorso

a) Valutazione dei parametri vitali

b) Prelievo ematico per esami di routine, emogasanalisi
ed enzimi cardiaci );

c) Elettrocardiogramma (ECG) a 12 derivazioni, effettua-
to entro 10 minuti dall’arrivo del paziente in Pronto
Soccorso, con immediata valutazione del tracciato;

d) Anamnesi ed esame obiettivo del paziente;
e) Check list completa delle eventuali indicazioni e con-

troindicazioni alla terapia farmacologica fibrinolitica;
f) Eventuale radiografia del torace a letto del paziente.

STEMI - 

La decisione terapeutica - 

La sindrome coronarica acuta
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Fig. 5



Angioplastica coronarica

Questi pazienti devono esse-
re tenuti sotto osservazione con ECG seriati, dosaggi dei
markers sierici per le successive 8-12 ore

G.M. Vincentelli, F. Capuano, L. Pastacci, E. Bianchini, F. Borgognoni, M. Monti
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Fig. 7

Fig. 6
Fig. 8



Infarto NSTEMI/Angina instabile

Conclusioni

La sindrome coronarica acuta
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Fig. 9
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Sembra che la natura sia in grado di darci solo malattie molto brevi, la medicina ha inventato l’arte di prolungarle.

Marcel Proust



Otite Esterna Acuta 
(o Otite del Nuotatore)

Ermanno Francesco Antonio Bellizzi1, Cataldo Marsico2, Sergio Bordacchini3

1Consulente Otorinolaringoiatria USI
2Dirigente Medico Otorinolaringoiatria - Ospedale S. Eugenio - Roma

3Libero Professionista Otorinolaringoiatra

Stafilococcus epidermidis Corynebacterium 

Pseudamonas aeruginosa, Staphy-
lococcus aureus 

La diagnosi
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Fig. 1



Il protocollo terapeutico

Pseudomonas
aeruginosa Staphilococcus aureus

ciprofloxacina
ofloxacina

dicloxacillina ce-
falexina

Bibliografia

Otorinolaringoiatria - 

Microbiology of acute otitis ex-
terna

Clinical practice guideline: Acute otitis externa

. Clinical Practice Guideline: Acute
Otitis Externa Executive Summary

Clinical effi-
cacy of three common treatments in acute otitis exter-
na in primary care: randomised controlled trial

Ear problems in
swimmers.

E.F.A. Bellizzi, C. Marsico, S. Bordacchini
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Il paziente claustrofobico e la risonanza
magnetica: la soluzione esiste

Giuseppe Centola

Anestesista Rianimatore - Machiavelli Medical House 

a tunnel

Come eseguire un esame di buona qualità che non comporti un distress elevato per il paziente?
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Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama
domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere.

Dalai Lama



NUOVE TECNICHE ABBINATE DI PEELING 
CON L’ACIDO TRICLORACETICO (TCA) E L’ULTIMO

“SKINBOOSTERS” DI ACIDO IALURONICO
La storia dei Peeling è molto simile a quella dei Laser. Tra i primi Peeling utilizzati era il Fe-

nolo, molto efficace ma anche tossico e invasivo, per cui non si utilizza più. L’Acido Tricloraceti-
co (TCA) con alte concentrazioni attualmente viene utilizzato per piccole zone del corpo.
Gli idrossiacidi assieme all’Acido Salicilico hanno creato nel tempo dei Peeling molto validi che
permettevano una stimolazione dermica, ma siccome venivano usati in alte concentrazioni pre-
sentavano tanti effetti collaterali.

La novità di quest’anno è quella di modulare il TCA ad alta concentrazione con Perossido di
Idrogeno, in questo modo inattivarlo a livello epidermico, ma non dermico, questo è possibile in

quanto il tempo di penetrazione a livello epi-
dermico del TCA è più lento in confronto al Pe-
rossido di Idrogeno.
Si ottiene in questo modo una stimolazione
dermica senza lesionare in alcun modo l’epi-
dermide, quindi senza effetto frost né desqua-
mazione nei giorni a seguire. Un confort totale
con un effetto molto rinfrescante e biostimo-
lante senza incidere in nessun modo sulla vita
sociale del paziente.
Il PRX-T33 è uno dei Peeling di ultima genera-
zione che rispetta le caratteristiche sopra men-
zionate, trovando un utilizzo confortevole ed
efficace per tutti i tipi di ipercromie cutanee,
per il ringiovanimento cutaneo, cicatrici de-
presse, smagliature, rughe e diminuzione del-
l’elasticità cutanea.
L’acido ialuronico è stato da sempre utilizzato
per cicatrici depresse abbinato ai trattamenti

di peeling, la novità consiste nell’abbinare sistemi molto potenti di peeling e ringiovanimento cu-
taneo alternati che lavorano in sincronia. 

Restylane Skinbooster Vital, l’ultima produzione della Galderma, contiene acido ialuronico
stabilizzato con 20 mg x ml.

La natura di questo prodotto permette di ridare al tessuto una idratazione profonda, di ral-
lentare il processo di invecchiamento della pelle e di attivare i meccanismi che rigenerano.

Il risultato estetico è quello di ridurre le micro rugosità superficiali, migliorando l’elasticità,
compattezza e luminosità sia per una pelle normale come anche per una superficie cutanea pie-
na di cicatrici.

L’abbinamento tra le due metodiche permette di avere risultati migliori in meno tempo e dal
punto di vista qualitativo, ottimale.

Dott. Stefan Dima
Responsabile Reparto di Medicina Estetica - USI

Tel. 06 - 328681
Cell. 337 - 738696

e-mail:  medestetica@usi.it

Profilo del viso prima e dopo trattamento



Le lesioni del piede diabetico
Elena Toma

Wound care specialist – Responsabile e coordinatore Servizio Wound Care - U.S.I.

Il Diabete

principali forme

diabete di Tipo 1 - 
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Introduzione

Servizio Wound Care
Piede Diabetico

Servizio Wound Care



diabete di Tipo 2,

diabete gestazionale

diabete dovuto a difetti genetici della cellula beta,
Maturity On-

set Diabetes of the Young

diabete dovuto a difetti genetici dell’azione dell’insuli-
na,

Pazienti a rischio

I criteri per identificare i pazienti a rischio di insorgen-
za del diabete di tipo 2:

Glicemia a digiuno:

z 

z 

z 

Il diabete in Italia

Le alterazioni determinate dal diabete 
a livello degli arti inferiori

La neuropatia 

neuropatia sensoriale

E. Toma
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neuropatia motoria

neuropatia autonomica

L’arteriopatia periferica

Infezione

Pseu-
domonas E. coli S. aureus

Insorgenza e valutazione delle lesioni
del piede diabetico

Grado 0 

Le lesioni del piede diabetico

19

Tabella 1. - Classificazione di Wagner [9]



Grado I 

Grado II

Grado III

Conclusioni

Bibliografia

Nursing del paziente diabetico amputato:
Esperienza territoriale di wound care ed approccio oli-
stico al paziente

Appropriatezza
clinica, strutturale, tecnologica e operativa per la pre-
venzione, diagnosi e terapia dell’obesità e del diabete
mellito

. Documento di Consenso internazionale sul
Piede Diabetico, 

Effects of diet and exer-
cise in preventing NIDDM in people with impaired glu-
cose tolerance. The Da Qing IGT and Diabetes Study.

.
Il diabete in Italia. Focus anni 2000-2011. 

Neuropatia periferica
e sua associazione con le altre complicanze del diabete.

Wound Man-
agement in Diabetic Foot Ulcers

The dysvascular foot: a system for diagno-
sis and treatment.

Assessing the feet of patients
with diabetes

Gestione del paziente diabetico in oncolo-
gia. 

Indi-
vidual and contextual determinants of inequalities in
health: the italian case.

Choice of wound care in dia-
betic foot ulcer: A practical approach

Infec-
tious Diseases Society of America clinical practice
guideline for the diagnosis and treatment of diabetic
foot infections

E. Toma
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Ho l’orologio che va avanti di tre ore ma non
sono mai riuscito ad aggiustarlo. Così da 
Los Angeles mi sono trasferito a New York.

Steven Wright



Nutriamoci bene
Lucrezia Cutrufo

Medico Chirurgo, Psicoterapeuta Cognitivista, Nutrizionista IEP*
*Institut Européen de Physionutrition - Parigi

Nutrirsi bene vuol dire assumere gli alimenti che assicurano al proprio organismo tutti i tipi di nutrienti,
necessari per il mantenimento o il raggiungimento di una buona salute, nelle proporzioni corrette relativamente al pro-
prio stato in un dato momento.

mutatis mutandis,
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compliance

Studio

L. Cutrufo
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Le nuove linee guida aprono alle uova riabilitando il colesterolo alimentare

Office of Disease Prevention and Health Promotion - Dietary Guidelines for Americans 2015



Mal di schiena: 
la sindrome delle faccette
articolari ne è una causa
frequente ma misconosciuta

*Stefano Serafini, **Marco Mercieri

*Anestesia e Rianimazione USI-Machiavelli Medical House
**Centro di Terapia del Dolore, Ospedale Sant’Andrea. Direttore Master II livello in terapia 

del dolore cronico, Università “Sapienza” Roma

è
è

è

è

Come si riconosce questo tipo di mal di schiena? 
è

A cosa è dovuta?
è ì

è

Come si fa la diagnosi?
è

à è

è
è

è
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ù é è

ù

Come può essere trattata? 

è

é.

è ù

è ù
è

ò
à à à

à à

è

è ù
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S. Serafini, M. Mercieri
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I parassiti questi sconosciuti
Diana Grassi

Specialista in Microbiologia e Virologia

Amebe intestinali: Entameba

Sporozoi intestinali: Isospora
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Parte Prima: I protozoi

Fig. 1 Trofozoide di Giardia Fig. 2 Cisti di Giardia

Fig. 4 Trofozoide di Entameba Fig. 5 Cisti di Entameba

Fig. 3 Trofozoide di trichomonas Fig. 6 Oocisti di Isospora

Flagellati intestinali Giardia

Flagellati genitourinari: Trichomonas



Sporozoi tessutali: Toxoplasma 

D. Grassi
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Fig. 7 Cisti di toxoplasma

Paralizzato da anni ricomincia a muoversi grazie a scosse midollo

AdnKronos Salute

Chi non comprende il tuo silenzio probabilmente non capirà nemmeno le tue parole.

Elbert Hubbard



Attività fisica per il paziente oncologico:
Una regolare attività fisica può
migliorare la sopravvivenza e la qualità

Alfredo Maffei

Specialista in Gerontologia e Geriatria, Igiene e Medicina Preventiva
Direttore Sanitario - Casa di Cura “Marco Polo”

Attività fisica nel periodo di trattamento
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Introduzione



Attività fisica durante il periodo di remissione
o con malattia stabile

A. Maffei
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Tabella 1. - Esempi di attività fisiche intense e moderate

Ballo da sala e di gruppo•
Ciclismo in pianura o lievemente in salita•
Canoismo•
Giardinaggio in generale (rastrellatura, potatura di siepi)•
Sport in cui sono previsti lancio e ricezione (baseball, soft-•
ball, pallavolo)
Tennis (doppio)•
Cyclette •
Camminata a passo sostenuto•
Acqua gym•

Danza aerobica•
Ciclismo a velocità superiori di 15 Km/h•
Danza veloce•
Giardinaggio pesante (scavatura, zappatura)•
Camminata in salita•
Salto con la corda•
Arti marziali (ad esempio karate)•
Marcia, footing o corsa•
Sport che prevedono molta corsa (pallacanestro, hockey,•
calcio)
Nuoto veloce o normale•
Tennis (singolo)•
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Francesco Asdrubali (1756-1834)
e l’insegnamento dell’ostetricia 

a scalinate

Maria Palumbo*, Ettore Calzolari**

*Professore a contratto di demoetnoantropologia; **Professore associato di Ginecologia e Ostetricia
Università di Roma “La Sapienza”

Regolamento dell’Archiginnasio Romano

Un qualche abuso soltanto osservava-
si nei precedenti anni alquanto più aver messo radice tra alcuni
Lettori, che cioè ritardavano essi talvolta a venire in Sapienza,
ovvero non erano sempre pronti al suono della campanella a
recarsi alle proprie Scuole per dar lezione: il che certamente pro-
duceva disordine nella Scolaresca, e privavala di qualche spazio
dell’ora destinata alla sua istruzione: Sebbene terminata l’ora
quasi tutti compensassero i Lettori la precedente perdita di tem-
po, trattenendosi a far circolo coi propri Scolari. Quindi prese
motivo il Rettore Costantini di spiegare il suo zelo, e di stenderlo
ad ideare un Nuovo Regolamento, che abbracciasse, e il mate-
riale, e il formale delle pubbliche Scuole. Circa il tempo della
Riforma Benedettina le Scuole tutte dal pian terreno tolte, erano
state distribuite tra il primo e il secondo appartamento del brac-
cio meridionale dell’edifizio, né rimasero in quello, che il Teatro
Anatomico, e il Laboratorio Chimico. Conviene dire la verità: Tal
divisione di Scuole siti tra loro disparati, e distanti, oltreché riu-
sciva assai incommoda, dava ansa a molte inconvenienze.
Trovò il Rettore Costantini modo di ripararle, e per sua industria
sono ora tutte le Scuole nel primo piano con comune comodità,
e soddisfazione…” 

li universali clamori per la
privazione di un trapasso consueto, ovvio, e a tutti commodissi-
mo”.

Parte Prima

Pio VI fu un uomo di grande erudizione, protettore delle scien-
ze, bibliofilo, amante dell’archeologia, a lui si deve l’arricchi-
mento della biblioteca vaticana e la raccolta statuaria del mu-
seo Pio-Clementino; ne fa un ampio e dettagliato ritratto 

nel suo testo: 
: 

., “ …Amava assai i libri, e la particolar sua biblioteca, in-
cominciata da esso a formarsi essendo Prelato, e sempre nel
corso del suo lungo Pontificato accresciuta; se violente mani ra-
paci non l’avessero dissipata, gareggiato avrebbe un giorno
colle primarie Librarie non di Roma solamente, ma anche di tut-
ta l’Italia. Limitandomi a riguardar PioVI, come Mecenate delle
belle Arti, e Fautor delle Scienze, il qual punto di vista è positiva-
mente quello appartenente alla mia Storia; chi potrà tacciarmi
di esaggerazione, asserendo esser difficile il rinvenire altro Papa,
di lui più grandioso in adoprar, e moltiplicare mezzi di avviarle e
promuoverle? I passi volgete al Museo Pio-Clementino, che egli
essendo Tesoriere Generale a Clemente XIV Insinuò d’intrapren-
dere… Entrate nella Biblioteca Vaticana: non fu Pio VI che for-
nilla di nuovi commodi, che di pregevolissimi ornamenti l’arric-
chì, e sempre più corredolla di codici, e di libri, e di manoscritti;
onde come già la più celebre era, così fosse anche la più splendi-
da Biblioteca del Mondo? Quante nuove edizioni di Opere pro-
mosse, quanti nuovi presidj alle Scienze dal genio munifico di
Pio VI apprestati furono, concessi, effettuati! Che se orrenda im-
provvisa tempesta non fosse fatalmente insorta a sommerger
tra me ogni antico ordine di pubbliche e private, di sagre e pro-
fane cose, il Pontificato di Pio VI, faustissimo alle belle arti, e alle
Scienze propizio, segnato avrebbe un’epoca nuova, e al pari del-
le più celebrate epoche gloriosa, della propagazione loro, e uni-
versale ampliamento”.
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Puntatore,

Terziarìa

Istituzioni Chirurgiche

De Vulneribus et
Tumoribus

Lettore di Notomia

dall’Incisore Anatomico

Istituzioni di Medicina Teorica e
Istituzioni di Medicina Pratica

di Materie Mediche

Istituzioni di Chimica Generale

Botanica

Istituzioni di Chirurgia Forense

Ostetricia

fantoccio.6

In tutto il tempo del-
le lezioni, tanto quotidiane che straordinarie, saranno tira-
te catene ai due capi della strada sottoposta alle scuole per
impedire il passaggio alle carrozze e à carri, e non vi sarà
permesso strepito, o clamore di qualunque sorte sia per
esercizio di qualsivoglia arte, o per qualsiasi altra cagione”.

destri in parti
straordinari e difficili

negligentata
A quel tempo gli antichi pregiudizi lasciavano in

balia di vili e ignoranti Levatrici la più grande operazio-
ne della Natura nel concepimento, e nascita degli Uomi-
ni. Quindi spesso accadeva, che in parti scabrosi, e non
naturali molte fossero le vittime innocenti della inettitu-
dine, del difetto di lumi, di mezzi, di ajuti, i quali a tempo,
e abilmente adoperati, avriano a madri, e a figli recato
salvezza”.

Pure vi mancava
una special Scuola di Ostericia, che servisse a comune
istruzione dei Giovani, che attendono alla Chirurgia, e
delle Donne, che il mestiere esercitano di Levatrici.”

dal Manfredini

Ad Supremus Apo-
stulatus fastigium ineffabili Dei clementia… hinc intimo Animi
Nostris sensu semel, hac  iterum de miserando illorum parvulo-
rum infantium casu lugebamus, qui propter Obstetricium insci-
tiam non raro priusquam in lucem edantur, ac in Sacro Bapti-
smi lavacro sorde peccati purgentur, miserrime quotidie pe-
reunt; unde si rerum vices sic tulissent, tanto malo aliquod  re-
medium adhibere exhoptabamus…”

Nec chirurgi, nec medici sint (quibus
nimirum ex officio hoc muneris incumberet), qui easdem, ante-
quam manum huic periculi plenissimo negotio adhibebant, vel
examinent scientes, vel instruant nescentes, vel ipsimet demum
in extremis vitae periculis, in doloribus acerbissimis, partorien-
tibus miserculis succurrant.”

Pio VI Pontif. Max. parenti publico

Usura vitae nascentibus adserta
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depositate

una qualche donna incinta
che volesse o per sua condizione o per altra ragione te-
nersi affatto lontana dalla sala comune, quantunque
custodita con tanto riserbo

Le donne prossime al parto, maritate o no,
sono ricevute nel pio luogo senza che si ricerchi loro il
nomee la condizione: anzi, se vogliono possono coprirsi
anche il volto per non essere vedute da chicchessia.”

È vietato l’ingresso in S.
Rocco tanto agli uomini, quanto alle donne; tanto ai pa-
renti quanto agli estranei e alle persone di qualunque di-
gnità.” 

Con giusto intendimento
oggi vuolsi che le donne, le quali assistono questo ospi-
zio piuttosto che ospedale, siano istrutte levatrici esse
medesime, perché, dimorando nel luogo notte e dì, pos-
sano ad ogni ora accorrere per ajutare le partorienti

nelle ore più opportune, e con quegli abiti e caute-
le, che giudicansi più a proposito”, 

depositate

depositate

Degli Istituti di Carità per la sussisten-
za e l’educazione dei Poveri e dei Prigionieri in Roma” 1870. Ro-
ma Stabilimento Tipografico Camerale, edizione Novissima, p.
180 e segg. “All’approssimarsi dell’anno giubilare 1500 si stabilì
una confraternita approvata da Alessandro VI, e quindi confer-
mata da Pio IV, (

), la quale dedicò ai SS. Rocco e Martino una chiesa presso
il porto di Ripetta, e poi anche un ospedale capace di 50 letti
per gli infermi di febbre e di ferite, ove specialmente concorre-
vano gli abitanti poveri di quei quartieri. Il cardinal Antonmaria
Salvati nel sec-XVI donò all’istituto alcuni beni, 

perché ricoverasse non solamente gli uomini, ma
ancora le donne e segnatamente quelle che fossero prossime a
partorire. Nel 1770, mentre era primicerio della confraternita
monsignor Giovanni Maria Riminaldi, con breve di Clemente
XIV, (breve “

.”) si ridusse il pio luogo a ricevere soltan-
to le partorienti, come si pratica oggidì. Perocché con l’andar
del tempo si conobbe che gli archiospedali di S. Spirito e di S.
Giacomo potevano agevolmente ricevere, l’uno quelli affetti
d’infermità mediche, l’altro quelli di chirurgiche.” 

, “pa-
lesi” o “celate”. 

Giuseppe Gioacchino Belli
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Commen-
datore

“…Acceptatus praeterea fuit fundus scutorum quinque
mille, et quingentum in pecunia numerata arbitrio, prudentia-
que collegii investienda, quem pro eadem cathedra idem advo-
catus de Petro traditurus est, obligatione tamen per collegium, ac
rectorem archygimnasii assumpta , quod in perpetuum persolve-
re faciet lectori scientiae obstetricae annua scuta biscentum…”

Degli istituti di carità per
la sussistenza etc

A San Rocco accogliendovisi indistin-
tamente ancor quelle, che volesser celarsi. Dal che provenne
che le oneste, ripugnando a tale accomunamento, rinunziava-
no, loro malgrado, al benefizio di così pia istituzione. Volle dun-
que il generoso Pontefice aprire nell’ospedale di Laterano, come
dicono, di maternità, per le povere partorienti, o maritate o la-
sciate incinte dal defunto marito. Vi sono ammesse con la testi-
monianza del parroco della loro onestà, verificata dal P. Priore
dello spedale.”

Roma Antica e Moderna / me-
morie e frammenti”

,

Dell’Ostetricia in Italia

Il Pensiero Ostetrico-ginecologico
nei Secoli

Fine prima parte

I bambini imparano 
ciò che vivono

(Doret’s Law Nolte)

Se un bambino vive nella critica impara 
a condannare.

Se un bambino vive nell’ostilità impara 
ad aggredire.

Se un bambino vive nell’ironia impara 
ad essere timido.

Se un bambino vive nella vergogna impara 
a sentirsi colpevole.

Se un bambino vive nella tolleranza
impara 
ad essere paziente.

Se un bambino vive nell’incoraggiamento
impara ad avere fiducia.

Se un bambino vive nella lealtà impara 
la giustizia.

Se un bambino vive nella disponibilità
impara ad avere una fede.

Se un bambino vive nell’approvazione
impara ad accettarsi.

Se un bambino vive nell’accettazione 
e nell’amicizia impara a trovare 
l’amore nel mondo.



Ricomincia
(Anonimo)

Se sei stanco e la strada ti sembra lunga,
se ti accorgi che hai sbagliato strada

non lasciarti portare dai giorni e dai tempi... Ricomincia.
Se la vita ti sembra troppo assurda,

se sei deluso da troppe cose e da troppe persone
non cercare di capire il perché... Ricomincia.

Se hai provato ad amare ed essere utile,
se hai conosciuto la povertà dei tuoi limiti,

non lasciar là un impegno assolto a metà... Ricomincia.
Se gli altri ti guardano con rimprovero,

se sono delusi di te, irritati,
non ribellarti, non domandar loro nulla... Ricomincia.

Perché l’albero germoglia di nuovo dimenticando l’inverno,
il ramo fiorisce senza domandare perché,

e l’uccello fa il suo nido senza pensare all’autunno.
Perché la vita è speranza e sempre ricomincia.

Riceviamo e, su richiesta dei nostri pazienti, pubblichiamo 
attestati di stima per il lavoro svolto da nostri operatori

Gentile Direttore,

Francesco Capece Galeota
Ambasciatore d’Italia a.r.

Gentili signori,

Bland ina Magnatti



N Le lunghe notti di Anna Alrutz

Le lunghe notti di
Anna Alrutz

Le lunghe notti di Anna Alrutz

Chi erano le «braune Schwester»? Infermiere specializzate o angeli della morte? E il dott. Hart-
mann: un luminare della ginecologia o un boia? Come può accadere che la medicina diventi
tortura? Nel romanzo Le lunghe notti di Anna Alrutz, Ilva Fabiani, al suo esordio narrativo, rac-
conta la storia vera del programma di sterilizzazione forzata voluto da Hitler per la purezza
della razza ariana e ci aiuta a capire come il nazismo abbia costruito il suo consenso di massa.

Nelle lunghe notti della ragione,
anche la medicina fu serva dell’orrore

Michele Trecca
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