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PRESENTAZIONE

La biblioteca dell’ IRCCS Fondazione Mondino (mondino.it/biblioteca) possiede un prezioso 
patrimonio specializzato in un settore che oggi chiamiamo, senza indugi ma con interrogativi sempre 
aperti, Neuroscienze. Questa definizione coglie le proprie radici in un tempo in cui Psichiatria e 
Scienze Biologiche si trovavano a vivere aspetti culturalmente conflittuali anche se talvolta si 
risolvevano lungo vie di confluenza concettuale. Già nella prima parte del secolo scorso qualche 
lungimirante studioso ne rompeva i rigidi campi disciplinari sostenendo come non fosse “più 
possibile distinguere i disturbi psichici, quelli degli organi più elevati del sistema nervoso, da quelli 
di tutte le altre regioni del sistema stesso”.* Ecco dunque che la Neuropatologia si fa strada come 
nuovo approccio scientifico e insegnamento accademico che guarda all’insieme della patologia 
nervosa e mentale; un percorso storico del sapere di cui, a parte esserne testimoni libri e riviste, se 
ne può avere percezione quando, cominciando a percorrere il corridoio che porta all’entrata della 
biblioteca, la nostra attenzione viene catturata da alcuni ritratti proprio di quei “padri fondatori” 
che ancor oggi fanno gli onori di casa accogliendoci nel mondo della conoscenza. In questa brochure 
ne abbiamo tracciato un loro peculiare profilo; una piccola guida che potrà dirigerci nel breve ma 
intenso e interessante percorso prima di accedere nell’accogliente locale, oggi attrezzato di avanzate 
tecnologie informative delle quali, “loro”, sarebbero certamente affascinati!

Silvia Molinari
Biblioteca Scientifica, IRCCS Fondazione Mondino (Pavia)

*Mazzarello P., Calligaro A.L. Casimiro Mondino. In: Conferenze e Seminari 1997. Pavia: Centro Stampa Star 1999;216
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GIAMBATTISTA 
BELLONI 
1896-1975

Laureatosi in Medicina e Chirurgia all’Università di Padova nel 1920, fu assistente nel 1921 nella 
Clinica delle Malattie Nervose e Mentali della stessa Università e nominato aiuto nel 1929. 
Incaricato nell’anno 1930-1931 dell’insegnamento nella medesima Clinica, fu primario ospedaliero 
nel manicomio di Padova dal 1933 al 1936, professore universitario di ruolo in Clinica delle 
Malattie Nervose e Mentali a Sassari nel 1936 e, successivamente, a Pisa (1939) e a Padova 
(1941); lasciò la direzione di questa Clinica nel 1966 per raggiunti limiti di età. La sua attività si 
è svolta in un periodo di intenso sviluppo delle conoscenze in campo neuropsichiatrico anche 
dovuto all’avvento della neurochirurgia. Al suo iniziale indirizzo per la ricerca isto-fisiopatologica 
si aggiunse l’interesse per l’indagine neuroradiologica introducendo un nuovo e valido esame, la 
cisternografia alla Belloni. Non praticò mai la neurochirurgia ma 
per suo volere Padova ebbe nel 1951 un primariato in questa 
specializzazione, forse il primo in Italia, ben consapevole 
del fatto che questa branca dovesse avere una sua 
autonomia rispetto alla neurologia e alla chirurgia. 
Ma il suo impegno verso un rinnovamento 
dell’assistenza psichiatrica ha accompagnato 
la sua attività di studioso e ancor più quella 
di clinico, soprattutto verso le molte 
problematiche che erano ancora aperte, 
prima fra le quali l’intervento terapeutico.

Fonte: Maleci O. Rivista di Patologia Nervosa  
e Mentale 1975;96(3): 155-8
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Si iscrisse alla Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università di Pavia nel 1915 ma con 
l’entrata in guerra dell’Italia interruppe gli studi 
per la chiamata alle armi. Si laureò nel 1921 
all’Università di Parma dove divenne assistente, 
prima all’Istituto di Anatomia diretto da Pensa 
dedicandosi a studi di istologia e istopatologia 
del sistema nervoso, poi presso la Clinica delle 
Malattie Nervose e Mentali sotto la guida di 
Roncoroni sino al 1925. Nell’ottobre dello stesso 
anno si trasferì a Pavia nella clinica diretta 
da Ottorino Rossi con l’incarico di aiuto nel 
1927, anno in cui conseguì la specializzazione 
in neuropatologia diventando redattore della 
Rivista di patologia nervosa e mentale che 
trasformò nell’organo “della Istituzione  
C. Mondino in Pavia”.

CARLO 
BERLUCCHI
1897-1992

Nel 1932 vinse anche il Premio Fossati dell’Istituto Lombardo di Scienze e Lettere con un lavoro 
sulle Modificazioni della fine struttura del corpo striato in individui non affetti da malattie 
della via extrapiramidale. Nel 1935 fu nominato direttore della Clinica delle Malattie Nervose e 
Mentali di Parma e nel 1936 vinse la stessa cattedra all’Università di Padova. Nel 1941, quando 
Riquier passò a Milano, fece ritorno definitivamente alla cattedra pavese sino al 1967. Negli anni 
1960 fu membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Casimiro Mondino (allora 
Clinica Neuropatologica) che diresse con grande abilità. Tra le sue opere si segnala la traduzione 
del volume La struttura del carattere di Filippo Lersch (Padova, Cedam 1950).

Fonte: Mazzarello P. Le tre vite del Mondino. Pavia: Glifo Associati Editore, 2017;  
Zocchi P. Aspi - Archivio Storico della Psicologia Italiana. www.aspi.unimib.it
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CARLO BESTA 
1876-1940

Si laureò alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Pavia nel 1900 dove ebbe come 
maestro il Premio Nobel Camillo Golgi. Fu il primo medico praticante presso l’Istituto Psichiatrico 
di San Lazzaro a Reggio Emilia diretto dal Tamburini e, dopo un breve periodo di primariato 
all’ospedale psichiatrico San Servolo di Venezia, si trasferì a Padova come vicedirettore 
dell’Istituto Psichiatrico condotto da Ernesto Belmondo. Nel 1913 fu nominato professore 
straordinario di Clinica delle Malattie Nervose e Mentali presso l’Università di Messina.  
Allo scoppio del primo conflitto mondiale fu chiamato alle armi e destinato, quale consulente 
neurologo, all’ospedale militare di Sant’Ambrogio di Milano e nel 1915 costituì il Centro 
Neurochirurgico della Guastalla allo scopo di curare e reintegrare 
fisicamente e mentalmente i feriti al sistema nervoso durante la 
prima guerra mondiale. Qui si dedicò alla diagnosi radiologica 
e al trattamento operatorio, fisioterapico e rieducativo e 
da questa sua lungimirante idea di riunire lo studio e 
la cura delle malattie del sistema nervoso nacque 
l’Istituto Neurologico pro Feriti Cerebrali.  
Dal dopoguerra si divise tra Messina e Milano 
assumendo la direzione dell’Istituto 
Neurologico; non ultimo dal 1924 sino  
al 1940 divenne titolare della cattedra 
di Clinica delle Malattie Nervose  
e Mentali della nascente Università  
di Milano.

Fonte: Fondazione IRCCS Istituto Neurologico 
Carlo Besta (a cura di). L’Istituto Neurologico 
Carlo Besta e lo sviluppo delle Neuroscienze 
in Italia. I primi 100 anni; Mazzarello P. Il Nobel 
dimenticato. Torino: Bollati Boringhieri 2019
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DINO 
BOLSI 
1898-1975

Si laureò a Firenze alla Facoltà 
di Medicina e Chirurgia nel 1923; 
la sua tesi di laurea, che compilò 
presso la Clinica di San Salvi, trattò 
particolari disturbi mentali di ragazzi 
in seguito all’encefalite epidemica. 

Allievo di Eugenio Tanzi, nel 1924 
fu assistente volontario sempre alla 

Clinica San Salvi dove condusse studi sulla 
cachessia ipofisaria e sulla istologia patologica 

della demenza precoce. Nel 1925 raggiunse Lugaro 
a Torino dove rimase fino al 1938, anno in cui ottenne 

la cattedra di Malattie Nervose e Mentali a Sassari. Nel 
1940 succedette alla cattedra di Lugaro a Torino. Vasti furono 

i suoi interessi scientifici; le sue prime ricerche si incentrarono in 
ambito neuropatologico e fra queste va ricordata una serie di lavori sulla microglia pubblicati 
tra il 1928 e il 1936. Pubblicò anche importanti lavori clinici sulle descrizioni delle atrofie tardive 
del cervelletto e della sindrome di Adie. Diresse la Clinica delle Malattie Nervose e Mentali 
di Torino mostrando doti organizzative non comuni e una visione molto avanzata; infatti la 
Clinica sin dall’inizio degli anni ’50 si attrezzò delle sezioni di neurochirurgia, neuroradiologia, 
neurofisiologia e psichiatria e di moderni laboratori di neuropatologia, biochimica e sierologia. 
Fu Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Torino dal 1954 al 1966 e 
Presidente della Società Italiana di Neurologia (SIN) dal 1962 al 1965 lascaindo l’insegnamento 
nel 1968.

Fonte: 100 anni della Società Italiana di Neurologia. Collana Quaderni di Neurologia 2010;1:147-49
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VITO MARIA 
BUSCAINO 
18 87-1978

Studiò Medicina e Chirurgia presso l’Università di Napoli dove si laureò nel 1911. Mostrando 
da subito propensione per gli studi di patologia del sistema nervoso, Gino Galeotti, direttore 
dell’Istituto di Patologia Generale, lo spinse ad approfondire le sue conoscenze indirizzandolo 
a Firenze dall’illustre docente di neuropsichiatria, Eugenio Tanzi; e così, presso la Clinica di San 
Salvi, iniziò una proficua carriera scientifica in questa disciplina. Chiamato alle armi durante la 
prima guerra mondiale si distinse per valore nell’apparato sanitario organizzando un reparto 
per l’assistenza ai militari affetti da malattie del sistema nervoso. Nel 1917 conseguì la libera 
docenza in Clinica delle Malattie Nervose e Mentali e alla fine del conflitto bellico tornò a Firenze; 
nel 1920 ottenne la nomina di assistente effettivo nella Clinica Psichiatrica di Tanzi. In quegli 

anni (1921) pubblicò la sua prima monografia Biologia della vita 
emotiva che riscontrò una buona diffusione e molti consensi 

nell’ambiente scientifico. Nel 1927 fu chiamato alla cattedra 
dell’Università di Catania dove resse l’insegnamento per 

circa diciotto anni. Nel 1945 si trasferì all’Università 
di Napoli dirigendo la Clinica delle Malattie del 

Sistema Nervoso fino al termine della sua 
carriera. Fondò nel 1946 la rivista Acta 

Neurologica che si pose subito tra le 
più accreditate mantenendone la 
direzione fino al 1971.

Fonte: Fasanaro G. In memoria di V.M.B. 
Necrologio. Acta Neurologica 1978;33:193-
99; www.treccani.it/enciclopedia/vito-maria 
buscaino_%28Dizionario-Biografico%29/
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FILIPPO 
CARDONA 
1902-1959

Conseguì la laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Firenze nel 1928. Da laureando, 
per la compilazione della tesi, frequentò la Clinica delle Malattie Nervose e Mentali di San 
Salvi diretta da Tanzi e nel 1929 venne nominato, nella stessa clinica, assistente volontario; 
successivamente, sotto la direzione di Zalla, venne nominato assistente incaricato e poi 
ordinario. Nel 1948 fu professore incaricato all’Università di Siena, professore straordinario 
l’anno successivo e nel 1952 venne confermato professore ordinario.  
Nel 1953 la Facoltà di Medicina fiorentina lo chiamò come successore di Zalla mantenendo la 
direzione della Clinica delle Malattie Nervose e Mentali di San Salvi fino al 1959. Studioso di 
grande capacità critica, pubblicò oltre 90 studi di notevole valore scientifico riguardanti in 

particolare l’istopatologia del sistema nervoso e la psicopatologia; 
tutti hanno costituito interessanti contributi alla conoscenza 

degli argomenti trattati accompagnati da quel logico rigore 
che Cardona mai abbandonò, anche quando esprimeva 

considerazioni e giudizi originali molte volte “ben 
lontani dal luogo comune”.

Fonte: E. Ch. Filippo Cardona. Lo Sperimentale 
1959;109:454-5
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Si laureò in Medicina e Chirurgia 
all’Università di Roma nel 1901 iniziando 
la sua carriera nella Clinica Psichiatrica 
di Roma con i suoi maestri Sciamanna 
e Tamburini. Alla fine della prima 
guerra mondiale fu nominato direttore 
dell’Istituto Neurobiologico dell’Ospedale 
Psichiatrico di Milano, carica che ricoprì 
sino al 1924. Nello stesso anno l’Università 
gli conferì la cattedra di Clinica delle 
Malattie Nervose e Mentali presso il nuovo 
Ateneo di Bari. Successivamente si spostò 
alla facoltà medica di Genova (1928)  
e poi a Roma dove succedette  
a De Sanctis (1935). 

UGO 
CERLETTI 
187 7-1963

Cerletti fin da giovane frequentò la scuola di Heidelberg perfezionandosi nelle tecniche di 
istologia del sistema nervoso sotto la guida di Fraz Nissl, direttore del laboratorio della clinica 
psichiatrica di cui era titolare Emil Kraepelin. Andò anche a Parigi da Ernest Duprè e Pierre Marie 
ma l’impronta tedesca fu decisamente prevalente nella sua formazione scientifica; infatti si trovò 
a Monaco quando Kraepelin dirigeva il Deutsche Forschungsanstalt für Psychiatrie, la “Mecca” 
della psichiatria. Tra i suoi studi, incentrati sulla neuroanatomia e istopatologia, si ricordano di 
particolare interesse e originalità quelli sperimentali sull’epilessia culminati nell’ideazione della 
terapia elettroconvulsiva (1938) i cui importanti contributi sono stati raccolti nella monografia 
del 1940 (L’Elettroshock estratto dalla Rivista Sperimentale di Freniatria, 1964). 

Fonte: Sandrone S., Cambiaghi M. Ugo Cerletti (1877-1963). Journal of Neurology 2018;265:731-2; Belloni G. 
Ugo Cerletti. Rivista Patologia Nervosa e Mentali 1963;84:326-9; http://www.treccani.it/enciclopedia/ugo-
cerletti_%28Dizionario-Biografico%29/
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Conseguì la laurea in Medicina e Chirurgia 
all’Università di Napoli nel 1888 e fin da 
subito frequentò la Clinica Psichiatrica 
di Napoli diretta da Leonardo Bianchi e 
nel 1891 l’Istituto di Patologia Generale 
dell’Università di Pavia diretto da Golgi. 
Nel 1892 frequentò prima a Parigi la Clinica 
delle Malattie Nervose della Salpêtrière 
diretta da Charcot, poi quella di Halle diretta 
da Hitzig. Nel 1893 ottenne la libera docenza 
in neuropatologia e nel 1894 quella in 
psichiatria. Allievo di Lombroso nella Clinica 
Psichiatrica e nelle carceri giudiziarie 
di Torino (1894), nel 1895 fu nominato 
professore straordinario di psichiatria 
presso l’Università di Messina; 

ROSOLINO 
COLELLA
18 46-1940

fu chiamato nel 1999 alla cattedra di Psichiatria e Clinica Psichiatrica dell’Università di Catania, 
nel 1900 all’Università di Palermo come professore straordinario e direttore della Clinica 
Psichiatrica e nel 1903 divenne professore ordinario di Malattie Nervose e Mentali e Direttore 
della relativa Clinica. Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia nel 1907, divenne anche 
direttore dell’ospedale psichiatrico palermitano che sotto la sua guida divenne uno dei più noti 
centri italiani. Fondò nel 1903 gli Annali della clinica delle malattie nervose e mentali di cui fu 
direttore. Coerente con le proprie concezioni neuro e psicopatologiche, fu assertore convinto che 
in psichiatria l’indirizzo clinico dovesse fondarsi su basi anatomo-funzionali e sulla fusione delle 
due cliniche, malattie nervose e malattie mentali. 

Fonte: AA.VV. Cenni biografici su Rosolino Colella. Tipografia Fratelli La Galla, Pescara 1911; http://www.treccani.
it/enciclopedia/rosolino-colella_(Dizionario-Biografico); Mazzarello P. Il Nobel dimenticato. Torino: Bollati 
Boringhieri 2019
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ALFREDO 
COPPOLA
18 8 8-1957

Si laureò alla Facoltà di Medicina e Chirurgia all’Università di Palermo nel 1912. A Roma frequentò 
la Clinica Neuropatologica diretta da Mingazzini per tornare a Palermo come assistente di 
Colella presso la Clinica delle Malattie Nervose e Mentali. Fece un’esperienza a Monaco alla 
Clinica Psichiatrica diretta da Kraepelin e a Berlino al Policlinico Neuropatologico di Oppenheim; 
in particolare a Monaco acquisì la conoscenza dei test psicometrici alle loro prime applicazioni 
cliniche. Nell’A.A. 1913-14 divenne assistente e nel 1921 aiuto presso la Clinica Psichiatrica di Torino 
diretta da Tanzi dove, nel 1923, conseguì la libera docenza in Clinica delle Malattie Nervose e 
Mentali; in quegli anni frequentò anche la Clinica San Salvi a Firenze. Nel 1929 gli venne conferito 
lo stesso insegnamento all’Ateneo di Sassari e nel 1931 a Messina dove fu nominato direttore della 
Clinica Neuropatologica; nel 1932 divenne professore di ruolo e nel 1936 ritornò a Palermo per 

dirigere la Clinica di Malattie Nervose e Mentali fino al 1957. Il suo 
nome è legato al famoso caso Buneri-Canella che scoppiò nelle 

aule di tribunale negli anni ’20; infatti venne incaricato di 
stabilire le condizioni psichiche dello “smemorato di 

Collegno”, una persona senza identità e ricordi che 
si trovava ospite nel manicomio di Collegno. 

Coppola concluse che lo “smemorato” non 
fosse il ritrovato prof. Giulio Canella, 

scomparso in guerra, ma bensì un 
simulatore, Mario Bruneri ex tipografo 
torinese. La sua perizia venne 
pubblicata in un importante lavoro, nel 
1931, Studio psico-biografico e medico-
legale sullo “sconosciuto” di Collegno.

Fonte: Aspi - Archivio storico della psicologia 
italiana, Università di Milano-Bicocca, Fondo 
Alfredo Coppola - https://www.aspi.unimib.
it/collections/entity/detail/63/; AA.VV. Studi 
neurologici dedicati a Eugenio Tanzi nel suo 
LXX compleanno. Tipografia Sociale Torinese 
1926:39-40
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SERAFINO 
D’ANTONA 
18 87-1955

Laureatosi nel 1912 presso l’Università di Siena, fu chiamato nello stesso Ateneo da Fragnito 
come assistente nella Clinica delle Malattie Nervose e Mentali. Aiuto nel 1916, ottenne nel 1922 la 
libera docenza nella stessa Clinica, disciplina di cui negli anni 1924-1926 tenne anche la direzione. 
Nominato professore straordinario nel 1927 in seguito a concorso, conseguì l’ordinariato 
nel 1930. Con Fragnito fondò nel 1928 la Rivista di Neurologia diventandone direttore alla 
morte del suo Maestro. Fu autore di varie ricerche sul sistema nervoso e sulla clinica delle 
malattie nervose offrendo alla disciplina contributi anatomici e anatomopatologici. A Siena 
produsse la maggior parte dei suoi lavori di neuropatologia; contribuì alla conoscenza delle 
vie ascendenti midollari, studiò l’encefalopatia periassiale e condusse ricerche sulla patologia 

delle infezioni e sull’immunologia. Trasferitosi nel 1931, su sua 
richiesta, all’Università di Bari da poco fondata, gli fu affidata 

la cattedra di Clinica delle Malattie Nervose e Mentali. 
Sospeso dall’insegnamento a causa della sua attività 

politica legata al partito fascista, fu reintegrato su 
pressione degli studenti e del corpo docente. 

Difese fortemente il diritto all’esistenza di 
tutte le diciassette Università italiane, 

a cui ad alcune la riforma Gentile 
aveva ridotto parte dei contributi 
statali, e si battè contro l’aumento 
dell’impegno didattico come elemento 
sfavorevole nei confronti della ricerca 
scientifica in un momento in cui in 
Italia, a differenza di altre nazioni, non 
esistevano istituzioni a essa dedicate.

Fonte: Fiasconaro L. Dizionario biografico 
degli italiani 1986;32 -http://www.
treccani.it/enciclopedia/serafino-d-
antona_%28Dizionario-Biografico%29/
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Si laureò in Medicina e Chirurgia all’Università 
di Padova nel 1907, a soli ventidue anni. 
Dopo i primi anni di formazione a Padova, a 
Venezia da Jona e a Firenze da Schupfer, dove 
si dedicò a ricerche di biologia e patologia 
generale, si trasferì nel 1913 a Cagliari 
divenendo nel 1914 aiuto presso la Clinica 
delle Malattie Nervose e Mentali, diretta da  
Ceni, e ottenendo nel 1916 la libera docenza. 
Dopo i primi lavori di anatomia patologica, 
iniziò la produzione neuropsichiatrica clinica; 
dalle osservazioni compiute negli anni della 
guerra elaborò metodologie (psicoterapie 
e narcosi da etere) impiegabili nella cura 
dei blocchi e mutismi emotivi. Dal 1928 
al 1932 ottenne l’insegnamento di Clinica 
Neurologica; nel 1932 divenne professore 
straordinario di Clinica delle Malattie 
Nervose e Mentali e ordinario nel 1935, anno 
in cui subentrò a Cerletti presso la Clinica 
Neuropsichiatrica di Genova.

LIONELLO DE LISI 
18 85-1957

Qui diede alla clinica un indirizzo sperimentale dando attenzione all’elettrofisiologia, alla 
neuroradiologia e alla neurochirurgia; rinnovò e potenziò il reparto di radiologia creando nuovi 
reparti come quello di psicologia sperimentale e di elettroencefalografia; nel 1955, ultimo anno 
della sua direzione, si inaugurò il reparto di neurochirurgia. Nel 1946 guidò la ricostituzione della 
Società Italiana di Neurologia e ne fu presidente sino al 1949. Nello stesso anno fondò la rivista 
Sistema Nervoso; fu anche condirettore della Rivista Sperimentale di Freniatria e dell’Archivio di 
Psicologia, Neurologia e Psichiatria.

Fonte: Pintis G. Sistema Nervoso 1957;9(6):396-400; Fiasconaro L. Dizionario Biografico degli Italiani. 1988;36 
http://www.treccani.it/enciclopedia/lionello-de-lisi_(Dizionario-Biografico)
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SANTE 
DE SANCTIS 
1862-1935

Si laureò in Medicina e Chirurgia all’Università di Roma nel 1886. Frequentò il laboratorio 
di Anatomia Patologica di G. Mingazzini nel manicomio di Santa Maria della Pietà a Roma 
diventando aiuto alla Clinica Psichiatrica del medesimo Ateneo fino al 1899. Con Sciamanna 
approfondì la ricerca psicopatologica seguendo anche l’Istituto di Fisiologia di Luciani e l’Istituto 
di Antropologia di Sergi che lo avviò alla psicologia fisiologica e all’etnografia. Collaborò 
con psichiatri (Morselli e Lombroso), pedagogisti (Montessori), giuristi (Ferri e Ottolenghi), 
psicologi (Benussi, Ferrari, Gemelli). Nel 1893 a Zurigo studiò con Forel i fenomeni ipnotici e 
alla Salpétrière seguì i reparti di Falret e Séglas; imparò dalla psicologia fisiologica di Wund 
e grande influenza ebbe su di lui Freud. Nel 1901, con non poche difficoltà, venne abilitato alla 

docenza privata in psicologia alla Facoltà di Filosofia dell’Università 
di Roma. Nel 1905 (Roma, 26-30 aprile) organizzò il V 

Congresso Internazionale di Psicologia in seguito al quale 
furono banditi i concorsi per le prime tre cattedre di 

psicologia; Professore di Psicologia Sperimentale 
alla Facoltà Medica di Roma, nel 1907 fondò 

il primo Laboratorio italiano di Psicologia 
Sperimentale. Nel 1910 fu presidente 

della Società Italiana di Psicologia e 
nel 1932 condirettore della Rivista 
di Psicologia. Direttore nel 1930 
della Clinica delle Malattie Nervose e 
Mentali a Roma, lasciò “in eredità” un 
Reparto di Neuropsichiatria Infantile.

Fonte: Cazzullo C.L. Sante De Sanctis (1862-
1935). In: Founders of Neurology 1953;379-
82; Fiasconaro L. Dizionario Biografico degli 
Italiani 1991;39 - http://www.treccani.it/
enciclopedia/sante-de-sanctis_(Dizionario-
Biografico); ASPI – Archivio Storico della 
Psicologia Italiana - https://www.aspi.
unimib.it/collections/entity/detail/69/
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Si laureò in Medicina e Chirurgia nel 1893 
nell’Ateneo di Modena. Assistente di 
Tamburini nel manicomio di San Lazzaro di 
Reggio Emilia, fu aiuto sempre di Tamburini 
dopo aver conseguito la libera docenza 
in neuropsichiatria (1901) succedendogli 
quando questi si spostò all’Università di 
Roma. Nel 1907 venne nominato titolare di 
Neuropsichiatria a Cagliari e l’anno successivo 
a Messina. Alla morte di Lombroso (1909) fu 
incaricato dell’insegnamento di Psichiatria a 
Torino. Ordinario nel 1911 tornò come titolare 
della cattedra di Clinica Neuropsichiatrica 
a Modena, rimanendo per più di vent’anni, 
ricoprendo inoltre la carica di preside della 
Facoltà di Medicina e Chirurgia (A.A 1926-27; 
1935-36). 

ARTURO 
DONAGGIO 
1868-1942

Maggiore e poi tenente colonnello nell’ospedale di Modena, durante il primo conflitto mondiale 
istituì una scuola per soldati feriti analfabeti. Dal 1935 al 1938 diresse la Clinica di Malattie 
Nervose e Mentali a Bologna. Le ricerche di Donaggio interessarono l’anatomia, la patologia, la 
fisiologia, la semiotica, la clinica del sistema nervoso e la medicina sociale. È suo un metodo per 
la colorazione delle cellule del sistema nervoso (metodo Donaggio) come una prova della fatica 
(fenomeno Donaggio); definì due leggi che governano la patologia della rete neuro-fibrillare: la 
legge di resistenza e la legge della vulnerabilità. Si interessò anche di Storia della Medicina, in 
particolare di Malpighi, Ramazzini , Scarpa. Fu presidente della Società Italiana di Psichiatria e 
della Società Italiana di Neurologia.

Fonte: Arcieri G.P. (a cura di). Arturo Donaggio. In: Figure della Medicina Italiana Contemporanea. 1952;113-
20; Fiasconaro L. Dizionario biografico degli italiani 1992;41 – http://www.treccani.it/enciclopedia/arturo-
donaggio_%28Dizionario-Biografico%29/
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Si laureò all’Università di Napoli in Medicina 
e Chirurgia. Allievo interno nell’Istituto 
di Istologia e Fisiologia Generale diretto 
da Paladino, si impratichì delle tecniche 
istologiche. Assistente volontario e poi 
effettivo nella Clinica Neuropsichiatrica 
diretta da Bianchi, conseguì la libera 
docenza in Clinica delle Malattie Nervose 
e Mentali nel 1906 e nel 1907 vinse il 
concorso per la direzione del manicomio 
di Aversa. Incaricato dell’insegnamento 
di Neuropsichiatria a Sassari, nel 1911 fu 
chiamato all’Università di Siena; Preside 
della Facoltà medica, negli anni 1918-19, e 

Magnifico Rettore dal 1921 al 1924, durante il 
primo conflitto mondiale fu in servizio con il grado 

di tenente colonnello medico e organizzò a Siena un 
centro neurologico per feriti con 600 posti letto. Istituì 

anche la nuova sede della Clinica delle Malattie Nervose e 
Mentali presso l’ospedale di Santa Maria della Scala. 

ONOFRIO 
FRAGNITO 
187 1-1959

Trasferito all’Università di Catania alla fine del 1924, qui rimase per tre anni ricoprendo l’incarico 
di Rettore e, nel 1927, all’Università di Napoli prese la direzione della Clinica delle Malattie 
Nervose e Mentali.  Semeiologo e diagnosta di notevole calibro, si dedicò agli studi di istologia, 
embriologia, di anatomia normale e patologica nonché agli aspetti patologici e clinici del sistema 
nervoso, producendo una serie di lavori di alto valore sia in campo psichiatrico che in ambito 
neuropatologico.

Fonte: Vizioli L. Onofrio Fragnito. La Riforma Medica 1959;73(11):315-6; Mario Crespi. Dizionario Biografico degli 
Italiani 1997;49 - http://www.treccani.it/enciclopedia/onofrio-fragnito_%28Dizionario-Biografico%29/
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ERMENEGILDO 
GASTALDI 
1907-1973

Nel 1932 si laureò in Medicina e Chirurgia all’Università di Pavia. Nel 1933 divenne medico interno 
nella Clinica delle Malattie Nervose e Mentali dell’Ateneo pavese, diretta da Rossi, proseguendo 
come assistente sotto Riquer e Berlucchi. Specializzandosi nel 1935 in neurologia e psichiatria, nel 
1940 conseguì la libera docenza in Clinica delle Malattie Nervose e Mentali dell’Ateneo pavese. Nel 
1938-39 frequentò anche la Clinica Otorinolaringoiatrica dell’Università di Padova conducendo con 
Arslan ricerche sperimentali sui riflessi vestibolo-vegetativi. Negli anni successivi la resistenza 
lo coinvolse direttamente; sfuggito all’arresto continuò la sua lotta partigiana a Venezia. Ripresa 
la carriera accademica, insegnò a Pavia tra il 1948 e il 1952 e all’Università di Modena nel 1952, 
dove venne nominato professore straordinario nel 1956. L’anno seguente si trasferì a Milano per 
dirigere la cattedra di Clinica delle Malattie Nervose e Mentali ottenendo l’ordinariato nel 1959; in 

questa sede fu anche direttore della Scuola di Specializzazione 
in Malattie Nervose. Tenne relazioni e scrisse articoli sul 

concetto di personalità psicopatica, la melancolia 
involutiva, le sindromi dolorose cranio-facciali, 

il sistema uditivo centrale. Sviluppò la prima 
rivista neurologica italiana a collaborazione 

e diffusione internazionale, Cortex, 
della quale fu direttore; membro del 

comitato di redazione sia della Rivista 
di Patologia Nervosa e Mentale che 
della Rivista di Neuropsichiatria e 
Scienze Affini, nel 1969 promosse il 
primo Congresso Internazionale sulle 
Malattie Neuromuscolari, di cui fu 
presidente.

Fonte: Zocchi P. Aspi - Archivio storico della 
psicologia italiana - https://www.aspi.
unimib.it/collections/entity/de tail/82/; 
Bock Berti G. Dizionario Biografico degli 
Italiani. 1999;52 - http://www.treccani.
it/enciclopedia/ermenegildo-gastaldi_
(Dizionario-Biografico)
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CESARE 
LOMBROSO
1835-1909

Laureatosi alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Pavia nel 1858, dopo la seconda 
guerra d’indipendenza si trasferì, nel 1863, all’ospedale divisionale di Pavia dando inizio a un 
corso di clinica delle malattie mentali e antropologia. Nel 1864, nominato professore incaricato 
e accettando da Zanini un incarico nel reparto degli alienati dell’ospedale Sant’Eufemia, iniziò 
la sua collaborazione con Mantegazza. Alla fine della terza guerra d’indipendenza riprese 
all’Università di Pavia e, nel 1867, divenne professore straordinario di Psichiatria e Clinica delle 
Malattie Mentali e titolare dell’insegnamento di antropologia; con il suo magistero rese più saldi 
i legami tra psichiatria e medicina legale. Nel 1871 assunse la direzione del manicomio provinciale 
San Benedetto di Pesaro e, tornato a Pavia, proseguì l’insegnamento della psichiatria. Nel 

1873 fu tra i fondatori della Società Freniatrica Italiana e nell’A.A. 
1875-76, succedendo a Gandolfi, insegnò anche medicina 

legale e igiene pubblica. Professore ordinario di Medicina 
Legale all’Università di Torino dal 1875, si dedicò a 

un’intensa ricerca fra medicina legale, psichiatria e 
antropologia, alla prevenzione degli atti criminosi 

attraverso anche la creazione di istituzioni 
specializzate; Nel 1890 succedette a 

Morselli nella cattedra di Clinica delle 
Malattie Nervose e Mentali e nel 
1896 divenne professore ordinario 
di Psichiatria. Fu tra gli organizzatori 
del I Congresso Internazionale di 
Antropologia Criminale (Roma, 17-25 
novembre 1885).

Fonte: Mazzarello P. Cesare Lombroso: 
an anthropologist between evolution and 
degeneration. Funct Neurol 2011;26(2):97-
101; ASPI-Archivio Storico della Psicologia 
Italiana https://www.aspi.unimib.it/
collections/entity/detail/101/
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VITO 
LONGO 
1902-1995

Dopo aver conseguito la laurea in 
Medicina e Chirurgia nel luglio 1927 presso 
l’Università di Messina, cominciò come 
assistente alla Clinica delle Malattie 
Nervose e Mentali dal medesimo Ateneo. 
Nel 1933 si trasferì nella stessa Clinica 
dell’Università di Catania, diretta allora 
da Buscaino, di cui divenne aiuto due anni 
più tardi. Conseguita la libera docenza, nel 1939 
diresse la Clinica delle Malattie Nervose e Mentali 
dell’Università di Modena e nel 1948 fu chiamato 
dall’Università di Cagliari come professore straordinario 
sempre nella medesima cattedra; qui dotò l’Istituto di moderne 
apparecchiature per l’attività neurodiagnostica, di uno stabulario, 
di un reparto neurochirurgico stando in contatto con la sezione di 
Fasiani della Clinica Chirurgica dell’Università di Milano; instaurò una collaborazione nel campo 
della patologia mentale con l’ospedale psichiatrico del territorio. Nel 1956 assunse la direzione 
della Clinica delle Malattie Nervose e Mentali dell’Università di Siena, istituendo un centro di 
chirurgia stereotassica, e nel 1958 fu chiamato alla direzione della cattedra dell’Università 
di Napoli. Longo condusse numerose ricerche, in buona parte sperimentali, nell’ambito 
delle neuroscienze come i rapporti tra funzionalità epatica e patologia neuropsichiatrica, la 
fisiopatologia del sistema extrapiramidale e l’epilessia sperimentale. Espose al XIV congresso 
della SIN (Torino, 5 ottobre 1962) il suo studio sul controllo extrapiramidale del tono muscolare.

Fonte: Aliverti M. Dizionario biografico degli italiani 2005;65;
http://www.treccani.it/enciclopedia/vito-longo_(Dizionario-Biografico);
100 anni della Società Italiana di Neurologia. Collana Quaderni di Neurologia 2010;1:147-49
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ERNESTO 
LUGARO 
1870 -1940

Laureatosi in Medicina e Chirurgia a Palermo nel 1894, frequentò come allievo interno il 
laboratorio di istologia di Mondino. Assistente alla Clinica Psichiatrica di Palermo diretta da 
Tanzi, nel 1895 si trasferì con lui all’ospedale psichiatrico San Salvi a Firenze. Nel 1906 divenne 
direttore della nuova Rivista di Patologia Nervosa e Mentale, diretta da Tanzi, insieme a Morselli 
e Tamburini. Dopo aver conseguito nel 1899 la libera docenza in Psichiatria e Clinica Psichiatrica, 
nel 1905 si trasferì all’Università di Sassari come docente di psichiatria e direttore del manicomio 
territoriale. Nel 1907 ottenne la cattedra di Clinica Psichiatrica all’Università di Messina e a Roma 
fece parte del comitato promotore della Società Italiana di Neurologia presieduto da Bianchi. 
Nel 1908 passò a Modena e nel 1911 ottenne la cattedra di Clinica Psichiatrica all’Università 
di Torino succedendo a Lombroso. Assunse nel 1927 l’insegnamento di Neuropatologia e la 

direzione del nuovo Istituto Universitario distinto da quello di 
Clinica Psichiatrica; con la fusione delle due discipline, nel 

1935, divenne professore di Clinica delle Malattie Nervose 
e Mentali la cui sede fu trasferita nel complesso 

ospedaliero alle Molinette; fu inoltre direttore della 
Biblioteca Lodovico Bergamini. Collaborò con 

Tanzi alla stesura della II e III edizione del 
Trattato delle malattie mentali; diede 

importanti contributi in tutti i campi 
della neurologia e della psichiatria 
acquisendo stima e notorietà all’interno 
della comunità scientifica.

Fonte: Visintini F. Ernesto Lugaro and the 
centenary of his birth. Minerva Med 1971; 62(1): 
1-4; G. Armocida G, Birkhoff J.M. Dizionario 
Biografico degli Italiani 2006;66: http://
www.treccani.it/enciclopedia/ernesto-
lugaro_%28Dizionario-Biografico%29/; ASPI 
– Archivio Storico della Psicologia Italiana: 
https://www.aspi.unimib.it/collections/entity/
detail/102/
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Si laureò alla Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università di Torino nel 1883. Nominato 
direttore del laboratorio anatomo-patologico 
del manicomio di Torino dove condusse studi 
di ematologia e anatomia del sistema nervoso, 
iniziò a collaborare con Golgi su un nuovo 
tipo di colorazione delle cellule nervose e 
all’osservazione dell’infiammazione del cervello; 
su invito dello stesso Golgi, trascorse nel 1884 
un breve periodo di ricerca presso il laboratorio 
di Pavia dove coltivò l’interesse per lo studio 
della struttura delle fibre nervose periferiche. 
Professore straordinario di istologia presso 
l’Università di Palermo nel 1886, fondò un 
laboratorio di istologia normale che diresse 
fino al 1895 quando gli venne affidata, prima la 
supplenza e poi l’incarico definitivo, la cattedra di 
Clinica delle Malattie Nervose e Mentali. 

CASIMIRO 
MONDINO 1859 -1924

Nell’A.A. 1898-99 ebbe la supplenza della cattedra di psichiatria presso l’Ateneo pavese 
divenendone titolare l’anno successivo. Mondino assunse la direzione della Clinica Psichiatrica 
nel 1898 e il suo obiettivo fu far nascere un Istituto “Nevrapatologico con la convinzione che 
psichiatria e neuropatologia si dovessero assimilare; ed è proprio in quel 1898 che la direzione 
della Clinica Psichiatrica fu disgiunta dal manicomio provinciale di Voghera. Il 3 dicembre 1914 
si inaugurò il secondo anno di vita autonoma della nuova Clinica Neuropatologica di Pavia che 
venne intestata allo stesso Mondino; nel 1917 venne ufficialmente riconusciuta e festeggiata 
nel 2017 in occasione del “centenario” con una serie di importanti eventi. Mondino lasciò gran 
parte dei suoi beni in eredità alla Clinica Neuropatologica pavese che ancora oggi, dopo altre 
importanti trasformazioni, porta il suo nome.

Fonte: http://www.treccani.it/enciclopedia/casimiro-mondino_%28Dizionario-Biografico%29/;  
Mazzarello P. Le tre vite del Mondino. Pavia: Glifo Associati Editore, 2017; Mazzarello P. Il Nobel dimenticato. 
Torino: Bollati Boringhieri 2019
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PAOLO 
OTTONELLO 
1898-1959

Si laureò in Medicina e Chirurgia all’Università di Sassari nel 1922 frequentando la Clinica 
delle Malattie Nervose e Mentali. Durante i corsi universitari fu chiamato alle armi ma subito 
dopo la laurea proseguì, sotto la guida del suo un grande Maestro Ottorino Rossi, gli studi di 
neuropsichiatria prima come assistente volontario, poi, dalla fine del 1924, come assistente 
incaricato. Aiuto incaricato al 1° luglio 1925, ottenne la nomina di aiuto di ruolo nel maggio del 1926. 
Nel settembre dello stesso anno seguì il proprio Maestro che nel frattempo era stato trasferito 
all’Università di Pavia. Affidatogli nel marzo 1936 l’incarico della direzione della Clinica di Pavia, 
alla fine dell’anno passò a dirigere la stessa cattedra presso l’Università di Parma; l’incarico gli 
fu rinnovato fino al novembre 1948 quando venne nominato professore di ruolo. Nel 1951 venne 

chiamato a dirigere la Clinica delle Malattie Nervose e Mentali presso il 
medesimo Ateneo. Significativi i contributi scientifici nei diversi 

campi della neurologia e della psichiatria, sia clinica che 
sperimentale; una prova ne fu la relazione al Congresso di 

Neurologia a Messina (1939) sulle Malattie degenerative 
del sistema nervoso centrale. Nota anche la lettura 

su Le basi anatomo-fisiologiche della personalità 
psicomotoria (1952) in cui indagò le peculiari 

espressioni della personalità psichica 
e motoria individuale e le relative 
organizzazioni nervose, rilevando la sua 
profonda “duplice” cultura psichiatrica e 
neurologica.

Fonte: Campanacci D. Necrologio. Giornale di 
Clinica Medica 1960;41:141-3; Romolo Rossini. 
Paolo Ottonello. Archivio Storico Università di 
Bologna - http://www.archiviostorico.unibo.it/
System/111/579/ottonello_paolo.pdf
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Fin dagli studi alla Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’Università di Bologna dimostrò 
grande attitudine per le scienze biologiche; 
appena laureato entrò come praticante 
all’ospedale psichiatrico di Reggio Emilia diretto 
da Tamburini. Quattro anni dopo fu assunto 
al manicomio di Torino ottenendo nel 1895 la 
libera docenza in Clinica Psichiatrica. Nel 1898 
passò al laboratorio di anatomia patologica del 
manicomio di Collegno, che diresse e dove fu 
assistente di Lombroso. In questi anni pubblicò 
diversi contributi sulla fisiopatologia del 
sistema nervoso e in particolare sugli effetti 
delle lesioni cerebellari e spinali; nel campo 
istologico apportò alcune modifiche ai metodi 
di Golgi per lo studio della guaina midollare delle 
fibre nervose periferiche. Nel 1900 venne incaricato 
dell’insegnamento di Clinica Psichiatrica all’Università di 
Sassari ottenendo nel 1902 la libera docenza in Clinica delle 
Malattie Nervose e Mentali e nel 1904 prese la direzione del 
manicomio di Sassari riorganizzandone i servizi. 

GIOVANNI BATTISTA 
PELLIZZI 
1865-1950

Tra il 1899 e il 1905 pubblicò lavori clinici e anatomo-patologici sull’idiozia che ebbero molto 
successo vincendo, nel 1906, il concorso alla Clinica di Malattie Nervose e Mentali dell’Università 
di Pisa. Qui ricoprì le cariche di Direttore, Rettore e Preside della Facoltà medica fino al 
1935, anno in cui fu riconosciuto Professore Emerito. La sua fama è legata soprattutto alla 
“macrogenitosomia precoce”, forma di pubertà precoce detta appunto “Sindrome di Pellizzi”.

Fonte Archivio Storico della Psicologia Italiana - https://www.aspi.unimib.it/collections/entity/detail/124/; AA.VV. 
100 anni della Società Italiana di Neurologia. Collana Quaderni di Neurologia 2011;1:117 Fonte Archivio Storico 
della Psicologia Italiana - https://www.aspi.unimib.it/collections/entity/detail/124/; AA.VV. 100 anni della Società 
Italiana di Neurologia. Collana Quaderni di Neurologia 2011;1:117
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GIUSEPPE 
PINTUS
1902-1960

Nel 1926 si laureò in Medicina e Chirurgia all’Università di Cagliari. Assistente volontario nel 1927, 
da Ceni, direttore della Clinica delle Malattie Nervose e Mentali, apprese conoscenze nel campo 
endocrinologico e l’anno successivo, sotto la guida di De Lisi cominciò la sua vera formazione 
scientifica. Dal 1934 fu incaricato ed assistente ordinario e contemporaneamente, dalla fine 
del 1930 al 1932, assistente incaricato all’Istituto di Anatomia Normale diretto da Gastaldi da 
cui apprese la grande importanza in neuropsichiatria di una forte base anatomica. Nel 1936 
seguì il suo Maestro De Lisi all’Università di Genova. Utilizzando l’esperienza acquisita nel 1937 
presso gli Istituti di Genetica di Monaco di Baviera e di Berlino e dedicandosi alle ricerche sulla 
ereditarietà di molte malattie nervose, ottenne nel 1946 l’incarico dell’insegnamento di Clinica 

delle Malattie Nervose e Mentali e nel 1948 la nomina di professore 
straordinario. Grazie al suo carattere deciso, la Clinica venne 

riorganizzata con il Consultorio medico-psicologico, il 
Centro per l’epilessia, il Centro di genetica, il Reparto 

neurochirurgico. Nel 1948 ottenne la cattedra di 
Clinica delle Malattie Nervose e Mentali a Pisa 

e qui contribuì in modo significativo alla 
costituzione dell’Istituto “Stella Maris” di 

Calambrone, di cui fu condirettore, e 
all’istituzione del Servizio di Igiene e 
Profilassi Mentale della Provincia di 
Pisa. Da De Lisi ereditò la direzione 
nel 1957 della rivista Sistema 
Nervoso mantenendone l’indirizzo 
eclettico del suo Maestro.

Fonte: Sarteschi P. Necrology  
of prof. Giuseppe Pintus. Sistema Nervoso 
1960;12:269-73; 100 anni della Società 
Italiana di Neurologia. Collana Quaderni  
di Neurologia 2010;1:188-9



esploratori del cervello 25

PIETRO 
PISANI 
1760 -1837

Nato a Palermo nel 1760 con il titolo 
nobiliare di barone, conseguì la laurea 
in Giurisprudenza manifestando anche 
attenzione per la musica e l’archeologia. Nel 
1815 il suo particolare interesse si rivolse 
verso l’allora nascente psichiatria in seguito 
alla morte improvvisa di uno dei figli che 
gli causò una forte depressione. Questa 
esperienza drammatica e traumatica lo 
portò alla decisione di dedicare il resto della 
sua vita a opere umanitarie. Fu così che nel 
1824 venne chiamato a dirigere un ospedale 
nella città di Palermo. L’ospedale, costruito 
nel XII secolo per gli ammalati di lebbra, 
trovò nuova destinazione nel XVIII secolo con l’assegnazione ai pazienti psichiatrici. Durante i 
primi tre anni della sua direzione, Pisani istituì a Palermo un nuovo ospedale situato alle porte 
della città: la Real Casa de’ Matti. È in quegli anni che elaborò le sue Istruzioni pubblicate nel 1827. 
Il suo programma terapeutico prevedeva l’utilizzo di maniere amorevoli nei confronti degli ospiti, 
lo svolgimento di un lavoro regolare come giardiniere o contadino presso le fattorie limitrofe 
l’ospedale, evidenziando come lo svolgimento di tali attività favorisse uno stato di rilassamento 
e un sonno più disteso. Questo modello includeva inoltre la danza, l’esercizio fisico, il canto e 
le rappresentazioni teatrali. Le sue Istruzioni diventarono così oggetto di studio dei medici 
dell’epoca i quali lo accolsero tra i membri dell’Accademia di Medicina di Leipzig, dell’Accademia 
Reale di Londra e della Società Frenologica di Boston (1836).

Fonte: Mora G. Pietro Pisani (1760-18379): a precursor of modern mental hospital treatment. American Journal of 
Psychiatry 1960;117:79-81
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ANTIGONO 
RAGGI 
18 45-1909

Si laureò in Medicina e Chirurgia all’Università di Bologna nel 1870 e già la sua tesi Rapporti critici 
fra osteomalacia e rachitide fu giudicata “degna di stampa”. Nel 1871 divenne assistente alla 
cattedra delle Malattie Mentali e medico del manicomio del capoluogo emiliano. Sotto la guida 
di Roncati si dedicò agli studi psichiatrici, disciplina che cominciava in quegli anni ad avanzare; 
i suoi originali e rigorosi studi sulle diverse forme di alterazione mentale si palesarono nel suo 
famoso contributo Sugli scritti dei pazzi e nella Rivista Clinica di Bologna che già vedeva la 
pubblicazione di lavori scientifici di grandi maestri come Bizzozero, Golgi, Lombroso. Venne poi 
nominato clinico a Cagliari e nel 1878 chiamato a insegnare psichiatria all’Università di Pavia e a 
dirigere il manicomio di Voghera; professore straordinario nel 1882, sostenne inoltre l’incarico 
di Medicina Legale nell’A.A. 1885-86. A seguito di pubblico concorso, nel 1892 vinse la cattedra 

di Psichiatria all’Università di Palermo ma non accettò 
rimanendo a Pavia. Ricevette diversi riconoscimenti 

e incarichi: nel 1876 fu nominato socio residente 
della Società Medico-Chirurgica di Bologna 

e membro del Reale Istituto Lombardo 
di Scienze e Lettere di Milano; fu vice 

presidente della Società Freniatrica 
Italiana e dal 1878 al 1898 diresse il 
periodico La cronaca del manicomio 
provinciale di Pavia in Voghera. Nel 
1900 si ritirò dall’insegnamento e 
dalla direzione del manicomio e a 
Milano fu scelto come direttore dello 
Stabilimento Sanitario Rossi. 

Fonte: Necrologia di Antigono Raggi letto 
alla Società Medico-Chirurgica, Bologna 26 
marzo 1909. Estratto dal Bullettino Scienze 
Mediche an. I.XXX ser. VIII vol. IX. Bologna 
1909; Mazzarello P. Il Nobel dimenticato. 
Torino: Bollati Boringhieri 2019
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Si laureò alla Facoltà di Medicina e Chirurgia 
all’Università di Pavia nel 1901. Nel 1910 
fu nominato professore di neurologia 
e psichiatria all’università di Siena e 
successivamente a quella di Sassari. Nel 
1925 fece ritorno a Pavia, città in cui rimase 
per tutta la vita; già dall’A.A. 1925-26 diventò 
rettore dell’Ateneo pavese ricoprendo questo 
importante ruolo per poco più di dieci anni. 
Rivelò subito grandi doti che lo portarono a 
concludere l’edificazione del nuovo Policlinico 
San Matteo, nella Clinica Neuropatologica 
ampliò gli spazi dei laboratori, fondò una 
sezione di radiologia, un gabinetto per 
l’esame oftalmoscopico, un servizio per gli 
esami elettrodiagnostici, per i trattamenti 
elettroterapici e per la fotografia della retina, 
un reparto neurochirurgico, potenziò la biblioteca 
scientifica. 

OTTORINO
ROSSI 
187 7-1936

Il suo rilevante impegno nella ricerca ha origini nella scuola di Camillo Golgi. Imparò l’importanza 
dell’anatomia morfologica e funzionale del sistema nervoso centrale; in neuropatologia si 
distinse per il suo lavoro sulla rigenerazione del sistema nervoso periferico, l’istopatologia della 
demenza senile e dell’arteriosclerosi. Grazie ai suoi studi sui traumi cranici fece da consulente 
neurologo durante la prima guerra mondiale. Diversi suoi allievi ricevettero la nomina di 
professore presso alcune Università italiane tra cui Berlucchi (Pavia), Ottonello (Parma), Tronconi 
(Sassari).

Fonte: Ferraro A. Ottorino Rossi. In: Founders of Neurology 1953; 370-3; Mazzarello P. The Ottorino Rossi. 
Functional Neurology 2006; 21:63-5; Mazzarello P. Le tre vite del Mondino. Pavia: Glifo Associati Editore, 2017; 
Mazzarello P. Il Nobel dimenticato. Torino: Bollati Boringhieri 2019
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AUGUSTO
TAMBURINI 
18 4 8-1918

Laureatosi nel 1871 all’Università di Bologna, ritornato nella sua città natale, Ancona, si impiegò 
come assistente all’ospedale civile, dove iniziò la sua passione per la psichiatria. Tra il 1872-73 
venne chiamato al frenocomio San Lazzaro di Reggio Emilia di cui successivamente ne assunse la 
direzione. Nel 1875 fondò la Rivista Sperimentale di Freniatria e Medicina Legale, pensata come 
luogo di incontro tra approccio medico/sperimentale e discipline giuridiche/antropologiche. 
L’anno successivo conseguì la libera docenza e nell’A.A. 1876-77 divenne incaricato 
dell’insegnamento di Psichiatria e Clinica Psichiatrica all’Università di Pavia e della direzione del 
manicomio provinciale a Voghera, appena inaugurato. Nel 1877 fu chiamato ancora a dirigere San 
Lazzaro e incaricato dell’insegnamento di psichiatria e clinica psichiatrica a Modena. Nel 1880 il 
ruolo di punta guadagnato nel manicomio reggiano nel panorama psichiatrico venne consolidato 

ospitando il III Congresso della Società Italiana di Freniatria 
di cui divenne presidente dal 1890 al 1910. Nominato 

nel 1883 professore ordinario di Psichiatria e Clinica 
Psichiatrica a Modena, si trasferì nel 1906 alla 

Clinica universitaria di Roma. Si dedicò 
all’approfondimento della psichiatria 

sociale come la degenerazione, 
l’alcolismo e la pellagra, svolgendo 
anche un importante ruolo per la 
psichiatria forense. Membro per 
molti anni del Consiglio Superiore di 
Sanità, ebbe un ruolo primario nella 
messa a punto della prima legge 
italiana che regolamentò l’assistenza 
manicomiale. 

Fonte: Schettini L. Dizionario biografico 
degli italiani 2019;94 - http://www.treccani.
it/enciclopedia/augusto-tamburini_
(Dizionario-Biografico); AA.VV. 100 anni 
della Società Italiana di Neurologia. Collana 
Quaderni di Neurologia 2011;1:118-9
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EUGENIO
TANZI 
1856-1934

Si laureò in Medicina e Chirurgia 
all’Università di Padova nel 1880. 
Assistente volontario nel 1883 al 
manicomio San Lazzaro di Reggio Emilia 
diretto da Tamburini, iniziò i suoi studi 
sulla paranoia e la pazzia morale, tema 
caro a Lombroso da cui prese le distanze. 
Chiamato nel 1884 da Maragliano alla 
Clinica Psichiatrica di Genova, nel 1885 
si spostò a Torino all’Istituto Psichiatrico 
diretto da Morselli con il quale tornò a 
Genova nel 1889. Redattore della Rivista di 
filosofia scientifica, condusse importanti 
ricerche su ipnotismo e isterismo 
allontanandosi dalle teorie di Charcot e nel 
1890 conseguì la libera docenza a Genova; 
fu il primo a proporre (1893) una rivoluzionaria teoria della memoria e dell’apprendimento basata 
su modificazioni sinaptiche indotte dallo stimolo esterno.  Professore straordinario di Clinica 
Psichiatrica a Cagliari nel 1892, passò prima a Palermo e poi a Firenze al manicomio di San Salvi 
(1895) seguito da Lugaro; qui fondò la Rivista di Patologia Nervosa e Mentale e, come direttore, 
si occupò dell’organizzazione della Clinica Psichiatrica da lui rinominata Clinica delle Malattie 
Nervose e Mentali divenendo un modello internazionale. Dimissionario nel 1903 per un conflitto 
con le istituzioni sul suo piano di riforma, fu nominato professore ordinario di Clinica delle 
Malattie Nervose e Mentali. Dedicandosi solo all’attività accademica e agli studi della psichiatria, 
scrisse l’importante opera Trattato nelle malattie mentali (1904). Nominato nel 1932 Professore 
Emerito dell’Università di Firenze, è riconosciuto una delle figure più rappresentative della 
neuropsichiatria italiana.

Fonte: Schettini L. Dizionario Biografico degli Italiani 2019;94 - http://www.treccani.it/enciclopedia/eugenio-
tanzi_%28Dizionario-Biografico%29/; Peccarisi C., Boeri R., Salmaggi A. Eugenio Tanzi (1856-1934) and the 
beginnings of european neurology. J Hist Neurosci 1994;3(3);3:177-85 ; Mazzarello P. Il Nobel dimenticato. Torino: 
Bollati Boringhieri 2019
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VITTORIO 
TRONCONI 
1902-1993

Laureatosi nel 1926 presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Pavia, ricoprì 
prima il ruolo di assistente dal 1929 al 1936 e poi quello di aiuto incaricato dal 1937 al 1938; 
proprio in quest’ultimo anno venne abilitato alla libera docenza in Clinica delle Malattie Nervose 
e Mentali e incaricato come professore straordinario all’Università di Sassari; nel 1943 venne 
confermato definitivamente all’abilitazione alla libera docenza dall’Ateneo pavese in Medicina 
Legale e delle Assicurazioni, Anatomia Umana Normale, Anatomia e Istologia Patologica, 
ruolo che ricoprì sino al 1949. Tra le materie insegnò Semeiologia nervosa, Semeiologia 
neuropatologica, Semeiologia psichiatrica. La sua attività scientifica fu documentata dalle 
pubblicazioni dimostrando largo interesse per gli studi su importanti problemi di psichiatria 
e di neurologia quali, per citarne alcuni, anatomia patologica e forma acinetica della corea di 

Huntington, sindrome vestibolare disarmonica nei tumori 
della fossa cranica posteriore, vitamina B nel liquido 

cefalo-rachidiano, sclerosi laterale amiotrofica, 
morbo di Pick, reazioni dell’equilibrio del 

bambino. Successe a Carlo Berlucchi 
assumendo la direzione dell’Istituto 

Casimiro Mondino dal 1967 al 1972, 
continuando e consolidando l’opera 
iniziata dal suo illustre predecessore.

Fonte:Attività Clinico-Scientifica 
Fondazione Mondino 2017-2018:24; 
Fascicolo personale del prof. Tronconi 
conservato nell’Archivio Storico 
dell’Università di Pavia,  
Palazzo S. Tommaso
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MARIO
ZALLA
18 83-1960

Si laureò in Medicina e Chirurgia nel 
1907 all’Università di Firenze. Condusse 
le sue prime ricerche sotto la guida 
dell’anatomista Chiarugi. Dopo la 
laurea diventò assistente e poi aiuto 
(1911) presso la Clinica Psichiatrica 
fiorentina diretta da Tanzi. Conseguita 
nel 1913 la libera docenza in Clinica delle 
Malattie Nervose e Mentali, con l’inizio del 
primo conflitto bellico interessò a Le perturbazioni 
psichiche nei militari in tempo di guerra. Nel 1925 
ebbe l’insegnamento e la direzione della Clinica delle 
Malattie Nervose e Mentali dell’Università di Messina e, 
nominato professore ordinario nel 1929, ricoprì anche il ruolo 
di direttore dell’ospedale psichiatrico messinese. Tornò a Firenze nel 1931 al posto di Tanzi 
nella direzione della Clinica; ne avviò una riorganizzazione più razionale e nel 1936 istituì un 
padiglione per gli “encefalitici” che portò alla nascita del reparto neuropatologico; dal 1934 
sostituì Tanzi anche nella direzione della Rivista di Patologia Nervosa e Mentale. Tra i promotori 
della Lega Italiana di Igiene e Profilassi Mentale (1924), nella “sua” Clinica si tenne nel 1936 la 
prima giornata genealogica organizzata dalla Lega stessa. Preside della Facoltà di Medicina 
per due volte, fu autore di molte pubblicazioni; la sua attività scientifica riguardò la biochimica, 
l’anatomia patologica del sistema nervoso, la psichiatria ad indirizzo organicistico e la terapia 
neuropsichiatrica. Nel 1959 gli subentrò alla direzione della Clinica il suo allievo Cardona.

Fonte: Mattioli C. Mario Zalla (1883-1960). Riv Sper Freniatr Med Leg Alien Ment 1960;31(84):1129-32;
ASPI-Archivio Storico Psicologia Italiana https://www.aspi.unimib.it/collections/entity/detail/284/
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