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“PULSAZIONI E PALPITI” 

PRESENTAZIONE 
La Commissione di Storia della Sanità in Capitanata dell’Ordine dei 

Medici Chirurghi e Odontoiatri di Foggia, in partnership con  

l’Accademia di Storia dell’Arte Sanitaria e la Società di  

Storia Patria per la Puglia (sezioni di Foggia – Manfredonia e  

Lucera), organizzano una serie di incontri che hanno come tema le 

vicende sanitarie che, nel corso dei secoli, hanno interessato medici 

e popolazione con particolare riguardo alla Capitanata. Tali incontri 

sono dedicati al personale sanitario degli Ospedali, dell’Università e 

dell’ASL Foggia per l’acquisizione dei crediti formativi a valore per 

l’anno 2019 e a quanti avranno interesse a partecipare per loro  

cultura. 

L’obiettivo è quello di scoprire fatti ed eventi delle nostre  

popolazioni che, nel corso dei secoli e tramite un imponente  

progresso culturale e tecnologico avvenuto soprattutto tra il XIX e il 

XX secolo, hanno permesso una migliore gestione delle  

malattie e dei malati che spesso in passato si sono trovati  

emarginati specie nella nostra società meridionale. Indro  

Montanelli scriveva: “Un paese che ignora il proprio ieri, non può 

avere un domani”. Dal nostro punto di vista quindi è  

importante conoscere e capire il mondo attuale e i mutamenti  

avvenuti nel Welfare State attraverso le trasformazioni che la  

medicina, e di conseguenza il trattamento delle malattie/malati, ha 

osservato nel corso dei secoli. Si pone l’accento sulle  

sofferenze, le inquietudini, le sconfitte che i medici ed i pazienti 

hanno sopportato prima di raggiungere gli attuali livelli di  

mantenimento della salute.  

Le relazioni, in gran parte costruite su materiali provenienti da  

archivi locali, costituiscono il frutto di una elaborazione da parte di 

studiosi, esperti e rappresentanti del mondo universitario che  

forniscono materiale di studio e riflessione sul ruolo che i  

professionisti della salute debbono perseguire per mantenere e  

tutelate il bene più prezioso che qualunque società civile debba  

tenere a cuore: la salute. 

Vale per tutti ad esempio la presenza delle malattie diffusive, come 

venivano etichettate nel corso del XVIII-XIX secolo, che hanno  

sempre suscitato sentimenti contrastanti: nella popolazione terrore, 

orrore, talvolta sfiducia nei medici in quanto il più delle volte l’esito 

della malattia era rappresentato da una morte spesso orribile; nei 

medici un profondo senso di impotenza nei confronti di malattie 

delle quali nulla si conosceva e dalle quali nulla si sperava in termini 

di guarigione. L’atteggiamento di alcuni rappresentanti della classe 

medica non sempre fu deontologicamente corretto: di fronte ad 

eventi così catastrofici, che mettevano in pericolo la loro stessa  

esistenza, spesso scappavano lasciando le popolazioni al loro destino. 

Dall’altro lato emergono figure di medici che, nonostante il  

pericolo, si sono messe a disposizione per osservare e curare per 

quanto era nelle loro possibilità, meritandosi la riconoscenza dei 

pazienti.  
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PROGRAMMA 
26 SETTEMBRE 2019 orario: 16.30 – 19.30 

Gaetano Scotto  

La tubercolosi nella storia 

Mario Freda 

Il colera del 1865-67 in Capitanata 

 

10 OTTOBRE 2019 orario: 16.30 – 19.30 

Raffaele Letterio 

La medicina e la Prima Guerra Mondiale 

Michele Ferri 

Magia, superstizione, religiosità popolare, medicina alternativa nel Gargano 

 

31 OTTOBRE 2019 orario: 16.30 – 19.30 

Alberto Tanturri 

Vaiolo e vaccinazione 

Giuseppe Trincucci 

La medicina medioevale in Capitanata 

 

14 NOVEMBRE 2019 orario: 16.30 – 19.30 

Lorenzo Pellegrino 

La donna nelle arti e professioni sanitarie in Capitanata dalle origini al 

novecento 

Mario Freda 

I mentecatti di Capitanata ed il Regio morotrofio di Aversa 

 

28 NOVEMBRE 2019 orario: 16.30 – 19.30 

Raffaele Letterio 

L’influenza spagnola a Foggia 

Amilcare Spinapolice 

Diego De Mita: un medico eroe tra le bombe del ’43 

 

12 DICEMBRE 2019 orario: 16.30 – 19.30 

Giuseppe Trincucci  

La medicina antica in Capitanata 

Lorenzo Pellegrino 

Dall’assistenza sanitaria nella transumanza in Capitanata alle “Casse 

Mutue” di epoca fascista 

 

Lorenzo Pellegrino  

Presidente Commissione Ordinistica Storia della 

Sanità in Capitanata; Accademia di Storia dell’Arte 

Sanitaria; Presidente sezione di Manfredonia  

Società Storia Patria per la Puglia 

Mario Freda 

Accademia di Storia dell’Arte Sanitaria; Presidente 

sezione di Foggia Società Storia Patria per la Puglia 

Michele Ferri 

Accademia di Storia dell’Arte Sanitaria; Società  

Storia Patria per la Puglia, sezione di Manfredonia 

Raffaele Letterio 

Accademia di Storia dell’Arte Sanitaria; Società  

Storia Patria per la Puglia, sezione di Foggia 

Giuseppe Trincucci 

Accademia di Storia dell’Arte Sanitaria; Presidente 

sezione di Lucera Società Storia Patria per la Puglia 

Alberto Tanturri 

Accademia di Storia dell’Arte Sanitaria; Professore 

associato Storia Moderna, Università Cattolica del 

Sacro Cuore, Milano 

Gaetano Scotto 

Docente in Microbiologia e Microbiologia Clinica, 

Università di Foggia, Coordinatore Commissione 

Cultura dell’OMCeO Foggia 

Amilcare Spinapolice  

Accademia Storia dell’Arte Sanitaria 
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