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   In occasione dei 100 anni di istituzione  
dell’Accademia di Storia dell’Arte Sanitaria con sede 
in Roma, la Commissione Ordinistica sulla Storia 
della Sanità in Capitanata, in collaborazione con la 
stessa Accademia e con la Società di Storia Patria per 
la Puglia, organizza il convegno dal titolo: “Medici, 
pazienti, istituzioni, malattie: pagine di storia”.  

   L’evento vuole essere, oltre che la commemorazio-
ne del centenario dell’Accademia, l’occasione per 
riflettere sull’evoluzione e le vicende che hanno  
caratterizzato il percorso della sanità in Capitanata ed 
in altri ambiti negli ultimi secoli, dando particolare 
risalto ad alcune figure di medici e di istituzioni che 
hanno lavorato per risolvere le problematiche di  
salute nei rispettivi territori di competenza. Un  
viaggio nel passato che consenta agli operatori della 
sanità dei nostri tempi di prendere coscienza dei 
grandi passi che sono stati compiuti per affrontare le 
malattie, sia da un punto di vista diagnostico che di 
cura. Ma cosa vuol significare “prendersi cura”? In 
quale modo un operatore della salute potrà  
approcciare un soggetto malato per aiutarlo nel suo 
percorso? E come i medici del territorio affrontarono 
malattie devastanti e letali negli anni passati? E con 
quali risultati? Quali competenze assunsero le varie 
istituzioni per contrastare le malattie e aiutare i  
pazienti ad uscirne? A questi e ad altri quesiti i  
relatori cercheranno di dare risposte che, partendo 
dal passato, aiutino a comprendere il nostro presente 
e diano i suggerimenti giusti per organizzare il nostro 
futuro, perché il percorso della salute sia meno  
ripido e difficile, nella consapevolezza che il mutuo 
sostegno tra operatori sanitari e pazienti  possa essere 
la strada migliore per affrontarlo. 
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25 novembre 2022 

 
14.30 Registrazione dei Partecipanti 

Saluti Istituzionali: 

Pierluigi Nicola De Paolis  
Presidente Ordine dei Medici Chirurghi e degli  
Odontoiatri - Foggia 
 
Pasquale Corsi 
Presidente Società Storia Patria per la Puglia - Bari 
 
Gianni Iacovelli 
Presidente Accademia di Storia dell’Arte Sanitaria -  Roma 
 
Lorenzo Pellegrino  
Presidente Commissione Ordinistica Storia Sanità  
in Capitanata - Foggia  
 

Moderatore Ciro Dattoli (ASAS) 

100 anni di Accademia di Storia dell’Arte Sanitaria 
(ASAS)  

15.15  
Gianni Iacovelli (Presidente ASAS) 
Un secolo di vita dell’Accademia di Storia dell’Arte Sanitaria 

15.45  
Pier Paolo Visentin (ASAS) 
Il Museo di Storia dell’Arte Sanitaria 

Lettura Magistrale 

16.15   
Umberto Curi -  Professore Emerito di Storia della  
Filosofia - Padova 
Le parole della cura 

17.00 
Pasquale Corsi (Presidente SSPP) 
Tra miasmi e malattie: le considerazioni di fra Michelangelo 
Manicone (1745-1810) 

 

17.30 
Giuseppe Marceca (Segretario Generale ASAS) 
I Buttatelli dell’Ospedale S. Spirito in Sassia a Roma nel  
Medioevo e nel Rinascimento 

18.00 
Gaetano Scotto (ASAS) 
C’era una volta una pandemia: la Peste Nera 

18.30 
Giuseppe Trincucci (ASAS – COSS - SSPP) 
Medici eccellenti di Lucera tra Ottocento e Novecento, 
pionieri della medicina moderna 

19.00 Discussione  
19.30 Chiusura dei lavori 

 

26 novembre 2022 

Moderatore Ciro Dattoli (ASAS) 

 

9.00 
Raffaele Letterio (ASAS – COSS - SSPP) 
Vespasiano Mele: l’impegno di un medico nel contrasto 
alla malaria e alla spagnola 

 9.30 
Umberto Vincenzi - già Direttore U. O. C. Ospedaliera 
di Pneumologia di Foggia 
Dalla Tubercolosi al Covid 19 

10.00 
Nicola Delle Noci - già Direttore S.C. Universitaria di 
Oftalmologia di Foggia 
L’oculistica italiana da Aulo Cornelio Celso a Gabriele 
D’Annunzio: storia di un percorso condiviso con altre 
specialità chirurgiche 

 

 

10.30  
Michele Lo Muto - già Primario di Dermatologia Casa 
Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo 
I “profumi” della Medicina. Gli odori nella diagnostica 
delle malattie 

11.00 
Michele Ferri (ASAS - COSS - SSPP) 
Igiene e sanità a Manfredonia tra settecento e ottocento 

11.30 
Mario Freda (ASAS - COSS - SSPP) 
Il Manicomio di Nocera Inferiore 

12.00 
Lorenzo Pellegrino (ASAS - SSP - Presidente COSS) 
La “Gazzetta Sanitaria” dell’Ordine dei Medici di Foggia 
tra il 1950 e il 1980: pagine di memoria storica 

12.30 
Fernando Palma  - Direttore S.C. Statistica ed  
Epidemiologia Asl Foggia 
Analisi storica e demografica della Daunia 

 

Inaugurazione della sezione di Capitanata 

 

13.15 Discussione  
13.30 Compilazione questionario ecm 

 

 

Legenda: 

COSS = Commissione Ordinistica Storia Sanità in Capitanata 

ASAS = Accademia di Storia dell’Arte Sanitaria 

SSPP = Società Storia Patria per la Puglia 


