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Presentazione del primo
volume dei Consulti medici
di Antonio Vallisneri,
a cura di Benedino Gemelli

ISR Roma
Sala Conferenze
Martedì 3 aprile 2007
ore 20.00
Un’iniziativa dell’ISR,
in collaborazione
con l’Edizione Nazionale
delle Opere di Antonio
Vallisneri, e l’Institut
d’Histoire de la Médecine
et de la Santé de
l’Université de Genève

Programma
Martedì
3 aprile
2007
Allievo di Malpighi e laureatosi in medicina
nel 1685, dopo aver a lungo esercitato la
professione e dando al tempo stesso buona
prova come naturalista e sperimentatore,
Antonio Vallisneri fu chiamato nel 1700
all’Università di Padova sulla cattedra di
medicina pratica, per poi passare nel 1709
a quella di medicina teorica. Autore di
opere naturalistiche che gli permisero di
acquisire una grande visibilità nell’Europa
letteraria e scientifica, come dimostra
il rilevante carteggio di cui fu al centro,
Vallisneri durante tutta la sua carriera
rispose con numerosi Consulti alle richieste che gli venivano da corrispondenti e da
illustri pazienti. Fra la consistente quantità
di materiali inediti lasciati alla sua morte,
si trovavano molti manoscritti di argomento medico, tra i quali il suo allievo Giambattista Mauri scelse i quaranta consulti
che vennero inseriti nell’edizione postuma
delle sue Opere fisico-mediche, pubblicata
a Venezia nel 1733. Questi sono i consulti
ripresi ed editi criticamente da Benedino
Gemelli nel primo dei volumi che l’Edizione Nazionale delle Opere di Antonio
Vallisneri dedicherà a questo tipo di
manoscritti. Un’accurata ricognizione delle
fonti, che ha richiesto un lavoro lungo ed
estremamente rigoroso, ha permesso a
Gemelli di completare nella maggior parte
dei casi il testo dei consulti con le lettere
di richiesta, spesso annotate a margine da
Vallisneri, e con un largo ventaglio di altri
materiali che permettono di riscostruire
i ‘casi clinici’, nella loro completezza di
esperienza scientifica, medica ed umana.
La lettura di questi materiali permette di
inserire l’attività del medico nel panorama
scientifico e culturale del suo tempo, di
sottolineare la specificità temporale della
relazione medico-paziente, di valutare i
modi della comunicazione medica, ai suoi
diversi livelli, di percepire i nessi complessi fra conoscenza teorica e sapere pratico.
Tutti temi questi che nel loro insieme rappresentano un ‘discorso sulla malattia’ e
che proprio per questo conservano anche
oggi una grande attualità.

20.00

Saluto del direttore dell’ISR
Christoph Riedweg
Presentazione del primo
volume dei Consulti medici
di Antonio Vallisneri
(Edizione nazionale delle
opere di Antonio Vallisneri,
Olschki, Firenze, 2006)
Presiedono
Philippe Mudry
(Université de Lausanne)
Marta Fattori
(Preside della Facoltà
di Filosofia, Università di
Roma “La Sapienza”)
Introduzione
di Bernardino Fantini
(Université de Genève)
Interverranno
Maria Conforti
(Istituto di Storia della
Medicina, Università
di Roma “La Sapienza”)
Marco Fiorilla
(Direttore della Biblioteca
Lancisiana, Roma)
Dario Generali
(Coordinatore scientifico
dell’Opera Nazionale
Vallisneri)
e l’autore del volume,
Benedino Gemelli
(Bellinzona)

