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n INTRODUZIONE

G
li studi sulle malattie infettive, con parti-
colare attenzione all’origine, alla diffusio-
ne, al decorso, alla cura e alla mortalità,

servono a ricercare le leggi epidemiologiche e a
fornire insegnamenti da adottare per la difesa
della salute pubblica. Lo sviluppo e l’andamen-
to di tali malattie, esaminati in relazione alle
condizioni etniche, sociali, economiche e me-
teorologiche, forniscono informazioni statisti-
che per una guida alla profilassi nazionale.
Come contributo a tali studi si è voluto illustra-
re la mortalità per tubercolosi nel Comune di
Ferrara nel secolo XIX utilizzando, come fonte,
i registri di mortalità custoditi presso l’archivio
storico del Comune di Ferrara. Questo prezioso
materiale, peraltro, è già stato utilizzato per la
ricerca di altre malattie che hanno interessato il
nostro territorio; in particolare, si è iniziato con
il colera, poi con il vaiolo e la sifilide, e attual-
mente con la tubercolosi [1-5].
La storia di questa malattia è particolarmente
complessa per la varietà delle sue manifestazio-
ni morfologiche, sintomatologico/evolutive,
poliformismo che ne hanno condizionato l’iden-
tificazione nosografica ed eziopatogenetica [6]. 
Nel XVIII secolo e nella prima metà del secolo
XIX la tubercolosi ebbe un incremento notevole
soprattutto nei maggiori centri di aggregazione
della popolazione in seguito allo sviluppo in-
dustriale. Nel contempo si andava affermando

la necessità di una organizzazione pubblica per
la tutela della salute del singolo e della colletti-
vità, fino ad arrivare alla formazione della poli-
zia medica: la coincidenza di questi e di altri
fattori consimili portò ad uno sviluppo notevo-
le degli studi sulla malattia.
Da uno studio accurato dei documenti storici,
appare importante un regolamento municipale
di Igiene Pubblica di Ferrara entrato in vigore il
3 Aprile 1868, dove sono riportati comporta-
menti, regole e norme a favore della pubblica
salute [7]. Ad esempio, per quanto riguarda
Ospedali e Reclusori (capo VII), si legge che:
(art. 100) “in apposite infermerie saranno curati
gli ammalati di morbi contagiosi, od anche solo
sospetti. Avranno essi inservienti per il relativo
servizio, separati dalle infermerie comuni. Si
praticheranno suffumigi ed abluzioni clorurate
disinfettanti per la giornata”.
La malattia tubercolare ha rappresentato un fla-
gello particolarmente grave per l’umanità inte-
ra sia per diffusione che per durata, tanto da at-
tivare misure di prevenzione e creare organiz-
zazioni nazionali e sopranazionali per la lotta
sistematica contro di essa. 
Le linee di intervento delle autorità politiche
non potevano mancare e, solo quando il concet-
to di contagiosità della malattia è diventato di
dominio pubblico, sono stati presi provvedi-
menti per limitare il contagio (dal 1672 al 1772).
Nonostante questi accorgimenti, la diffusione
della tisi tubercolare, delle consunzioni febbrili,

Le
infezioni
nella sto-
ria della
medicina

Infections
in the
history of
medicine

Le Infezioni in Medicina, n. 4, 266-277, 2011



267
2011

delle scrofole, e della tubercolosi in genere, si
andava estendendo e l’endemia raggiunse l’ac-
me dal 1780 al 1880, interessando l’intera Euro-
pa ed in particolare le città più popolose e in-
dustrializzate. 
Riconosciuta la tubercolosi un “flagello socia-
le”, attorno al 1860 si iniziò, da parte di molte
nazioni europee, una lotta globale pianificata
contro la malattia tanto da fondare l’Associa-
zione Nazionale per la lotta Antitubercolare in
Francia nel 1890.
In Italia furono intraprese alcune iniziative a
partire dal 1865 attraverso la creazione di ospe-
dali per cure mediche e climatiche (l’ospedale
di Viareggio per la cura e la prevenzione della
scrofola fu voluto dal Barellai nel 1865), fu in-
trodotto l’accertamento obbligatorio dei casi
sospetti e infine un sistema di prevenzione, cu-
ra e riabilitazione esteso a tutto il territorio me-
diante i Consorzi e i Dispensari antitubercolari
e i Sanatori dislocati in sedi climatiche qualifi-
cate, affiancati da ospedali ad alta specializza-
zione (8).
Dalla relazione presentata dal Dott. L. Baldas-
sari all’Accademia di Scienze Mediche e Natu-
rali di Ferrara si viene a conoscenza che intorno
agli anni di fine ‘800 - inizio ‘900 la tubercolosi
era senza dubbio una delle malattie che per la
resistenza del suo agente morboso, oltre che per
la diffusione e la mortalità, preoccupava stu-
diosi ed affaticava scienziati i cui sforzi per de-
bellarla erano incessanti (9).
Inoltre, i congressi nazionali ed internazionali
invitavano i diversi Stati a raccogliere e coordi-
nare le forze in modo da attuare una comune
difesa sociale contro la tubercolosi. 
Come spesso accade nelle grandi opere e rifor-
me, soprattutto nel campo dell’igiene, diviene
impresa ardua contrastare pregiudizi e cambia-
re vecchie abitudini; occorreva però che tutte le
forze fossero unite e solo attraverso parole di
convincimento ed esempi sarebbe stato possibi-
le mettere in opera quei mezzi che la scienza
proponeva. 
Fino ad allora la lotta contro la tubercolosi era
stata infruttuosa perché la malattia si annidava
nell’abitazione malsana del povero, si rinforza-
va per le condizioni disagiate di vita e costitui-
va focolai di diffusione. Per combattere il germe
nelle sue vie e modalità di propagazione, e nel-
lo stesso tempo rendere gli organismi forti e re-
sistenti, sarebbe stato necessario introdurre
provvedimenti igienici d’ordine generale ed ag-
giungere disposizioni speciali dirette a debella-
re singole malattie.

n LA MORTALITÀ: DESCRIZIONE

Anche in questo lavoro le fonti principali con-
sultate sono state quelle dei registri di morte
conservati presso l’Archivio Storico dell’Ammi-
nistrazione comunale di Ferrara. Il materiale è
ben conservato ma, essendo i registri scritti a
mano, si è dovuto prestare una attenzione spe-
ciale perché la lettura non sempre era immedia-
ta; in particolare, la difficoltà maggiore incon-
trata è stata quella di identificare correttamente
la causa del decesso. Si è reso quindi necessario,
prima di iniziare la raccolta dati, disporre di
una documentazione per preparare una lista di
termini. 
Diverse sono infatti le denominazioni che i me-
dici dell’800 usavano per diagnosticare tale ma-
lattia: alcuni termini erano precisi, tali da non
creare dubbi (tisi, mal sottile, tabe scrofolosa,
emoftoe, ecc.) mentre per altri la descrizione ap-
pariva troppo generica e, pur interessando l’ap-
parato respiratorio, non potevano essere ricon-
ducibili alla tubercolosi (mal di petto, infiam-
mazione di petto) e di conseguenza non sono
stati considerati.
Questo lavoro preliminare ha permesso di clas-
sificare la tubercolosi, costruire l’archivio per
studiarne la mortalità in relazione alle caratteri-
stiche principali demografiche: anno, mese e
giorno del decesso, età, sesso, professione e la
causa della morte.
Complessivamente i casi di mortalità per tuber-
colosi nel secolo XIX (anni 1813-1899) sono sta-
ti 7.412 di cui 3.839 maschi e 3.573 femmine. Dal
Grafico 1 emerge che la distribuzione dei deces-
si per genere nel corso degli anni è pressoché
uguale; fanno eccezione gli ultimi anni: a parti-
re dal 1890 è il sesso femminile ad essere più
colpito. Nel corso degli anni il numero dei mor-
ti presenta un aumento ma non costante: ini-
zialmente più contenuto (infatti la base della pi-
ramide è stretta) per poi aumentare intorno agli
anni 1840-1850. Sembra quasi che la storia della
tubercolosi, in termini di mortalità, abbia due
rilevanti momenti di comportamento prima e
dopo il 1850.
In relazione all’età, variabile da sempre rilevata
e studiata in tutte le patologie, è stata costruita
la piramide dei decessi per età e genere (Grafico
2) che, a differenza della precedente, ha la base
molto ampia. A partire dall’età di 3 anni, comin-
cia un forte restringimento fino intorno ai 10 an-
ni, per allagarsi poi nella fascia di età 20-49 e ri-
dursi gradatamente all’aumentare dell’età. 
Le fasce di età più colpite risultano essere: 20-29
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con la maggiore presenza del sesso maschile (su
1.888 casi 1.072 sono maschi); a questa segue la
classe 30-39 anni dove non ci sono grandi diffe-
renze in relazione al sesso (561 maschi e 571
femmine); segue quindi la fascia 40-49 con 715
casi. Da questo momento i decessi tendono a di-
minuire. Una particolare attenzione va riserva-
ta alle età infantili; ci sono infatti 245 bambini
morti per tubercolosi che non hanno raggiunto
il primo anno di vita.

Questa tendenza fa pensare che l’età ha un suo
ruolo, tanto da identificare forme di tubercolosi
legate alla popolazione attiva e non attiva (in-
fanzia e vecchiaia).
Da un punto di vista economico il tubercolotico
ha sempre rappresentato un problema: per il
decorso particolarmente lungo, perché la malat-
tia comportava un regime di vita particolar-
mente costoso, per la produttività dell’ammala-
to ridotta o annullata per lungo tempo, per

La Tubercolosi 1813-1899

Piramide dei decessi per anno e genere
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Grafico 1 - Piramide dei decessi per tubercolosi a Ferrara (1813-1899) per anno e genere.
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l’isolamento del malato dal resto della famiglia.
Per queste caratteristiche è importante conosce-
re la distribuzione delle professioni, anche se
tale voce non sempre era indicata o lo era in for-
ma generica. 
Per quel che attiene alla professione, i decessi
sono stati raggruppati per ramo di attività eco-
nomica e suddivisi per genere ed età (Grafico 3,
Tabella 1). Il sesso maschile è ben distribuito
per tutti i rami di attività economica tranne per
le categorie dei liberi professionisti e dei com-
mercianti. La voce “nessuna” è da intendersi

come dato mancante, mentre le condizioni non
professionali comprendono, ad es., affari dome-
stici, casalinga, possidente, studenti, poveri,
ecc.) con la maggiore frequenza assoluta per il
sesso femminile; seguono agricoltura, industria
ed attività e servizi vari. A quell’epoca anche i
bambini dai 10 anni in poi cominciavano a la-
vorare, per lo più in agricoltura, industria, atti-
vità e servizi vari. Nella classe di età più consi-
stente (20-29 anni), la maggior parte di coloro
che svolgono un lavoro sono occupati come im-
piegato/insegnante/militare/religiosi; più pre-

Piramide dei decessi per età e genere
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Grafico 2 - Piramide dei decessi per tubercolosi a Ferrara (1813-1899) per età e genere.
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cisamente, su 383 casi appartenenti a tale cate-
goria, 373 sono militari.
Estate ed autunno sono le stagioni di maggiore
diffusione dell’infezione (Grafico 4).
Il ruolo del medico di fronte alla tubercolosi è
sempre stato impegnativo; infatti la conoscenza
scientifica ha richiesto una ricerca costante e
difficile per il poliformismo dell’infezione tu-
bercolare e per il ruolo predominante che assu-

mono costituzione, regime di vita e ambiente
nell’insorgenza e nell’evoluzione della malattia
stessa.
La Tabella 2 descrive la distribuzione dei morti
per localizzazione e sesso. La tubercolosi pol-
monare risultava, per entrambi i sessi, la più
frequente. Nonostante il lavoro preliminare, già
evidenziato in precedenza, diverse sono state le
modalità adottate dai medici ferraresi dell’800

Decessi per tubercolosi a Ferrara (1813-1899)
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Grafico 3 - Decessi per tubercolosi a Ferrara (1813-1899) per ramo di attività economica e sesso.

Tabella 1 - Decessi per tubercolosi a Ferrara (1813-1899) per età e ramo di attività economica.

Classe di età

Ramo di attività economica 0 1-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 ≥80 Tot.

Agricoltura 116 247 167 127 114 76 36 14 897

Industria 120 299 197 131 84 62 42 9 946

Commercio 31 67 67 36 31 15 7 2 256

Attività e servizi vari 78 212 120 109 86 70 41 14 731

Impiegati, insegnanti, 
militari e religiosi 18 383 109 34 42 25 11 9 632

Liberi professionisti 1 14 16 9 6 3 5 3 57

Condizioni non professionali 403 582 407 244 162 155 128 64 2364

Nessuna 245 1061 231 84 49 25 15 21 12 9 1529

Totale 245 1061 998 1888 1132 715 540 427 282 124 7412
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per indicare tale forma tubercolare, e i termini
più frequenti erano: tisi, tubercolosi polmonare, ti-
si polmonare, tubercolosi, processi tisiogeni, tisi tu-
bercolare, tisi senile. L’altra sede consistente ri-
guarda “altre localizzazioni”, con 1.051 casi.
In questa categoria sono state raggruppate
quelle forme generiche dove la malattia era già
diffusa per tutto il corpo. Così, ad esempio,

compaiono le voci marasma tubercolare, infezione
tubercolare diffusa, cachessia tubercolare, tubercoli
multipli, ecc., ma quella più importante perché
numericamente più consistente è la “consunzio-
ne da scrofolosi” con 1.001 decessi. La tubercolo-
si gastrointestinale figura al terzo posto con una
frequenza assoluta di 515 casi. Per tentare di ca-
pire meglio il comportamento della mortalità
per tubercolosi, dal momento che si era già os-
servata una tendenza temporale diverso nel
corso degli anni, si è voluto studiare la sede
suddividendo il secolo in due periodi: 1813-
1850 e 1851-1899 (Tabella 3). 
Dalla lettura della tabella si nota che la tuberco-
losi polmonare è sempre quella più diffusa ma
in particolare nel secondo periodo (1.747 contro
3.851); questo significa che fino al 1850 si mori-
va o per tubercolosi polmonare o per altre loca-
lizzazioni; dal 1851 in poi si osserva un profon-
do cambiamento: diminuiscono le diagnosi ge-
neriche e la tubercolosi si presenta nelle sue va-
rie forme. Delle forme extrapolmonari, che pu-
re potevano portare a consunzione, erano note
le pleuriti essudative, la scrofola, le forme intestina-
li e le forme urogenitali, ma l’identificazione di
queste con la tubercolosi è una conquista
dell’epoca batteriologica, anche se le connessio-
ni evolutive di queste con la tisi erano già state
più volte notate.

Decessi per tubercolosi a Ferrara (1813-1899)
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Grafico 4 - Decessi per tubercolosi a Ferrara (1813-1899) per sesso e stagione.

Tabella 2 - Decessi per tubercolosi a Ferrara (1813-
1899) per sesso e localizzazione.

Sesso

Localizzazione Maschi Femmine Totale

Polmone 2951 2647 5598

Pleura 5 6 11

SNC 36 54 90

Sistema linfatico 55 65 120

Sistema urogenitale 5 1 6

Osso, articolazione 8 1 9

Laringe 6 6 12

Gastrointestinale 266 249 515

Altre localizzazioni 507 544 1051

Totale 3839 3573 7412
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Ma una più accurata precisazione della malattia
in tutti i suoi aspetti morfologici, funzionali ed
evolutivi, fu possibile solo quando vennero in-
trodotti nello studio e nell’esercizio pratico
dell’Arte mezzi capaci di ampliare i rilievi e le
osservazioni. 
La termometria, iniziata da Santorio (1561-
1636), la percussione, introdotta da Auenbrug-
ger (1761) e divulgata da Broussais (1824),
l’ascoltazione mediata propugnata da Laennec
(1819) hanno permesso di porre le basi della
moderna pneumologia, mentre la diagnostica
per immagini a partire dalla scoperta di Roent-

gen (1895) ha consentito di “vedere” in vita
l’evoluzione morfologica segnalata da Morga-
gni (1761), da Louis Pasteur (1825), da Virchow
(1858), il perfezionamento del microscopio e
delle tecniche istopatologiche ha portato alla
conoscenza della morfologia della lesione ele-
mentare e delle tappe del suo divenire (Ranke,
1916).
Infine si è analizzata la relazione localizzazione
ed età (Tabella 4). La tubercolosi polmonare si
riconferma la sede preferenziale per tutte le età;
si evidenziano altre localizzazioni nella età 1-9
anni e, sempre nell’infanzia, occupa rilievo la
tubercolosi gastrointestinale, in particolare en-
tro il primo anno di vita. Nel complesso si può
affermare che all’aumentare dell’età si riducono
le sedi della malattia privilegiando o il polmone
o altre sedi.

n NOTE CONCLUSIVE

Per tubercolosi si intende quel complesso di
manifestazioni anatomo-cliniche provocate
dall’infezione dell’organismo da parte del My-
cobacterium tubercolosis ed è pertanto una malat-
tia specifica che colpisce l’organismo in tutte le
età. La storia di questa malattia è particolar-
mente complessa ed ha accompagnato l’uomo
fin dalla più remota antichità [6]. Fino agli anni
ottanta del XIX secolo la tubercolosi era ritenu-
ta da molti ricercatori una malattia contagiosa
che trovava negli ambienti malsani le condizio-
ni idonee per il suo sviluppo e per la sua diffu-

Tabella 3 - Decessi per tubercolosi a Ferrara (1813-
1899) per periodo di osservazione e localizzazione.

Periodi

Localizzazione 1813-1850 1851-1899 Totale

Polmone 1747 3851 5598

Pleura 0 11 11

SNC 1 89 90

Sistema linfatico 1 119 120

Sistema urogenitale 0 6 6

Osso, articolazione 0 9 9

Laringe 0 12 12

Gastrointestinale 6 509 515

Altre localizzazioni 771 280 1051

Totale 2526 4886 7412

Tabella 4 - Decessi per tubercolosi a Ferrara (1813-1899) per classe di età e localizzazione.

Classe di età

Localizzazione 0 1-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 ≥80 Totale

Polmone 53 295 863 1748 1033 609 448 306 174 69 5598

Pleura 1 2 2 3 1 1 1 11

SNC 6 41 14 10 8 5 3 2 1 90

Sistema linfatico 20 60 16 13 7 1 1 2 120

Sistema urogenitale 2 2 2 6

Osso, articolazione 1 1 2 2 3 9

Laringe 1 2 4 2 1 1 1 12

Gastrointestinale 127 245 33 29 14 23 13 12 13 6 515

Altre localizzazioni 38 416 67 81 63 73 72 101 91 49 1051

Totale 245 1061 998 1888 1132 715 540 427 282 124 7412
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sione; il decorso poteva essere acuto o cronico,
con un’incubazione lunga ed un’evoluzione va-
riabile in rapporto alle cure e al temperamento
individuale; la manifestazione fondamentale
era una neoformazione di derivazione connetti-
vale tendente o alla degenerazione colliquativa
o alla sclerosi, a localizzazione prevalentemen-
te polmonare o linfatica, capace di colpire ogni
organo o tessuto, dando origine alle malattie
specifiche extra polmonari [10]. Il paziente pre-
sentava particolari caratteristiche, sia costitu-
zionali che comportamentali, tali da influenza-
re le relazioni interpersonali. In sintesi si ripor-
tano alcune osservazioni rilevate:
• la relativa difficoltà del paziente a considera-
re se stesso un ammalato, e ad accettare le
prescrizioni terapeutiche ed igieniche;
• il paziente tende ad abbandonare la ricerca
della guarigione definitiva per accettare un
regime di vita limitante la sua autonomia ma
garante del mantenimento della salute;
• il paziente accetta la propria condizione fisi-
ca, intesa come mezzo per ottenere vantaggi;
• il paziente ha la tendenza a simulare la tuber-
colosi in rapporto alle condizioni che la col-
lettività riserva a questi ammalati.
Il potere politico ha avuto sempre problemi di
difesa della collettività e di assistenza al malato.
Il criterio che ha guidato i primi provvedimenti
fu il concetto di contagiosità della malattia; suc-
cessivamente si era resa necessario la conoscen-
za reale della situazione sanitaria della popola-
zione per cui divenne obbligatoria la denuncia
degli ammalati. Ma le reazioni alla denuncia
portarono a numerose conseguenze: prima fra
tutte, l’isolamento del malato che veniva attua-
to a domicilio o in appositi edifici. I risultati
concreti ottenuti in queste strutture, sia sul pia-
no della cura che su quello della prevenzione,
furono tali da spingere allo sviluppo di queste
strutture in tutto il mondo. Tuttavia per le au-
torità di governo il problema della salute pub-
blica si complicò per l’incremento del fenomeno
del pauperismo, sia per l’aumento degli “incu-
rabili” bisognosi di assistenza negli istituti da
tempo esistenti, che per la diminuzione di pro-
duttività da parte di individui colpiti in età la-
vorativa. L’era antibiotica, l’affinamento dei
mezzi diagnostici, la vaccinazione su larga sca-
la, il miglioramento della qualità della vita del-
le popolazioni hanno fatto regredire la malattia
tubercolare anche nelle zone più depresse eco-
nomicamente.
Essendo la tubercolosi una malattia cronica, a
differenza del colera o del vaiolo, i risultati de-

gli interventi di sanità pubblica si vedono a di-
stanza di tempo: questo da un lato rende più
difficile farli accettare alla collettività, dall’altro
ne condiziona la scarsa numerosità. Pertanto, a
differenza di quanto è avvenuto per le malattie
precedentemente studiate, la nostra ricerca è
riuscita a trovare poche notizie di provvedi-
menti di sanità pubblica relativi all’800. Bisogna
attendere il XX secolo per assistere al prolifera-
re di numerose iniziative della stessa mirate al-
la lotta alla tubercolosi, le quali vengono affian-
cate dal sorgere di strutture dedicate alla cura
della malattia (dispensari) presenti in tutto il
territorio ferrarese.
Da un’analisi accurata di documenti dell’epoca
è emerso quanto il mondo medico ferrarese
nell’800 fosse perfettamente in linea con i tempi
e con le tecniche più all’avanguardia nella dia-
gnosi e cura della tisi [11].
Antonio Campana, medico e botanico, oltre che
fisico, scrisse una farmacopea famosa in Italia e
all’estero, dalle numerosissime edizioni dal
1797 al 1841 in uso fino alla fine del secolo. Nel-
la Farmacopea ferrarese sono riportati rimedi
non dissimili da quanto riportato nella lettera-
tura in materia [12]. Questi sono confermati an-
che nella pratica medica, come si può riscontra-
re nel Resoconto Statistico Sanitario dell’Arci-
spedale per l’anno 1871 compilato dal dottor
Alessandro Bennati Medico Direttore [13]. Que-
st’ultimo documento conferma che non ci fosse
molta distinzione tra rimedi contro la tisi e le al-
tre malattie dell’apparato respiratorio. Ricorro-
no non solo lichene e olio di fegato di merluzzo,
ma anche gli onnipresenti salassi e revulsivi
nonché l’oppio, emblema del secolo.
In questi anni, accanto a lavori che trattano del-
la terapia da utilizzare sul malato di tubercolo-
si, come anche di altre malattie infettive, co-
minciano a comparire trattati che si occupano
del comportamento di tali affezioni nella collet-
tività, chiedendosi ad esempio se fattori di tipo
ambientale, oppure di tipo comportamentale,
potessero favorire o rallentare lo sviluppo degli
eventi morbosi. 
Il medico ferrarese Cesare Minerbi in una me-
moria letta alla Accademia delle Scienze Medi-
che e Naturali di Ferrara presenta alcune consi-
derazioni che dovevano servire a chiarire
l’eziologia ed i mezzi per combattere la tisi ed
enuncia la seguente proposizione: “in un gran
numero di casi la tisi si arresta e talvolta guarisce
quando l’infermo sia allontanato dal paese, nel qua-
le ha contratto la malattia e messo nel clima, al qua-
le è originariamente adatto, e che è forse quello, in
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cui egli o i suoi ascendenti più o meno lontani sono
venuti alla luce” [14].
Afferma inoltre che non sempre è indicato il cli-
ma di montagna perché non sempre i climi ele-
vati posseggono una azione rigeneratrice sulla
costituzione dell’individuo; non è vero che un
certo clima abbia un’uguale efficacia su tutti gli
altri individui che si trasferiscono in quell’am-
biente e pertanto la cura climatica doveva esse-
re prescritta tenendo in considerazioni alcune
importanti informazioni: se l’ammalato ha fatto
parecchi viaggi ed ha notato di sentirsi meglio
(più vigoroso e di buon appetito) dovrebbe in-
dicare il luogo a lui più favorevole; se il malato
conosce il luogo dove ha contratto la tisi di tra-
sferirsi nel paese d’origine o se questo non fos-
se possibile trasferirlo in un clima analogo; ri-
conosciuta nell’individuo la malattia tisiogena,
appena le condizioni fisiche lo permetteranno, è
necessario allontanarlo dal clima nel quale ha
contratto la malattia ed una volta individuato il
clima ideale l’ammalato dovrà restare più a lun-
go possibile (Figura 1 e 2). Questo principio era
già stato formulato da Jaccoud [15]. Il cambia-
mento di clima era una cura riservata ai ricchi e
non ai poveri. La situazione per il povero era
ben diversa: doveva ricorrere al medico di
quartiere che consigliava il ricovero in ospeda-
le dove il riposo, la temperatura costante, il vit-
to migliore e l’evoluzione della malattia conce-
devano brevi tregue ma, dopo poche settimane
dalla dimissione, ritornava più scolorito e più
magro; e dopo vari ricoveri ritornava definiti-
vamente in ospedale senza appetito, senza for-
ze, tormentato dalla tosse, consunto dalla feb-
bre e a poco a poco si spegneva. Il dott. Miner-
bi, che considerava il clima un mezzo di cura
della tisi, proponeva agli ospedali delle provin-
ce vicine (per esempio ospedali di Belluno e Ri-
mini) di unirsi in una federazione regionale che
permettesse uno scambio di ammalati per ga-
rantire un mutamento climatico. Questo scam-
bio di malati fra ospedali a climi diversi potreb-
be avere effetti positivi non solo per i tisici ma
esteso ai malati di tabe mesenterica, di tumore
bianco, di carie ossea scrofolosa, di dispepsia
cronica ribelle; inoltre le spese per le diete ali-
mentari e farmaceutiche sarebbero notevolmen-
te ridotte rispetto ai viaggi e alla retta da paga-
re al nosocomio confederato per il periodo del-
la degenza.
Luigi Baldassari, ufficiale sanitario di Ferrara,
presentava all’Accademia di Scienze Mediche e
Naturali di Ferrara alcune osservazioni in meri-
to alla diffusione della tubercolosi nella città di

Ferrara nel periodo compreso tra la fine
dell’800 e l’inizio del 900. A Ferrara gli amma-
lati di tubercolosi venivano curati nell’ospedale
S. Anna a qualunque stadio di evoluzione e di
manifestazione perché ancora non esiste un isti-
tuto speciale [16, 9]. Dal 1895 al 1901 i casi di tu-
bercolosi curati al S. Anna erano complessiva-
mente 1.195, i morti 314; sul finire del secolo la
malattia mantiene una grande diffusione con
tendenza ad aumentare (Tabella 5). In partico-

Figura 1 - “Miracolo Fatto da S. Alfio a Vincenzo Gri-
maldi nell’anno 1927 a Catania“ (tratto da U.S. Natio-
nal Library of Medicine http://www.nlm.nih.gov/
exhibition/exvotos/italiano.html).

Figura 2 - Chiosco girevole per la cura d’aria, a
Falkenstein (Da Léon-Petit).
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lare, nell’anno 1901 gli infermi curati risultava-
no 2.724 mentre il numero dei morti 350. Da
questi dati si evince che la mortalità per tuber-
colosi pesava di un settimo su quella totale. Dei
49 morti registrati in quell’anno (Tabella 5), 30
appartengono alla città e 19 al forese; prevalgo-
no le forme polmonari, quelle ossee, articolari e
delle ghiandole. Nei cinque anni successivi, ri-
sultavano 1.069 infermi delle varie forme di tu-
bercolosi; gli ammalati erano in maggior nume-
ro maschi (probabilmente la donna ricorre agli
ospedali solamente in condizioni più gravi e
pericolose); la localizzazione principale era
l’apparato respiratorio, seguono le forme ad in-
teressamento osseo ed articolare che sono meno
gravi e sono meglio suscettibili a cure chirurgi-
che e quindi radicali. L’apparato digerente o la
sierosa peritoneale occupano in ordine di fre-
quenza il terzo posto; si tratta di una forma
spesso guaribile e la mortalità non raggiunge il
massimo valore. La tubercolosi delle ghiandole
è stata riscontrata in un numero ristretto di in-
fermi. Si arriva all’esito letale solo quando sono
invasi altri organi; l’apparato genitale maschile
si presenta colpito nella misura del 3%, quello
femminile rispetto alle forme primitive ancora
più raro, ma con maggior numero di morti per
la sede e le complicazioni che sorgono più facil-
mente; la meningite tubercolare arriva al 2%,
pochi sono i casi di localizzazione cutanea, re-
nale, vescicale e quelli della forma miliare acu-
ta. La degenza media è di 50 giorni, per gli altri
ammalati è di trenta; la quota di infermi che pa-
gano pensione supera di poco il 7%, ancora più
bassa quella dei malati di tubercolosi (appena il
6%). Si conferma in questo modo che la malat-
tia è specialmente diffusa tra le classi povere,
dove la nutrizione è scarsa. La ristrettezza e

l’insalubrità delle abitazioni costringono sani e
malati a stretto contatto per cui possono tra-
smettere più facilmente il germe patogeno. Stu-
diando la provenienza degli ammalati si è po-
tuto verificare come alcune vie siano più espo-
ste all’affezione: Ripa grande, San Romano, Ca-
poralmaggiore e corso Piazza d’Armi, pur
avendo un esteso spazio libero al lato opposto,
presentano cortili mal tenuti, abitazioni in uno
stato deplorevole, nelle quali ogni camera è
umida, situata al piano terreno e raccoglie una
intera famiglia. Nelle altre parti della città, an-
che se abitate da poveri, la tubercolosi attecchi-
sce meno perché i quartieri hanno vie più lar-
ghe, ampi spazi scoperti, la popolazione è me-
no addensata e le case hanno condizioni di luce
e ventilazioni migliori. D’altra parte è ben nota
la relazione tubercolosi-casa; a Parigi, ad esem-
pio, è stata proposta la demolizione di 820 abi-
tazioni, denominate maison maudites allo scopo
di ottenere il miglioramento dell’ambiente abi-
tabile collettivo e privato, il risanamento delle
vie e delle case, del suolo e sottosuolo. La co-
struzione di case popolari è stato uno dei mez-
zi di lotta più importanti contro la tubercolosi
[17]. Anche a Ferrara questo problema è rile-
vante e sarà opera degli amministratori studia-
re in modo preciso in quali parti della città, vie
ed abitazioni si riscontrano casi di tubercolosi;
solo con i dati raccolti sarà possibile intervenire
con le riforme necessarie o procedere alla de-
molizione. Il programma di lotta contro la tu-
bercolosi prevedeva oltre al rinnovamento igie-
nico delle case popolari l’istituzione di ospeda-
li specifici per i tisici. Queste strutture erano
state pensate ed attuate con il modello di un
ospedale qualsiasi, peraltro destinato al ricove-
ro, alla diagnosi e alla cura delle malattie di pet-

Tabella 5 - Casistica di tubercolosi negli anni 1895-1901 nell’“Arcispedale S. Anna” di Ferrara.

Polmonare Intestinale, Diffusa Meningea Ossea, Ghiandolare, Totale Rapporto %
peritoneale articolare cutanea, ecc.

Anno Casi Morti Casi Morti Casi Morti Casi Morti Casi Morti Casi Morti Casi Morti Malati Morti

1895 78 28 16 4 1 1 1 1 22 4 20 2 138 40 4,47 11,20

1896 80 36 16 0 1 0 5 5 26 0 18 0 146 41 4,56 11,05

1897 63 23 20 4 4 3 2 2 29 2 22 0 140 34 4,53 11,01

1898 117 30 15 4 8 8 3 3 29 1 26 2 198 48 5,64 11,59

1899 104 34 32 6 8 6 2 2 27 0 21 2 194 50 6,01 14,04

1900 117 33 17 6 5 4 5 5 40 1 19 3 203 52 6,96 14,24

1901 101 28 14 4 4 4 3 3 22 4 32 6 176 49 6,46 14,00
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to. Secondo i concetti moderni di profilassi, gli
infermi di malattie trasmissibili dovrebbero es-
sere accolti in istituti speciali per ricevere le cu-
re necessarie e non costituire pericolo. Questo
provvedimento però non ha potuto avere ri-
scontro anche in conseguenza ad antiche con-
suetudini e alle spese rilevanti. Perciò si conti-
nua ad accogliere questi ammalati negli ospe-
dali comuni adottando speciali misure e pre-
cauzioni. All’Arcispedale S. Anna una parte di
questi infermi è curata in locali separati dal re-
sto dell’istituto; altri, invece, come i tisici, ri-
mangono nelle sale comuni nonostante l’affe-
zione fosse riconosciuta come “pericolosa”. Si
accettano per la cura quasi tutte le forme infet-
tive, ad esempio tubercolosi e tifo che sono le
più diffuse, la difterite, anche se con pochi casi

all’anno, e il vaiolo, ora quasi scomparso [18].
È evidente che per avere statistiche attendibili
occorrono una diagnosi precisa, una conoscen-
za completa della situazione sanitaria (denun-
cia) e un rilievo demografico completo di tutta
la popolazione. Dall’esame di queste indicazio-
ni è stato possibile enunciare le leggi sulla dif-
fusione della malattia, comprovandole appunto
con dati obiettivi. Essi confermano l’incidenza
della malattia nell’età giovanile, il ruolo
dell’ambiente abitativo, della costituzione e del
regime di vita nonché la familiarità della malat-
tia e la sua diffusione per contagio diretto e in-
diretto. 

Key words: tuberculosis, treatment and mortali-
ty from tuberculosis, public health

Il nostro studio sulla tubercolosi nel Comune di
Ferrara nel secolo XIX è stato rivolto dapprima agli
aspetti relativi alla cura della malattia (i cui risul-
tati sono già stati pubblicati) e nel presente lavoro
all’analisi descrittiva della mortalità, i cui risultati
possono essere così sintetizzati: si individuano due
comportamenti circa il manifestarsi della malattia
prima e dopo il 1850; la tubercolosi è una malattia
specifica che colpisce l’organismo in tutte le età, in-
fanzia, popolazione attiva e passiva; non ci sono
differenze significative in merito al sesso; relativa-
mente all’attività svolta dai soggetti deceduti, le
condizioni non professionali, quelle legate alle at-
tività industriali ed agricole, e ad attività e servizi

vari sono quelle con il più elevato tasso di morta-
lità; la tubercolosi ha un andamento stagionale, ed
estate e autunno sono i periodi di maggiore diffu-
sione (caldo e umidità sono componenti meteoro-
logiche che si riflettono sull’apparato respiratorio);
per quanto attiene alla stratificazione dei decessi in
relazione alla localizzazione della malattia, si è no-
tato che mentre fino al 1850 la localizzazione pol-
monare o, genericamente, le “altre localizzazioni”
sono pressoché le uniche localizzazioni descritte
della malattia, dal 1851 emerge un profondo cam-
biamento, in quanto le diagnosi generiche dimi-
nuiscono e vengono indicate con precisione le altre
localizzazioni della malattia.

RIASSUNTO

Our first study of tuberculosis in Ferrara during the
nineteenth century, whose results have been recently
published, focused on disease treatment. Here we pre-
sent the descriptive analysis of mortality, with the fol-
lowing results being attained: two behavioural patterns
are detected with regard to the onset of disease, before
and after 1850; TB is a specific disease that affects all
parts of the body in all age groups: childhood, and active
and passive populations; there are no significant differ-
ences with regard to gender; as regards the occupations
performed by the deceased, those related to industry and

agriculture and to various other activities and services
are those with the highest mortality; tuberculosis has a
seasonal pattern; summer and autumn are the periods of
greatest prevalence (hot weather and humidity are fac-
tors that affect the respiratory system); among the forms
of tuberculosis it can be observed that up to the year
1850 people died in Ferrara either of pulmonary tuber-
culosis or TB localised in other areas; from 1851 onward
there appears to have been a dramatic change, with a de-
crease in unspecific diagnosis but the appearance of dis-
ease manifestations in its various clinical forms.

SUMMARY
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