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PRESENTAZIONE 

Il Conservatorio di Storia Medica Giuliana, del cui materiale archivistico è stato redatto, grazie alla 

sensibilità della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, un compiuto inventario per la competenza di 

Franca Tissi, è sorto nell’autunno del 1980. 

Voluto da una decina di professionisti, per lo più medici, innamorati della loro città e del suo passato 

sanitario, il Conservatorio ha come fine primario quello di raccogliere, classificare, interpretare e 

conservare ogni possibile attestazione documentale del divenire storico della medicina a Trieste e nelle 

terre giuliane. Il materiale sinora raccolto (documenti, libri, diplomi, quadri, fotografie ecc.) va dal 1837 fin 

quasi ai giorni nostri, specie con le pubblicazioni scientifiche di validi medici tuttora operanti, anche se 

ormai avanti negli anni. Questa iniziativa è sorta dall’amara constatazione che i nostri concittadini in genere 

ed i medici triestini in particolare sono ormai poco interessati alle testimonianze sanitarie del loro passato. 

I tempi sono indubbiamente mutati. 

La presenza a Trieste della Facoltà di medicina e chirurgia, che, ovviamente, con la ricerca e conseguente 

didattica, guarda più al futuro che al passato, la crescente immissione su un mercato di lavoro sempre più 

avaro di tanti giovani medici, costretti a badare soprattutto al presente, il graduale scollamento della 

tecnologia anche sanitaria della cultura umanistica, che è humus indispensabile per qualsiasi ricerca storica, 

hanno fatto si che il passato medico triestino si allontanasse sempre più dagli interessi culturali della Trieste 

contemporanea. Questo disinteresse, anche se motivato, potrebbe un giorno rivelarsi pericoloso per il 

patrimonio storico medico locale, che certamente rischierebbe così di venire disperso. Ed in certi casi ciò è 

già avvenuto. Il Conservatorio si è posto, quindi, come obiettivo quello di salvare in questo campo il 

salvabile per chi verrà dopo di noi, nella speranza che in futuro questo patrimonio lo si sappia comprendere 

ed apprezzare. 

Ancora un grazie sentito alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, sempre pronta e generosa con tutte 

le iniziative culturali e a chi, con sollecitudine, ha curato il riordino. 

 

 

Trieste, 15 novembre 1986  

Claudio Bevilacqua 

Presidente del Conservatorio 

Di Storia Medica Giuliana 

                                                                                   

 

 



NOTA METODOLOGICA 

 

Il fondo archivistico del Conservatorio di Storia Medica Giuliana di Trieste, depositato presso l’Archivio di 

Stato di Trieste, conserva atti datati dal 1837 fino al 1946, pur presentando spesso grosse lacune. Queste 

carenze sono dovute molto probabilmente alla frammentarietà con cui gli atti sono stati salvati da sicura 

distruzione. 

L’archivio, a grandi linee, si può suddividere in due serie principali: gli atti amministrativi e sanitari del 

Collegio medico e della Direzione del Civico Ospedale di Trieste e gli atti della Camera dei medici che, 

nell’anno 1922, prenderà il nome di Ordine dei medici. Fanno anche parte dell’archivio gruppi di 

documentazione a stampa di vari medici che si presume siano stati presentati in occasione di ammissioni a 

concorsi. Nell’archivio si conservano pure alcuni diplomi di laurea e di specializzazione. 

Il riordino è stato effettuato cercando di mantenere o di ricostruire l’ordine originale. Risulta così che gli atti 

amministrativi tra il 1837 e il 1909 sono riordinati secondo il numero da essi riportato, mentre gli altri atti 

sono riordinati per materia e collocati in fascicoli, il cui numero ci da la chiave del titolario: titolario che si 

desume dagli atti dell’anno 1919 ma che è applicabile addirittura dall’anno 1910. Nell’inventario vengono 

comunque segnalati i fascicoli esistenti per i singoli anni. Si segnala inoltre che alcuni fascicoli, non presenti 

ad esempio nell’anno  1919 si possono trovare negli altri anni. 

Nell’appendice I viene fornito il titolario dell’anno 1919. Nell’appendice II viene fornito un elenco 

dettagliato di altri beni appartenenti al Conservatorio quali fotografie, stampe, quadri ecc. 



TITOLARIO DELL’ANNO 1919 

 

Il presente titolario è stato derivato dalle iscrizioni esterne dei fascicoli dell’anno 1919 che è mancante degli 

atti relativi ai numeri 1, 9, 11, 17, 22, 23. Il titolario è applicabile anche agli altri anni, ma non si è ritenuto di 

completarlo, nelle posizioni mancanti, con le voci corrispondenti a quei numeri che, invece, per gli altri anni 

sono conservate in quanto, allo stesso numero, non corrisponde sempre una voce costante. 

1. Voce non assegnata 

2. Storie cliniche, pareri medici, informazioni cliniche 

3. Circolari magistratuali 

4. Sezioni legali e assunzioni peritali 

5. Casi di malattie contagiose o sospetti, rapporti, misure profilattiche 

6. Medici: nomine, riconferme, concorsi, assunzioni, dimissioni 

7. Servizio medico: ispezioni, sostituzioni, trasferimenti, servizio nelle divisioni 

8. Permessi di assenza: medici e impiegati 

9. Voce non assegnata 

10. Disposizioni d’ufficio: circolari, regolamenti interni 

11. Voce non assegnata 

12. Personale di servizio inchieste, rapporti, lodi e punizioni 

13. Capoinfermiere, infermiere diplomate 

14. Voce non assegnata 

15. Lavori edili 

16. Sedute del Comitato amministrativo degli ospedali 

17. Voce non assegnata 

18. Cronici e cardiaci: trasferimento, informazioni 

19. Impiegati: assunzioni, trasferimenti, nomine 

20. Certificati di servizio 

21. Processi verbali del Collegio medico 

22. Voce non assegnata 

23. Voce non assegnata 

24. Rapporti dello stabilimento di disinfezione 



Conservatorio di storia medica giuliana di Trieste (1837-1946) - Inventario

busta oggetto atti e fascicoli anni note

1 Verbali delle sedute mensili del Collegio medico 

del civico Nosocomio di trieste

1872-1895

2 Atti amministrativi numerati singolarmente 1837

2 Atti amministrativi numerati singolarmente 1842-1849

3 Atti amministrativi numerati singolarmente 1850-1851

3 Atti amministrativi numerati singolarmente 1854

3 Atti amministrativi numerati singolarmente 1860

4 Atti amministrativi numerati singolarmente 1864 Singoli atti deteriorati

4 Atti amministrativi numerati singolarmente 1869

5 Atti amministrativi numerati singolarmente 1870-1871 Singoli atti deteriorati

6 Atti amministrativi numerati singolarmente 1872

DELIBERAZIONI DEL COLLEGIO MEDICO DEL CIVICO NOSOCOMIO DI TRIESTE

ATTI AMMINISTRATIVI
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busta oggetto atti e fascicoli anni note

6 Atti amministrativi numerati singolarmente 1873

6 Istruzioni per il personale medico e paramedico

6 Erigendo fabbricato ad uso bagni per gli ammalati 

di scabbia

7 Atti amministrativi numerati singolarmente 1875-1880 Gli atti del 1875 sono 

deteriorati

7 Atti amministrativi numerati singolarmente 1883

8 Atti amministrativi numerati singolarmente 1885 Atti molto deteriorati

8 Atti amministrativi numerati singolarmente 1887

8 Atti amministrativi numerati singolarmente 1889 Atti molto deteriorati

9 Atti amministrativi numerati singolarmente 1890-1893

10 Atti amministrativi numerati singolarmente 1894-1895 Atti molto deteriorati

11 Atti amministrativi numerati singolarmente 1896

12 Atti amministrativi numerati singolarmente 1900
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busta oggetto atti e fascicoli anni note

13 Atti amministrativi numerati singolarmente 1 - 599 1901

14 Atti amministrativi numerati singolarmente 602 - 1185 1901

15 Atti amministrativi numerati singolarmente 1903

16 Atti amministrativi numerati singolarmente 2 - 1233 1904

17 Atti amministrativi numerati singolarmente 1234 - 1635 1904

18 Atti amministrativi numerati singolarmente 1906

19 Atti amministrativi numerati singolarmente 1908

20 Atti amministrativi numerati singolarmente 1909 Atti singoli deteriorati

21 Atti amministrativi divisi in fascicoli 1; 6-7; 11; 13-19; 24-

27; 30_33; 35_37
1910

22 Atti amministrativi divisi in fascicoli 1; 23-25; 28-29; 31-

33; 35
1911

22 Atti amministrativi divisi in fascicoli 1909-1912 Al n. 170/1: revisione 

ordinamento organico e 

nomina del direttore del 

Civico Ospedale di 

Trieste

23 Atti amministrativi numerati singolarmente 103-159 1912
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busta oggetto atti e fascicoli anni note

24 Atti amministrativi numerati singolarmente 160-322 1912

25 Atti amministrativi numerati singolarmente

25 Atti amministrativi divisi in fascicoli 1; 13-20; 26-28 1913

26 Atti amministrativi divisi in fascicoli 1914

26 Atti amministrativi divisi in fascicoli 21 1915

26 Cartelle cliniche uomini 1; 21 1916

26 Atti amministrativi divisi in fascicoli 19-21; 24-30 1917

26 Esoneri 1916-1918

26 Cartelle cliniche uomini 1918

27 Atti amministrativi divisi in fascicoli 2-8; 10; 12-13; 15-16; 

18-21; 24
1919

28 Atti amministrativi divisi in fascicoli (singoli atti) 21 1920

28 Atti amministrativi divisi in fascicoli 01-ott 1921
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busta oggetto atti e fascicoli anni note

29 Atti amministrativi divisi in fascicoli 11-19; 21-22 1921

30 Cartelle cliniche uomini 24-33 1921

30 Sussidi 1921

30 Atti vari non protocollati 1921

31 Atti amministrativi divisi in fascicoli 01-apr 1922

31 Comitato amministrativo 1922

31 Atti amministrativi divisi in fascicoli 1922-1925 Fasc. 1 n. 146: nuovi 

orari

32 Atti amministrativi divisi in fascicoli 5-19; 21-22; 24

32 Fornitura carne 21

33 Atti amministrativi divisi in fascicoli 01-apr 1923

33 Sedute del Collegio medico 1923

34 Atti amministrativi divisi in fascicoli 6; 8-15; 17-22; 24 1923
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busta oggetto atti e fascicoli anni note

35 Atti amministrativi divisi in fascicoli 01-mag 1924

36 Atti amministrativi divisi in fascicoli 6-21; 24 1924

36 Relazioni del prof. Pollonio 1924

36 Società Amici dell'Infanzia 1924

37 Atti amministrativi divisi in fascicoli 1; 3-5 1925

38 Atti amministrativi divisi in fascicoli 6-8; 10-22 1925

39 Atti amministrativi divisi in fascicoli (atti vari) 1926

39 Atti amministrativi divisi in fascicoli 1; 3-17; 19-23 1927

40 Atti amministrativi numerati singolarmente 23-189 1928

40 Atti amministrativi divisi in fascicoli 03-apr 1928

40 Atti vari non protocollati 1928

41 Atti amministrativi divisi in fascicoli 1; 3-6 1929
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busta oggetto atti e fascicoli anni note

42 Atti amministrativi divisi in fascicoli 7-9; 11-19; 21-22 1929

43 Atti amministrativi divisi in fascicoli 2 1930

43 Atti amministrativi divisi in fascicoli (atti vari) 1930

44 Atti amministrativi divisi in fascicoli 1; 7-9; 11; 13; 15-16; 

18; 20-21
1931

45 Atti amministrativi divisi in fascicoli 1; 3-5 1932

46 Atti amministrativi divisi in fascicoli 7; 9; 11-12; 16-22 1932

47 Atti amministrativi 1933

47 Atti amministrativi 1935-1936

47 Atti amministrativi 1941

47 Atti amministrativi 1944-1946

47 Atti amministrativi 1950

47 Atti amministrativi s.d.
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busta oggetto atti e fascicoli anni note

48 Atti della Camera dei medici 1895-1897

49 Atti della Camera dei medici 1898

50 Atti della Camera dei medici 1908-1910

51 Atti della Camera dei medici 1911

52 Atti della Camera dei medici 1912-1913

53 Atti della Camera dei medici 1914

53 Atti della Camera dei medici 1920

53 Prestazione volontaria di servizio negli ospedali 

militari da parte di medici civili in caso di guerra

1920

54 Atti della Camera dei medici 1921

54 Atti della Camera dei medici 1921 Al n. 40: vertenza dr. 

Jellerstz

54 Atti della Camera dei medici 1922 La Camera diventa 

Ordine dei medici

CAMERA DEI MEDICI
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busta oggetto atti e fascicoli anni note

54 Atti della Camera dei medici s.d.

55 Servizio medico 1918-1929

55 Servizio medico 1932

56 Resoconto sanitario dell'Ospedale Civico di 

Trieste

1876-1877

56 Resoconto sanitario dell'Ospedale Civico di 

Trieste

1880

56 Resoconto sanitario dell'Ospedale Civico di 

Trieste

1888

57 Atti contabili dell'ospedale "Santorio Santorio" di 

Pola

1933-1947

58 Repertorio degli atti della Camera dei medici 1910 V. busta n. 50

59 Statuti, regolamenti, rapporti sanitari 1874-1930

60 Minute di ricerche e conferenze del dr. Giulio 

Grandi

sec. XX

61 Estratti di articoli pubblicati dal dr. Ludovico 

Brunetti

sec. XX

MISCELLANEA
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busta oggetto atti e fascicoli anni note

62 Pubblicazioni presentate dai signori medici : 

Assanti, Bassi, Bernabeo, Brunetti

sec. XX

63 Pubblicazioni presentate dai signori medici : 

Busutti, Cabiglio, Campos, Cortivo, Finzi, Gortan

sec. XX

64 Pubblicazioni presentate dai signori medici: 

Grandi, Kulterer, Lang, Marchiò, Nejedly, Peri

sec. XX

65 Pubblicazioni presentate dai signori medici: 

Premuda, Rottini, Rustia-traine, Sessi, tamaro, 

Trevisini

sec. XX

65 bis Documentazione sull'Ospedale militare 

"Gaspardis" di Trieste (Giuseppe Frausin)

1941

66 Anna Giovanna Diminich: diploma di ostetrica, 

Trieste 1849

Incorniciato

67 Dr. Riccardo Goldschmidt: diploma di laurea, 

Vienna 1906

68 Dr. Aurelio Finzi: diploma di laurea, Vienna 1913 Sigilllo pendente in cera

69 Dr. Ondina Cipriani: diploma di laurea, Torino 

1923

70 Dr. Teresa Zanutti: esame di maturità, Trieste 

1920

70 Dr. Teresa Zanutti: diploma di laurea, Bologna 

1926

DIPLOMI



Conservatorio di storia medica giuliana di Trieste (1837-1946) - Inventario

busta oggetto atti e fascicoli anni note

70 Dr. Teresa Zanutti: diploma di abilitazione alla 

professione, Roma 1926

70 Dr. Teresa Zanutti: diploma di specializzazione in 

pediatria, Padova 1934

70 Dr. Teresa Zanutti: diploma di specializzazione in 

malattie dell'apparato respiratorio, Padova 1948

70 Dr. Teresa Zanutti: corso di puericoltura, Roma 

1928

70 Dr. Teresa Zanutti: corso di broncologia, Roma 

1956

70 Dr. Teresa Zanutti: corso di chemioterapia, Roma 

1957

71 Dr. Gastone Modugno : diploma di laurea, Roma 

1931

71 Dr. Gastone Modugno: diploma di abilitazione 

alla professione, Roma 1932

71 Dr. Gastone Modugno: diploma di 

specializzazione in malattie del tubo digerente, 

sangue, ricambio, Pavia 1956

71 Dr. Gastone Modugno: documenti per la 

concessione della Croce al merito di guera, 

padova 1956

72 Dr. Mario Udovich: diploma di laurea, Modena 

1958

72 Dr. Mario Udovich: diploma di specializzazione in 

malattie dell'apparato digerente e del ricambio, 

Modena 1966
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busta oggetto atti e fascicoli anni note

72 Dr. Mario Udovich: diploma dell'Accademia delle 

Scienze, Roma 1971

72 Dr. Mario Udovich: corso di aggiornamento sulle 

malattie endocrino-metaboliche, Chieti 1973

73 Documenti biografici relativi a medici internisti 

primari negli ospedali triestini
I documenti, raccolti in fascicoli personali, sono stati utilizzati per la 

pubblicazione delle biografie in "Quaderni di storia medica giuliana", nr 2 

(B/8701 )

secc. XIX-XX L'indice del volume, 

contenente l'elenco dei 

nomi dei medici, è 

allegato a questo 

inventario

1 Ritratto di L. Brunetti (Rovigno 1813 - Padova 

1899). Foto Fiorentini, Padova (cm. 59x88)

2 Ritratto nel suo studio di C. Costantinides 

(Messemoria 1881 - Trieste 1960). Foto Coceani, 

Trieste (cm. 22x29)

3 Ritratto di E. Ferrari (Trieste 1874 - Trieste 1960). 

(cm. 23,5x17,5)

4 Ritratto di F. de Gironcoli (Gorizia 1892 - Vienna 

1980). (cm. 16x22)

5 Ritratto di G. Grandi (Pergine 1879 - Trieste 

1963). (cm. 16x22)

6 Ritratto di E. Gusina (Perasto 1863 - Trieste 

1930). (cm. 37x48)

7 Ritratto di L. V. Lorenzutti (Trieste 1843 - Trieste 

1912). (cm. 10,8x12,5)

8 Ritratto di D. Margaritti (Ochrida 1877 - Trieste 

1943). Foto Padovan, Trieste (cm. 47x31)

FOTOGRAFIE
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busta oggetto atti e fascicoli anni note

9 Ritratto di G. Nicolich (Venezia 1852 - Trieste 

1925). Studio Conteri (cm. 23x28)

10 Ritratto (litografia) di C. Rokitansky. (cm.22x28)

11 Ritratto di C. Ravasini (Trieste 1874 - Trieste 

1959). Foto Vayer, Vienna (cm. 23x17)

12 Ritratti di A. Trevisini (Trieste 1911 - Trieste 

1982). Foto Viva, Trieste (cm. 17,5x23,5)

13 Litografia del Collegio medico di Vienna, inc. 

Hoffmann, Vienna (cm. 63x45)

14 Fotografie di laureati in medicina presso 

l'Università di Padova (1880 - 1886). Foto 

Fiorentini, Foto Malagutti, Foto Agostini

15 Fotografie dell'Ospedale di S. Maria Maddalena, 

costruito su progetto di E. Nordio (datate 1897);

16 Interni di uno studio medico (3 fotografie cm. 

28,5x22,5)

17 Manifesto a stampa di L. Brunetti in morte di 

Vittorio Emanuele II, Roma, 15 gennaio 1878

18 Pagina del giornale "L'Unione" di Capodistria, 25 

febbraio 1880

19 Manifesto ddella Missione di soccorso degli Stati 

Uniti per Trieste, sec. XX

MISCELLANEA
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busta oggetto atti e fascicoli anni note

20 Sonetto per la laurea di A. Milossovich da parte di 

Antonio Pinali, s.d.

21 Raccolta di 62 tavolette tratte dal "Trattato sulle 

malattie della pelle" del barone G. L. Alibert

22 Stampa (litografia) raffigurante la città di Trieste e 

il suo portofranco. Disegnata e incisa dal c.r. prof. 

Di disegno Giuseppe Pollenciq, sec. XX (cm. 

34,5x25)

23 Pittura a cera raffigurante il giardino interno 

dell'Ospedale Maggiore di trieste eseguita da 

Olga Prager, 1908 (cm. 45x31)

24 Medaglia in bronzo con l'effige del dr. G. 

Brettauer, 1904, (cm. 5,5 diam.)

25 Medaglia in bronzo con l'effige del dr. S. 

Gattorno, 1927 (cm. 15 diam.)

26 Pagine della rivista "Progressi di Terapia" con la 

riproduzione di quadri d'autore

26 Fotoriproduzione (xerocopia) dell'Ospedale Greco 

tratta dal c.r. Governo, busta 899, secc. VIII-XIX


