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Il ragionamento 
di Semmelweis e la febbre
puerperale
The Semmelweis reasoning and the puerperal fever

Sergio Sabbatani
Unità Operativa di Malattie Infettive Policlinico S.Orsola-Malpighi, Bologna, Italy

I
gnaz Philipp Semmelweis1, dopo avere portato
a termine per due volte il corso di ostetricia pra-
tica presso la prima clinica ostetrica di Vienna, il

1° luglio del 1844 si presentò al direttore2, il pro-
fessore Josef Klein (1788-1856), per candidarsi alla
copertura di un posto vacante di assistente. Venne
assunto provvisoriamente in data 27 febbraio 1846.
In seguito, nel luglio del 1846, dopo un breve
periodo di sospensione, causata dal ritorno del
suo predecessore, fu assunto in pianta stabile
per altri quattro mesi, con sospensione3, fino al
20 marzo 1847 quando riprese la funzione di as-
sistente ostetrico esercitando per due anni, fino
al 20 marzo 1849.
Il destino umano e di scienziato di Semmelweis
coincide in questo periodo storico4, incredibil-
mente denso di avvenimenti politici e sociali,
con l’esordio della sua carriera medica. Egli,
giovane medico5, grazie alle sue osservazioni
mise in dubbio, come scrisse in seguito, “la teo-
ria finora accettata per valida, sulla insorgenza e il
concetto della febbre puerperale” spiegando come
si era andato a costruire la sua convinzione sul-
la patogenesi della febbre puerperale [1].

L’organizzazione della grande clinica ostetrica,
che era gratuita in base a un decreto della regia
commissione per gli studi del 17 ottobre 1840,
prevedeva la divisione in due reparti. Tutti gli
studenti medici erano assegnati al primo repar-
to, diretto dal professor Klein, mentre le stu-
dentesse (levatrici) seguivano il secondo, diret-
to dal professor Bartch. L’accettazione di ge-
stanti partorienti e puerpere era regolata su un
turno di 24 ore.
Semmelweis si rese conto presto che la morta-
lità nel primo reparto, da quando questo era
stato destinato esclusivamente all’insegna-
mento degli ostetrici, era divenuta costante-
mente più elevata rispetto al secondo reparto.
Più in particolare nel 1846 fu perfino cinque
volte superiore e, nei sei anni precedenti, fu in
media tre volte maggiore alla mortalità regi-
strata nel secondo reparto. In realtà la differen-
za di mortalità tra i due reparti era più accen-
tuata, perché durante i periodici incrementi di
mortalità tutte le puerpere ammalate venivano
trasferite dal primo reparto della clinica ostetri-
ca all’ospedale generale, ove andavano a mori-
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1Nasce a Buda il 1 luglio 1818, muore a Dobling, presso Vienna, il 14 agosto 1865. Era il terzo figlio in una famiglia di un salumiere ungherese
di origine austriaca-sveva. Svolse i suoi studi di medicina presso l’università di Pest e a Vienna, laureandosi nel 1844. Fu nominato dottore in
ostetricia il 10 gennaio 1846.
2Joseph (o Johann) Klein aveva assunto la direzione del reparto nel 1822. In precedenza, nel periodo 1789-1835, lo stesso reparto era stato di-
retto da Lucas Johann Boer (1751-1835).
3Il periodo di servizio di un assistente presso qualsiasi cattedra a Vienna era fissato a due anni. Però mentre per gli assistenti di tutti gli altri is-
tituti vi era l’uso di prolungare il periodo di servizio per altri due anni, per gli assistenti alla cattedra di ostetricia, e per loro soltanto, questa
regola non valeva in quanto dovevano cambiare regolarmente ogni due anni. Il dott. Breit, predecessore di Semmelweis, fu il primo ad ottenere
un trattamento di favore, gli fu prolungato il servizio per altri due anni. Tuttavia Breit fu poco dopo nominato professore di ostetricia a Tub-
inga, lasciando così il posto a Semmelweis. Sembra che l’incarico gli fu nuovamente assegnato solo grazie alle raccomandazioni del collega e
amico Joseph Skoda (1805-1881). Il direttore Klein dimostrava di non gradire, già dopo pochi mesi, le iniziative autonome del giovane assis-
tente Semmelweis [2].
4Durante il periodo lavorativo viennese gli fu riservata, da parte della facoltà medica, una forte opposizione originata da motivi politici e di
lotta di fazioni [3]. Secondo Erna Lesky, Semmelweis si trovò al centro di una lotta per il potere, tra gli elementi innovatori e quelli conserva-
tori, in un periodo di crisi e di rinnovamento della scuola medica viennese. Secondo alcuni biografi, uno dei motivi pretestuosi per cui la sua
carriera accademica fu bloccata a Vienna fu la scarsità di pubblicazioni scientifiche [2].
5Dal diario di Semmelweis: “Luglio 1846. La settimana prossima comincerò a lavorare come “Herr Doktor” nel primo reparto della clinica di maternità
dell’Ospedale generale di Vienna. Sono rimasto agghiacciato dalla percentuale di pazienti deceduti in questa clinica. Nell’ultimo mese sono decedute non
meno di 36 delle 208 madri, tutte a causa della febbre puerperale. Dare alla luce un bambino è pericoloso come una polmonite di primo grado” [4].
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re; il loro decesso veniva ascritto a questo e non
al reparto ostetrico di provenienza. Conseguen-
temente nei periodi di trasferimento i rapporti
del primo reparto di ostetricia registravano una
bassa percentuale di mortalità, infatti lì periva-
no soltanto le donne ammalate che, a causa del
decorso troppo rapido della malattia, non pote-
vano essere trasferite. Secondo i calcoli statisti-
ci di Semmelweis, tra il 1841 e il 1846, nel re-
parto frequentato dagli aspiranti medici ostetri-
ci il 9,92% delle puerpere avevano perso la vita
a causa della febbre puerperale contro il 3,38%
registrato nel reparto frequentato dalle aspiran-
ti levatrici con punte, nel 1842 e nel 1846, nel
primo reparto rispettivamente del 15,8% e del
11,4% [5]. Egli era ossessionato da queste morti
così frequenti e continuava a praticare autopsie
sui cadaveri delle donne riscontrando quadri a-
natomo-patologici6 sempre uguali.
Semmelweis, nel suo libro pubblicato più tardi
a Pest nel 1861 (Figura 1), applicando il metodo
logico deduttivo, rileva “…che l’eccedenza di
mortalità non può venir spiegata per mezzo dell’e-
ziologia finora considerata come valida” [1] pertan-
to, prima di sviluppare la sua tesi, porta il ra-
gionamento sulla confutazione di tutte le teorie
che all’epoca venivano ritenute valide per spie-
gare la febbre da parto.
La prima causa invocata per motivare la febbre
da parto era l’influenza epidemica, questa era
comprensiva dei cambiamenti atmosferico-co-
smico-tellurici. Il medico ungherese si chiede
come mai tali influenze abbiano per “una lunga
serie di anni strappato alla vita, preferendole, le don-
ne predisposte dal puerperio ricoverate nella prima
clinica, mentre abbiano risparmiato la vita in modo
così rilevante alle ricoverate a Vienna nel secondo re-
parto della stessa clinica”. Si chiede inoltre, “…se
le influenze atmosferiche della città di Vienna pro-
vocano un’epidemia di febbre puerperale nella clini-
ca ostetrica, allora anche la popolazione della città è
sottoposta alle stesse influenze, ma le puerpere che
partoriscono a domicilio perché non risentono di tali
malefiche influenze?” Il dato epidemiologico non
confermava un incremento sul territorio di de-

cessi da febbre puerperale, pertanto conclude
che si tratta di “endemie, cioè di febbre insorte in
seguito a cause circoscritte entro i confini della cli-
nica ostetrica”. Confuta la teoria atmosferico-co-
smico rilevando che le epidemie si presentano
generalmente a fasi intermittenti con pause che
possono durare anni, mentre la febbre puerpe-
rale nel reparto in questione era endemica sen-
za alcuna intermittenza. Rileva inoltre che si
potevano registrare incrementi di febbre puer-

Figura 1 - Frontespizio del libro pubblicato da I. Ph.
Semmelweis nel 1861.

6Erano gli stessi quadri anatomo-patologici che il dottor Luis Tonnellé (1803-1860) aveva descritto nella sua monografia sulle febbri puerper-
ali, osservate all’Ospizio della Maternità di Parigi nel corso del 1829. Tonnellè su 222 sezioni cadaveriche aveva riscontrato: peritonite in 195
casi, alterazioni dell’utero e annessi in 197, e in 193 pazienti queste erano combinate. Una metrite semplice era segnalata in 79 casi, un ram-
mollimento dell’utero superficiale in 29, profondo in 20, infiammazione delle ovaie in 58, in 4 casi si segnalava un ascesso. Per quanto riguar-
dava le alterazioni dei vasi, in 90 pazienti si apprezzava pus nelle vene, in 52 casi nei linfatici, con infezione nel dotto toracico in 5 soggetti. In
9 casi si riscontrava infiammazione o suppurazione dei gangli lombari e inguinali. La suppurazione delle vene era associata a quella dell’utero
in 52 casi, mentre la suppurazione dei linfatici era associata a quella delle vene 20 volte. L’infiammazione delle ovaie era associata a peritonite
semplice in 29 casi, con diverse alterazioni dell’utero in 27 casi, con altre alterazioni splancniche in 48. A queste alterazioni anatomo-pato-
logiche si sommava pleurite in 29 casi, polmonite in 10 e diffusione metastatica ascessuale ai muscoli in 14 casi [6]. Anche Eugène Bouschut
(1818-1891), nei suoi studi sulla febbre puerperale, faceva rilevare, su un totale di 25 cadaveri, in 10 casi peritonite, in 5 metrite, in 2 suppu-
razione delle vene addominali, in 8 obliterazione delle vene, in 5 pus nei linfatici, in 8 alterazioni di pleura con versamento siero-purulento, in
10 polmonite, in 2 ascessi nei muscoli [6].
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perale in tutte le stagioni e nelle più svariate zo-
ne climatiche e sotto tutte le condizioni atmo-
sferiche. I rilievi statistici di Semmelweis dimo-
strano infatti che in ogni mese, nei diversi anni
comparati, dal 1840 al 1847, la febbre puerpera-
le aveva presentato indifferentemente incre-
menti o decrementi di decessi indipendente-
mente dalla stagione considerata. 
Intorno alla prima metà del XIX secolo si ritene-
va che, tra le possibili cause della diffusione del-
la febbre puerperale, il sovraffollamento degli
ambienti di degenza potesse costituirne la cau-
sa. In realtà, nella clinica viennese la pessima fa-
ma della prima sezione aveva fatto sì che ci fos-
se una forte richiesta per essere accettati nella
seconda; Semmelweis nota che nei cinque anni,
di cui ha studiato la casistica del primo reparto,
non è accaduto nemmeno una volta che per il
sovraffollamento si fosse costretti a trasferire un
ricovero al secondo reparto, mentre accadeva,
con relativa frequenza, che il secondo reparto,
nei giorni di turno stabiliti per legge, non potes-
se accettare ricoveri in quanto era sovraffollato. 
È interessante riferire che la seconda clinica era
dotata di ambienti meno capienti rispetto alla pri-
ma, ciò si rifletteva sul numero delle nascite che
qui ogni anno erano superiori. Se il secondo re-
parto avesse avuto i locali sufficienti per poter ac-
cettare tutte le donne che cercavano di esservi ri-
coverate, pur avendo 52 giorni all’anno in meno
di accettazione (la domenica i ricoveri avveniva-
no sempre nel primo reparto), il numero delle na-
scite sarebbe stato di gran lunga superiore. Que-
sti rilievi portarono Semmelweis a concludere
che il sovraffollamento non poteva essere invoca-
to quale causa di incremento di mortalità.
Tra le possibili cause era invocata una “predi-
sposizione ambientale” collegata alla mal di-
sposizione psicologica delle puerpere ricovera-
te in un ambiente clinico che godeva di una pes-
sima fama, una sorta di diatesi mentale. Si pen-
sava che la paura fosse la causa della più alta
mortalità; Semmelweis controbatte: “Come me-
dico non riuscivo a vedere in che modo la paura, va-
le a dire uno stato psicologico, potesse provocare mu-
tamenti materiali quali la febbre da parto” [1].
Non sfuggono alle indagini anche le pratiche re-
ligiose. Si pensava che il passaggio del prete tra le
puerpere, mentre si recava a dare l’estrema un-
zione, potesse indurre in queste una predisposi-
zione a contrarre la malattia. Però, una volta ri-

mossa questa possibile causa7, che per aspetti or-
ganizzativi avrebbe potuto influire maggiormen-
te nella prima clinica, essendo qui obbligatorio il
transito tra le donne ricoverate, il tasso di morta-
lità rimase lo stesso maggiore nel primo reparto.
Ci si appellava anche a cause sociali e economi-
che - si trattava di ragazze povere che durante
la gravidanza avevano dovuto lavorare lo stes-
so duramente - ma, fa notare Semmelweis, se
questa fosse stata la causa dell’eccesso di mor-
talità sarebbe stata identica nei due reparti che
però, in quanto gratuiti, erano frequentati da
donne della stessa classe economica e sociale. 
L’evidenza relativa alla frequentazione degli o-
stetrici nella prima clinica aveva indotto alcuni
a ritenere la causa della maggiore mortalità at-
tribuibile ad una supposta maggiore “rozzez-
za” degli uomini nell’atto medico di introdu-
zione del dito indice nella vagina allargata e al-
lungata dalla gravidanza. Semmelweis fa nota-
re che attribuire un ruolo a questa manovra
maldestra era improprio in quanto il passaggio
del corpo infantile (ben più ingombrante), at-
traverso i genitali avrebbe dovuto provocare un
danno tale da dover determinare, in ogni parto,
una febbre puerperale.
Fu suggerito che la presenza degli uomini in sa-
la parto avrebbe potuto offendere il senso del
pudore determinando così una maggiore vul-
nerabilità delle puerpere ma, fa notare realisti-
camente l’Autore, le donne erano assillate più
dalla paura che dalla vergogna di essere visita-
te dagli ostetrici.
Continuando la disamina, sia il trattamento o-
stetrico che quello medico erano analoghi nelle
due cliniche e pertanto non si poteva attribuire a
questi motivi la differenza di mortalità; neanche
uno sforzo fisico come la deambulazione, cosa
che poteva avvenire per il trasferimento subito
dopo il parto dalla sala al proprio letto, poteva
costituire la causa, infatti questa scomodità toc-
cava sia le donne degenti presso la prima clinica
che quelle osservate nella seconda clinica. Un’a-
nalisi accurata degli spostamenti in funzione
della dislocazione degli ambienti, sicuramente
non confacenti con i nostri moderni parametri,
dimostrava che non si poteva attribuire alcun
vantaggio alle degenti nella seconda clinica.
Fu presa in considerazione la cattiva ventilazio-
ne delle camerate, praticata mediante l’apertura
delle finestre anche d’inverno, quale possibile

7Durante il suo servizio, Semmelweis chiese ai religiosi di recarsi a dare l’estrema unzione senza farsi accompagnare da un sacrestano che suon-
ava la campanella, evitando di transitare ripetutamente durante la giornata nelle stanze tra le ricoverate. Ma anche l’accorgimento adottato di
fare circolare i religiosi con discrezione, specialmente nella prima clinica, non sortì un effetto in quanto la differenza di mortalità rimase.
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causa di vulnerabilità. Semmelweis fa però no-
tare che l’aerazione veniva eseguita, con le stes-
se modalità, nei diversi ambienti delle due cli-
niche. Anche la biancheria e le modalità di la-
vaggio furono oggetto di attribuzione di re-
sponsabilità, ma in realtà non si rilevavano dif-
ferenze in quanto l’appaltatore la mischiava
con tutta l’altra biancheria dell’ospedale.
Altre possibili cause di svantaggio: il collega-
mento con un ospedale tanto grande come l’Im-
perial-Regio Ospedale Generale di Vienna, l’in-
segnamento a medici e ostetriche ininterrotto, la
comunicazione della stanza delle malate con le
camere delle puerpere, il libero contatto delle in-
fermiere delle donne malate con le colleghe che
assistevano le sane, erano tutti aspetti comuni
nei due reparti. Raffreddamenti ed errori di die-
ta non potevano essere la causa di eccesso di
mortalità per il primo reparto in quanto, la pro-
babilità di raffreddarsi nei due reparti era ugua-
le e i pasti venivano forniti dalla stessa cucina.
Semmelweis affronta nel suo ragionamento
un’ipotesi patogenetica che, considerata l’epo-
ca, era molto intrigante: “…alcuni ricercatori
hanno accusato la concezione quale remotissima
causa della febbre puerperale, in quanto l’azione del-
lo sperma virile condizionerebbe una serie di meta-
morfosi e provocherebbe diversi e ancora in parte
sconosciuti cambiamenti del sangue” [1]. Il pensie-
ro dell’autore è convincente quando osserva
che il “fattore concezione” è comune sia nelle
donne assistite del primo reparto sia in quelle
seguite nel secondo reparto, quindi non si pote-
va attribuire a questo “fattore” la causa di ec-
cesso di mortalità della prima clinica ostetrica.
Nel ragionamento di Semmelweis cominciano
ad apparire elementi importanti, che costitui-
scono tasselli per formulare la sua teoria, quan-
do rileva che le partorienti che avevano avuto
un decorso lungo, più di 24-48 ore, si ammala-
vano quasi tutte se erano degenti nella prima
clinica, mentre ciò non accadeva se erano rico-
verate nella seconda clinica; constata inoltre che
erano le primipare le donne a maggiore rischio
e queste, in genere, erano giovani donne fioren-
ti. La comparsa della febbre era associata sem-
pre alla dilatazione lenta e non al prolunga-
mento del periodo di espulsione e pertanto con-
cludeva che il trauma del parto non poteva es-
sere considerato la causa della febbre. Inoltre
anche i neonati, sia maschi che femmine, incor-
revano nello stesso rischio; le autopsie dimo-
stravano lo stesso tipo di lesioni rilevabili nei
cadaveri delle madri, a parte le lesioni peculia-
ri rilevabili nell’apparato genitale delle donne.

Ancora una volta Semmelweis ricorre alla logica
quando constata: “Se la malattia per cui morirono le
puerpere e i loro neonati è la stessa, allora per i neona-
ti deve valere la medesima eziologia che è stata ricono-
sciuta valida per le loro madri”. E aggiunge che an-
che per i neonati, venuti alla luce nei due reparti,
si è confermata la medesima differenza di morta-
lità rilevata per le madri. Per avvalorare questa
tesi presenta una tabella statistica di confronto
per gli anni 1841-1846 ove, in sintesi, la percen-
tuale di mortalità dei neonati era sensibilmente
più alta nella prima clinica (7,62%) rispetto alla
seconda (3,76%). Postula che nei neonati la ma-
lattia si possa verificare attraverso due modalità:
“…o la causa che genera la febbre puerperale agisce
sulla madre durante la vita intra-uterina del feto, e at-
traverso la madre viene comunicata al bambino; oppu-
re la causa che genera la febbre puerperale agisce sul
bambino stesso dopo la nascita e di conseguenza la ma-
dre può esser colpita o risparmiata dalla febbre puerpe-
rale” [1]. Facendo appello ad un ragionamento, o-
ve madre e bambino malati costituiscono i fattori
di riferimento, mette in discussione tutte le teorie
a cui abbiamo succintamente accennato, coglien-
do elementi di contraddizione tali da confermare
che era in un quid specifico, presente nella prima
clinica e assente nella seconda clinica, che doveva
essere ricercato l’elemento determinante, per
spiegare la differenza di mortalità, sia per le ma-
dri che per i figli. Le osservazioni anatomo-pato-
logiche effettuate sui cadaveri dei neonati, così si-
mili a quelle riscontrate nelle madri, servono allo
scienziato per mettere in discussione lo stesso
concetto di febbre puerperale. Era quindi ingiu-
sto parlare di febbre puerperale se anche i neona-
ti contraevano una malattia con le medesime ca-
ratteristiche delle madri, pertanto non era il puer-
perio che costituiva il fattore predisponente per
lo sviluppo della malattia sia nelle madri che nei
neonati. La causa andava ricercata in un quid che
si presentava, costantemente, nella prima clinica
e non nella seconda.
Le cosiddette nascite stradali, ovvero quelle na-
scite che si determinavano in itinere, quando il
parto avveniva lungo il tragitto dalla casa all’o-
spedale sono valutate; Semmelweis rileva che,
statisticamente, in questi casi la febbre puerpe-
rale è pressoché assente, nonostante le condi-
zioni di disagio collegate al parto avvenuto su
una carrozza. Da questa osservazione si confer-
ma che la mortalità nella prima clinica ostetrica
non dipendeva da cause epidemiche, ma da
cause endemiche, ovvero da motivi che appor-
tavano i loro nefasti effetti solamente all’interno
dei confini fisici della prima clinica.
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Anche le donne incorse in un parto prematuro
risultavano afflitte molto meno dalla febbre
puerperale, nonostante l’evidenza che accusas-
sero di sovente condizioni generali più compro-
messe rispetto alle donne che partorivano a ter-
mine.
Semmelweis fa rilevare che anche se alcune
puerpere si ammalavano isolatamente, con le
vicine di letto indenni, più frequentemente si
osservavano nelle camerate intere fila di donne
ammalate, inoltre la disposizione dei letti lungo
le pareti non risentiva di una collocazione ri-
volta a nord o a sud. Egli inizialmente era stato
propenso ad ascrivere al raffreddamento una
responsabilità nella malattia delle puerpere, ma
quando venne mutata la disposizione, l’inci-
denza della malattia non cambiò. La conclusio-
ne portava a ritenere che nessun punto cardina-
le era in grado di condizionare lo sviluppo o
meno della febbre, inoltre non era raro vedere
che le malate potevano essere disposte su en-
trambe le fila della camerata. Questo riscontro
era tipico della prima clinica, mentre nella se-
conda le donne che si ammalavano non presen-
tavano, nella camerata, questa disposizione in
sequenza.
È a questo punto che Semmelweis afferma la
sua convinzione che la febbre puerperale non è
una malattia contagiosa, ovvero “non passa
spontaneamente da letto in letto”8.
Qui sta il limite concettuale della teoria di Sem-
melweis: accusa una difficoltà ad accettare, a
comprendere la spiegazione contagionista delle
malattie infettive. Nel suo pensiero la febbre
puerperale è causata dalla trasmissione di “ma-
teria putrefatta” da donna malata a donna sana,
da parte del personale medico o paramedico;
questa posizione lo differenzia dai seguaci del-
la teoria miasmatica che attribuivano alla pre-
senza di un “veleno”, presente nell’ambiente, la
causa dell’epidemia, essi negavano il ruolo del
contagio, mentre pensavano che il “veleno mia-
smatico” passasse attraverso l’aria colpendo tut-
ti contemporaneamente.

Nella teoria di Semmelweis non c’è l’idea di u-
na partecipazione di batteri o germi nel conta-
gio - ciò rimette in discussione il mito di Sem-
melweis incompreso precursore di Pasteur e
Koch - mentre è conservato il concetto classico
di infezione, come sostanza tossica di natura ca-
daverica, la quale entrando in contatto con la
materia organica la contamina, provocandone a
sua volta la putrefazione [7]. In conclusione
Semmelweis è contrario alla teoria del conta-
gium vivum e propone, come rimedio, l’uso del
cloro perché lo considera come antidoto alla so-
stanza tossica [3, 8, 9].
Ricordiamo che circa venti anni prima, intorno
al 1830, Robert Collins (1801-1868) e in seguito,
nel 1842, il medico americano Oliver Wender
Holmes (1809-1894)9 avevano dimostrato che
l’incidenza delle febbri puerperali era da mette-
re in relazione con la pulizia delle mani delle le-
vatrici. Holmes era riuscito a far calare l’inci-
denza della malattia obbligando il personale di
cura a disinfettarsi le mani per mezzo di una so-
luzione clorata, ma il suo procedimento non
venne accettato dalle istituzioni mediche uffi-
ciali [10].
Ora ritorniamo al periodo viennese di Sem-
melweis e al percorso che lo portò alla formula-
zione della sua teoria. In quegli anni erano sta-
te istituite diverse commissioni per comprende-
re le cause che avevano determinato l’elevata
mortalità nella prima clinica ostetrica. Le di-
scussioni erano vivaci, ma i risultati scarsi; pe-
riodicamente le puerpere ammalate venivano
trasferite nei reparti medici dell’Ospedale Ge-
nerale, ma i riscontri erano sempre negativi
perché morivano ugualmente. Le commissioni
imputavano l’eccesso di mortalità alle cause ci-
tate e conformemente venivano prese misure
per ridurre la diffusione delle febbri ma, come
si è detto, il problema permaneva.
Intorno alla fine del 1846, si era fatta largo l’idea
che le puerpere si ammalavano a causa delle le-
sioni che i genitali riportavano durante le visite
degli studenti e, in particolare, gli studenti stra-

8Le sue prime osservazioni sono datate 1846-1848, sono di carattere empirico, non potevano avvalersi dei concetti sviluppati da Pasteur in se-
guito ai suoi esperimenti. In seguito, con lo sviluppo della microbiologia, fu fornita ai diagnosti la base ontologica per determinare la speci-
ficità della malattia.
9Oliver Wender Holmes insegnò alla Scuola medica di Harvard e sostenne chiaramente nel lavoro “The Contagiousness of Puerperal Fever” del
1845 che “la malattia nota come febbre puerperale è contagiosa, in quanto la sua trasmissione da paziente a paziente viene spesso armata dai medici e dalle
levatrici”. In seguito si è sviluppata una polemica circa l’attribuzione a Holmes o a Semmelweis della priorità nella scoperta delle cause della
febbre puerperale che appare oggi francamente superata. Holmes, che apparteneva alla corrente “contagionista”, si batteva soprattutto per di-
mostrare la “trasmissibilità” della febbre puerperale, ma partiva dalla concezione di una “essenza morbigena sine materia”. Holmes, per esempio,
non era contrario ad attribuire la trasmissione all’aria che il medico portava con sé nella camera della paziente. Riconoscendo gli indubbi mer-
iti di Holmes, la dimostrazione univoca, partendo dai reperti anatomo-patologici, di una causa materiale della febbre puerperale collegata al
trasferimento, durante la visita, di “sostanze organiche animali decomposte”, che determinò, conseguentemente, il lavaggio delle mani con il cloro
e l’introduzione dello spazzolino da unghie per la pulizia delle mani dell’operatore, costituiscono i meriti immortali, acquistati da Semmel-
weis, nel campo dell’ostetricia e, in generale, della chirurgia.



52
2008

nieri furono i maggiori imputati e, per questo
motivo, se ne ridusse il numero. Seguendo l’an-
damento dei decessi, dopo un’iniziale decre-
mento, nel dicembre del ’46 e nel primo trime-
stre dell’anno seguente, già in aprile la situazio-
ne era ritornata come prima dei provvedimenti
adottati. Semmelweis rileva, acutamente, che
queste commissioni nei loro rapporti, pur im-
putando ad una o più delle cause endemiche in
precedenza menzionate la causa delle morti,
definivano la situazione in esame, scorretta-
mente, di tipo epidemico, mentre avrebbero do-
vuto classificarla come endemica. Secondo il
medico ungherese; “L’infelice confusione tra il
concetto di epidemia e quello di endemia è la maggior
colpa del perché così a lungo non sia stata trovata la
vera causa della febbre puerperale” [1]. Lo scienzia-
to ungherese rileva, giustamente, che nel for-
mulare il concetto di endemia o di epidemia di
febbre puerperale bisogna prescindere dal nu-
mero delle donne morte o ammalate e fa acuta-
mente notare che, nel caso in esame, era neces-
sario “cercare una causa i cui effetti si limitano ad
un determinato locale” (inteso come ambiente) ed
era indifferente se si ammalavano cento perso-
ne o una persona; ricordiamo che riferendosi al-
le teorie scientifiche del tempo si definiva “epi-
demica quella che viene provocata da influssi atmo-
sferici, cosmici, tellurici…”. A parere di Sem-
melweis le commissioni, nelle loro conclusioni,
valorizzarono solo il numero dei decessi, in
quanto erano numerose le puerpere che si am-
malavano e morivano, perdendo di vista l’evi-
denza che l’eccesso di mortalità si realizzava in
un contesto ambientale specifico, ove la causa
(sconosciuta) persisteva e non era soggetta a va-
riazioni temporali o atmosferiche, quindi non
poteva essere di natura epidemica. 
Abbiamo accennato agli studi di Collins e Hol-
mes che avevano in precedenza posto in dub-
bio, grazie alle loro osservazioni empiriche, le
teorie che, nei primi decenni del XIX secolo, e-
rano più accreditate nel mondo medico. Per
questo motivo, nell’inverno tra il 1846 e il 1847,
Semmelweis decise di studiare l’inglese; aveva
il progetto di fare un soggiorno a Dublino, visto
che il dott. Breit era ritornato ad occupare il po-
sto che temporaneamente stava ricoprendo lui.

Questo programma fu modificato all’ultimo
momento perché Breit nel frattempo, nel mese
di febbraio, era stato nominato professore di o-
stetricia a Tubinga, pertanto il posto gli era sta-
to nuovamente assegnato. Con questa nuova
prospettiva, ai primi di marzo del 1847, Sem-
melweis si recò a Venezia per un breve soggior-
no. Questo viaggio aveva lo scopo, come in se-
guito scrisse, “…di rasserenare lo spirito e il mio
stato d’animo così terribilmente angosciato per gli e-
venti della clinica ostetrica” [1].
Il 20 marzo ritornò a Vienna e riprese il suo po-
sto di assistente nella prima clinica ostetrica, ma
immediatamente lo raggiunse la notizia dell’im-
provvisa scomparsa del professore Jacob Kollet-
schka (1803-1847)10, che era stato un suo maestro.
Questa morte consentì a Semmelweis di acqui-
sire cognizioni fondamentali per completare il
ragionamento e per la formulazione della sua
teoria. 
Kolletschka (Figura 2) amava fare con gli stu-
denti esercitazioni anatomiche su cadaveri per
affrontare nella didattica, con maggiori cogni-
zioni di causa, questioni medico-legali. Durante
una di queste esercitazioni uno studente gli a-
veva procurato un taglio in un dito, con lo scal-
pello usato durante la dissezione. In seguito a
questo incidente il medico aveva presentato u-
na linfangite, una flebite alle estremità, una
pleurite bilaterale ed un quadro di infezione ge-
neralizzata. L’autopsia dimostrò anche la pre-
senza di una pericardite, associata a peritonite,
a meningite con infezione anche di un occhio.
Semmelweis colse immediatamente l’analogia
tra il reperto riscontrato nel cadavere del colle-
ga ed i quadri autoptici osservati in centinaia di
puerpere perite nella prima clinica ostetrica.
Associando anche le caratteristiche dei reperti
autoptici e microscopici rilevati sui neonati,
concluse che la patogenesi della malattia del
professor Kolletschka, di cui era nota la causa,
ovvero le “particelle di cadavere” deposte sulla la-
ma del bisturi, era la stessa che provocava la
morte delle puerpere e degli stessi neonati. 
Se nel caso di Kolletschka la causa era nota e do-
cumentata, l’interrogativo conseguente, a cui lo
scienziato ungherese dava risposta affermativa,
era: “…alle donne che avevo visto morire per una i-

10Jakob Kolletschka, era aiuto di Carl von Rokitansky (1804-1878). Rokitansky diresse la prima cattedra di anatomia patologica della facoltà di
Vienna; egli costituì le basi della grande scuola di ricerche isto-patologiche dell’Europa centrale. Rokitansky realizzò l’autopsia di un gran nu-
mero di cadaveri la cui storia clinica era stata, in vita, accuratamente seguita durante il ricovero presso l’Ospedale Generale di Vienna. Ripor-
tando la molteplicità dei rilievi anatomo-patologici a pochi tipi fondamentali, tentò di determinare non solo le corrispondenze fra i sintomi os-
servati intra vitam e le modificazioni organiche constatate post mortem, ma anche l’ordine cronologico di comparsa delle differenti manifes-
tazioni morbose. Rokitansky voleva stabilire le fasi tipiche delle malattie e il concatenarsi dei vari stati patologici per capire meglio la loro gen-
esi, in ultima analisi voleva attribuire a ogni sindrome clinica una base anatomica [11]. Questa solida formazione anatomo-patologica ebbe
un’indubbia influenza sulla maturazione scientifica di Semmelweis.
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dentica malattia, sono state ugualmente introdotte
particelle di cadavere nel loro sistema vascolare?”11.
Semmelweis compie le sue osservazioni quando
ancora Pasteur non aveva elaborato la sua teoria
microbiologica, pertanto parla di particelle di ca-
davere e non di contagio di batteri o germi, però
i suoi rilievi di carattere osservativo e il ragiona-
mento logico-deduttivo lo conducono, empiri-
camente, a dare una valenza pratica all’elabora-
zione del suo pensiero. Egli constata che in que-
gli anni l’insegnamento della medicina a Vienna
porta di sovente i professori, gli assistenti e gli
studenti in sala settoria, ma a suo parere, dopo
le autopsie il normale lavaggio delle mani con
sapone non è sufficiente per rimuovere “le parti-
celle di cadavere che si sono attaccate alle mani”12, ciò
era confermato dall’odore nauseabondo apprez-
zabile a lungo sulle parti venute a contatto con il

cadavere. La conclusione a cui giunge è la se-
guente: “Nella visita alle gestanti, alle partorienti e
alle puerpere, la mano sporca di particelle cadaveri-
che viene messa a contatto con i genitali di queste
donne, con ciò si crea la possibilità del riassorbimen-
to, e per mezzo del riassorbimento le particelle ven-
gono introdotte nel sistema vascolare delle puerpere,
nelle quali viene provocata la stessa malattia che ab-
biamo visto nel caso di Kolletschka” [1].
La morte del collega lo aveva portato alla certez-
za che fossero le dita di studenti e docenti, con-
taminate durante la dissezione dei cadaveri, a
causare la febbre puerperale. Le “particelle cada-
veriche” erano imponderabili, ricordiamo che
non era ancora possibile colorarle nei preparati i-
stologici, né metterle in coltura microbiologica e
solamente l’odore ne faceva apprezzare la “pre-
senza”. Sulla base di questa semplice osservazio-
ne pensò che attraverso l’utilizzo di un deodo-
rante fosse possibile rimuovere il problema; ma
la cosmesi delle mani non poteva bastare, infatti
questa applicazione si dimostrò inefficace e servì
a comprovare che la questione era più comples-
sa. Le difficoltà ambientali nel reparto di Klein lo
escludevano di fatto dalle possibilità di svilup-
pare ulteriormente le sue sperimentazioni. Il suo
protettore Skoda riuscì a convincere Barth ad ac-
cogliere Semmelweis nel suo reparto in qualità
di assistente supplementare, anche se in quel
momento non aveva alcun bisogno di personale
[12]. Il suo trasferimento coincise, nel maggio del
1847, con un incremento di mortalità nel reparto
di Bartch con un picco del 27%, con un’ecceden-
za del 18% rispetto al mese precedente. Ricor-
diamo che Semmelweis continuava a fare scru-
polosamente le autopsie a tutte le donne che mo-
rivano di febbre puerperale.
Già nel mese successivo, grazie all’introduzione
anche nel reparto diretto da Bartch dei lavaggi
delle mani con cloruro di calce, la mortalità calò
al 12%.
Nonostante le resistenze incontrate e la diffi-
denza che mostrava il personale, che lo obbli-

Figura 2 - Ritratto di Jakob Kolletschka.

11Egli stesso scrisse: “Nello stato di eccitazione in cui ero caduto, mi corse in mente con irresistibile chiarezza che la malattia di cui Kolletschka era morto
era identica a quella che io avevo veduto così a centinaia nelle puerpere. Notte e giorno la malattia di Kolletschka era davanti ai miei occhi, e con sempre mag-
giore convincimento riconoscevo l’identità di essa con quella che avevo imparato a riconoscere nelle puerpere” [1].
12Al termine del suo libro Semmelweis fornisce una statistica ove riporta le percentuali dei decessi registrati presso la Imperial-Regia Clinica
Ostetrica di Vienna a partire dal 1784, anno della sua fondazione. Fino al 1822, periodo in cui non vi era nessuna pratica anatomo-patologica, la per-
centuale dei decessi fu sempre bassa, mai superiore al 2,11% (anno 1795). Nell’anno 1841, quando l’orientamento anatomo-patologico della scuola medica
viennese era ormai diventato di importanza fondamentale, su 3036 ricoverate ne morirono 237 e cioè il 7,7%. Nell’anno 1843, su 3.287 ricoverate ne morirono
518, e cioè il 15,8% (e aggiunge): “questa tabella costituisce la prova incrollabile della mia convinzione per cui la febbre puerperale insorge a motivo della
trasmissione di sostanze organiche animali in decomposizione” [1]. Semmelweis conclude: “…quando la scuola medica viennese prese l’indirizzo anatomi-
co, iniziò allora lo sfavorevole stato di salute delle puerpere curate nella clinica ostetrica. E allorché il numero delle nascite e degli studenti e delle studentesse
raggiunse un tale livello che divenne impossibile per un solo professore controllare un così alto numero di nascite ed insegnare ad una massa tanto grande di
studenti e di studentesse, allora la clinica ostetrica venne divisa in due parti, ad ognuno dei due reparti fu assegnato un ugual numero di studenti e di stu-
dentesse. …Non sono in grado di precisare in quale anno sia avvenuta la divisione della clinica ostetrica in due reparti … il costante peggiore stato di salute
delle puerpere nel primo reparto data per la prima volta dal 1840, anno in cui tutti gli studenti vennero assegnati al primo reparto e tutte le studentesse
furono assegnate al secondo reparto. E dopo quello che si è detto in precedenza, è superfluo dare una spiegazione di questo fenomeno” [1].
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gava a sorvegliare personalmente a che le sue
disposizioni fossero eseguite, i risultati furono
immediati e la mortalità scese rapidamente. Si
registrò un ulteriore decremento: la mortalità
nei mesi successivi fu del 3,04%.
Nel mese di ottobre del 184713 accade un episodio
che sembra mettere in crisi la sua teoria. In una sa-
la, ove erano ospitate 12 puerpere, si verifica una
moria con 11 decessi, ciò avviene nonostante i
suoi ordini fossero stati rispettati sotto la sua stret-
ta sorveglianza. Questo avvenimento rinfocolò le
critiche, ma Semmelweis dimostrò, anche in quel
frangente, una capacità clinica notevole nonostan-
te la sua giovane età e, successivamente, il ragio-
namento che ne scaturì fu efficace e convincente.
Egli osservò che nel primo letto della corsia era ri-
coverata una donna con un carcinoma in suppu-
razione del collo dell’utero e che, sebbene prima
di entrare nella sala lui e gli assistenti si fossero la-
vati le mani con cloruro di calce, avevano visitata
prima la paziente con il tumore e dopo, a turno, le
puerpere vicine di letto, senza lavarsi ulterior-
mente le mani tra una visita e l’altra.
Questa seconda osservazione fu di notevole im-
portanza in quanto dimostrò che non solo i tes-
suti cadaverici costituivano una fonte di conta-
gio, ma anche i tessuti necrotici neoplastici po-
tevano essere causa di malattia e che la fonte
della febbre puerperale poteva originare da
donne viventi.
L’osservazione fu confermata nel novembre del
1847. In una camera in cui giaceva una donna
con un’infezione al ginocchio sinistro, con i ge-
nitali di questa donna completamente sani -
pertanto il dito che li visitava non poteva esse-
re la causa di trasmissione della malattia - si
ammalarono tutte le puerpere della camera e in
19 morirono. L’aria era nauseabonda e Sem-
melweis, in ossequio alla teoria miasmatica14,
pensò che il miasma fosse entrato nei genitali
della donne e le avesse contagiate. In realtà la
trasmissione era avvenuta dopo la medicazione
della malattia al ginocchio, quando (senza la-
vaggio delle mani con il cloruro di calce) erano
state visitate le altre donne.

Le osservazioni che avevano ispirato le pratiche
di profilassi igieniche in corsia costituirono il
motivo di un primo grande successo. Infatti,
per la prima volta, la mortalità per febbre puer-
perale scendeva nel primo reparto all’1,33%, al
di sotto della mortalità registrata nel secondo
reparto per la stessa causa. Paradossalmente,
questo risultato, invece di sostenere l’opera di
Semmelweis, costituì motivo di invidie e i suoi
detrattori, in prima fila Klein, iniziarono una
nuova campagna di diffamazione nei suoi con-
fronti. 
La personalità di Semmelweis (Figura 3) accu-
sava un limite evidente in quanto le sue capa-
cità comunicative erano scarse sia sul piano e-
spositivo orale che su quello scritto; questo
complesso lo portò a rifiutarsi di esporre perso-
nalmente i suoi risultati, lasciando agli amici Jo-
seph Skoda (1805-1881)15 e Ferdinand Hebra
(1816-1880)16 la difesa delle sue tesi.

Figura 3 - Ritratto di Ignaz Philipp Semmelweis.

13L.F. Céline colloca questo episodio nel giugno del 1847 e riporta che le donne decedute, a seguito di questo contagio sono solo 5 [12].
14La teoria miasmatica costituisce la base del movimento igienista che si sviluppò a partire dalla fine del XVIII secolo. Gli aderenti al movimento
igienista attribuivano a “veleni” presenti nell’ambiente la causa delle epidemie. Si negava il ruolo del contagio proprio quando la malattia colpi-
va molte persone nello stesso tempo, la sua causa non poteva quindi essere qualcosa che passava da una persona ad un’altra, che era, in un
dato momento, comune a tutti [7]. La teoria miasmatica prevedeva che le sostanze in decomposizione, anche in piccole quantità, fossero capaci
di provocare nell’organismo modificazioni patologiche per contatto. La moltiplicazione chimica era come una reazione a catena e veniva parag-
onata alla trasmissione del fuoco da una casa all’altra. Le spiegazioni chimiche del contagio furono egemoni intorno alla metà del XIX secolo
e corrispondevano perfettamente alle politiche igieniche dell’epoca [7].
15Proprio in quei giorni Skoda comunicò all’Accademia delle Scienze i risultati dei suoi studi effettuati su un certo numero di animali sui quali
era stata prodotta sperimentalmente l’infezione puerperale. Questi studi confermavano le tesi di Semmelweis [12].
16Ferdinand Hebra fondò a Vienna, su salde basi di anatomia localistica isto-patologica, la dermatologia. Egli fu uno dei maggiori dermatolo-
gi europei dell’ottocento.
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Hebra presentò dinanzi all’Accademia Medica
di Vienna le osservazioni di Semmelweis ed un
resoconto venne pubblicato nel dicembre del
1847, nel Giornale della Reale e Imperiale Asso-
ciazione Medica di Vienna, ma questo scritto
ebbe poca risonanza; una dichiarazione di ap-
provazione di Carl Haller (1809-1887) all’asso-
ciazione dei medici ebbe la stessa sorte. Anche
l’istituzione di una commissione che avrebbe a-
vuto il compito di esaminare le tesi proposte
non ebbe fortuna17, perché contrastata da Klein
che ne era stato escluso. Questa polemica feroce
portò all’allontanamento di Semmelweis
dall’assistenza e, su ordine del Ministro, fu co-
stretto a lasciare Vienna per fare ritorno a Bu-
dapest [11].
Dopo la grande delusione di Vienna, Sem-
melweis trova la Capitale ungherese in fermen-
to e lui aderisce con entusiasmo alle idee di li-
bertà che i patrioti propugnano contro l’Au-
stria, ancora sotto il governo reazionario di
Metternich. L’atmosfera è pervasa da una gran-
de euforia, come scrive Cèline: ”Si balla dapper-
tutto, tutte le riunioni politiche, anti austriache, li-
berali, finiscono in festicciole. Semmelweis vi prende
parte. In quei balli si rivela focoso, brillante, di cor-
po e di spirito... E poi detesta tanto gli austriaci che
è un piacere sentirlo che li maledice!” [12].
Questo vitalismo lo allontana dalla medicina
militante degli anni precedenti e per un certo
periodo anche dal lavoro, nel giro di pochi me-
si dilapida una piccola eredità lasciata dai suoi
genitori. Si dà allo sport (prende lezioni di e-
quitazione e nuota), l’amore per la danza lo
spinge a frequentare il gentil sesso. Ha poco più
di trenta anni.
L’atmosfera brillante e piena di aspettative di
Budapest viene stroncata rapidamente, è di-
chiarata la guerra e la Città è presto presa e sac-
cheggiata da un’armata di croati, poi austriaci e
russi si alleano per schiacciare l’Ungheria che a-
veva tentato la strada della libertà e dell’indi-
pendenza. Dopo questi avvenimenti Budapest
piomba in un’atmosfera di povertà e di fame
che durerà fino al 1867. Tutte le forme associa-
tive vengono bandite, una sola società di medi-
ci viene autorizzata in tutta l’Ungheria, si riuni-
sce a Pest, una volta al mese, sotto la sorve-
glianza di un commissario di polizia. La repres-

sione é così dura che la stessa tirannia di Met-
ternich è rimpianta [12].
Nel corso del 1849 l’esercizio della medicina
riesce a malapena a fare vivere Semmelweis,
che nel frattempo è stato costretto a vendere
gran parte del mobilio di famiglia, inoltre a di-
stanza di pochi mesi si rompe prima il braccio e
poi la gamba sinistra [12].
Sono mesi particolarmente tristi e duri, Sem-
melweis è in preda a una depressione che ne
penalizza fisicamente e psichicamente ogni atti-
vità. Dopo l’euforia del periodo rivoluzionario
è caduto in una spirale depressiva di cui è diffi-
cile stabilire i contorni.
Questa condizione di negativismo psichico fu
interrotta da un avvenimento che piombò su di
lui determinando uno shock, capace di risve-
gliarlo dal torpore in cui era caduto. Succinta-
mente ricapitoliamo il fatto. Una mattina, un col-
lega che era andato a visitarlo lo informò che il
professor Gustaf Michaelis di Kiel18 si era suici-
dato in quanto alcuni anni prima aveva assistito
al parto di una cugina, deceduta poi per febbre
puerperale. Michaelis negli stessi giorni aveva
curato altre donne affette da febbre puerperale
senza prendere, dopo le visite ginecologiche, le
precauzioni che erano state consigliate da Sem-
melweis. Per questo motivo l’ostetrico di Kiel a-
veva sviluppato in seguito una tale ossessione
che lo aveva portato a gettarsi sotto un treno.
Questo racconto, così coinvolgente, ebbe su
Semmelweis l’effetto di un fulmine. Finalmente
prese l’iniziativa di recarsi, senza più alcun in-
dugio, dal professor Birley, direttore della ma-
ternità di San Rocco, a cui nei mesi precedenti
era stato raccomandato da Skoda. Birley, uomo
mite e di buon senso, accettò di re-impiegare
Semmelweis, pur raccomandandosi di non riti-
rare fuori la “storia” dei lavaggi con cloruro di
calcio, specialmente tra gli studenti… In questa
occasione Semmelweis dimostrò buon senso e
non rinfocolò la polemica, però iniziò quella
che per lui era la fatica più grande, ovvero la
stesura del suo libro fondamentale Eziologia,
teoria, profilassi della febbre puerperale.
Le condizioni dell’Ospedale di San Rocco erano
particolarmente disastrose e ben presto Sem-
melweis riprese la sua combattività e riposi-
zionò le bacinelle tra le sale anatomiche e le

17Questa richiesta era motivata dal fatto che, come disse Hebra, “…la scoperta di Semmelweis presenta un tale interesse per l’avvenire della chirurgia
e dell’ostetricia, che egli chiede che venga nominata immediatamente una commissione, per esaminare con assoluta imparzialità i risultati da lui ottenuti”
[12].
18Gustaf A. Michaelis, direttore dell’Istituto di Maternità di Kiel, nell’inverno del 1848, tramite un suo allievo, il dottor Schwarz, era venuto a
conoscenza delle scoperte di Semmelweis e rilevando nella clinica da lui diretta le medesime problematiche, aveva introdotto i lavaggi con
cloro, rilevando un immediato miglioramento della situazione [12].
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stanze del reparto maternità; egli si sincerava
personalmente che tutti si lavassero le mani19.
Con questo suo atteggiamento attento e scrupo-
loso finì, ancora una volta, per attirasi le resi-
stenze e le antipatie del mondo medico e stu-
dentesco. Se l’inevitabile prezzo fu questo, il
premio fu la riduzione, nei sei anni successivi,
della mortalità per febbre puerperale a meno
dell’1%. Nel frattempo, faceva un’ulteriore pas-
so nella scoperta delle modalità del contagio: ri-
levava che l’infezione poteva essere trasmessa
anche da materiale infettante depositato sulla
biancheria dei letti delle puerpere20.
Nel 1855 veniva nominato docente di ostetricia,
preso l’Università di Budapest, e finalmente nel
1861, anche con l’aiuto dell’amico Ludwig
Markusovszky (1815-1893), terminava e pubbli-
cava il libro “Eziologia, teoria, profilassi della feb-
bre puerperale” [1].
Ancora una volta l’ambiente accademico gli negò
un riconoscimento che, in base ai risultati, era ov-
vio doversi aspettare. Nel 1861 al XXXVI Con-
gresso degli Scienziati e Medici Tedeschi, espose
le sue teorie, rendendo pubblici, in un vasto con-
sesso, i risultati. Purtroppo la relazione ottenne
pochissimi riconoscimenti e la maggior parte de-
gli scienziati tedeschi lo criticò. Lo stesso Rudolf
Virchov21 fu tra i più accaniti suoi oppositori.
Dopo questi mancati riconoscimenti, Sem-
melweis cambiò radicalmente atteggiamento e
iniziò un’accesa polemica con i più importanti
cultori dell’ostetricia del suo tempo. Questa po-
lemica si accese attraverso lettere aperte con to-
ni particolarmente aspri, tanto da inimicarsi
gran parte del mondo medico e scientifico. L’i-
solamento, a parte qualche rara eccezione, fu
totale, ed ebbe ripercussioni negative così im-
portanti da inficiare la sua immagine pubblica
per i giudizi negativi che riguardavano addirit-
tura la sua sfera psichica.

Intorno al 1864, cominciò a manifestare una fis-
sazione angosciata che toccava, significativa-
mente, il tema a cui aveva dedicato la sua vita: la
sepsi puerperale. Nel 1865 ebbe il tracollo defini-
tivo durante una seduta della facoltà medica, il
20 luglio fu accompagnato dalla moglie e dall’a-
mico Hebra in ospedale psichiatrico, e il 14 ago-
sto del 1865 moriva a soli quarantasette anni22.
Ancora una volta il destino di questo uomo fu
cinico, la sua malattia venne infatti complicata
da una setticemia, contratta durante una delle
ultime autopsie da lui eseguite a Budapest. In-
fatti, al tavolo anatomico, oltre ai segni della de-
menza paralitica23, venne riscontrata un’infiam-
mazione e suppurazione in tutto il corpo. 
Per 15 anni ancora la teoria di Semmelweis fu ne-
gata. Toccò a Pasteur, grazie ai concetti micro-
biologici che aveva maturato, giungere alla con-
clusione che la causa della febbre puerperale
“…era un batterio rotondo spesso unito in grani di
rosario”24. Poco tempo dopo, nella riunione
dell’Accademia Francese di Medicina, del 4
maggio 1880, fece la seguente dichiarazione: “Si
riuniscono sotto il nome di febbre puerperale vari tipi
di malattie, ma tutte sembrano però esser la conse-
guenza dello sviluppo di comuni organismi, che con la
loro presenza infettano prima le superfici cruentate e
poi si spandono sia per via linfatica che sanguigna, in
questa o in quella parte del corpo, e determinano varie
forme di malattia, in dipendenza dello stato delle par-
ti e della costituzione dei soggetti” [2].
Semmelweis a Vienna trovò nel mondo accade-
mico ostilità che lo portarono ad accentuare al-
cune caratteristiche ombrose del suo carattere25.
È però indubbio che si giovò, studiando presso
la scuola medica viennese, dell’intero bagaglio
metodologico che costituì il presupposto scien-
tifico del suo lavoro di ricerca, cioè lo studio a-
natomo-patologico26, un ben determinato pro-
cesso conclusivo, ed infine il coronamento stati-

19In seguito, l’efficacia delle soluzioni di ipoclorito di sodio non fu più messa in discussione, ma le loro proprietà irritanti per i tessuti affetti da
lesione e per le mucose ne limitavano l’utilizzazione. Questa difficoltà venne superata da Henry D. Dakin (1880-1952) che auspicò l’impiego di
derivati organici clorati come le coramine, disinfettanti stabili e poco tossici. 
20Ricordiamo che molte malattie infettive venivano definite putride e tra queste la febbre puerperale; il legame tra l’infezione e la putrefazione
permetteva di spiegare il rapporto causale attribuito a fenomeni sociali come la sporcizia. Tale visione interpretativa favoriva la teoria mias-
matica, penalizzando l’idea del contagium vivum e, ora, consente di comprendere perché nella prima metà del XIX secolo questo fu penalizza-
to, mentre, al contrario, veniva favorita la teoria miasmatica. Inoltre la teoria miasmatica, ammettendo che le sostanze in decomposizione, an-
che in piccole quantità, erano capaci di provocare nell’organismo delle modificazioni patologiche per contatto, consentiva di pensare che fos-
se causata da un quid che si propagava nell’ambiente colpendo contemporaneamente più donne. 
21Rudolf Virchow (1821-1902). Nel 1858 espose la teoria della patologia cellulare per la quale “ogni fenomeno morboso è legato ad alterazioni attive
e passive, grandi e piccole, di quella unità vitale che è la cellula”.
22Sulla causa della morte di Semmelweis esiste un giallo: secondo una tesi, sarebbe morto in ospedale psichiatrico per emorragie interne da le-
sioni provocate dalle percosse dei suoi guardiani [4].
23Un’indagine paleo-patologica, effettuata nel 1965, ha dimostrato che Semmelweis non è mai stato sifilitico. Queste analisi hanno messo fine
ad uno dei più vergognosi esempi di pregiudizio nei confronti di uno scienziato.
24Affermazione di Pasteur alla seduta dell’Accademia Francese di Medicina del 10 giugno 1879.
25Louis-Ferdinand Cèline nel suo il “Dottor Semmelweis” così scrive: “Abbiamo verso la verità il dovere di segnalare un grave difetto di Semmelweis:
quello di essere brutale in tutto e soprattutto con sé stesso”; e ancora sempre Céline riferendosi a Semmelweis: “Umanamente era maldestro” [12].
26Ricordiamo che era stato allievo di Skoda e Rokitansky nei suoi primi anni di formazione medica [12]. Questi due scienziati, unitamente a
Joseph Dietl furono tra i maggiori esponenti di quell’orientamento del pensiero medico chiamato del nichilismo terapeutico.
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stico dello studio, quello che Skoda definiva
“Diagnose per esclusionem” [3].
Semmelweis giunse infatti alla sua scoperta me-
diante un lavoro di esclusione, eliminando una
dopo l’altra tutte le cause presunte della febbre
puerperale, a partire dal genio epidemico, per
arrestarsi sull’ultima, la causa dovuta alla visita
ginecologica del medico o dello studente ese-
guita dopo l’autopsia.
Fu però l’improvviso accostamento del reperto
autoptico del cadavere di Kolletschka, con ciò
che osservava sulle puerpere a tavolo anatomi-
co, a illuminare il suo ragionamento. Pertanto
alla luce di queste considerazioni, contraria-
mente a quanto affermato nel passato da diver-
si biografi, Erna Lesky ha concluso che la sco-
perta di Semmelweis non fu il frutto di una il-
luminazione improvvisa, bensì espressione di
un processo logico-deduttivo, frutto di un pa-
ziente lavoro osservativo ove si intrecciarono
competenze cliniche, statistiche27 e anatomo-pa-
tologiche [3].
Semmelweis guida la sua esperienza e le sue os-
servazioni con categorie kantiane (causalità28,
sostanza, qualità, quantità) che risultano deter-
minanti per fondare la sua conoscenza [13]. In
Semmelweis inoltre si realizza un felice collega-
mento tra esperienza, sintesi dei dati e apporto
del suo pensiero razionale.
Ma tutto ciò non basta per comprendere la por-
tata “rivoluzionaria” della scoperta. Forse fu
proprio la giovane età dello scienziato e il mo-
mento storico, sono gli anni che precedono il
’48, che contribuirono a sviluppare in lui quel-
la forza euristica che gli consentì di contrap-
porsi frontalmente ad un mondo accademico
tetragono, contrario a teorie che mettevano in

discussione le tesi e i valori scientifici acquisiti. 
Il carattere dell’uomo, di cui abbiamo accenna-
to, fu probabilmente uno dei limiti che non gli
consentì di ottenere, ancora in vita, i riconosci-
menti che in seguito gli furono attribuiti (Figura
4)29. Si deve comunque al suo rigore, al suo scru-
polo e alla sua forza etica se, a metà dell’ot-
tocento, la medicina riconobbe, per la prima vol-
ta, che in ospedale, a causa dell’operato di me-
dici e studenti, nel corso di pratiche sanitarie, ci
si poteva ammalare e si poteva anche morire30.
I tempi però non erano ancora maturi per que-
sto tipo di ammissione.

Key words: Semmelweis, puerperal feve

27Il metodo statistico era stato introdotto in Francia, tra il 1825 e il 1829, da Pierre Luis (1787-1872) per controllare meglio l’esattezza della di-
agnosi e il successo del trattamento nella pratica medica. Si trattava di una forma piuttosto elementare di analisi statistica (il metodo numeri-
co). Importanti furono i suoi studi statistici, semplici medie aritmetiche, per valutare il valore terapeutico del salasso nelle diverse fasi della
polmonite. Ricordiamo che però, già ai primi dell’ottocento, Giovanni Rasori (1766-1837) aveva sviluppato analisi statistiche per valutare l’at-
tività nella Clinica Medica Militare di S. Ambrogio che dirigeva a Milano. Le idee di Pierre Luis esercitarono un’influenza decisiva su molti
giovani medici andati a perfezionare i loro studi a Parigi e contribuirono al superamento della medicina romantica. 
28Di tutti i concetti a priori (= categorie) accettati da Kant come adatti per costruire l’esperienza, quello di causalità si dimostrò il più fecondo
e importante, e lo stesso filosofo l’aveva presentato come il criterio della scientificità. Inoltre per il pensatore tedesco la condizione decisiva per
stabilire la scientificità della conoscenza è collegata non solo al concetto di causalità, ma anche alla dimensione quantitativa che egli riassume-
va nella celebre proposizione “Io ritengo che in ogni scienza naturale c’è tanto di vera scienza quanta è la matematica in essa presente” [12].
29Ricordiamo che esistono sei film, il primo del 1940, mentre l’ultimo è un cortometraggio del 2001, dedicati alla vita di colui che è stato chiam-
ato il Salvatore delle Madri [4].
30L’introduzione del sistema antisettico era costoso per le amministrazioni degli ospedali e inoltre nell’antisepsi, cioè nella teoria dei germi di
putrefazione (che si sviluppò alcuni anni dopo) c’era lo spostamento delle responsabilità del risultato di un trattamento dalla vulnerabilità del
paziente e dell’ambiente sul chirurgo o, nel caso della febbre puerperale, sull’ostetrico; erano le sue mani e i suoi strumenti a introdurre i ger-
mi nel corpo del paziente [14]. Bisogna ricordare che prima di Pasteur più di nove operazioni su dieci, in media, terminavano con la morte o
l’infezione, che non era altro che una morte più lenta e ben più crudele [12]. In campo strettamente medico, la prima applicazione pratica
dell’antisepsi fu l’utilizzo dell’acido fenico, liquido e vaporizzato, per distruggere i germi presenti sulla ferita e trasportati nell’aria [15]. Il pri-
mo che utilizzò l’acido fenico fu Enrico Bottini (1835-1903) che pubblicò il suo lavoro sugli Annali Universali di Medicina nel 1866. In questa
pubblicazione, l’autore sosteneva : “l’acido fenico distruggendo i parassiti che pullulano sulle ferite suppuranti, modera in questo il processo di biogene-
si…”. Un importante passo in avanti venne compiuto nel trattamento delle fratture aperte, nel 1867, con il principio antisettico di Joseph Lis-
ter (1827-1912). Inoltre, si deve a Charles Chamberland l’introduzione dell’autoclave, già largamente utilizzata nel laboratorio di Pasteur, nel-
la pratica di sterilizzare i ferri chirurgici; questa innovazione produsse un notevole miglioramento nelle possibilità d’intervento e rispetto ai
risultati degli interventi chirurgici.

Figura 4 - Stemma dell’Università di Budapest ove fi-
gura il nome del grande scienziato ungherese.
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Ignaz Philipp Semmelweis è probabilmente una del-
la figure più importanti della medicina dell'ottocento
prima della rivoluzione microbiologica di Pasteur.
Giovane medico, turbato dalle numerose morti che si
contavano presso la clinica ostetrica di Vienna, ove e-
ra stato assunto temporaneamente, pur non posse-
dendo strumenti di laboratorio, seppe, attraverso
l'osservazione empirica e il ragionamento, cogliere
quelle evidenze che i medici dell'epoca non volevano
vedere: la responsabilità della morte delle donne che
avevano partorito era ascrivibile ai medici che ne

contaminavano i genitali, durante la visita delle stes-
se puerpere, dopo avere effettuato autopsie. 
Semmelweis è una figura romantica, pagò con l'i-
solamento anche per il suo impegno politico e cul-
turale nella Vienna del 1848. La spigolosità del suo
carattere, una certa difficoltà nelle relazioni con i
colleghi non aiutarono l'accettazione e la diffusio-
ne delle sue idee. Pochi anni dopo la sua morte, av-
venuta precocemente e in circostanze non del tutto
chiarite, la sua battaglia, grazie alle scoperte di Pa-
steur, ebbe un riconoscimento.

RIASSUNTO

Ignaz Philipp Semmelweis is probably one of the most im-
portant personalities of the history of medicine in nine-
teenth century before the microbiological Pasteur’s revolu-
tion. Young doctor, troubled by the numerous deaths oc-
curring at the obstetrician department in Wien, were he
had been temporarily employed, despite the unavailability
of laboratory  instruments, he could get, by means of em-
pirical observation and deductive reasoning, what all the
other contemporary scientists had not been able to perceive:
the responsibility of puerperae’s mortality was to ascribe to

genital contamination that occurred through the hands of
doctors visiting them after having performed autopsies. 
Semmelweis is a romantic figure, who also paid for his
political and cultural engagement in Wien in 1848 with
social isolation. His uneasy temperament, and some dif-
ficulties in the relationship with his colleagues, didn’t
promote his ideas to be accepted and spread. Few years
following his death, prematurely occurred in unclear
circumstances, thanks to Pasteur’s discoveries, his bat-
tle was eventually recognized.

SUMMARY

n BIBLIOGRAFIA

[1] Semmelweis I. Ph. Die Aetiologie, der Begriff und
die Prophylaxiis des Kindbettfiebers. Pest-Wien-Leip-
zieg. 1861.
[2] Caffaratto T.M. L’infezione puerperale: studio pro-
spettico. Minerva Ginecologica 18, 18; 977-996, 1966.
[3] Lesky E. Ignaz Philipp Semmelweis und die Wie-
ner medizinische schule. H. Bohlaus, Wien, 1964.
[4] http://it.wikipedia.org/wiki/Ignaz_Philipp_
Semmelweis. Ultima modifica per la pagina: 15.40, 26
ott. 2007.
[5] Semmelweis I.P. Come lavora uno scienziato. E-
ziologia, concetto e profilassi della febbre puerpera-
le. Introduzione di Dario Antiseri. Armando Editore.
Roma, 1970.
[6] Gamberini P. Monografia della febbre puerperale.
Memoria premiata dall’Accademia medico-chirurgi-
ca di Ferrara colla Medaglia d’Argento. Tipi gover-
nativi alla volpe. Bologna 1849.
[7] Fantini B. La microbiologia medica. In: Storia del
Pensiero Medico Occidentale III v. Dall’età romantica
alla medicina moderna (Editori Laterza Roma-Bari)
1998, pp 171-219. 
[8] Carter K.C., Ignaz Semmelweis, Carl Maryhofer,
and the rise of Germ Theory. Medical History, 29, 33-
53, 1985.
[9] Carter K.C., Tate G.S. The earliest-know account
of semmelweis’s initiation of disinfection at Vienna’s

Allgemeines Kraukenhaus, bulletin of the history of
medicine, 65, 252-257, 1991.
[10] Holmes O.W. The contagiousness of puerperal
fever. (in) New England Quarterly Journal of medicine
and Surgery, 1, 503-530; 1842-1843. 
[11] Grmek M.D. Il concetto di malattia. In Storia del
Pensiero Medico Occidentale, III v. Dall’Età Roman-
tica alla Medicina Moderna (Editori Laterza Roma-
Bari) 221-253, 1998. 
[12] Céline L.F. Il Dottor Semmelweis. Adelphi Edi-
zioni. XIV edizione, Milano 2007.
[13] Tsouyopoulos N. Filosofia e medicina nell’età
romantica. In Storia del Pensiero Medico Occidentale, III
v. Dall’Età Romantica alla Medicina Moderna (a cu-
ra di Mirko D. Grmek), (Editori Laterza Roma-Bari)
1998, pp 3-36. 
[14] Trohler V. Il trionfo della chirurgia. In Storia del
Pensiero Medico Occidentale, III v. Dall’età Romantica
alla Medicina Moderna. (a cura di Mirko D. Grmek)
pp.355-387. (Editori Laterza Roma-Bari) 355-387, 1998.
[15] Fox N.J. Scientific theory, choice and social structu-
re: the case of Joseph Lister’s antisepsis, humoral theo-
ry and asepsis. In History of Science 1988, 26, 367-397.

N.B. Per quanto riguarda la vita e l’opera di Sem-
melweis importante è l’articolo di Frank Murphy: Ig-
naz Philip Semmelweis (1815-1865) an Annotated
Bibliography in: Bulletin of the History of Medicine.
v.XX, n. 5; pp. 653-707, dicembre 1946.



59
2007

La Rivista pubblica lavori originali, in lingua italiana o in-
glese, su argomenti attinenti la eziopatogenesi, prevenzione,
epidemiologia, diagnostica, clinica e terapia delle infezioni,
la cui accettazione è subordinata al giudizio dei Referee.
La Rivista è di interesse non solo per gli infettivologi, mi-
crobiologi e chemioterapisti, ma anche per clinici internisti,
quali pediatri e pneumologi, e per i chirurghi.
Esperti in ciascuno di questi settori della medicina fanno
parte del board editoriale.

INVIO DEI LAVORI

I dattiloscritti devono essere inviati in duplice copia + di-
schetto in formato word a: Prof. Silvano Esposito, Redazione
«Le Infezioni in Medicina» Clinica Malattie Infettive - Università
di Napoli - Ospedale Gesù e Maria - Via Cotugno, 1 - 80135 Na-
poli. I Lavori possono anche essere inviati per posta elettro-
nica al seguente indirizzo: infezioniinmedicina@libero.it

L’invio del manoscritto sottintende che il lavoro non è stato
pubblicato altrove.
La responsabilità dell’originalità dei contenuti scientifici
spetta esclusivamente agli autori. L’iconografia tratta da al-
tre pubblicazioni deve essere corredata dal permesso dell’e-
ditore e/o degli autori.

I seguenti tipi di lavori sono presi in considerazione per la
pubblicazione:

1) Lavori originali che riportino studi e ricerche, sia speri-
mentali che clinici, nel campo delle malattie infettive. Tali
lavori non devono eccedere le 25 pagine dattiloscritte inclu-
se le referenze bibliografiche, le tabelle e le illustrazioni.
2) Rassegne, che esprimano la opinione personale degli au-
tori o riassumano lo stato attuale delle conoscenze su temi
di particolare attualità delle malattie infettive. Tali lavori so-
no in genere pubblicati su invito della redazione, ma rasse-
gne di particolare rilevanza scientifica sono comunque ac-
cettate subordinatamente al giudizio dei referee.
3) Case reports che descrivano casi clinici singoli o comun-
que di numero limitato nel campo delle patologie infettive,
che meritino di essere segnalati in relazione alla loro rarità di
osservazione. Tali lavori non devono superare le 10 pagine
dattiloscritte, incluse le tabelle, eventuali illustrazioni e la bi-
bliografia.

4) Lettere all’Editore, che possano preferibilmente discutere
temi precedentemente trattati sul giornale o che comunque
riportino brevemente una particolare esperienza clinica
dell’autore su temi di viva attualità nel campo delle malat-
tie infettive. Tali lettere non devono eccedere le due pagine
dattiloscritte.
5) Storia della Medicina. La Redazione prende in conside-
razione per la pubblicazione, in una sezione speciale della
Rivista, reviews originali di medici, storici e cultori della
materia sulle infezioni nella storia della medicina.
6) Le malattie infettive nella narrativa. Recensioni, com-
menti ed “inviti alla lettura” di testi letterari contemporanei
e non che trattino direttamente o indirettamente di infezio-
ni saranno pubblicate in una sezione speciale della Rivista.

PREPARAZIONE DEL DATTILOSCRITTO
Tutti i lavori devono essere dattiloscritti in doppio spazio;
ciascuna sezione del lavoro deve essere dattiloscritta su fo-
gli separati e ciascuna pagina numerata consecutivamente.
1) La pagina del titolo deve contenere il titolo in italiano e
in inglese, il nome e cognome per esteso degli autori, l’Isti-
tuzione di appartenenza, il nome, cognome ed indirizzo e
numero di telefono di fax dell’autore responsabile della cor-
rispondenza ed eventuali ringraziamenti.

ISTRUZIONI PER GLI AUTORI
“Le Infezioni in Medicina” è recensita da EMBASE/Excerpta Medica, Medline/Index Medicus

2) Il riassunto non deve eccedere le 200 parole e deve ripor-
tare lo scopo del lavoro, le metodologie di studio adottate, i
principali risultati osservati al termine dello studio e le prin-
cipali conclusioni. Nel caso di lavori da pubblicare in lingua
italiana, il riassunto dovrà essere inviato anche in lingua in-
glese. Indicare 3-5 parole chiave per facilitare la ricerca sugli
indici bibliografici.

3) Il testo degli articoli originali deve essere suddiviso nelle
seguenti sezioni: introduzione, materiali (soggetti) e metodi,
risultati e discussione. Il formato del testo delle rassegne, dei
casi clinici e delle lettere potranno essere invece flessibili in
accordo ai dati ed al materiale che viene presentato.

4) Le voci bibliografiche devono essere numerate consecuti-
vamente con numeri arabi in parentesi nell’ordine in cui so-
no menzionate nel testo. Solo i lavori pubblicati o quelli ac-
cettati per la pubblicazione dovranno essere riportati come
referenze bibliografiche.

ESEMPI

Citazione da rivista
Sikes R.D., Matthew M. The beta lactamases of gram negati-
ve bacteria and their rôle in resistance to beta lactam anti-
biotics. J. Antimicrob. Chemother. 2, 115-157, 1976. (Citare tut-
ti gli autori nel caso che siano sei o meno di sei; se gli autori
sono sette o più, citare solo i primi tre + “et al.”).

Citazione dal libro
Reynolds P.E. Inhibitors of bacterial cell wall synthesys, In
The Scientific Basis of Antimicrobial Chemotherapy (Greenwood
D. e O’Grady F., Eds) 1985, pp 13-40. Cambridge, University
press, Cambridge.

Citazione da atti congressuali
Reeves D.S., Bywater M.J., Holt H.A. Comparative in vitro
activity of Sch 34343, a new penem beta-lactam. In Program
and Abstracts of the Twenty-fourth Interscience Conference on
Antimicrobial Agents and Chemoterapy, Washington DC 1984,
Abstract 216, p. 128, American Society for Microbiology, Wa-
shington DC.
5) Le tabelle devono essere dattiloscritte ciascuna su di un
foglio e numerate con numeri arabi nell’ordine con il quale
vengono menzionate nel testo. Per ciascuna tabella deve es-
sere riportata una legenda esplicativa. Tutte le abbreviazioni
non standard riportate nelle tabelle devono essere spiegate
nelle footnotes.
6) Le illustrazioni devono essere citate nel testo in ordine
consecutivo con numeri arabi. Ciascuna di esse deve posse-
dere una legenda esplicativa su fogli a parte. Ciascuna figu-
ra deve essere disegnata e fotografata professionalmente e
deve riportare sul retro il suo numero ed il nome degli auto-
ri. 
7) Le unità di misura, le abbreviazioni ed i simboli adottati
dal giornale sono quelli dell’International System Units (SI)
riportati su Brit. Med. J. 1982, 284, 1766.
8) Le bozze di stampa dei lavori accettati per la pubblicazio-
ne devono essere accuratamente corrette in tutte le loro par-
ti dagli autori, limitatamente alla revisione tipografica e re-
stituite all’Editore entro 10 giorni a mezzo corriere o posta-
celere.

Gli autori riceveranno entro tre mesi dalla pubblicazione 25
estratti gratuiti del loro articolo. Ulteriori richieste di estratti
devono essere rivolte all’editore con l’invio delle bozze cor-
rette 

L’editore si riserva il diritto di correggere direttamente le
bozze dei lavori.




