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L
a difterite deve il suo nome alla parola gre-
ca diphtera (membrana), fu così denomina-
ta nel 1821 da Brétonneau che riconobbe per

primo la malattia come entità autonoma, chia-
rendone le differenze con la scarlattina [1]. Più
tardi, nel 1866, grazie a Trousseau, si dimostra-
rono le complicanze della malattia di tipo mio-
cardico e renale [2]. Si deve a Klebs l’individua-
zione, nel 1880, di un batterio localizzato nelle
membrane provenienti dal faringe di un difteri-
co, mentre nel 1884 il germe venne coltivato da
Löefler.
Sul finire del XIX sec. numerose ricerche si foca-
lizzarono sul ruolo svolto da una tossina pro-
dotta dal germe individuato da Klebs e Löefler
[3]. Questi studi consentirono in seguito di svi-
luppare filoni di ricerca che aprirono la strada al-
la scoperta, nel 1888, di Roux e Yersin dell’ana-
tossina difterica, tappa fondamentale per la vac-
cino-profilassi [2]. Prima della messa a punto di
un vaccino e dell’attuazione quindi di una pro-
filassi immunitaria attiva, nei confronti della dif-
terite pochi erano i presidii utili. Il più impor-
tante era il trattamento terapeutico col siero an-
tidifterico (antitossico) di cavalli immunizzati,
realizzato per la prima volta nel 1893 da Beh-
ring1.
La difterite è una malattia endemico-sporadica
con esacerbazioni epidemiche, in era prevacci-
nale relativamente frequenti, che colpiva preva-
lentemente l’età infantile. La scarsa diffusibilità
era collegata all’esistenza di soggetti non recet-

tivi per una possibile “immunizzazione silenzio-
sa” (Stille Feiung) da infezioni subliminali [4].
Prima della scoperta di Behring del 1893 e della
sperimentazione clinica diretta a Parigi da Roux,
tra il 1 febbraio ed il 24 luglio del 1894, in cui fu-
rono sottoposti all’azione del siero antitossico i
piccoli difterici dell’Ospedale dei Bambini Ma-
lati la prognosi quod vitam della difterite era
molto grave. Come gruppo di controllo, in oc-
casione della prima sperimentazione, furono uti-
lizzati i malati di difterite ricoverati all’ospeda-
le ove esercitava la professione medica Trous-
seau2. La prima sperimentazione di sieroterapia
eseguita a Parigi dimostrò che il 32% dei malati
del gruppo di controllo moriva nella fase acuta,
mentre tra i curati con il siero antidifterico solo
il 12% soccombeva. I pazienti con la variante dif-
terica laringea più grave (croup) a causa delle
complicanze respiratorie di tipo meccanico, pre-
sentarono in quell’occasione, tra i bambini sot-
toposti a sieroterapia, un tasso di letalità pari al
49%, mentre fu dell’86% nel gruppo di control-
lo [5]. Questi primi risultati furono ulteriormen-
te migliorati in poco tempo da Roux ed i dati
vennero presentati nell’agosto del 1894 al Con-
gresso di Igiene di Budapest [2].
La storia che ha portato alla messa a punto di
una vaccinazione attiva è stata più complessa e
lunga. Nel 1913 sulle basi di idee suggerite nel
1907 da Théobald Smith, Behring effettuò le pri-
me sperimentazioni favorevoli di immunizza-
zione nell’uomo [2]. Non è oggetto di questo sag-
gio descrivere il vaccino e le fasi sperimentali
che condussero alla sua realizzazione, ed alla
messa a punto di altri vaccini antidifterici (Beh-
ring, Park e Ziengler) (Lowenstein) [2]. La vac-
cinazione antidifterica entrò nella pratica cor-
rente definitivamente quando Ramon (1923) riu-
scì a produrre l’anatossina difterica [5]. In que-

1In questo saggio eviteremo di considerare il trattamento lo-
cale che prima dell’applicazione della sieroterapia aveva un
ruolo, nonché gli interventi invasivi (intubazione e tracheo-
tomia) che garantivano in caso di croup la ventilazione. Ta-
li manovre venivano messe in atto quando il bambino pre-
sentava più di un ora di tirage permanente [2].
2 Clinica Medica de l’Hotel Dieu di Parigi.
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sta molecola rimaneva costante la componente
antigenica, ma veniva meno il potere tossico.
Questa vaccinazione applicata inizialmente in
Francia si diffuse rapidamente in tutti i Paesi ci-
vili. In Italia il D.L. del 6 gennaio 1939 rese la vac-
cinazione contro la difterite obbligatoria per tut-
ti i bambini dal 2° al 10° anno di vita.

n L’ORIGINALE ESPERIENZA DI BOLOGNA

Come abbiamo visto la difterite è diventata, gra-
zie agli studi di Brétonneau, Trousseau e Löefler,
solo nel XIX sec. un’entità morbosa nettamente
caratterizzata sul piano etiopatogenetico. Le os-
servazioni di questi Autori dimostrarono che la
malattia non era, come si credeva, una infiam-
mazione banale, ma una patologia specifica e
contagiosa.
La malattia aveva proprietà speciali che la diffe-
renziavano dalle altre infiammazioni conosciu-
te accompagnate da essudato del faringe (figu-
ra 1), con le quali, all’epoca, era generalmente
confusa. Si chiariva inoltre che il croup ne era la
variante laringea, nella sua forma clinica più ma-
ligna e non un’altra malattia. Trousseau, allievo
di Brétonneau, dimostrò in seguito che la difte-
rite non era solo un’infiammazione locale, ma
qualcosa di più complesso, una malattia gene-
rale che colpiva diversi distretti “totius substan-
tiae” [2]. La figura 2 presenta come all’epoca (pri-
ma metà dell’Ottocento) veniva disegnata la ti-

pica facies difterica caratterizzata dal collo pro-
consolare.
Di questo ritardo nell’individuazione della Dif-
terite in quanto malattia autonoma si ebbe un ri-
flesso anche a Bologna. In una “Memoria Origi-
nale” del 20 marzo del 1855 a titolo: “Delle ma-
lattie d’indole epidemica nello Stato Pontificio l’an-
no astronomico 1855” [6] non si fa menzione né al-
la difterite, né al croup. In un precedente rap-
porto annuo: “Delle malattie d’indole epidemica os-
servate durante l’anno 1841 nella provincia di Bolo-
gna” [7], si ricordano la parotite, il vaiuolo, la
dissenteria, il sinoco (febbre tifoidea dei france-
si) e la coqueluche (pertosse), ma non si fa nes-
sun accenno alla difterite. Negli ambienti scien-
tifici bolognesi c’era una certa confusione sulla
difterite e croup ne è testimonianza una pubbli-
cazione del Comune di Bologna del 1873 [8].
Nella tabella XV a titolo “Cause occasionali della
mortalità” la voce croup è presentata insieme al-
le voci angina, laringite, stomatite, mentre la dif-
terite viene presentata da sola. Se poi andiamo a
contare i corrispettivi decessi ascrivibili alle pri-
me 4 voci (cumulativamente) si rilevano 59 de-

Figura 1 - Tumefazione enorme delle amigdale, pseu-
do-membrane verdastre (angina maligna difterica).

Figura 2 - Facies tipica dell’angina maligna difterica.
Collo proconsolare, bocca aperta in ragione della tu-
mefazione dell’ipofaringe, erosioni alle narici.
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cessi, mentre per la difterite si contano 2 soli
morti.
È verosimile che diversi casi definiti in questa ta-
bella del 1873 genericamente di angina e di la-
ringite fossero imputabili al micidiale Coryne-
bacterium diphteriae, isolato peraltro da Löefler
più tardi nel 1884. Pertanto è lecito pensare che
si trattava di 59 morti non attribuibili a laringiti
o angine aspecifiche, bensì alla difterite, ove il
quadro anginoso (con l’escara essudativa estesa)
poteva preludere alla malattia sistemica e/o si
poteva complicare con il croup.
La situazione in termini diagnostici e nosografi-
ci diventò più chiara intorno agli anni ottanta.
Nel 1886 Giovanni Brugnoli riferendo sul qua-
dro epidemiologico nella provincia di Bologna
scriveva che nell’anno precedente “difterite e
croup hanno continuato a presentarsi estesi a tutti i
Comuni di Bologna...., però non vi sono state note-
voli epidemie, non la gravezza dei casi e la mortalità
degli anni scorsi....” [9]. Ma le due entità nosolo-
giche vengono mantenute sempre differenziate
quando si citano i decessi: 32 casi per difterite e
30 per croup. Per quanto riguarda la provincia i
dati di mortalità vengono riportati insieme, sug-
gerendo con ciò che ormai le due entità cliniche
venivano riconosciute con la stessa base etiolo-
gica.
Nella stessa relazione, per l’anno 1886, veniva-
no riportati 29 decessi per difterite e 19 per
croup. Ma la conclusione del paragrafo ci chia-
risce che ormai non c’era più la precedente in-
certezza: “La forma difterite è stata in minor nume-
ro del passato, il croup invece che fu sempre, piutto-
sto raro, in quest’anno si mostrò con molta maggio-
re frequenza...” [9].

All’inizio dell’ultimo decennio del secolo XIX la
difterite continuava a colpire duramente. Con-
siderando i dati ufficiali in Italia si realizzava un
tasso di mortalità superiore a 14 per 10.000 abi-
tanti nel 1888, mentre nel 1889 si sfioravano i 10
casi [5]; si veda la figura 3 per ricostruire la mor-
bosità e la letalità in Italia tra il 1888 ed il 1900.
Il successo dei risultati parigini ottenuti giunse
rapidamente in Italia grazie alla comunicazione
scientifica di Roux al Congresso di Budapest.
Nell’ottobre del 1894 (in quell’anno si contarono
68 decessi) all’Ospedale Maggiore di Bologna fu
curato, per la prima volta in città, un difterico
con lo specifico siero [10]. Nel medesimo perio-
do due medici (Novi e Poppi) dell’Istituto Anti-
rabico di Bologna (privato), si recarono all’Isti-
tuto Pasteur di Parigi per ottenere le necessarie
informazioni per la produzione autonoma del
siero [11].
Parallelamente a questa iniziativa il 23 ottobre
1894, nella seduta della Giunta Municipale, l’As-
sessore Prof. Putti citava il risultato ottenuto a
Parigi illustrando la sensibile riduzione delle
morti per difterite grazie alla pratica sierotera-
pica. Quindi, dimostrando anche in sede politi-
ca il grande acume di scienziato che possedeva,
proponeva d’inviare il Direttore del Laboratorio
Batteriologico Comunale, dott. Floriano Brazzo-
la, a Parigi e a Berlino, per controllare de visu
l’efficacia curativa del siero ed acquisire impor-
tanti informazioni relative alla sua preparazione.
Una volta iniziata la produzione del siero a Bo-
logna, sarebbe stato possibile somministrarlo ad
altri pazienti anche in altri comuni della provin-
cia con vantaggi economici e morali [12]. L’idea
di Putti non era quella di creare un istituto sie-
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roterapico, ma di produrre siero, limitatamente
alle necessità del Comune, con costi contenuti
[13]. Bologna non era sola nel perseguire questa
strada: il Comune di Milano adottò una strate-
gia diversa affidando ad una ditta specializzata,
la Schalk, l’incarico di costruire un impianto sie-
roterapico [14].
La popolazione bolognese si mobilitò per soste-
nere l’iniziativa e grazie all’appoggio del Resto
del Carlino fu raccolto denaro. Il quotidiano però
privilegiava l’iniziativa privata dell’Istituto An-
tirabico [15].
Novi e Poppi tornarono da Parigi con colture di
Corynebacterium diphteriae [16], mentre i pro-
fessori Murri e Martinotti furono nominati re-
sponsabili del costituendo Istituto Sieroterapico
[17] i cui locali erano già pronti [18].
L’iniziativa comunale fu più lenta nella parten-
za anche perché il Sindaco Alberto Dallolio esi-
tava giudicando il progetto troppo oneroso per
il bilancio comunale. Solo grazie alle argomen-
tazioni del Putti dette l’assenso all’iniziativa.
L’Istituto Antirabico sembrava in effetti in van-
taggio. Il Brazzola partiva in novembre per Ber-
lino, e gli stessi giornalisti del Resto del Carlino,
che inizialmente avevano alimentato la compe-
tizione tra iniziativa pubblica e privata ora pa-
ventavano il rischio di dualismo [19].
Brazzola ebbe come prima meta la Germania poi
Parigi.
A Berlino visitò la sezione difterici dell’Ospeda-
le Imperiale. Il siero tedesco contenente 100 unità
curative per cmc, veniva preparato nel Labora-
torio di Koch, sotto la direzione di Ehrlich. Gli
scienziati tedeschi fornirono al Brazzola le ne-
cessarie informazioni sulla tecnica di prepara-
zione [20]. Successivamente il Medico Bologne-
se si trasferì ad Halle, sede di Behring, e grazie
al suo appoggio poté visitare, ad Hoechst am
Main, il laboratorio che produceva il siero [21].
Brazzola si spostò quindi a Parigi all’Istituto Pa-
steur ove conobbe Roux che gli mostrò la mo-
dalità di preparazione e somministrazione del
siero che gli scienziati francesi avevano messo a
punto [22].
Alla fine del rapporto sul suo viaggio scientifi-
co Brazzola riconosceva una pari efficacia dei
due sieri realizzati da Roux e Behring, con leg-
gere differenze nel processo laboratoristico di
coltura del Corynebacterium diphteriae e nella
successiva immunizzazione sul cavallo [23].
I sieri importati a Bologna furono quindi invia-
ti all’Ufficio di Sanità Pubblica di Roma per l’ef-
fettuazione di tests per quantificarne l’efficacia
biologica.

Una circolare del Ministero dell’Interno (n.
20300-17 del 10 marzo 1895) poneva dubbi
sull’efficacia curativa di detti sieri. Dalle analisi
compiute si metteva in risalto che sia i prodotti
provenienti dall’estero sia quelli realizzati in Ita-
lia contenevano, al massimo, 60 unità immuniz-
zanti per cmc, quando Behring raccomandava
che per essere attivo il siero doveva raggiunge-
re 100 unità per cmc [24]. Tuttavia lo stesso Mi-
nistero, vista l’incertezza generale, postulava un
valore minimo accettabile di 60 unità per cmc
affinché i sieri potessero essere messi sul merca-
to [25].
Nel frattempo, dai primi mesi del 1895, l’Am-
ministrazione Comunale aveva deciso di dare il
via alla produzione autonoma del siero. Dell’ini-
ziativa privata dell’Istituto Antirabico si perdet-
tero in quell’inverno le tracce anche se in segui-
to, nel marzo del ‘95, si avviarono le sperimen-
tazioni immunizzando i cavalli. Anche il siero
ottenuto inizialmente dal Brazzola, presso il
nuovo Laboratorio Municipale di Batteriologia,
venne giudicato dalla Sanità Pubblica di Roma
di dubbia efficacia, ma autorizzandone la speri-
mentazione, di fatto si riconosceva il raggiungi-
mento delle 60 unità immunizzanti per cmc ri-
chieste dalle disposizioni del Ministero dell’In-
terno [25]. Solo successivamente, nel maggio del
1895, Brazzola ottenne un siero prodotto a Bolo-
gna con un potere immunizzante di 100 unità
per cmc [26].
Nella figura 4 si presenta il documento origina-
le della Regia Prefettura di Bologna, inviato al
Sindaco, in cui si attesta che il siero prodotto dal
Brazzola, testato alla Direzione Generale di Sa-
nità Pubblica raggiungeva (in un campione) 100
unità immunizzanti per cmc.
Se la Circolare Ministeriale attribuiva ai sieri di
provenienza tedesca non più di 60 u. dai docu-
menti dell’Archivio Comunale, l’Ufficio Sanitario
del Comune risultò però in possesso anche di fla-
coni di siero di origine estera con 100 u. per cmc.
Le spese per il mantenimento di cavalli, cavie
per esperimenti e l’acquisto di reagenti necessa-
ri per il laboratorio gravavano sulle scarse di-
sponibilità finanziarie del Comune, anche per-
ché non era stato stanziato alcun fondo nel bi-
lancio preventivo di quell’anno per questo pro-
getto. Si stabilì che le spese, a copertura fino al
31 dicembre 1895, fossero poste come spese vi-
ve rifondibili, perché copribili successivamente
dai proventi della vendita del siero [27]. Si con-
tava di poter fornire il siero anche ai comuni del-
la provincia compensando così le spese di pro-
duzione.
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Nell’inverno del 1895 si ebbe una riaccensione
epidemica con 8 decessi in gennaio e 5 in feb-
braio. Il 24 febbraio 1895 si ottenne l’Autorizza-
zione Ministeriale e da quel momento a Bologna
i difterici furono curati, come ricorda il Brazzo-
la nella sua relazione: “col siero da me preparato nel
Laboratorio Municipale Batteriologico” [26].
Le cure furono istituite per i pazienti più gravi
dai Medici Bacchi e Mazzotti all’Ospedale Mag-

giore nella sezione difterici e al domicilio, per i
malati più leggeri, dai Medici Condotti, sempre
sotto la responsabilità complessiva del Prof.
Brazzola, come era stabilito dall’ordinanza mi-
nisteriale [26].
La sperimentazione si protrasse dai primi di
marzo al 15 luglio, i difterici curati con il siero fu-
rono 112, si ebbero 105 guarigioni e 7 decessi. Se
però teniamo conto solo dei casi a cui fu asso-

Figura 4 - Lettera del Prefetto Giura al
Sindaco Dallolio del 20 giugno 1895 in
cui si attesta la qualità del siero antidif-
terico prodotto a Bologna. ACBo, cat.
XI/1-1, prot. 6402/95.



200
1999

ciata una diagnosi batteriologica la casistica si ri-
duce a 107 casi con 6 decessi (5.6%)3. Questi ul-
timi avvennero, come dice l’Autore “in condizio-
ni molto speciali”. Si trattava in genere di fanciul-
li la cui diagnosi era tardiva ed giungevano in
ospedale quando ormai lo stato tossico era irre-
versibile [26].
Ricordiamo inoltre quanto affermato dall’Auto-
re “... ora le denunce a Bologna, in specie di difteri-
te, vengono fatte col massimo scrupolo”. Questo ele-
mento consentì una buona collaborazione nella
sperimentazione tra il Dirigente Brazzola, i Me-
dici Ospedalieri del Maggiore ed i Medici Con-
dotti. I soggetti denunciati in quanto difterici nel
periodo della sperimentazione furono 126 e 14
(11.1%) non furono trattati con il siero antidifte-
rico, di questi 3 (2.4%) perirono.
L’epidemia del 1895 fu definita dai contempo-
ranei: “una comune epidemia con casi più leggeri, ca-
si gravi e casi gravissimi” [26]. Questi ultimi furo-
no segnalati prevalentemente nei mesi di marzo
ed aprile, in seguito i quadri clinici furono più
leggeri, però se ne segnalarono in primavera al-
cuni di particolare gravità. Di frequente la gra-
vità dei pazienti era determinata dal ritardo
dell’approccio sieroterapico. Complessivamente
nel 1895 morirono 36 persone, 32 in meno del
1894 e nel 1896 i decessi scesero a 28. Quanti
morti in più ci sarebbero stati se non ci fosse sta-
to il nuovo siero antidifterico adottato così tem-
pestivamente in piena epidemia?

Dopo il 15 di luglio del ‘95, terminata la speri-
mentazione e visti i buoni risultati, la produzio-
ne del siero fu protratta. Il Bollettino Mensile Co-
munale riporta 14 decessi tra agosto e dicembre
di quell’anno (38.8% del totale).
A Bologna i decessi per difterite tra il 1892 ed il
1896 furono 366. Di questi 51 (14%) morirono
dopo il marzo 1895. La figura 5 riproduce grafi-
camente il numero di deceduti per difterite a Bo-
logna tra il 1889 ed il 1896.
Bologna fu come disse Putti, “la prima città d’Ita-
lia a preparare autonomamente il siero antidifterico”
ed i risultati si videro [29].
Tra le raccomandazioni riportate per ottenere
buoni risultati citiamo in primis un siero anti-
difterico con “purezza assoluta” ovvero: “...siero
ottenuto da animali immunizzati con tossine sicura-
mente pure” pertanto era necessario possedere
“... culture pure e usare delle tossine per nulla alte-
rate”. Il Brazzola consigliava inoltre: “... un siero
moderatamente forte, usato a dose più o meno alta e
ripetuta a seconda delle gravità del caso...” [26]. Nel-
la sua relazione asserì di aver usato un siero con
potere immunizzante da 75 a 100 U. per cmc; il
numero delle iniezioni fu in media di 2 (di 10
cmc ciascuna), ma in alcuni casi si giunse a 5
iniezioni.
Ricordiamo che la valutazione ministeriale non
accordava inizialmente al siero bolognese più di
60 U. per cmc [24] però nella primavera del ‘95,
il potere immunogeno migliorò [30].
La sperimentazione bolognese ebbe però un aspet-
to di modernità estremamente interessante: si vol-
lero contenere i prezzi di costo e di vendita svi-
luppando rapidamente una produzione autono-
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terite a Bologna tra il 1889
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3 Il Prof. Mazzotti aveva portato in Ospedale un suo micro-
scopio ed incitava gli assistenti e i giovani laureati ad eser-
citarsi nelle ricerche microscopiche [28].
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ma, investendo sulle potenzialità umane locali.
Ogni flacone di 10 cmc costava in farmacia £. 2,50,
mentre agli istituti ospedalieri ed ai farmacisti, si
concesse uno sconto prima del 25%, ridotto suc-
cessivamente al 10% dal 1 gennaio 1896 [31].
Il siero fu dato gratuitamente ai poveri tramite
la Congregazione di Carità alla quale venne con-
cessa così una riduzione del prezzo del 25% [32].
Non fu cercato da parte del Comune alcun pro-
fitto. Quanto costava il siero proveniente dalla
Germania? La comparazione dei prezzi è diffi-
cile in quanto manca la quantità espressa per
confezione e soprattutto non è chiaro se il siero
di produzione bolognese, venduto a £. 2.50, fos-
se con 100 U. per cmc.
A Bologna giunsero due tipi di siero tedesco che
avevano una notevole differenza di prezzo,
l’uno doppio dell’altro. Questa disparità deriva-
va probabilmente dalle diverse capacità immu-
nizzanti, 60 o 100 u.
Quindi, supponendo il confronto tra il siero pro-
dotto a Bologna con il meno costoso dei due di
produzione estera, in flaconi di pari capacità im-
munizzante (pari a 60 U. per cmc), si ottiene un
rapporto di £. 2.50 contro £. 10 [33]. I dazi doga-
nali probabilmente influirono sul costo di ven-
dita del siero tedesco, ed è doveroso ricordare
che quello prodotto dal Brazzola fu distribuito a
Bologna senza le spese di spedizione od altri ag-
gravi.
L’iniziativa bolognese ebbe un altro merito: di-
mostrò che era possibile, in breve tempo, mo-
bilitarsi sul piano collettivo e istituzionale e da-
re risposte sanitarie confrontabili, sul piano del-
la riproducibilità del prodotto, con quelle delle
istituzioni scientifiche e dei ricercatori tedeschi
e francesi. Infatti immediatamente dopo l’ini-
zio della sperimentazione Bolognese, nella pri-
mavera del 1895, l’Istituto di Sanità Pubblica di
Roma iniziò la produzione di un siero al prez-
zo di £. 2,20, rimane però non chiara la capacità
immunizzante di questo prodotto. Il siero anti-
difterico bolognese fu distribuito ai diversi Co-
muni della Provincia grazie alla Prefettura, che
raccoglieva le richieste ed i vaglia che veniva-
no inviati all’Istituto di Sanità Pubblica di Ro-
ma [34].
A Bologna, subito dopo l’Unità Nazionale, al ter-
mine di una parabola di decadenza politica ed
economica iniziata secoli prima, intorno anche
ad un gruppo di medici e scienziati filantropi, si
sviluppò la rinascita che fu caratterizzata da un
generoso impegno sociale e politico. Questo pro-
cesso di crescita, teso ad un miglioramento del-
la qualità di vita dei bolognesi attraverso anche

la bonifica ambientale del suolo e del sottosuo-
lo della città, con il Piano Regolatore del 1888
raggiunse un’importante punto di svolta [35]. Il
processo di rimodellamento dell’architettura
della città, funzionale anche al miglioramento
delle condizioni igieniche, si protrasse anche nei
primi decenni del XX secolo.
L’epidemiologo e medico sociale Paolo Predieri
cinquant’anni prima aveva conosciuto, a proprie
spese, le capitali scientifiche europee ed entran-
do in contatto con la comunità scientifica inter-
nazionale aveva introdotto a Bologna il metodo
statistico e la moderna epidemiologia [36]. Nel
1894 Brazzola, sostenuto dalla lungimiranza di
Putti, si recava in Germania e in Francia per im-
portare informazioni scientifiche e tecnologia. In
breve tempo acquisì quanto si era proposto di ot-
tenere col suo viaggio ed impiantò, pionieristi-
camente, non solo la pratica sieroterapica, ma
anche la produzione del siero antidifterico a co-
sti di produzione molto più bassi di quelli pro-
posti oltralpe. Purtroppo il Bilancio Comunale
era povero e dopo due anni, nonostante il suc-
cesso scientifico ed organizzativo, la Giunta Co-
munale “diffalcò” come disse Putti, il “fondo per
la produzione di siero antidifterico” determinando
la cessazione della produzione. Nel frattempo
l’Istituto Antirabico aveva recuperato terreno e
riuscì a supplire alla defaillance del Comune
[29].
Il messaggio di politica sanitaria proposto da
questa vicenda storica è oggi particolarmente at-
tuale. Se il risparmio e l’ottimizzazione delle ri-
sorse sono una necessità obbligata nella gestio-
ne aziendalizzata della sanità pubblica, non bi-
sogna dimenticare che l’investimento sulle ri-
sorse umane rimane una necessità imprescindi-
bile per sviluppare competitività ed efficacia di
intervento. Sarebbe grave se il così detto “taglio
delle risorse in sanità” dovesse intaccare il pa-
trimonio umano, frustrando sia la capacità di ge-
nerare idee, sia la volontà di quanti, pur sotto-
ponendosi alle opportune verifiche, vogliono
misurarsi sul terreno della ricerca.
Tornando alla difterite venti anni dopo, tra il
1915 ed il 1918 a Bologna si riaccese una fiam-
mata epidemica con 896 casi. Grazie alla siero-
terapia il numero dei decessi fu relativamente
basso 53 (5.9%). Questa riaccensione epidemica
ci ricorda che doveva ancora essere centrato
l’obiettivo più strategico: il vaccino. I bambini
italiani dovettero aspettare fino al 6 gennaio del
1939, giorno della Befana, in quella data infatti
questa vaccinazione fu resa obbligatoria. Ma
questa è un’altra storia...
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È l’anno 1894, la comunità scientifica interna-
zionale sta vivendo momenti esaltanti. Pasteur,
Koch, Löefler, Yersin, Behring, scoprono in
quegli anni di fine secolo le cause microbiolo-
giche di importanti malattie infettive. A Bolo-
gna si decide di contrastare l’epidemia difteri-
ca, che l’anno prima aveva ucciso 152 persone,
prevalentemente bambini, adottando, a titolo
sperimentale, la sieroterapia specifica, appena
applicata con successo in Francia. Con un’ini-

ziativa patrocinata dal Comune, ove venne va-
lorizzata l’intraprendenza di alcuni medici bo-
lognesi, si riuscì a produrre (autonomamente)
a Bologna, in poco tempo, un siero efficace. Si
ottennero buoni risultati sul piano clinico e si
riuscì a ridurre, considerevolmente il costo di
produzione e di vendita. A distanza di poco
più di un secolo l’esempio di una ricerca clini-
ca applicativa che assume oggi un significato di
modernità tutto da scoprire.

RIASSUNTO

It was the year 1894 and the international scien-
tific community was experiencing a historic mo-
ment. It was around this time that Pasteur, Kock,
Löefler, Yersin and Behring discovered the micro-
biological causes of commonly occurring infectious
diseases. In Bologna it was decided to eradicate
the diphtheria epidemic which had claimed 152
victims, mainly children, the previous year by ex-
perimentally adopting specific serotherapy suc-

cessfully applied in France shortly before. Sup-
ported by local government funding and with the
aid of some enterprising local doctors, an effica-
cious serum was soon produced in Bologna. Good
clinical results were obtained and production and
sale costs were able to be considerably reduced.
Little more than a century later, this is an exam-
ple of applicative research where there is much still
to be revealed.

SUMMARY




