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L
a possibilità che si potessero circoscrivere,
se non prevenire, le grandi epidemie con
una “bonifica” di tutto quanto fosse stato a

contatto con i malati - dall’ambiente in cui ave-
vano soggiornato, alle suppellettili, ai vestiti,
alla stessa aria da loro ammorbata - era un prin-
cipio intuitivo attuato ben prima della scoperta
dei microbi.
Con la teoria dei “miasmi”, dai corpi degli am-
malati emanavano sostanze che, contaminando
tutt’intorno, erano responsabili del contagio:
erano tali “miasmi” i principali nemici contro
cui combattere. In base a questa teoria, anche la
normativa pubblica contro le epidemie agiva di
conseguenza: nelle piazze e agli incroci si di-
sponevano bracieri in cui erano bruciate so-
stanze aromatiche - resine di pino, zolfo - o ma-
leodoranti - sterco, peli e corna di bovini - per
“purificare” l’aria e disperdere i miasmi; per le
abitazioni dei malati, invece, si lasciavano
porte e finestre aperte per una decina di giorni,
lavando i pavimenti con aceto e imbiancando
le pareti con calce; indumenti e masserizie,
dopo essere stati bolliti con lisciva e allume di
rocca, venivano lasciati sotto acqua corrente
per 5-6 giorni e poi esposti al sole per due set-
timane.
Un ulteriore passo avanti nei mezzi utilizzati
nella lotta alle malattie infettive, si ebbe grazie
ai progressi compiuti dalla chimica nel XIX se-
colo. Il chimico francese L. Guyton de Morveau
(1737-1816) nel 1806 descrisse un nuovo si-
stema per combattere i miasmi dissolti
nell’aria, grazie all’utilizzo dei vapori di cloro.
Tale metodica ebbe notevole diffusione e ven-
nero anche inventati curiosi apparecchi per
diffonderlo.
Dall’Inghilterra, invece, nello stesso periodo

venne diffusa una tecnica che presupponeva
l’uso di acido nitrico.
Entrambi questi nuovi metodi si affiancarono
agli altri preesistenti e costituiti da: fumigazioni
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Figura 1 - Interno di carro per il trasporto di mate-
riale infetto. Archivio del Comune di Bologna, Tit. 11,
Sanità Pubblica, 1912.
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a base di zolfo, acqua di calce, acido acetico, clo-
ruro di sodio, ecc.
Altro preziosissimo contributo venne da Ago-
stino Bassi (1773-1856) che, volendo rimanere
solo nell’ambito dei progressi da lui fatti com-
piere al settore della disinfezione, individuò
l’azione attenuante esercitata dal sole sui mi-
crobi e l’effetto sterilizzante della sola acqua, in
ebollizione.
Con il 1800 si assiste anche alla nascita della Mi-
crobiologia: le scoperte di Louis Pasteur (1822-
1895) e Robert Koch (1843-1910) hanno final-
mente fatto cadere le fantasiose teorie del pas-
sato sulla eziologia di molte malattie infettive:
non più “miasmi” o “male-arie” ma microrga-
nismi, ben identificabili e aggredibili. Al fran-
cese si deve anche l’introduzione della steriliz-
zazione mediante il calore, avendo messo a
punto un sistema di bollitura o di esposizione
diretta al calore secco (le attuali autoclavi o
stufe a secco) [1].
Anche se lentamente, ai progressi scientifici
sono seguiti adeguamenti della normativa giu-
ridica. Nel 1851 la prima Convenzione Sanitaria
Internazionale, tenutasi a Parigi, fissò delle “Di-
sposizioni Generali”: disinfezione e igiene delle
abitazioni, dei suoli, degli alimenti, come mi-
sure preventive da applicarsi sempre, in più,
obbligo di denuncia e isolamento dei malati in
caso di epidemie di colera, vaiolo, febbre gialla,
peste, tifo, da integrarsi con l’istituzione di cor-
doni sanitari e misure di quarantena per per-
sone e cose provenienti da regioni endemiche.
Per quanto riguarda l’Italia, con la prima Legge
Sanitaria dello Stato Unitario - la famosa
“Legge Pagliani-Crispi” - del 1888, si redasse
anche un Regolamento, approvato dalle auto-
rità Municipali e Provinciali, che, a seguito
dell’Art. 9, prescriveva una serie di obblighi: [2]
1) disinfezioni obbligatorie in caso di colera,

vaiolo, scarlattina, difterite, tifo, tubercolosi,
carbonchio, tetano, rabbia, febbre puerpe-
rale.

2) qualora l’autorità municipale lo ritenesse op-
portuno, poteva estendere quest’obbligo an-
che ad altre malattie. Tali disinfezioni erano
eseguite al domicilio del malato per gli am-
bienti e gli oggetti non trasportabili e presso
la Stazione di Disinfezione per tutto quanto
fosse trasportabile (vestiario, suppellettili,
biancheria, ecc.).

3) la disinfezione a domicilio era eseguita con
mezzi chimici; quella presso la Stazione di
Disinfezione, per mezzo di vapore acqueo
sotto pressione (autoclavi).

4) le disinfezioni erano fatte sotto la responsa-
bilità dell’Ufficio d’igiene, con direzione
presso la Sezione Batteriologica e l’esecu-
zione veniva affidata a personale apposita-
mente istruito.

5) le disinfezioni erano gratuite per le famiglie
povere e a pagamento per quelle agiate e le
strutture sanitarie pubbliche.

Bologna fu tra le prime città a dotarsi di tale ser-
vizio, che vide la luce, però, solo nel novembre
1893 [3]. Incaricato della direzione fu Floriano
Brazzola (1859-1921)1.
La stazione di disinfezione sorse provvisoria-
mente nei locali della Chiesa di San Rocco,
adattati alla bell’e meglio, dato che prima di
questo uso erano adibiti a camera mortuaria per
i necrofori.
La stazione era divisa in due sezioni, puri ed
impuri, senza alcuna comunicazione tra esse, se

C

1Floriano Brazzola.
Nato a Castel S. Pietro di Mendrisio (Canton Ticino) il 6
Luglio 1859. Diplomato al liceo di Lugano, con una
borsa di studio affrontò gli studi universitari.
Nel Luglio del 1883 si laureò in zooiatria alla R. Scuola
Superiore di Medicina Veterinaria di Milano.
Nel 1884, nominato assistente alla cattedra di patologia
e clinica medica veterinaria, vi rimase sino al 1886 inse-
gnando per incarico la clinica medica e l’ostetricia e
nello stesso tempo preparandosi alla laurea in Scienze
Naturali che ottenne a Pavia nel 1885.
Lo stesso anno conseguì la Libera docenza in Patologia
e Clinica Medica Veterinaria e l’anno seguente in Pato-
logia Generale e Anatomia Patologica Veterinaria
presso la Scuola di Milano.
Nel gennaio 1887 fu incaricato di Patologia Generale e
Anatomia Patologica Veterinaria a Bologna e venne ri-
confermato nell’incarico fino al 1890.
Nel giugno 1889 ottenne con lode la laurea in Medicina
e Chirurgia.
Nel gennaio 1890 venne nominato professore straordi-
nario e nel 1892 Ordinario nella cattedra che aveva te-
nuto già per tanti anni.
Nel maggio 1892 fu chiamato, per la sua alta compe-
tenza, a dirigere il Laboratorio Batteriologico dell’Uffi-
cio Municipale di Igiene: fu uno dei primi in Italia a pre-
parare un siero antidifterico ad alto potere curativo.
Nel 1898 pubblicò una monografia completa sull’acque-
dotto del Setta studiato in rapporto all’igiene.
Nel 1890 ottenne la libera docenza in Igiene presso la Fa-
coltà medica bolognese.
Fu Accademico benedettino, redattore del Bullettino
delle Scienze Mediche, organo ufficiale della Società
medica Chirurgica di Bologna, di cui fu anche Presi-
dente, e direttore della rivista “Il mondo zooiatrico”.
Durante la I Guerra Mondiale, come ufficiale medico su-
periore, ebbe la sorveglianza sanitaria di 14 ospedali e
non risparmiò tempo ed energie per assolvere al meglio
il suo dovere.
Morì l’8 Agosto 1921.
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non attraverso un finestrino di vetro fisso o un
campanello elettrico.
La sezione impuri a sua volta era divisa fra un
piccolo spogliatoio e una camera di disinfe-
zione per il personale, con rubinetti d’acqua co-
mune, rubinetti con soluzione di sublimato e ti-
nozza da bagno.
Da questa camera si passava in un corridoio che
portava ad una camera con gli strumenti da la-
voro e in un’altra grande camera che serviva da
deposito per gli oggetti impuri e dove si apriva
la stufa sterilizzatrice. Anche in questa stanza
erano presenti acqua corrente e rubinetti con
soluzione disinfettante.
Il pavimento della sezione impuri era in ce-
mento come pure i muri fino ad un’altezza di
due metri. Vennero inoltre curati gli scoli delle
acque di lavaggio, che venivano raccolte in un
pozzo a saracinesca, in cui erano sterilizzate.
La sezione puri era costituita da una grande
stanza a lucernario in cui vi era la stufa steriliz-
zatrice e la caldaia; vi era inoltre un altro locale
per il carro puri, una stanzina per il carbone e
una stanza con un enorme armadio dove di-
spensare gli oggetti sterilizzati.
L’apparecchio per la disinfezione era costituito
da una stufa Geneste-Herscher. Alla stazione di
disinfezione erano addetti due disinfettatori e
un vigile sanitario con funzioni di controllo, per
la sezione impuri; un macchinista e due inser-
vienti per la sezione puri.

Il trasporto in un primo tempo era espletato con
le mule che servivano anche per i trasporti fu-
nebri, guidate da due cocchieri distinti, con ani-
mali distinti, in modo tale che praticamente
nulli fossero i contatti tra i due servizi, di rac-
colta di materiale infetto e riconsegna di mate-
riale sterilizzato.
I carri si distinguevano anche dall’esterno: l’im-
puro aveva delle strisce rosse su fondo verde
scuro, quello puri, strisce bianche.
Furono costruiti a Bologna dalla Ditta Peretti.
Le norme generali dell’organizzazione della
stazione erano quindi le seguenti:
• disinfezione con stufe a vapore;
• sorveglianza affidata all’Ufficio d’igiene per

quanto riguardava l’efficacia della disinfe-
zione e l’ordinamento interno del servizio;

• parte manuale affidata a personale adeguata-
mente formato;

• gli oggetti da disinfettare venivano traspor-
tati con apposito carro che prima di ogni uti-
lizzo era a sua volta disinfettato;

• il personale addetto alla sezione impuri,
prima di accedere alla stanza di lavoro, do-
veva cambiarsi d’abito e indossare appositi
vestiari; al termine del turno di lavoro, do-
veva depositare gli abiti utilizzati, per farli
disinfettare, e sottoporsi a sua volta a lavaggi
disinfettanti, mediante docce;

• ultimata la sterilizzazione, gli oggetti veni-
vano mandati alla sezione puri per l’imma-

Figura 2 - Carro
per il trasporto di
materiale steriliz-
zato. Arc.Co.Bo.,
come sopra.
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gazzinamento e la riconsegna ai proprietari,
mediante il carro puri.

I trattamenti di disinfezione, alla stazione, non
erano gratuiti; le tariffe erano le seguenti: per il
trasporto alla stazione, la disinfezione e la ri-
consegna, Lire 5 a mc. di spazio occupato: se gli
oggetti, prima della disinfezione dovevano an-
che essere lavati, vi era un sovrapprezzo.
I pagamenti in entrambi i casi erano fatti alla
Cassa Comunale a mezzo dell’Ufficio d’igiene.
L’organizzazione di tale servizio venne fatto
sulla falsariga di quanto già avevano creato
Berlino, Parigi e Torino e fu a sua volta di esem-
pio per altre città.
La scelta dell’utilizzo di stufe a vapore sotto
pressione (le prime autoclavi), venne fatta dal
Brazzola sulla scia dei risultati di esperimenti
condotti in Francia, a Lione e Parigi, utilizzando
tutti i macchinari per la disinfezione, che l’in-
dustria metteva a disposizione [4].
Egli stesso, comunque, prima di autorizzare
l’utilizzo della stufa tipo GenesteHerscher, ne
sottopose una a verifica, introducendovi fili di
lana impregnati con colture di bacilli del tifo,
del carbonchio, del colera, della difterite, messi
all’interno di materassi avvolti in coperte di
lana, fece un ciclo di sterilizzazione e verificò,
con prove colturali, l’eventuale vitalità dei
germi. Avendo ottenuto sempre esiti negativi,
espresse parere favorevole all’uso di tali stufe
[5].
I primi anni di lavoro furono intensi. Nell’Ar-
chivio del Comune di Bologna sono conservate
centinaia di Bollette di avvenuta disinfezione,

sia alla stazione che al domicilio dei malati e
quella che doveva essere sede provvisoria, in S.
Rocco, rimase tale per oltre un decennio. Sem-
pre dai documenti reperibili nel suddetto archi-
vio, si evince che a cominciare dal 1912-’13
molti furono i problemi che investirono la Sta-
zione; si trovano infatti richieste insistenti da
parte degli addetti al servizio per il pagamento
del dovuto stipendio, in cronico ritardo; molte
sono anche le lamentele circa il malfunziona-
mento di molte stufe a vapore, ormai obsolete;
ancora, ci si lamenta per la cattiva qualità degli
animali adibiti al trasporto, troppo vecchi e
malconci e spesso recalcitranti al lavoro.
Nel 1913, il Comune prende la decisione di
chiudere la Stazione di S. Rocco, non prima
però di averne costruita un’altra. Venne scelta
la zona della cosiddetta Lunetta Cabaletta, in
zona Bertalia, fuori Porta Lame dove con capi-
tolato del 18 Giugno 1913, il Comune decide di
costruire la nuova Stazione, affidandone i la-
vori alla ditta Bianconi e Quarena, al costo di £
42.000. I lavori verranno fatti in tempo di record
e già alla fine dell’anno viene consegnata la
nuova sede e quella a S. Rocco potrà così essere
chiusa.
In seguito le vicende belliche portarono ad altri
utilizzi per la Stazione, che nel giro di pochi
anni venne completamente riconvertita per altri
scopi - deposito di materiale bellico, ricovero
per feriti - e quindi cessò la sua funzione igie-
nica [6].

Key words: infectious diseases, history of medi-
cine, disinfection
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La possibilità che si potessero circoscrivere,
se non prevenire, le grandi epidemie con una
bonifica di tutto quanto fosse stato a contatto
con il malato, era un principio intuitivo at-
tuato ben prima della scoperta dei microbi.
Con la teoria dei “miasmi”, dai corpi degli
ammalati emanavano sostanze responsabili
del contagio.
Un grande passo avanti nella lotta contro le
malattie infettive si ebbe a partire dal XIX se-
colo, con la scoperte di Pasteur e Koch, da un
lato e i progressi della chimica dei disinfet-
tanti dall’altro. La normativa pubblica fu
però molto lenta ad adeguarsi alle novità. In
Italia con la prima legge sanitaria dello Stato

Unitario, del 1888, venne redatto anche un
Regolamento che prevedeva, tra l’altro, l’isti-
tuzione di “Stazioni di disinfezione”, luoghi
adibiti alla sterilizzazione di materiale infetto
proveniente dalle abitazioni dei malati. A
questo servizio se ne affiancava un altro di
disinfezione a domicilio per tutto ciò che co-
munque fosse stato a contatto col malato, ma
che fosse intrasportabile (mobilio, quadreria,
ecc.). In caso di episodi di colera, vaiolo, scar-
lattina, difterite, tifo, tubercolosi, carbonchio,
tetano, rabbia, febbre puerperale, era infatti
necessario procedere ad una completa steri-
lizzazione di TUTTO quanto fosse stato a
contatto col malato.

RIASSUNTO
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The possibility of limiting and preventing epi-
demics by cleansing everything that could be
touched by patients, was an intuitive thought well
before microbial discoveries. In accordance with
the “miasmas theory”, morbid substances em-
anated from the bodies of the patients. A step for-
ward took place in the 19th century with Pasteur
and Koch’s discoveries and progress in chemical
disinfectants. The law was slow to adapt: in Italy

only in 1888 was a Code drawn up to establish
some “Disinfection Stations”, places for the steril-
ization of infectious material from patients’ homes.
Later, a similar home service was started for every-
thing that was not transportable. Thus, in the case
of cholera, smallpox, scarlet fever, diphtheria, ty-
phus, tuberculosis, etc... it became possible to ster-
ilize everything with which patients came into
contact.

SUMMARY


