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Giancorrado Barozzi
PREFAZIONE: QUASI UN DIALOGO

Mettiamo che tre grandi autori del nostro tempo, Susan Sontag, Ivan Illich e
Michel Foucault, abbiano letto tutti i testi indicati in questa bibliografia sulla “pellagra” e discutano tra di loro sull’argomento.
La Sontag parlerà di questa malattia come di una “metafora”, riprendendo
discorsi da lei stessa formulati a proposito del cancro (Sontag, 1977) o dell’Aids
(Sontag, 1988). La scrittrice esibirà ora, a dimostrazione della sua tesi, un quadro
di Giuseppe Mentessi, Panem nostrum quotidianum (1894), che rappresenta una
dolente madre-contadina mentre attraversa un campo di mais reggendo tra le braccia la figlioletta denutrita e resa esausta dal male. Dopodichè vorrà citare il Dialogo
tra la Pellagra e la Libertà, composto nel 1885 dal maestro elementare di Castel
d’Ario Tito Melesi, ove le figure delle due interlocutrici impersonano realtà concettualmente antitetiche eppure, di fatto, interdipendenti l’una dall’altra: «No,
non sono io che fa il male - esclama la Pellagra rivolgendosi ad una Libertà da
operetta, con tanto di ali dorate e di spada sguainata -, ma coloro che approfittando
delle leggi che tu promulgasti, crearono nuovi privilegi e moltiplicarono i danni al
popolo» (da “Il Pellagroso”, anno I, n. 7, 8 febbraio 1885). L’autrice di Malattia
come metafora si soffermerà, in particolare, sulla terrificante personificazione, tratteggiata dal Melesi, del male della miseria: «La Pellagra, seduta nel canto di una
piazza, sopra un sacchetto di grano turco, indossa un grembiule di canape a larghe
bisacce piene di polenta a fette che a grosse bocconate se la divora con avidità
furente. La sua faccia è quello che si può dire di orrendo, gli occhi prospicienti
e senza moto, denti lunghissimi, collo lungo, capelli scarmigliati, colore giallognolo, figura sparuta, vesti cenciose, mani lunghe, magre, scrostate, il tutto mette
ribrezzo» (ibidem).
Qui siamo a teatro o ad una mostra di pittura, il mondo reale è ben altra cosa. Il
tema affrontato sulla tela o sulla pagina di un giornale da Mentessi e da Melesi, ci
ricorda la Sontag, non è «la malattia fisica in sé, ma i modi in cui la malattia viene
usata come figura o come metafora». Anche se, chiarisce meglio il suo pensiero la
scrittrice, la pellagra non può essere ridotta solo a una metafora, così come per
altre malattie intorno alle quali, in varie epoche, sono nate altrettante “mitologie”
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(ad es. la peste, nel Medioevo; la tubercolosi, nella Bell’Epoque; il cancro e l’AIDS
ai nostri tempi). Per liberarci da queste ombre angoscianti, dice la Sontag, bisognerà abituarsi a guardare in faccia la realtà, a spogliarla dai suoi abiti di scena,
e ricominciare a chiamare le cose con il loro nome. Eppure, rammenta lei stessa,
«è quasi impossibile prendere residenza nel regno dello star male senza essere
influenzati dalle [sue] impressionanti metafore» (Sontag, 1977).
Vladimir Illich, autore di Nemesi medica, ha uno sguardo più diretto, focalizzato
sui corpi concreti degli ammalati per individuarne i sintomi fisici del male. Egli
sembra fare sue le parole con le quali il medico Achille Sacchi descrisse nel 1878
non la Pellagra, ma un pellagroso in carne e ossa: «Venuta la primavera, presenta,
sulle parti della cute più esposta al sole, il dorso delle mani e dei piedi scalzi, la
faccia, il collo e la parte mediana del petto sotto l’aperto sparato della camicia,
un arrossamento con esfogliazione dell’epidermide e, più di rado, anche forme di
alterazioni più gravi, quali sono rilievi aspri, vescicole e screpolature. Corrispondenti alterazioni caratteristiche si riproducono più tardi nella mucosa delle labbra,
della bocca e delle fauci, e sopravviene una diarrea profusa, ostinata, esauriente.
L’infermo fattosi sempre più debole non regge più ormai alla menoma fatica, cammina barcollando, colle ginocchia semiflesse e curvo, movendo davanti a sé precipite il passo finché cade boccone. La pelle di tutto il corpo fassi di color terreo e
si lascia sollevare floscia in larghe pieghe, i muscoli si sono assottigliati e s’è fatta
magra o piuttosto emaciata tutta la persona, quando non abbia invece acquistata
una tumidezza cascante e subdiafana, perché il tessuto sottocutaneo si è infiltrito
di sierosità» (Sacchi, 1878).
L’immagine concreta di questo corpo umano aggredito dalla pellagra ci appare
qui in tutta la sua evidenza, il sapere si affida all’occhio clinico del medico, il quale
sa fugare ogni ombra e allusione metaforica che aleggiano intorno alla malattia.
Il pellagroso descritto da Sacchi, sottolinea Illich con il suo lessico peculiare, ci
appare tuttavia ridotto a un “corpo iatrogeno”, è un individuo dimezzato e ormai
spossessato della sua integrità di persona umana, un essere trasformato in un raggelante reperto d’osservazione anatomica.
La pellagra non si limita tuttavia ad aggredire solo i corpi delle proprie vittime, ma spesso ne devasta le menti. Scrisse, a questo proposito, sempre Achille
Sacchi: «In molti casi di pellagra, qualche volta fin dapprincipio, ordinariamente
in appresso, si manifesta la pazzia, che può prorompere subitanea e vestire tutte
le forme dal gaio e loquace esaltamento maniaco alla più cupa e feroce lipemania
con tendenza al suicidio, all’incendio, all’omicidio; ma più di sovente essa s’inizia
con una ebetudine o tardità dell’intelligenza ed una apatica prostrazione d’animo,
la quale diventa vera malinconia con alquanto stupore, e si esplica in parole ed atti
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deliranti di paura, di persecuzione o di una disperazione senza scampo» (ibidem).
Qui, come osserva Michel Foucault, si mostra evidente il rapporto conflittuale
tra una cultura (fondata sulla razionalità) e il rovescio della sua medaglia, ove si
incontra tutto ciò che essa tenderebbe ad escludere, a ricacciare ai margini, sotto
il nome di “follia” o di “malattia mentale” (Foucault, 1972). La constatazione di
questo sconvolgente corto-circuito venutosi a creare tra soma e psiche, che afflisse
un gran numero di pellagrosi, diede luogo, nel corso del XIX secolo, a dibattiti
e contrasti, spesso divenuti assai aspri, tra medici e scienziati intorno alla vera
eziologia di questo male e all’individuazione dei rimedi reputati più efficaci per
sconfiggerlo.
Com’è ben noto agli storici (De Bernardi, 1984) e come sta ora a indicare
questa ampia ed esauriente bibliografia, vennero a scontrarsi, in quel periodo, due
tipi di approccio scientifico diametralmente opposti, che prendevano le mosse da
paradigmi inconciliabili: da un lato la teoria eziologica “tossicozeista”, propugnata
dall’antropologo Cesare Lombroso, secondo la quale la pellagra altro non sarebbe
che una patologia dell’organismo provocata dall’assunzione di veleni presenti nelle
muffe del mais male essiccato e divenuto guasto che spesso veniva usato per fare
la polenta. Dall’altro, la teoria “carenzialista”, sostenuta da numerosi filantropi
e medici di base, i quali attribuirono la causa scatenante della pellagra, non alle
muffe del mais, ma alle insufficienze del regime alimentare della popolazione più
misera delle campagne, costretta da un’estrema indigenza a cibarsi in modo pressoché esclusivo di polenta fatta con la farina più economica, quella di granturco.
A questa disparità di giudizi sull’eziologia della pellagra corrispose, a quel tempo,
anche la difformità nei rimedi suggeriti, per contrastare il male, dai sostenitori
dell’una o dell’altra teoria. Lombroso prescrisse contro la pellagra rimedi puramente chimici e farmacologici, quali ad esempio la somministrazione ai malati di
acido arsenioso, mentre i “carenzialisti” preferirono rivolgersi ai governanti raccomandando loro l’adozione di radicali riforme in campo sociale ed economico,
così da alleviare le condizioni di vita e migliorare il regime alimentare degli strati
inferiori della popolazione rurale presso i quali, in special modo, questo morbo si
era venuto a diffondere come un “contagio endemico”.
Questi dibattiti di fine Ottocento ci inducono a riscoprire quell’ “archeologia
del sapere” che Foucault ha saputo, per altri versi, richiamare all’attenzione dei
lettori del nostro tempo. In particolar modo le generose teorie dei “carenzialisti”,
assai più di quella “tossicozeista” (dimostratasi poi del tutto errata) del Lombroso,
stanno a dimostrare come, di fatto, una vasta corrente della medicina, da almeno
due secoli a questa parte, non abbia mai smesso di occuparsi di cose che, secondo
alcuni, non avrebbero dovuto riguardarla: vale a dire (come ha sottolineato Fou9

cault, 1976) non solo di corpi malati e malattie, ma delle misure da prendere per
garantire la salubrità pubblica, della raccolta e dell’analisi di dati statistici sulla
popolazione, delle soluzioni da prospettare per risolvere controverse questioni di
natura sociale.
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Costanza Bertolotti
INTRODUZIONE

1.
La ricerca bibliografica di cui questa pubblicazione raccoglie i risultati è stata
intrapresa nel contesto di un’ampia indagine sulla figura del medico e patriota
mantovano Achille Sacchi (1827-1890), promossa tra la primavera e l’autunno
del 2007 dall’Istituto mantovano di storia contemporanea. L’iniziativa ha messo
capo alla riunificazione, all’ordinamento e all’inventariazione dell’archivio della
famiglia di Achille Sacchi, all’allestimento della mostra La nazione dipinta. Storia di
una famiglia da Mazzini a Garibaldi (Mantova, Fruttiere di Palazzo Te, 14 ottobre
2007-13 gennaio 2008) e all’organizzazione del convegno di studi La repubblica,
la scienza, l’uguaglianza. Una famiglia del Risorgimento tra mazzinianesimo ed emancipazionismo (Mantova, 13-15 dicembre 2007).
Achille Sacchi era nato a Mantova il 1 luglio 1827. Nel 1850, svelata la trama
cospirativa della congiura mazziniana di cui era stato tra i promotori, è costretto
a prender la via dell’esilio. Aveva da poco conseguito la laurea in medicina presso
l’ateneo patavino. Stabilitosi a Genova nel 1853, qui comincia a esercitare la professione medica. Nel 1859 si arruola come assistente medico nei Cacciatori delle
alpi. Nel 1860 si unisce a Napoli all’esercito garibaldino e partecipa alla battaglia
del Volturno, alternando al combattimento il soccorso ai feriti: è in quest’occasione
che il generale lo saluta come «il medico che si batte». Nel 1866 è di nuovo con
Garibaldi al comando di un corpo medico ausiliario. In seguito all’annessione del
Veneto e di Mantova al Regno d’Italia, Sacchi può far ritorno nella città natale1.
Nel 1874 il presidente della Deputazione provinciale Luigi Sartoretti propone la
costituzione di una commissione contro la pellagra incaricata di stimare le dimensioni dell’endemia nella provincia di Mantova, di individuarne le cause e suggerire
dei rimedi per arginarne la diffusione. Della commissione – legalmente costituita
con delibera del Consiglio provinciale il 10 agosto 1875 – entrano a far parte i dottori Giuseppe Quintavalle, Achille Sacchi, Vincenzo Giacometti e Giacomo Saglio,
l’avvocato Andrea Botturi e l’ingegner Luigi Schiavi2 . Nel 1878 la Commissione
sottopone al Consiglio gli esiti della propria indagine, presentando un’ampia relazione, redatta da Achille Sacchi, dal titolo La pellagra nella provincia di Mantova.
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2.
Nell’intento di ricostruire il dibattito intellettuale e scientifico che fece da
sfondo alle ricerche di Sacchi e dei suoi colleghi, al fine di coglierne più puntualmente implicazioni e peculiarità, ho messo mano a un censimento che ha portato
alla luce un fenomeno dalle dimensioni inaspettate: il catalogo che si presenta qui
nella sua versione definitiva – ma lungi dal poter essere considerato esaustivo –
consta di 610 titoli distribuiti in un arco cronologico che va da 1776 al 2005.
L’analisi della distribuzione cronologica dei titoli riflette l’evoluzione degli
studi pellagrologici dalle origini, che rimontano agli ultimi decenni del XVIII
secolo, sino ai giorni nostri. Tale parabola si potrebbe schematicamente suddividere in cinque grandi periodi: il primo, che va dal 1776 sino ai tardi anni Trenta
dell’Ottocento, inaugurato dalla scoperta della malattia e dai primi pioneristici
studi di Gaetano Strambio sr. e di Francesco Luigi Fanzago; il secondo, che copre
i decenni dal 1840 al 1870, contrassegnato da un significativo incremento degli
studi (che dai venticinque del periodo precedente balzano a ottantasei), che corrispose probabilmente a un’ulteriore diffusione del morbo, in concomitanza con
il graduale peggioramento delle condizioni di vita e di alimentazione della popolazione rurale, a sua volta da porre in relazione con la crescita demografica e la
progressiva penetrazione del capitalismo nelle campagne; il terzo periodo che dal
1870 arriva sino alla fine del secolo e coincide con la fase di maggior propagazione
e acutizzazione dell’endemia pellagrosa e di massima attenzione nei confronti della
malattia da parte delle istituzioni statali e delle amministrazioni locali, vede una
moltiplicazione esponenziale del numero degli studi che salgono a duecentotrenta
(più di cinquanta tra il 1870 e il 1879, un centinaio nel decennio successivo,
ottanta circa nell’ultimo decennio dell’Ottocento). È nell’ultimo trentennio del
XIX secolo che si svolge il grande dibattito scientifico sull’eziologia della pellagra,
in cui si colloca anche il contributo di Achille Sacchi e su cui avremo modo di
ritornare in seguito. Sebbene all’inizio del nuovo secolo la spinta propulsiva che
aveva indotto lo stato a farsi carico della cura della malattia fosse ormai esaurita e
tanto l’establishment medico quanto gli ambienti istituzionali avessero abbracciato
l’ipotesi tossicozeista come teoria eziologica ufficiale, la ricerca scientifica non si
arrestò, anzi proseguì con fervore: ben centotrentasei titoli sono stati censiti nei
primi dieci anni del Novecento, settantatre nel secondo decennio. Se è probabile
che lo sviluppo degli studi sulla pellagra nei vent’anni del XX secolo sia da porre in
relazione con fattori di natura endoscientifica e sia da inquadrare nel contesto della
crescita che la ricerca medica registrò nei primi anni del nuovo secolo, forse non
fu estraneo a questo exploit di pubblicazioni l’aumento che nel medesimo torno di
tempo conobbe la produzione libraria e l’editoria scientifica in particolare. Di più
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immediata comprensione le cause del repentino crollo del numero degli studi a
partire dagli anni Venti del Novecento (solo sei titoli registrati nel terzo decennio
del secolo, otto nel quarto, quattro nel quinto): a questa data la pellagra poteva
dirsi pressoché scomparsa dalle campagne italiane. Il progressivo decremento dei
casi di pellagra – iniziato già negli ultimi anni del Novecento – era a sua volta da
porre in relazione con le trasformazioni di lungo periodo intervenute negli assetti
dell’economia agricola – e perciò nelle condizioni di vita delle popolazioni contadine – in seguito alla grande crisi del 1880. Quest’ultima fase della parabola degli
studi pellagrologici italiani, contraddistinta per un verso dal diradarsi degli studi
di carattere medico-scientifico, registra per l’altro la comparsa, a partire dalla
seconda metà degli anni Sessanta, delle prime riflessioni storiografiche sull’argomento, che si inseriscono nel contesto di un più ampio interesse nei confronti della
storia delle classi popolari e dei rapporti tra medicina e società.
Se complesso ci appare l’andamento cronologico degli studi sulla pellagra e
molteplici e passibili d’approfondimento i fattori ad esso sottesi, più chiara e facilmente comprensibile ci appare la distribuzione geografica degli studi. Il 28% dei
titoli censiti appare in area lombarda (di cui 104 a Milano), il 12% in Emilia, il
14% in Veneto, a cui occorre aggiungere un consistente numero di titoli – pari al
12% del totale – apparsi a Udine. Dunque quasi il 70% degli studi viene dato alle
stampe in quel triangolo composto da Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, in
cui, stando all’inchiesta ministeriale del 1879, si concentrava il 91,3% dei casi di
pellagra rilevati in Italia. La maggior parte dei restanti titoli si distribuisce tra il
Piemonte (9%), la Toscana (5%) e l’Umbria (3%), confermando il profilo di un
fenomeno che interessò precipuamente le campagne delle aree agricole sviluppate
del settentrione. Il 5% e il 2% rispettivamente dei testi pubblicati a Roma e a
Napoli si spiega probabilmente in virtù della rilevanza che le due città rivestivano
nel panorama sia della scienza medica sia dell’industria editoriale italiana.
3.
Al termine di una rapida ricognizione dello sviluppo cronologico degli studi
sulla pellagra e della loro distribuzione geografica, facciamo ritorno a Mantova e al
1878, allorché Sacchi presentò al consiglio i risultati dell’inchiesta condotta dalla
commissione pellagrologica provinciale.
L’inchiesta di Sacchi si inseriva nel contesto dell’aspra controversia sull’eziologia della pellagra che, come abbiamo anticipato, divampò in Italia nell’ultimo trentennio dell’Ottocento. Il dilagare del morbo nelle campagne italiane e la mobilitazione delle istituzioni statali e delle amministrazioni locali, animate dal proposito
di conoscere il «paese reale», che appariva agli occhi delle classi dirigenti dell’Ita13

lia liberale il presupposto ineludibile del governo del «paese legale»3, alimentarono
un ampio e vivace dibattito e una copiosa messe di studi. Nella discussione, accanto
ai medici che concentrarono la propria attenzione sugli aspetti squisitamente patologici e terapeutici, intervennero numerosi agronomi, economisti e uomini politici
per dir la propria su questioni specifiche, quali ad esempio il rapporto tra pellagra
e demografia, condizioni igieniche e bonifiche idrauliche, o per proporre rimedi
per arginarne il dilagare.
Com’è noto, la polemica inerente all’eziologia della pellagra vide fronteggiarsi
due fondamentali teorie: quella carenziale – i cui principali sostenitori furono i
dottori Filippo Lussana, Gaetano Strambio junior, Clodomiro Bonfigli e Achille
Sacchi – che ravvisava nella povertà della dieta contadina e in particolare nel
monofagismo maidico le reali cause della malattia – e quella definita tossicozeista –
formulata in prima istanza dal medico bresciano Lodovico Balardini, quindi ripresa
e precisata da Cesare Lombroso e dai suoi seguaci – che imputava l’insorgere del
morbo a tossine o batteri contenuti nel mais guasto, non correttamente essiccato.
Sebbene non confortata da adeguati riscontri sperimentali, l’ipotesi tossicozeista
ebbe infine la meglio, fu abbracciata dai medici più autorevoli e sin dal 1884 riconosciuta dal ministro dell’agricoltura Grimaldi e dal Consiglio d’agricoltura, che
ad essa improntarono un piano d’intervento statale che prevedeva la proibizione
dello smercio di mais guasto, l’introduzione di pubblici essiccatoi e forni per la
panificazione, prescrizioni inerenti la salubrità delle case coloniche e l’istituzione
di locande sanitarie che distribuissero ai contadini pasti a prezzo modico 4.
Il ruolo svolto da Achille Sacchi nel dibattito sull’eziologia della pellagra fu
tutt’altro che marginale. Nella sua Relazione alla Commissione provinciale egli sottolineava che «l’ipotesi dell’intossicazione non aveva proseliti dichiarati» fra i medici
condotti che avevano risposto al questionario che era stato inviato a tutti i comuni
della provincia. Questi ultimi, pur ammettendo che i contadini si alimentavano
talvolta di mais di qualità scadente, non vi ravvisavano l’origine di «un’azione morbosa di carattere tossico o zimotico»5 : «nei rapporti dei comuni di questa provincia
– scriveva Sacchi – la pellagra si fa concordemente derivare dalla cattiva alimentazione dichiarata insufficientemente riparatrice e da tutte quelle condizioni fisiche
e morali dei nostri lavoratori della terra, che si riassumono nel fatto della miseria,
la quale si avverte maggiore assai nei braccianti disobbligati». Opinione che il relatore risolutamente condivideva: «Anche noi – egli concludeva – riassumiamo per
ora il nostro concetto etiologico della pellagra in quello della vasta e deplorevolissima miseria dei nostri lavoratori della terra»6 .
Se recisa è l’opzione di Sacchi a favore dell’ipotesi carenziale, suffragata dall’autorevole opinione dei medici della provincia, che vivevano «fra i contadini, in
14

contatto continuo con la complessa realtà del fatto»7 , tanto più radicali ci appaiono
le proposte avanzate da Sacchi per debellare il male. Consapevole che il solo rimedio efficace contro la pellagra consistesse in un miglioramento delle condizioni
di vita delle popolazioni rurali, Sacchi sollecitava una «più equa distribuzione dei
prodotti»8 mediante una «diminuzione del diritto di proprietà»9 : concretamente
egli invitava i proprietari terrieri ad «assegnare a ogni famiglia di braccianti disobbligati una piccola parte degli ampi attuali poderi con un patto di fitto al minor
prezzo possibile»10. Questi “poderetti” dell’estensione di circa un ettaro, dotati di
casa e piccole stalle avrebbero assicurato un lavoro sicuro ai ceti più poveri della
campagna e garantito loro un’alimentazione migliore.
La diagnosi e la cura della pellagra proposta da Sacchi dovettero imporsi agli
occhi della comunità scientifica in tutta la loro radicalità, se Cesare Lombroso
ritenne opportuno scendere personalmente in campo per controbattere senz’indugio alle tesi del medico mantovano. In un articolo apparso sugli «Annali di
Statistica», di poco successivo alla pubblicazione de La pellagra nella provincia di
Mantova, Lombroso riaffermava con forza la validità della teoria tossicozeista, tacciando d’utopismo i rimedi che la convinzione dell’eziologia carenziale della malattia induceva Sacchi a proporre. La replica di Lombroso diede fuoco alle polveri
della polemica tra tossicozeisti e carenzialisti che sarebbe infuriata senza posa nei
vent’anni successivi. Alla luce del contrasto tra Sacchi e Lombroso è dato cogliere
la ragione principale del successo che arrise alla teoria zeista a dispetto della sua
debolezza scientifica. Se l’adozione del paradigma eziologico tossicologico consentiva alle istituzioni un margine di manovra che, per utilizzare le parole dello
stesso Lombroso, «non esciva punto dalla linea del possibile»11, l’ipotesi carenzialista conduceva, se conseguentemente perseguita, alla conclusione della necessità
di una riforma degli assetti della proprietà agraria, che, nonché osteggiata dai possidenti, incontrava forti resistenze anche da parte delle componenti più avanzate
della classe dirigente liberale12.
L’analisi di Sacchi ci appare entro tale contesto tanto più audace ed eversiva.
Per comprenderne le radici occorre rifarsi alla esperienze e alle relazioni politiche che concorsero alla formazione di Sacchi nei decenni che precedettero il suo
ritorno a Mantova. Nato da una famiglia della borghesia agraria, Sacchi visse a
diretto contatto con le popolazioni rurali sin dalla giovinezza. L’attenta sollecitudine nei confronti delle condizioni di vita e dei bisogni delle classi popolari faceva
parte del resto del patrimonio ideale della borghesia democratica mantovana nel
cui ambiente Sacchi maturò le proprie convinzioni politiche. Negli anni delle lotte
risorgimentali e dell’esilio, gli orientamenti di Sacchi trovarono probabilmente
una singolare consonanza e un’importante conferma nella figura e nell’opera di
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Agostino Bertani e di Jessie White Mario, a cui lo legò un intenso rapporto d’amicizia e frequentazione, e in quelle di Pasquale Villari con cui intrattenne un vivace
scambio epistolare. Se nel 1877 Bertani si fece promotore di un’imponente inchiesta sulle condizioni sanitarie dei lavoratori della terra in Italia, destinata a rimanere incompiuta (i cui risultati furono pubblicati nel 1890 dal medico e deputato
mantovano Mario Panizza 13); in quello stesso anno la giornalista inglese diede alle
stampe La miseria di Napoli, in cui esponeva i risultati di un’indagine condotta di
persona nell’ex capitale borbonica, ispirata dalla lettura delle Lettere meridionali di
Pasquale Villari, apparse nel 1875. Non è un caso che sin dal maggio 1878 «La
Rassegna settimanale di politica, scienze, lettere e arti», diretta da Sonnino e Franchetti, di cui Villari era un assiduo collaboratore, esprimesse apertamente il proprio plauso alla relazione di Sacchi, di cui si incaricò di stampare a proprie spese
una seconda edizione e di cui, nel fuoco della polemica con Lombroso, assunse le
difese.
È probabile che tanto l’influenza dell’ambiente politico mantovano quanto le
relazioni intellettuali con Bertani, Villari e la Mario avessero portato Sacchi ad
attribuire un’attenzione crescente ai rapporti tra medicina e società, tra sofferenza
e condizioni sociali. È notevole a tal proposito che sin dal 1873, Achille Sacchi e
Vincenzo Giacometti – che di lì a cinque anni avrebbero lavorato fianco a fianco
nell’inchiesta sulla pellagra – avessero presentato al Consiglio provinciale di Mantova una relazione, a sostegno del progetto di costruzione di un nuovo manicomio
provinciale. I due medici riconoscevano in quest’istituzione «uno degli scandagli
più profondi […], uno dei più validi mezzi» per la conoscenza «della natura, delle
condizioni, dei bisogni delle nostre popolazioni»14. Nel 1879 Sacchi avrebbe assunto
la direzione del manicomio di Mantova.
Alla luce dell’intimo nesso che intercorreva, agli occhi di Sacchi, tra malattia e
società si può comprendere la lucidità della diagnosi delle cause della pellagra che
espose nella relazione del 1878 e la radicalità dei provvedimenti che propose di
attuare, rivendicando la necessità di una redistribuzione della proprietà terriera.
A quest’approdo giunsero tra gli anni Settanta e gli anni Ottanta dell’Ottocento
le componenti più avanzate della borghesia rurale mantovana che era stata protagonista delle vicende risorgimentali. Posti di fronte alle drammatiche conseguenze
della grave crisi agraria che investì in quegli anni le campagne italiane, uomini del
calibro di Francesco Siliprandi aderirono al socialismo. Sacchi non avrebbe mai
varcato la soglia che separava la democrazia radicale dal socialismo, avrebbe continuato a diffidare della lotta di classe e a perseguire l’ideale della concordia sociale.
Ciò nondimeno le sue posizioni rimasero più avanzate e radicali di quelle di altri
esponenti della democrazia sociale mantovana, come dimostra la deposizione che
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egli rilasciò al processo dei contadini mantovani coinvolti negli scioperi de La boje!,
celebrato dinnanzi alla Corte d’assise di Venezia tra il febbraio e il marzo 1886.
Dipinte le misere condizioni di vita dei lavoratori della terra in una provincia in cui
predominava la grande proprietà terriera, egli non si astenne in quell’occasione
dall’esprimere pubblicamente il suo compiacimento per quelle agitazioni in cui
ravvisava la «manifestazione di un primo risvegliarsi della coscienza dei nostri contadini alla dignità umana» 15.
4.
La vicenda di Sacchi getta un fascio di luce sulle tensioni e le dinamiche che
attraversarono la società e la politica mantovana nell’età della grande crisi. Sotto
un riguardo più ampio permette di intuire la ricchezza e la profondità delle implicazioni che il dibattito sulla pellagra sollevò e che una rinnovata attenzione al fenomeno potrebbe rivelare. In effetti, se gli studi apparsi tra gli anni Settanta e gli
anni Ottanta del Novecento hanno avuto il merito di ricostruire con precisione
i termini del dibattito scientifico sull’eziologia della pellagra, di documentare le
condizioni di vita delle masse contadine e di rilevare la correlazione tra la diffusione del morbo e i processi di penetrazione del capitalismo agrario nelle campagne italiane, il caso mantovano – che non credo possa considerarsi isolato –
induce a riflettere su temi quali i legami tra scienza e politica, la formazione e la
fortuna dei paradigmi scientifici, l’emergere dell’interesse per l’alienazione mentale, le discordanze tra cultura scientifica alta e medicina di base, l’atteggiamento
della democrazia risorgimentale nei confronti delle popolazioni delle campagne.
Mi auguro che questa bibliografia possa servire da stimolo e da punto di partenza
per indagini future che, battendo piste di ricerca sinora inesplorate, contribuiscano
ad approfondire la nostra conoscenza delle relazioni tra cultura, politica e società
tra Ottocento e Novecento, mediante un’analisi ravvicinata che sola permette di
cogliere la vivacità e la complessità dei contesti specifici.
Nota
La bibliografia è il frutto di una ricerca che ha preso le mosse dai risultati ottenuti interrogando l’Opac del sistema bibliotecario nazionale. Sono stati successivamente integrati i titoli ricavati dalla consultazione degli schedari cartacei delle
principali biblioteche mantovane e lombarde e dallo spoglio di repertori bibliografici generali – tra tutti il Catalogo generale della libreria italiana dal 1847 a tutto il
1899 compilato da Attilio Pagliaini – o specificamente inerenti agli studi pellagrologici, come ad esempio la Bibliografia della pellagra di Filippo Salveraglio, edita a
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Milano nel 1887. È stato quindi intrapreso lo spoglio di alcuni periodici scientifici,
in particolare dei Rendiconti e degli Annali del Regio istituto lombardo di scienze, lettere
e arti, nonché della Gazzetta medica italiana: di questo lavoro, rivelatosi immediatamente assai oneroso per quanto fecondo, la bibliografia non include che i primi ma
significativi risultati.
Di ogni volume, opuscolo o articolo sono riportati l’autore, se indicato; il
titolo; il luogo di pubblicazione; l’editore o lo stabilimento tipografico o l’ente
promotore dell’edizione (o il titolo del periodico nel caso di articoli apparsi su
giornali o riviste); l’anno di pubblicazione (l’annata, il volume e/o il fascicolo nel
caso di articoli); il formato espresso in centimetri (ad eccezione di un centinaio di
titoli conservati presso la Biblioteca nazionale di Firenze, di cui non è stato possibile misurare il formato in centimetri e di cui si indica perciò il formato espresso
in quarti, ottavi, sedicesimi, ecc.); il numero di pagine (o di carte se non numerate), con la segnalazione dell’eventuale presenza di illustrazioni, tavole o tabelle,
o l’intervallo di pagine nel caso di studi apparsi in volumi collettanei o periodici;
note che forniscono notizie integrative di vario genere (specificando, ad esempio,
qualora si tratti di estratti da riviste o precisando la collana in cui comparve l’opera
o l’istituzione che ne patrocinò la pubblicazione). Infine, nella convinzione che i
repertori bibliografici debbano servire da supporto alla ricerca, è data indicazione
delle biblioteche in cui è reperibile il testo. Nella selezione degli enti di conservazione sono state privilegiate le biblioteche statali, comunali o universitarie più
vicine a Mantova e, in subordine, le biblioteche nazionali.
Il segno […] indica eventuali lacune o omissioni. Le informazioni poste tra
parentesi quadre sono da intendersi quali integrazioni o deduzioni del compilatore. L’uso delle abbreviazioni non è stato compiutamente uniformato ed è stata
mantenuta la variabilità derivante dal rispetto delle diciture originali presenti sul
frontespizio o delle indicazioni delle schede catalografiche.
I titoli sono stati ordinati alfabeticamente per autore, non solo per favorirne
la più immediata individuazione, ma altresì per porre in risalto i nomi dei pellagrologi che furono protagonisti della battaglia contro la malattia in Italia e del
dibattito scientifico che la accompagnò. Tuttavia, poiché l’ordinamento alfabetico
per autore rende meno perspicua la distribuzione cronologica dei titoli, a sua
volta assai significativa, si fornisce, in appendice al catalogo principale, un catalogo
più sintetico in cui i titoli figurano ordinati cronologicamente e raggruppati per
decennio.
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CATALOGO PER AUTORI

L’acido arsenioso nelle alienazioni mentali e nella pellagra
Padova, Stab. Prosperini, 1870, 22 cm, pp. 18-36 (Estr. dalla “Gazzetta Medica
Italiana. Provincie Venete”, a. XIII, n. 21-22)
1.

Roma, Biblioteca dell’Accademia Lancisiana

Alcuni cenni sulla Società italiana di patronato pei pellagrosi in MoglianoVeneto, in occasione
della mostra speciale sulla pellagra all’Esposizione d’igiene in Milano
Treviso, Tip. dei Segretari comunali, 1887, 23,5 cm, 24 p.
2.

Milano, Biblioteca della Fondazione Feltrinelli

Alla memoria del cavaliere Francesco Robolotti. Pubblicazione per cura del Municipio di Cremona
Cremona, Tip. G. Feraboli, 1885, 23 cm, 36 p. (Discorsi di vari, tra cui Achille
Sacchi)
3.

Cremona, Biblioteca statale

Carenza di acido nicotinico e problema della pellagra
Milano, Tip. N. Moneta, 1943, 8°, pp. 313-348, 4 tav.

4.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

Commissione per proporre le misure contro la pellagra. Memoria sulla pellagra e sulle condizioni della proprietà fondiaria e della classe agricola in Italia
Milano, G. Pirola, 1882, 30 cm, 16 p. (Prefettura di Milano)
5.

Venezia, Biblioteca dell’Ateneo veneto

[Le] condizioni sanitarie della provincia di Milano. Atti della Commissione d’inchiesta nominata dal prefetto di Milano comm. Achille Basile per le indagini sulla pellagra
Milano, Tip. del riformatorio patronato, 1885, 26 cm, 185 p.
6.

Milano, Biblioteca della Fondazione Feltrinelli

R. Decreto che accorda un sussidio a comuni e consorzi pel servizio di vigilanza sulla macinazione del granoturco in riguardo alla pellagra, 9 gennaio 1908, n. 440
Napoli, Casa Ed. E. Pietrocola Succ. P. A. Molina, 1908, 16°, 4 p.
7.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

Dialoghi sulla cura della pellagra. Dedicato ai contadini
Pavia, Grossi e Comp., 1870, 16 cm, 14 p.

8.

Pavia, Biblioteca universitaria

La lotta contro la pellagra nella provincia di Verona (Commissione pellagrologica provinciale
Verona)
Verona, Tip. G. Franchini, 1911, 4°, 44 p., 1 tav.
9.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

Pellagra
in “Il Panaro. Gazzetta di Modena”, 15 settembre 1880

10.

Modena, Biblioteca estense universitaria
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La pellagra e i contadini nella provincia di Mantova
Firenze, [Barbera], 1878, 21 cm, [4] p. (Fotocopia da: “La Rassegna settimanale
di politica, scienze, lettere ed arti”, 12 maggio 1878 (v. 1°, n. 19), pp. 345-346.
Recensione della relazione redatta da Achille Sacchi su La pellagra nella provincia di
Mantova (Mantova, 1878))
11.

Mantova, Biblioteca dell’Istituto mantovano di storia contemporanea

La pellagra e il Consiglio provinciale di Mantova
Firenze, [Barbera], 1878, 21 cm, [5] p. (Fotocopia da: “La Rassegna settimanale di
politica, scienze, lettere ed arti”, 22 settembre 1878 (v. 2°, n. 12), pp. 190-192)
12.

Mantova, Biblioteca dell’Istituto mantovano di storia contemporanea

La pellagra in Italia
in “Il Panaro. Gazzetta di Modena”, 21 luglio 1880

13.

Modena, Biblioteca estense universitaria

La pellagra in Italia. Proposte di provvedimenti legislativi
Roma, Tip. eredi Botta, 1886, 22 cm, CXXXVI, 577 p. (In testa al front.: Ministero di agricoltura, industria e commercio, Direzione generale dell’agricoltura)
14.

Milano, Biblioteca della Fondazione Feltrinelli

La pellagra inValtellina
in “Almanacco valtellinese”, a. II, 1859, pp. 141-159 (Almanacco pubblicato a
cura della Società agraria della Valtellina)
15.

Sondrio, Biblioteca comunale Pio Rajna

La pellagra. Istruzione ai contadini
Brescia, Tip. Apollonio, 1882, 17 cm, 8 p.

16.

Pavia, Biblioteca universitaria

La pellagra nel modenese
in “Il Panaro. Gazzetta di Modena”, 20 settembre 1880

17.

Modena, Biblioteca estense universitaria

La pellagra nella provincia di Brescia
Brescia, Tip. La Provincia di Rivetti e Scalvini, 1879, 24 cm, 71 p.

18.

Pavia, Biblioteca universitaria

La pellagra. Rivista dei lavori pubblicati in Italia negli ultimi due anni
Lucca, Tip. Canovetti, 1880, 25 cm, 4 p. (Estr. da: “L’Agricoltore”, a. 16, fasc.
8)
19.

Bologna, Biblioteca delle Collezioni d’arte e documentazione storica della Cassa di risparmio

Piccolo manuale per la propaganda contro la pellagra
Venezia, Tip. Emiliana, 1911, 8°, 30 p., 1 tav. (Commissione provinciale pellagrologica, Venezia)
20.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

Premiazione delle commissioni contro la pellagra in provincia di Mantova resisi benemeriti nel
triennio 1883-84-85
Mantova, Tip. eredi Segna, 1887, 28 cm, 15 p. (Contiene testi di vari, tra cui
Achille Sacchi)
21.

Mantova, Biblioteca dell’Accademia virgiliana di scienze lettere e arti
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Provvedimenti attuati contro la pellagra nella provincia diVicenza dal 1 gennaio 1898 al 30
giugno 1899. Relazione della Commissione provinciale
Vicenza, Stab. tip. Brunello e Pastorio, 1899, 25 cm, 17, 12 p.
22.

Vicenza, Biblioteca civica Bertoliana

Regolamento per l’esecuzione della Legge contro la pellagra: R. Decreto 5 novembre 1903
Milano, Società Editrice Libraria, 1904, 16°, 16 p

23.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

Relazione dei lavori della commissione piemontese nominata dall’ottavo congresso scientico
italiano per continuare gli Studi sulla pellagra, presentata al nono congresso tenutosi inVenezia
Torino, Tip. E. Mussano, 1847, 23 cm, 68 p. [3] c. di tav. ripieg., ill.
24.

Cremona, Biblioteca statale

Relazione della Commissione incaricata dal regio prefetto commendatore Achille Basile di continuare le indagini sulla pellagra nella Provincia di Milano
Milano, Tip. Galli e Raimondi, 1892, 33 cm, [52] p.
25.

Milano, Biblioteca centrale della Facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano

Relazione della Commissione provinciale permanente contro la pellagra in Mantova sulla
gestione 1885-86
Mantova, Stab. tip. lit. Mondovì, 1886, 4°, 11 p.
26.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

Relazione e proposte di provvedimenti contro la pellagra. La Commissione: C. Sandonnini, A.
Cabassi, L. Fregni
Modena, Tip. Sociale, 1882, 27 cm, 36 p.
27.

Modena, Biblioteca dell’Accademia nazionale di scienze lettere ed arti

Resoconto della Commissione ministeriale per lo studio della pellagra. Breve riassunto preliminare esposto dal Presidente della Commissione
Udine, Tip. D. Del Bianco, 1913, 8°, 25 p.
28.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

Riassunti statistici del pellagrosario provinciale di Milano in Inzago, per l’occasione del Congresso delle Commissioni provinciali per la cura della pellagra in Padova nell’aprile 1899
Treviglio, Tip. Messaggi, 1899, 4°, 9 p.
29.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

Risanamento igienico dei campi contro la pellagra
in “Echi e commenti”, 5 agosto 1942, pp.380-383

30.

Bologna, Biblioteca universitaria. Milano, Biblioteca della Università Cattolica

Rivista pellagrologica italiana. Organo bimestrale del Comitato permanente interprovinciale
contro la pellagra e delle commissioni pellagrologiche del Regno
Udine, Tip. Domenico Del Bianco, 1901-1923, 8°, (A. 1, n. 1 (sett. 1901))
31.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

Secondo rapporto della commissione permanente con residenza a Milano incaricata dalla
sezione di medicina del 6. congresso scientico italiano di continuare gli studi sulla pellagra presentato e letto alla sezione di medicina dell’8. congresso scientico italiano, riunitosi in Genova nella
sua adunanza 17 settembre 1846
Milano, Presso la Società degli editori degli Annali universali delle scienze e del32.
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l’industria, 1846, 24 cm, 20 p.
Pavia, Biblioteca universitaria

Sull’etiologia della pellagra
in “Il Policlinico”, 6 maggio 1940, pp.776-777

33.

Bologna, Biblioteca universitaria

Sull’eziologia della pellagra
Milano, F. Vallardi, 1916, 8°, 16 p.

34.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

Tavole grache dimostranti la diffusione della pellagra del gozzo e del cretinismo nella provincia di Milano secondo i risultati della commissione d’inchiesta nominata dal comm.re A.[chille]
Basile prefetto di Milano
Milano, Stab. lit. L. Ronchi, [1885 c.], 33 cm, [3] c., [2] c. ripieg.
35.

Benevento, Biblioteca provinciale Antonio Mellusi

FRANCESCO ACCORDINI, La pellagra. Conferenza
Cividale del Friuli, Tip. F.lli Stagni, 1910, 8°, 19 p.

36.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale. Padova, Biblioteca universitaria

ROBERTO ADRIANI, La pellagra nella provincia dell’Umbria. Relazione all’Accademia medicochirurgica di Perugia
Perugia, Tip. Boncompagni, 1880, 23 cm, 78 p.
37.

Bologna, Biblioteca comunale dell’Archiginnasio

ANTONIO AGAZZI, Su la pellagra. Riesso secondo … all’egregio dottor Filippo Lussana
in “Gazzetta medica italiana. Lombardia”, s. III, t. IV, n. 52, 26 dicembre 1853,
pp. 453-455
38.

Milano, Biblioteca Sormani

CESARE AGOSTINI, Cenni popolari sulle cause della pellagra e sui mezzi più efcaci per poter
prevenire e curare questa malattia
Perugia, Guerra, 1901, 21 cm, 36 p. (In testa al front.: Lega umbra contro la
pellagra)
39.

Perugia, Biblioteca comunale Augusta

CESARE AGOSTINI, Infantilismo distroco e infantilismo mixoedematoso da eredo-pellagra.
Contributo allo studio della degenerazione nei gli nei pellagrosi
Firenze, Società tip. Fiorentina, 1902, 23 cm, 69-79 p., ill. (Estr. da: “Rivista di
patologia nervosa e mentale”)
40.

Brescia, Biblioteca del Fondo storico della Facoltà di medicina e chirurgia dell’Università degli studi

CESARE AGOSTINI, La pellagra nell’Umbria dal 1854 al 1904. Distribuzione topograca e
note statistico-cliniche
s. l., s. n., [dopo 1904], 29 cm, 62 p., 1 c. di tav., c. geogr. (In testa al front.:
Amministrazione prov. dell’Umbria)
41.

Milano, Biblioteca della Fondazione Feltrinelli

GIULIO ALESSANDRINI - ALBERTO SCALA, Contributo nuovo alla etiologia e patogenesi della
pellagra
Roma, Amm. del giornale “Il Policlinico”, 1913, 21 cm, 24 p. (Estr. da: “Policlinico (Sezione pratica)”, a. 1913)
42.

Brescia, Biblioteca del Fondo storico della Facoltà di medicina e chirurgia dell’Università degli studi
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GIULIO ALESSANDRINI - ALBERTO SCALA, Contributo nuovo alla etiologia e patogenesi della
pellagra. Memoria
Roma, Tip. naz. G. Bertero e C., 1914, 25 cm, 176 p., 8 c. di tav., ill. (In prima
p.: Istituto d’igiene sperimentale della R. Università di Roma)
43.

Milano, Biblioteca del Dipartimento di medicina del lavoro e delle patologie esterne correlate dell’Università degli studi

GIOVANNI ALESSIO, Commissione provinciale contro la pellagra. Resoconto per l’anno 1903
Padova, Stab. tip. prov. L. Penada, 1904, 8°, 32 p., XXXVJ p.

44.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

CARLO ALLIONI, Ragionamento sopra la pellagra colla risposta al signor dottore Gaetano
Strambio
In Torino, Nella Reale Stamperia, 1795, 22 cm, 160, [4] p.
45.

Milano, Biblioteca nazionale Braidense

LUIGI ALPAGO-NOVELLO, A proposito di un libro sulla pellagra
Torino, Tip. Roux e Favale, 1883, 24 cm, 16 p. (Estr. da: “Indipendente, Gazzetta
Medica di Torino”)
46.

Pavia, Biblioteca universitaria

LUIGI ALPAGO-NOVELLO, Il granoturco e la pellagra: manuale del contadino
Treviso, Tip. L. Zoppelli, 1883, 20,5 cm, 55 p (Pubblicato a cura della Soc. di
Scienze mediche di Conegliano)
47.

Pavia, Biblioteca universitaria

LUIGI ALPAGO-NOVELLO, La cura della pellagra
Torino, L. Roux e c., 1891, 24 cm, 8 p. (Estr. da: “Gazzetta medica di Torino”, a.
LXII, fasc. 22)
48.

Belluno, Biblioteca civica

LUIGI ALPAGO-NOVELLO, La pellagra nelle persone agiate e negli abitanti delle città
Venezia, Prem. stab. tip. lit. Ferrari Kirchmayr e Scozzi, 1891, 24 cm, 23 p. (Estr.
da: “Rivista veneta di Scienze mediche”)
49.

Vicenza, Biblioteca civica bertoliana

LUIGI ALPAGO-NOVELLO, Ancora sulla pellagra nelle persone agiate e negli abitanti della
città
Venezia, Ferrari, 1892, 24 cm, 7 p. (Estratto da: “Rivista veneta di scienze mediche”)
50.

Vicenza, Biblioteca civica bertoliana

LUIGI ALPAGO-NOVELLO, La pellagra. Rivista sintetica
Torino, Tip. L. Roux e c., 1892, 24 cm, 31 p. (Estr. da: “Gazzetta medica di
Torino”, 1892, nn. 47, 48, 50, 51)
51.

Belluno, Biblioteca civica

LUIGI ALPAGO-NOVELLO, Relazione alla commissione pellagrologica provinciale di Belluno
intorno ai modi piu efcaci per combattere la pellagra in provincia
Udine, Tip. Del Bianco, 1904, 21 cm, 23 p. (Estr. da: “Rivista Pellagrologica italiana”, maggio 1904)
52.

Vigo di Cadore, Biblioteca storica cadorina

53.

LUIGI ALPAGO-NOVELLO, Il granoturco e la pellagra … Istruzioni popolari pubblicate a cura
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della Commissione pellagrologica provinciale di Belluno …
Belluno, Tip. Pietro Fracchia, 1905, 18 cm, 30 p. (3. ediz.)
Padova, Biblioteca universitaria

LUIGI ALPAGO-NOVELLO, Il granoturco e la pellagra. Istruzioni popolari
Vicenza, Stab. tip. G. Raschi, 1908, 17 cm, 30 p. (Commissione pellagrologica
provinciale di Vicenza)
54.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

LUIGI ALPAGO-NOVELLO, Il granoturco e la pellagra … Istruzioni popolari, ripubblicate a
cura della Commissione pellagrologica provinciale di Belluno
Belluno, Tip. Fracchia, 1909, 18 cm, 32 p. (4. ed.)
55.

Belluno, Biblioteca dell’Istituto storico bellunese della Resistenza e dell’età contemporanea

LUIGI ALPAGO-NOVELLO, Sulla prima introduzione del granoturco e la prima comparsa della
pellagra nelVeneto, nella Lombardia e specie nel bellunese
Udine, Tip. D. Del Bianco, 1916, 8°, 46 p.
56.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale. Padova, Biblioteca universitaria

LUIGI ALPAGO-NOVELLO, Il granoturco e la pellagra. Istruzioni popolari, ripubblicate a cura
della Rivista pellagrologica italiana
Firenze, Tip. M. Ricci, 1919, 16°, 33 p.
57.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale. Padova, Biblioteca universitaria

EZIO ALVISI, L’estratto acquoso di mais guasto come mezzo diagnostico di pellagra
Udine, Tip. D. Del Bianco, 1912, 8°, 9 p.

58.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

GIUSEPPE AMADEI, Bibliograa pellagrologica cremonese
Cremona, Tip. Ronzi e Signori, 1887, 24 cm, 8 p. (Estratto da: “Bollettino del
Comitato medico cremonese”, 1887)
59.

Mantova, Biblioteca comunale teresiana. Cremona, Biblioteca statale

GIUSEPPE AMADEI, Note statistiche sui pazzi pellagrosi entrati dal 1845 al 1886
Cremona, Tip. Ronzi e Signori, 1887, 23,5 cm, 27 p., 1 tav. litograf. e 1 tav.
cromolitograf. (Prima del tit.: Manicomio di Cremona. Estratto da: “Bullettino del
Comitato Medico Cremonese”, n. 6, 1887)
60.

Cremona, Biblioteca statale

GIUSEPPE AMADEI, Il Congresso pellagrologico di Bologna, 26-29 maggio 1902. Relazione …
aggiuntovi il progetto di legge contro la pellagra
Cremona, Tip Provincia, 1902, 21 cm, 14 p. (Commissione provinciale per la
prevenzione e cura della pellagra. Cremona)
61.

Cremona, Biblioteca statale

GIUSEPPE AMADEI, Il numero dei pellagrosi in rapporto al prezzo dei generi alimentari
Udine, Tip. Domenico Del Bianco, 1902, 28,5 cm, 7 p., 1 tav. (Estratto da: “Rivista pellagrologica italiana”, a. 2, n. 6, novembre 1902. Con dedica dell’autore a
Romeo Soldi)
62.

Mantova, Biblioteca dell’Istituto mantovano di storia contemporanea

63.

mona

GIUSEPPE AMADEI, Per la istituzione di locande sanitarie pei pellagrosi in provincia di Cre26

Cremona, Tip della “Provincia”, 1902, 25 cm, 14 p. (Il nome dell’a. figura a p.
14 con quello del presidente della commissione Idelfonso Stanga. In testa al front.:
Commissione provinciale per la prevenzione e cura della pellagra. Cremona)
Cremona, Biblioteca statale

GIUSEPPE AMADEI, Il numero dei pellagrosi nella provincia di Cremona. Dati e considerazioni
statistiche
Cremona, Tip. Giulio Mandelli, 1903, 23 cm, 31 p. (Commissione provinciale
per la prevenzione e cura della pellagra. Cremona)
64.

Cremona, Biblioteca statale

GIUSEPPE AMALFITANO, La pellagra in prov. di Cremona durante l’ultimo decennio. Osservazioni cliniche e ricerche etiologiche
Cremona, Tip. P. Fezzi, 1914, 27 cm, 74 p., ill. (Prefazione di Ernesto Thea)
65.

Cremona, Biblioteca statale

VITTORIO AMBROSI, Intorno una locanda sanitaria istituita nel comune di S. Secondo Parmense contro la pellagra. Relazione
Parma, Stab. tip. P. Grazioli, 1900, 4°, 20 p.
66.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

NAPOLEONE ANCONA, Relazione sugli esiti delle locande sanitarie e sulla gestione 1896 della
Commissione provinciale permanente [in Padova] contro la pellagra, letta in seduta della Commissione nel 13 Marzo 1897
Padova, Stab. tip. Penada, 1897, 8°, 51 p.
67.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

D. ANSELMI, Contro la pellagra. Considerazioni e proposte
Firenze, Tip. di Salvatore Landi, 1893, 16°, 15 p.

68.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

ITALO ANTONELLI, Saggio di ricerche cliniche su malati di pellagra in stadio iniziale in rapporto ai provvedimenti istituiti dalla provincia di Parma
Parma, Stab. tip. P. Prosperini, 1896, 4°, 103 p., 1 tav.
69.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

GIUSEPPE ANTONINI, La criminalità in rapporto alla distribuzione topograca della pellagra
e della degenerazione nella provincia di Bergamo
Torino, Bocca, 1899, 23 cm, 8 p. (Estr. da: “Archivio di psichiatria, scienze penali
ed antropologia criminale”, v. 20, fasc. I-II)
70.

Brescia, Biblioteca del Fondo storico della Facoltà di medicina e chirurgia dell’Università degli studi

GIUSEPPE ANTONINI, Il mais e l’eziologia della pellagra. Inchiesta sull’argomento; sui veleni
del mais; notizie intorno ai recenti studi; mezzi atti a regolare la coltura ed il consumo del mais;
limitativi della produzione; provvedimenti legislativi; essiccatoi
Bergamo, Tip. Alessandro e Fratelli Cattaneo, 1899, 8°, 29 p. (Congresso delle
commissioni provinciali per la cura della pellagra, Padova, 1899)
71.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

GIUSEPPE ANTONINI, Bibliograa sulla pellagra
Torino, Tip. e lit. Camilla & Bertolero di Natale Bertolero, [190.], 25 cm, 8
p. (Nome dell’autore in fine. Estr. da: “Archivio di psichiatria, scienze penali ed
72.

27

antropologia criminale”, v. 19, fasc. 5-6)
Belluno, Biblioteca civica

GIUSEPPE ANTONINI, Istruzioni popolari per la lotta contro la pellagra, con prefazione del
Comitato
Udine, Tip. Domenico Del Bianco, 1900, 25 cm, 14 p. (In testa al front.: Comitato permanente interprovinciale per la cura della pellagra)
73.

Milano, Biblioteca della Fondazione Feltrinelli

GIUSEPPE ANTONINI, Storia parlamentare dello stanziamento di 100.000 lire per la cura della
pellagra
Firenze, Tip. Cooperativa, 1900, 8°, 16 p.
74.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

GIUSEPPE ANTONINI, La pellagra ed il prezzo del grano e del mais
Torino, Bocca, 1901, 26 cm, 7 p., [2] c. (Estr. da “Archivio di psichiatria, scienze
penali ed antropologia criminale” v. 22, fasc. 3)
75.

Mantova, Biblioteca dell’Istituto mantovano di storia contemporanea

GIUSEPPE ANTONINI, La pellagra: storia, eziologia, patogenesi, prolassi
Milano, U. Hoepli, 1902, 16 cm, VIII, 166, 64 p., [2] c. di tav. ripieg. («Manuali
Hoepli»)
76.

Mantova, Biblioteca comunale teresiana

GIUSEPPE ANTONINI, Un pellagrologo piemontese del secolo 18. [il dott. Giovanni Antonio
Boerio]
Udine, Tip. Domenico Del Bianco, 1903, 8°, 15 p.
77.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

GIUSEPPE ANTONINI, Assistenza e trattamento dei pellagosi e degli alcoolisti
Milano, Francesco Vallardi, [1909], 23 cm, 206 p., 3 c. di tav., ill.

78.

Cremona, Biblioteca statale

G. ANTONINI, Di nuovi orizzonti nell’eziologia della pellagra
s. l., s. n., [1910], 25 cm, 7 p. (Estr. da: “Auto-Riassunti”, v. 8, n. 7)

79.

Cremona, Biblioteca statale

GIUSEPPE ANTONINI, La riabilitazione della polenta
Torino, Fratelli Bocca, 1911, 8°, 8 p.

80.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

GIUSEPPE ANTONINI, Istruzioni e consigli per la lotta contro la pellagra, pubblicati a cura della
Commissione pellagrologica della provincia di Milano
Milano, Tip. Istituto Marchiondi, 1915, 8°, 19 p.
81.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

GIUSEPPE ANTONINI - ANGELO MARIANI, Contributo allo studio della sieroterapia nella pellagra. Memoria
Bergamo, Stab. tip. lit. Alessandro e Fratelli Cattaneo, 1904, 22 cm, 64 p.
82.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

G. ARMOCIDA - C. AMBROSOLI - L. FINAVERA, Alcune annotazioni su Gaetano Strambio e la
sua priorità nello studio della pellagra
83.
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s. l., s. n., 1981, 24 cm, 12 p. (Estr. da: “Rivista della Società di storia varesina”,
fasc. 15, aprile 1981)
Milano, Biblioteca Sormani

ALESSANDRO ARNAUD, Grano turco e pellagra. Conferenza tenuta in Savigliano il 23 settembre
1899 agli insegnanti delle scuole municipali
Città di Castello, Tip. Lapi, 1900, 25 cm, 11 p. (Estr. da: “La salute pubblica”, 15
novembre 1899)
84.

Torino, Biblioteca dell’Accademia di agricoltura

ALESSANDRO ARNAUD, Grano turco e pellagra. Conferenza tenuta il giorno 23 settembre 1899
agli insegnanti delle scuole municipali di Savigliano
Mondovì, Tip. C. A. Fracchia, 1900, 16°, 40 p.
85.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

ODDO ARRIGONI DEGLI ODDI, La pellagra nella provincia di Padova
Padova, Stab. tip. ditta L. Penada, 1883, 24 cm, 116 p.

86.

Belluno, Biblioteca dell’Istituto storico bellunese della Resistenza e dell’età contemporanea

ODDO ARRIGONI DEGLI ODDI, Relazione e proposte della Commissione permanente sulla pellagra nella provincia di Padova, presentate al Consiglio provinciale nell’adunanza del 14 settembre
1886
Padova, Tip. Penada, 1886, 8°, 16 p.
87.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

GIUSEPPE ASSANDRI, Sulla pellagra
in “Gazzetta medica di Milano”, t. IV, 1845, n. 48 (29 novembre), pp. 429-432;
n. 49 (6 dicembre); n. 51 (20 dicembre), pp. 453-458, (Premessa una nota di Agostino Bertani (editore, proprietario e compilatore della Gazzetta))
88.

Milano, Biblioteca Sormani

ASSOCIAZIONE PROVINCIALE BRESCIANA DI PROVVEDIMENTI CONTRO LA PELLAGRA, Statuto
Brescia, Stab. tip. lit. F. Apollonio, 1898, 4°, 4 p. (Esposizione nazionale di Torino,
1898)
89.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

E. AUDENINO, Mais e pellagra. Contributo sperimentale allo studio del problema etiologico
della pellagra
Torino, Bocca, 1912, 25 cm, 32 p., [2] c. di tav., ill. (In testa al front.: Clinica
psichiatrica della R. Università di Torino. Estr. da: “Archivio di antropologia criminale, psichiatria e medicina legale”)
90.

Torino, Biblioteca del Dipartimento di Sanità pubblica e di microbiologia dell’Università degli studi

FRANCESCO AVETA, Sull’etiologia e sulla patogenesi della pellagra
Napoli, Stab. tip. E. Ricciardi, 1921, 25,5 cm, 11 p. (Estratto da: “Folia medica”,
n. 12, 1921. Con correzioni manoscritte dell’autore)
91.

Milano, Biblioteca dell’Istituto lombardo di scienze e lettere

ANTONIO AVOGADRO, I provvedimenti Contro la pellagra nella provincia di Como
(1881-1885)
Como, Tip. Provinciale F. Ostinelli di C. A, 1886, 16°, 32 p.
92.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale
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MARIO BACCELLI, Nozioni elementari per la lotta contro la pellagra
Brescia, Tip. Commerciale, 1910, 23 cm, 27 p. (In test. al front.: Commissione
pellagrologica bresciana)
93.

Brescia, Biblioteca del Fondo storico della Facoltà di medicina e chirurgia dell’Università degli studi

GIUSEPPE BADALONI, Sui provvedimenti contro la pellagra. Rapporto al Consiglio sanitario
dell’Umbria
Perugia, Tip. Boncompagni, 1894, 8°, 14 p.
94.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

GIUSEPPE BADALONI, La pellagra nel bolognese. Memoria letta alla società medico-chirurgica
di Bologna nell’adunanza scientica del 14 aprile 1899
Bologna, Tip. Gamberini e Parmeggiani, 1899, 8°, 17 p.
95.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

GIUSEPPE BADALONI, La pellagra nell’Umbria. Relazione del medico provinciale … pubblicata per deliberazione del Consiglio provinciale del 15 settembre 1893
Perugia, G. Guerra, 1894, 31 cm, 73 p. (Amministrazione provinciale dell’Umbria)
96.

Perugia, Biblioteca comunale Augusta

GIUSEPPE BADALONI, La cura della pellagra nella provincia di Bologna. Relazione letta alla
Commissione prov. permanente per la cura della pellagra in Bologna nella Seduta 12 novembre
1900
Bologna, Tip. Gamberini e Parmeggiani, 1900, 23 cm, 12 p.
97.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

GIUSEPPE BADALONI, La cura della pellagra nella provincia di Bologna nell’anno 1901. Relazione letta alla Commissione provinciale permanente per la cura della pellagra nella seduta del 27
febbraio 1902
Bologna, Regia Tip., 1902, 23 cm, 16 p.
98.

Bologna, Biblioteca comunale dell’Archiginnasio

GIUSEPPE BADALONI, La pellagra e sua cura nella provincia di Bologna. Memoria letta alla
Società medico-chirurgica di Bologna nell’adunanza scientica del 10 dicembre 1903
Bologna, Gamberini e Parmeggiani, 1904, 23 cm, 18 p., tab.
99.

Bologna, Biblioteca comunale dell’Archiginnasio

LODOVICO BALARDINI, Della pellagra del grano turco quale causa precipua di quella malatia
e dei mezzi per arrestarla. Memoria
Milano, Soc. degli editori degli Annali univ. delle Scienze e dell’Industria, 1845,
23 cm, 136 p. (Estr. da: “Annali univ. di Medicina”, v. CXIV, 1845, aprile e
maggio)
100.

Cremona, Biblioteca statale

LODOVICO BALARDINI, Igiene dell’agricoltore italiano in relazione specialmente alla pellagra,
ossia Istruzione sulle cause che ingenerano quella malattia e sui mezzi che varrebbero a prevenirla
e a sradicarla
Milano, Presso la società per la pubblicazione degli Annali universali delle scienze
e dell’industria, 1860, 24 cm, 54 p.
101.

Torino, Biblioteca storica della Provincia di Torino
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LODOVICO BALARDINI, Sullo stato della questione della pellagra in Italia. Relazione … al
signor dottor A. Costallat di Bagneres in Francia
Milano, Presso la Società per la pubblicazione degli Annali universali delle scienze
e dell’industria, 1860, 24 cm, 15 p. (Estr. da: “Annali universali di medicina”, v.
173, fasc. di luglio 1860)
102.

Cremona, Biblioteca statale

LODOVICO BALARDINI, Progressi della questione della pellagra dopo l’anno 1845 in Italia e
in Francia e conclusioni sulla eziologia, sulla prolassi e sulla cura di tale malattia
Milano, Presso la società per la pubblicazione degli Annali universali delle scienze
e dell’industria, 1871, 23 cm, 40 p.
103.

Pavia, Biblioteca universitaria

LODOVICO BALARDINI, Sulla causa della pellagra. Osservazioni e schiarimenti
Milano, Rechiedei, 1872, 23 cm, 14 p. (Estr. da: “Gazzetta medica italiana”, Lombardia, s. 7, t. 6, 1872)
104.

Milano, Biblioteca dell’Istituto lombardo di scienze e lettere

LODOVICO BALARDINI, Contributo alla etiologia della pellagra. Risposta del dottor L. Balardini alla nota del dott. Gemma inserita nei nn. 18 e 19 della Gazzetta medica lombarda corrente
anno
Milano, Rechiedei, 1873, 23 cm, 10 p. (Estr. da: “Gazzetta medica italiana. Lombardia”, s. 6, t. 6, a. 1872)
105.

Milano, Biblioteca dell’Istituto lombardo di scienze e lettere

LODOVICO BALARDINI, Relazione sulle cause della pellagra e sui mezzi per prevenirla possibilmente e curarla
Brescia, Apollonio, 1882, 23 cm, 18 p.
106.

Milano, Biblioteca dell’Istituto lombardo di scienze e lettere

PIETRO BALESTRA, Sull’origine della pellagra in Italia e più particolarmente nella provincia
romana. Considerazioni e proposte
Roma, Tip. Salviucci, 1882, 23 cm, 22 p.
107.

Roma, Biblioteca romana e emeroteca

FAUSTO BALESTRINI, Pellagra, malattia dei poveri
in “Giornale di Brescia”, 15 maggio 1986, p. 3, 1 ill. (In occhiello: Come si nutrivano i Bresciani nei secoli passati)
108.

Milano, Biblioteca Sormani

ANDREA BALLETTI, Relazione della Commissione d’inchiesta sui provvedimenti da prendersi
contro la pellagra nella provincia di Reggio
Reggio nell’Emilia, Tipi di S. Calderini e figlio, 1882, 23,5 cm, 29 p. (Il nome
dell’autore figura a p. 29)
109.

Milano, Biblioteca della Fondazione Feltrinelli

STEFANO BALP, La pellagra nei riguardi demograci, sanitari e dello sviluppo industriale.
Lezione di libera docenza in demograa e statistica sanitaria presso la R. Università di Torino, 16
dicembre 1906
Torino, Eredi Botta, 1907, 23 cm, 13 p., ill. (Estr. da: “Rivista di ingegneria Sanitària”)
110.

Vicenza, Biblioteca civica bertoliana
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STEFANO BALP, I coefcienti sociali nella lotta contro la pellagra
Biella, G. Testa, 1908, 24 cm, 10 p. (Estr. da: “Rivista di igiene e di Sanità pubblica”, a. 19, 1908)
111.

Torino, Biblioteca del Dipartimento di Sanità pubblica e di microbiologia dell’Università degli studi

STEFANO BALP, Venticinque anni di lotta contro la pellagra (1881-1906)
Biella, Tip. G. Testa, 1908, 46 p. (Relazione pubblicata a cura della Commissione
pellagrologica provinciale di Bergamo)
112.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

STEFANO BALP, Le scuole d’igiene e di educazione domestica nella lotta contro la pellagra
Biella, Tip. G. Testa, 1913, 23 cm, 11 p. (Estr. da: “Rivista d’igiene e di sanità
pubblica”, A. XXIV, 1913)
113.

Brescia, Biblioteca del Fondo storico della Facoltà di medicina e chirurgia dell’Università degli studi

STEFANO BALP, Uso del mais guasto e probabile assenza di pellagra nel Brasile
Udine, Tip. D. Del Bianco, 1916, 8°, 16 p.

114.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

CARLO BARAVALLE, La leggenda della pellagrosa
Milano, Libreria di educazione e di istruzione di P. Carrara, 1878, 19 cm, 27 p.

115.

Bologna, Biblioteca di Casa Carducci

GAETANO BARAVELLI, Breve indicazione della pellagra che aggrava la classe povera del comune
di Lojano nella provincia di Bologna, letta alla Deputazione sezionale agraria di Lojano nella sessione delli 30 giugno 1851
s. l., s. n., [1851?], 22 cm, 8 p.
116.

Bologna, Biblioteca delle collezioni d’arte e documentazione storica della Cassa di risparmio

DAVID BARTOLOZZI, Sulla pellagra inValdinievole. Osservazioni
Pescia, Tip. Vannini, 1877, 23 cm, 20 p.

117.

Pavia, Biblioteca universitaria

GIUSEPPE BARUFFI, Considerazioni sulla pellagra osservata nel Polesine con notizie topogracomediche della provincia medesima
Padova, per F. A. Sicca e figlio, 1847, 23,5 cm, 39 p. (Memoria comunicata
all’Ateneo veneto nella seduta del 22 luglio 1847)
118.

Padova, Biblioteca universitaria

AGOSTINO BASSI, Discorsi sulla natura e cura della pellagra
Milano, Libr. G. Chiusi, 1846, 22 cm, 35 p.

119.

Avellino, Biblioteca provinciale Scipione e Giulio Capone

AGOSTINO BASSI, Discorsi sulla natura e cura della pellagra … con prefazione di C. Lombroso
Torino, Bocca, 1903, 25 cm, 35 p. (Ristampa dell’edizione di Milano 1846)
120.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

GIUSEPPE BASSI, Cenni intorno ad alcune particolari lesioni anatomiche riscontrate in soggetti
pellagrosi ed intorno ad un caso di micosi cerebrale
Bologna, Tipi Gamberoni e Parmeggiani, 1880, 49 p., 1 tav.
121.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale
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PIETRO BASSO, Proposta prolattica contro la pellagra
Treviso, S. Tip., 1907, 8°, 14 p.

122.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

FRANCO BAZZI, Il problema della pellagra nelle opere di Francesco G. B. Fanzago e la sua
attività di pellagrologo a due secoli dalla nascita
Roma, Arte stampa, 1965, 24 cm, 21 p., ill. (Già pubbl. in: “Cronache dell’I.D.I.”, 2 (marzo-aprile 1965))
123.

Cremona, Biblioteca statale

A. BELLANI, Riessioni di A. Bellani sulla memoria del dottor Lodovico Balardini intitolata
della pellagra ...
Milano, Presso la società per la pubblicazione degli Annali universali delle scienze
e dell’industria, 1845, 23 cm, 12 p. (Estr. da: “Giornale Agrario LombardoVeneto”, settembre 1845)
124.

Pavia, Biblioteca universitaria

SILVIO BELOTTI, Il Congresso di Padova contro la pellagra: appunti di medicina, Milano,
maggio 1899
Milano, “Corriere sanitario”, 1899, 20 cm, 46 p.
125.

Milano, Biblioteca Sormani

GIUSTO ERNESTO BENEDETTI, Sulla etiologia della pellagra, dopo il Congresso internazionale
di medicina in Madrid (14.). Alla Società di scienze mediche di Conegliano, 4 Dicembre 1903
Conegliano, Stab. Arti Grafiche, 1904, 8°, 13 p.
126.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

ALESSANDRO BENNATI, I pellagrosi curati nell’arcispedale di Ferrara durante il dodecennio
1882-1893. Note statistiche
Ferrara, Tip. Eridano, 1884, 4°, 27 p.
127.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

ALESSANDRO BENUSSI BOSSI, Prolassi della pellagra
Milano, Stab. tip. P. B. Bellini, 1905, 4°, 23 p.

128.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

MOISE BENVENISTI, Ricerche necroscopiche sulla pellagra
Padova, Prosperini, 1860, 22 cm, 94 p.

129.

Livorno, Biblioteca comunale labronica

MOISÈ BENVENISTI, Riessioni sulla lebra e sulla pellagra, ed analogia che sembra esservi nella
loro condizione essenziale. Memoria …
s. l., s. n., [1857], 23 cm, 20 p.
130.

Pavia, Biblioteca universitaria

RAFFAELE BERNARDI, Pellagra e pellagre
Alessandria, Tip. Cooperativa, 1911, 8°, 11 p.

131.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

BARTOLOMEO BESTA, La pellagra inValtellina. Considerazioni
Sondrio, Tip. di Antonio Moro, 1881, 23 cm, 22 p. (Anche in “Eco della provincia
di Sondrio”, nn. 23, 25, 26, 29, 30 del 1881)
132.

Sondrio, Biblioteca comunale Pio Rajna
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MARIA LUISA BETRI, Le malattie dei poveri. Ambiente urbano, morbilità, strutture sanitarie a
Cremona nella prima metà dell’Ottocento
Milano, Angeli, [1971], 22 cm, 130 p., ill. (Centro lombardo di storia sociale)
133.

Mantova, Biblioteca comunale teresiana

RENATO BETTICA-GIOVANNINI, La pellagra che colpì il Canavese tra il Settecento e l’Ottocento
negli scritti di alcuni medici canavesani
s. l., s. n., [1986], 25 cm, 41 p. (Estr. da: “Annali dell’Ospedale Maria Vittoria di
Torino”, v. 29, n. 7-12, luglio-dicembre 1986)
134.

Torino, Biblioteca della Fondazione Luigi Firpo. Centro di studi sul pensiero politico

ATTILIO BIANCHI, La pellagra. Cenni popolari …
Brescia, Tip. Soc. La Sentinella, 1881, 22 cm, 13 p.

135.

Milano, Biblioteca nazionale braidense

SERAFINO BIFFI, Sull’azione dell’olio di mais guasto. Relazione della Commissione nominata
... per esaminare e riferire intorno ai risultati degli esperimenti del prof. Lombroso
Milano, “Rendiconti” del R. Istituto lombardo di scienze e lettere, 1875, 21 cm,
[22] p., 1 tav. (Altro tit.: Sugli esperimenti del prof. Lombroso sull’azione dell’olio
del mais guasto. Fotocopia 2007 da: “Rendiconti”, 1875 (s. II, v. 3), pp. 319-338.
Cop. e front. non orig.)
136.

Mantova, Biblioteca dell’Istituto mantovano di storia contemporanea

EMILIO BISSONI, La pellagra, malattia sociale. Conferenza
Perugia, Tip. Umbra, 1906, 8°, 12 p.

137.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

MICHELE GIOVANNI ANTONIO BOERIO, Storia della pellagra nel Canavese …
Torino, dalla stamperia di Vincenzo Bianco nel palazzo dell’accademia, 1811, 8°,
77, [3] p. (Vignetta xil. in front.)
138.

Torino, Biblioteca reale. Torino, Biblioteca dell’Accademia di medicina

CLODOMIRO BONFIGLI, Le questioni sulla pellagra. Appendice alle lettere polemiche
Forlì, Tip. Democratica, [1878 c.], 24 cm, 136 p. (Estr. da: “Raccoglitore medico”,
s. 4, v. 14, n. 12-13)
139.

Milano, Biblioteca dell’Istituto lombardo di scienze e lettere

CLODOMIRO BONFIGLI, Sulla pellagra. Lettere polemiche dirette al chiarissimo sig. dott. C.
Lombroso professore di medicina legale e psichiatria nella R. Università di Torino
Forlì, Tip. Democratica, 1878, 24 cm, 116 p. (Estr. da: “Raccoglitore medico”, s.
4, v. 11, n. 3 e seguenti)
140.

Milano, Biblioteca dell’Istituto lombardo di scienze e lettere

CLODOMIRO BONFIGLI, La pellagra
Milano, Sonzogno, 1880, 18 cm, 29 p.

141.

Catania, Biblioteca regionale universitaria

CLODOMIRO BONFIGLI, I pellagrosi accolti nel manicomio provinciale di Ferrara durante
l’anno 1879. Bozzetti clinici da servire allo studio della pellagra
Ferrara, Tip. dell’Eridano, 1881, 22 cm, 128 p. (Estr. da: “Bollettino mensile del
Manicomio provinciale di Ferrara”, n. 4, 1880; n. 11, 1882)
142.

Pavia, Biblioteca universitaria
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FRANCESCO BONSERVIZI, Inchiesta sulla pellagra in provincia di Mantova per il dott. F. Bonservizi medico provinciale. Con prefazione del prof. Cesare Lombroso
Mantova, Tip. Aldo Manuzio, 1899, 29 cm, 61 p., [3] c. di tav. ripieg.
143.

Mantova, Biblioteca comunale teresiana. Mantova, Biblioteca della Fondazione Banca Agricola Mantovana

LUCIANO BONUZZI [A CURA DI], Luigi Messedaglia medico e umanista. A 125 ani dalla
nascita
Verona, Rotary club di Peschiera e del Garda veronese, 1999, 24 cm, 120 p., 1
ritr., ill. (Contiene, tra l’altro, alle pp. 93-120: Giovanni Zalin, Mais e pellagra nel
pensiero critico di Luigi Messedaglia)
144.

Padova, Biblioteca del Dipartimento di storia dell’Università degli studi. Verona, Biblioteca dell’Accademia di agricoltura, scienze e lettere

ROMANO BOSCOLO BRAGADIN, Dell’etiologia della pellagra, della sua prolassi senza cambiar regime dietetico e della sua cura. Studio clinico e ricerche sperimentali
Dolo, Morelli, 1903, 24 cm, 29 p.
145.

Milano, Biblioteca dell’Istituto lombardo di scienze e lettere

ROMANO BOSCOLO BRAGADIN, Della prolassi e della cura della pellagra
Udine, Tip. Domenico Del Bianco, 1905, 8 p.

146.

Torino, Biblioteca dell’Accademia delle scienze

ROMANO BOSCOLO BRAGADIN, La somministrazione del protargolo al primo sintomo di pellagra
Padova, Società cooperativa tipogr., 1905
147.

Torino, Biblioteca dell’Accademia delle scienze

ANGELO BRAGA, Malaria e pellagra in provincia di Parma nel secolo passato. (Conferenza alla
Famija Pramzana)
[Parma], La tip. Parmense, 1954?, 24 cm, 19 p. (Estr. da: “Parma Medica”, n.1 gennaio 1954)
148.

Mantova, Biblioteca dell’Istituto mantovano di storia contemporanea

EUGENIO BRAVETTA, Vitamine e pellagra
Udine, Tip. D. Del Bianco, 1915, 8°, 15 p.

149.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

GIUSEPPE BRIANZA, Pellagra e tubercolosi in Lombardia
Milano, Tip. Pont. S. Giuseppe, 1901, 8°, 43 p.

150.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

A. BRIZI, Pellagra e agricoltura in provincia di Cremona
Piacenza, Arti Grafiche D. Foroni, 1907, 19 cm, 15 p.

151.

Mantova, Biblioteca dell’Istituto mantovano di storia contemporanea

RAFFAELE BRUGIA, La soppressione e la sostituzione alimentare del majs come prolassi della
pellagra. Lettura fatta al secondo Congresso pellagrologico tenuto in Bologna dal 26 al 29 maggio
1902
Imola, Coop. tipografica editrice, 1902, 24 cm, 21 p., [1] c. di tav.
152.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

153.

ARSENIO BRUGNOLA, Il potere tossico dell’orina nella pellagra. Comunicazione fatta al 2.
35

congresso medico umbro di Spoleto, 12-15 settembre 1898
Perugia, Università di Perugia, 1899, 24 cm, 16 p. (Estr. da: “Annali della Facoltà
di Medicina dell’Univ. di Perugia”, v. 11, fasc. 2, 1899)
Milano, Biblioteca Sormani

ARSENIO BRUGNOLA, Il bilancio nutritivo e l’alimentazione del contadino nell’Umbria come
base allo studio dell’etiologia della pellagra: 1. contributo
Perugia, Unione tipografica cooperativa, 1903, 25 cm, 157 p. (In testa al front.:
Istituto di clinica medica dell’Università di Perugia. Estr. dagli “Annali della Facoltà
di medicina dell’Università di Perugia”, v. 3, s. III, 1903)
154.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

ARSENIO BRUGNOLA - GUSTAVO MINCIOTTI, L’eliminazione dei fenoli e dell’indicano nella
pellagra. Ricerche. Comunicazione fatta al III Congresso medico regionale umbro, Perugia, 17-19
settembre 1899
Perugia, Unione tip. cooperativa (Già Ditta Boncompagni), 1899, 8°, 19 p.
155.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

MICHELE BRUSCO, Contro la pellagra. Due parole alla buona ai suoi conterranei
Treviglio, Stab. tip. Sociale Librario, 1901, 8°, 39 p.

156.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

GIUSEPPE BURATO, Dopo la pellagra l’alcoolismo
Vicenza, Tip. G. Brunello, 1910, 8°, 28 p.

157.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

GIUSEPPE BURATO, Dopo la pellagra l’alcoolismo
Vicenza, Tip. G. Brunello, 1910, 8°, 37 p. (Seconda edizione)

158.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

PAOLO BUZZI, La Provincia di Milano e la pellagra. Note cronologico-statistiche
Milano, Tip. L. F. Pallestrini, 1906, 21 cm, 74 p.

159.

Milano, Biblioteca Sormani

B… O C… I, La pellagra in Lombardia e i Consigli di sanità
in “Gazzetta medica italiana. Lombardia”, a. XIX, s. IV, t. V, 30 luglio 1860, pp.
253-256 (Compilata dal dottor Gaetano Strambio)
160.

Milano, Biblioteca Sormani

ATTILIO CABIATI, Malaria e pellagra.
Torino, Roux e Viarengo, 1901, 25 cm, 11 p. (Estr. da: “Riforma sociale”, fasc.
12, a. 8, v. 11, seconda serie)
161.

Torino, Biblioteca della Fondazione Luigi Einaudi

TIRSI MARIO CAFFARATTO, La questione della pellagra e l’opera di Cesare Lombroso
Ciriè, Tip. G. Capella e Figli, [1975?], 25 cm, 48 p. (Estr. da: “Annali dell’Ospedale Maria Vittoria di Torino”, v. 18, n. 1-6 (gen.-giu. 1975))
162.

Torino, Biblioteca del Centro studi Piero Gobetti. Torino, Biblioteca nazionale universitaria

GIOVANNI CALETTI, Azione della metionina nella pellagra umana e nel Black tongue sperimentale
Treviso, Tip. Longo e Zoppelli, 1952, 8°, 7 p.
163.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale
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GIOVANNI CALETTI, Recenti acquisizioni sulla pellagra. Conferenza di aggiornamento tenuta
agli ufciali sanitari e Medici condotti della provincia diVenezia, d’intesa con l’alto commissariato
igiene e Sanità pubblica.Venezia, 11 Maggio 1952
Treviso, Tip. Longo e Zoppelli, 1952, 8°, 14 p. (Ufficio sanitario provinciale di
Venezia)
164.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

FRANCESCO ANTONIO CALORI, Scoperta dell’origine della pellagra e proposta di un nuovo
metodo curativo
Bologna, Tip. Bortolotti e Felcini vicino ai Celestini all’insegna del Sole, 1824,
21,5 cm, 61, [3] p. (Fregio xil. in frontespizio)
165.

Ferrara, Biblioteca comunale ariostea

ABRAMO CAMBIERI, La pellagra nel paese diVillanterio
in “Gazzetta medica italiana. Lombardia”, s. IV, v. 29, t. II, n. 28, 10 luglio 1869,
pp. 221-223
166.

Milano, Biblioteca dell’Istituto lombardo di scienze e lettere

ABRAMO CAMBIERI, La pellagra ed i forni economici
Pavia, Tip. Popolare, 1887, 21 cm, 18 p.

167.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale. Pavia, Biblioteca universitaria

GIUSEPPE CAMISOLA, Dell’idrofobia e della pellagra e relativa cura. Osservazioni
Savigliano, Racca e Bressa, 1853

168.

Torino, Biblioteca dell’Accademia delle scienze

CARLO CAMPIGLIO, Brevi cenni sulla pellagra nella provincia di Como e specialmente nel
circondario diVarese
Varese, Stab. tip. lit. Galli Eugenio, 1901, 8°, 15 p. (Congresso medico di Varese
del 26-28 settembre 1901)
169.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

VINCENZO LUIGI CAMURRI, Contributo allo studio del ricambio materiale nei pellagrosi.
Ricerche sperimentali
Udine, Del Bianco, 1908, 25 cm, 113 p.
170.

Mantova, Biblioteca dell’istituto mantovano di storia contemporanea

VINCENZO LUIGI CAMURRI, Pellagra senza maiz? Annotazioni etiologiche
Bologna, Stab. Poligrafico Emiliano, 1910, 8°, 13 p.

171.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

G. A. CANELLO, Per la scelta di un essiccatoio da granturco (ai sensi della Legge 1902 sulla
pellagra)
Padova, Tip. L. Penada, 1906, 4°, 60 p., 1 tav.
172.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

PIETRO CANETTA, Cura della pellagra nell’ospedale maggiore di Milano
Milano, Giuseppe Civelli, 1888, 23 cm, 27 p.

173.

Pavia, Biblioteca universitaria

GIOVANNI BATTISTA CANTARUTTI, Norme più praticamente semplici per l’efcace esplicamento
dell’opera delle Commissioni provinciali. Necessità del censimento continuato dei pellagrosi…
Padova, 8-10 aprile 1899
174.
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Udine, Tip. Cooperativa, 1899, 8°, 10 p.
Firenze, Biblioteca nazionale centrale

GIOVANNI BATTISTA CANTARUTTI, La pellagra in Friuli negli anni 1896-98
Udine, Tip. Cooperativa, 1899, 8°, 50 p. (Commissione prov. per la cura della
pellagra)
175.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

GIOVANNI BATTISTA CANTARUTTI - L. PERISSUTTI, La pellagra in Friuli nell’anno 1904
Udine, Tip. Cooperativa, 1904, 23 cm, 54 p., [1] c. geogr. (Commissione provinciale per la cura della pellagra)
176.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

ERCOLANO CAPPI, Sulle manifestazioni cliniche della pellagra nell’agro cremonese
Milano, Fratelli Rechiedei, 1880, 23 cm, 12 p. (Estr. da: “Annali di Medicina”, v.
251, a. 1880)
177.

Cremona, Biblioteca statale

ERCOLANO CAPPI, La pellagra nel contado cremonese. Note cliniche e terapeutiche
Cremona, Tip. Ronzi e Signori, 1884, 24 cm, 41 p. (Sul front.: Dal Bullettino del
Comitato medico cremonese 1884)
178.

Cremona, Biblioteca statale

VITTORE CAPRETTI GUIDI, La pellagra. Osservazioni sui Provvedimenti per combatterla. Lettere
tre al comm. B. Clementi
Vicenza, Stab. Tip. Luigi Fabris e C., 1897, 16°, 23 p.
179.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

LEONARDO CARAVAGGI, La pellagra nella provincia di Modena e la lotta contro la medesima
negli anni dal 1900 al 1906. Relazione letta alla Commissione provinciale pellagrologica dal …
medico provinciale, nella seduta del 9 agosto 1906
Modena, Toschi e C., 1906, 32 cm, 15 p., 16 c. di tav.
180.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

M. V. CARLETTI, Etiologia della pellagra. Le critiche di L. M. Sambon alle teorie maidiche
Padova, Tip. L. Crescini e C., 1911, 8°, 10 p.

181.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

M. V. CARLETTI, Le reazioni biologiche nella pellagra: loro signicato di fronte alle varie
ipotesi etiologiche, ricerche sulle eterocitoprecipitine e sulla reazione meiostagminica
Milano, F. Vallardi, 1911, 8°, 24 p. (Istituto di patologia medica dimostrativa
della r. Università di Padova, direttore prof. L. Lucatello)
182.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

MARIO CARLETTI, Contributo all’ematologia della pellagra
Padova, Stab. Tip. P. Prosperini, 1904, 8°, 23 p., con 2 tav.

183.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

GIAN RINALDO CARLI, Lettera di sua eccellenza il signor conte Gian Rinaldo Carli commendatore de’ SS. Maurizio e Lazzaro &c. &c. sulla podagra
Udine, Per li Gallici Stampatori, 1792, 21 cm, 16 p. (Sul front.: Con lic. de’
sup.)
184.

Roma, Biblioteca di storia moderna e contemporanea
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GIAN RINALDO CARLI, Della memoria articiale. Della diseguaglianza sica, morale, civile
fra gli uomini. Della scoperta dell’America. Sull’incertezza delle epoche di G. Cristo. Lettere due
sulla podagra. Sopra l’elettricità animale, ossia sull’apoplessia
Milano, Nell’imperial monistero di S. Ambrogio maggiore, 1794, 21 cm, XIII,
430 p.
185.

Mantova, Biblioteca comunale teresiana

GIOVANNI CARRARO, Al contadino. Pochi ricordi intorno la pellagra e l’igiene
Vicenza, Tip. Longo cond. da Brunello e Pastorio, 1884, 16 cm, 38 p. (Sulla cop.:
Pubblicato a cura della Commissione provinciale pei provvedimenti contro la pellagra)
186.

Vicenza, Biblioteca civica bertoliana

ARTURO CARRAROLI, Prolassi della pellagra
in “Lo Spallanzani”, s. II, 1889 (a. XXVII), fasc. X, pp. 433-453; fasc. XI, pp.
520-547; 1890 (a. XXVIII), fasc. I-II, pp. 28-44; fasc. III-IV, pp. 97-165
187.

Modena, Biblioteca estense universitaria

ARTURO CARRAROLI, Sull’etiologia della pellagra: piano di ricerche e conclusioni
Milano, R. Società italiana d’igiene, 1896, 23 cm, 15 p. (In testa al front.: Clinica
medica generale della R. Università di Parma)
188.

Milano, Biblioteca Sormani

ARTURO CARRAROLI, Pellagra
in “La sera”, a. X, n. 187, 10-11 luglio 1901, pp. 2-3

189.

Milano, Biblioteca nazionale braidense

ARTURO CARRAROLI, La pellagra nella sua etiologia, patogenesi, sintomatologia e prolassi
Napoli, Stab. tipografico R. Pesole, 1902, 25 cm, 133 p., 3 c. di tav. ripieg., ill.
(Estr. da: ‘”Archivio internazionale di medicina e chirurgia”, a. XVIII, fasc. 14 e
seg.)
190.

Roma, Biblioteca V. Del Vecchio del Dipartimento di scienze della Sanità pubblica G. Sanarelli dell’Università degli studi La Sapienza

GIUSEPPE CASTELLI, Gaetano Strambio: il pioniere della lotta contro la pellagra
Milano, Tip. Cordani, 1936, 25 cm, 18, 1 ritr. (Estr. da: “L’Ospedale Maggiore”,
a. 24, n. 9 (sett. 1936))
191.

Gallarate, Biblioteca civica Luigi Majno

VITTORIO CAVAGNIS, La pellagra a Desio (provincia di Milano) Noterella
Milano, Tip. F.lli Rechiedei, 1883, 23 cm, 19 p. (Estr. da: “Gazzetta medica italiana. Lombardia”, s. VIII, t. 4, a. 1883)
192.

Roma, Biblioteca dell’Accademia lancisiana

UBALDO CECCARELLI - RUGGERO MANARA, La prima comparsa della pellagra nella Comunità di Pietrasanta, secondo una pubblicazione del 1851 del medico chirurgo pietrasantino Dr. Buonaccorso Ferroni
Bordighera, Istituto Internazionale di Studi Liguri, 1963, 25 cm, pp. 172-175
(Estr. da: “Giornale storico della Lunigiana”, n. s., a. 14, n. 1-4 (gennaio-dicembre
1963))
193.

Lucca, Biblioteca statale
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ALBERTO CENCELLI, Nuovi studi, nuove teorie sulla pellagra
in “Nuova Antologia”, v. CLXXIV, fasc. 1030, 16 dicembre 1914 [v. 6], pp.
582-589
194.

Mantova, Biblioteca dell’Istituto mantovano di storia contemporanea

CARLO CENI, Gli aspergilli nell’etiologia e nella patogenesi della pellagra. Ricerche sperimentali, cliniche e anatomo-patologiche
Reggio nell’Emilia, “Rivista sperimentale di freniatria”, 1902, 25 cm, 102 p.
(Estr. da: “Rivista sperimentale di freniatria”, v. 28, n. 2)
195.

Milano, Biblioteca Sormani

CARLO CENI, L’azione del succo gastro-enterico sulle spore aspergillari in rapporto colla genesi
della pellagra
Reggio nell’Emilia, “Rivista sperimentale di freniatria”, 1902, 24 cm, 9 p. (Estr.
da: “Rivista sperimentale di freniatria”, v. 28, fasc. 4)
196.

Milano, Biblioteca Sormani

CARLO CENI, Principi tossici degli aspergilli fumigatus e falvescens e loro rapporti colla pellagra
Reggio nell’Emilia, Rivista sperimentale di freniatria, 1902, 24 cm, 19 p. (Estr.
da: “Rivista sperimentale di freniatria”, v. 28, fasc. 4)
197.

Milano, Biblioteca Sormani

CARLO CENI, Nuove ricerche sullo sviluppo degli aspergilli in rapporto colla diffusione della
pellagra
Reggio nell’Emilia, Rivista sperimentale di freniatria, 1903, 24 cm, 9 p. (Estr.
da: “Rivista sperimentale di freniatria”, v. 29, fasc. 1)
198.

Milano, Biblioteca Sormani

CARLO CENI, Di alcuni caratteri biologici dei penicilli in rapporto colle stagioni e col ciclo
annuale della pellagra. Seconda nota preventiva
Udine, Tip. Domenico Del Bianco, 1905, 24,5 cm, 12 p. (Comunicazione fatta al
II Congresso della Società italiana di patologia, Roma, aprile 1905)
199.

Milano, Biblioteca dell’Istituto lombardo di scienze e lettere

CARLO CENI, Di una nuova specie di aspergillus varians e delle sue proprietà patogene in
rapporto coll’etiologia della pellagra
Reggio nell’Emilia, Calderini, 1905, 25 cm, 25 p., 1 c. di tav. ripieg.: ill. (Estr.
da: “Rivista sperimentale di freniatria”, v. 31, fasc. 3-4)
200.

Milano, Biblioteca dell’Istituto lombardo di scienze e lettere

CARLO CENI, Nuovi concetti sull’etiologia e cura della pellagra
Milano, Agnelli, 1905, 23 cm, 28 p (Estr. da: “Giornale della Reale Società italiana d’igiene”, 1905)
201.

Milano, Biblioteca dell’Istituto lombardo di scienze e lettere

CARLO CENI, Potere patogeno dell’aspergillus ochraceus e suo rapporto con l’etiologia e patogenesi della pellagra
Reggio nell’Emilia, Tip. di S. Calderini e figlio, 1905, 24 cm, 16 p., 1 tav.
202.

Milano, Biblioteca dell’Istituto lombardo di scienze e lettere

203.

CARLO CENI, Di un aspergillo bruno gigante e delle sue proprietà tossiche in rapporto colla
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pellagra
Reggio nell’Emilia, Tip. di S. Calderini e figlio, 1907, 24 cm, 17 p., 1 c. di tav.,
ill. (In testa al front.: Rivista sperimentale di freniatria, v. 33, n. 1)
Padova, Biblioteca dell’Orto botanico dell’Università degli studi

CARLO CENI, Sul potere di alcune muffe germaniche cresciute in Italia. Contributo allo studio
dell’inuenza del clima nell’etiologia della pellagra
Reggio nell’Emilia, Tip. di S. Calderini e figlio, 1907, 24 cm, 8 p. (In testa al
front.: Rivista sperimentale di freniatria, v. 33, n. 1)
204.

Padova, Biblioteca dell’Orto botanico dell’Università degli studi

CARLO CENI, Sulla periodicità dei penicilli verdi in rapporto colla pellagra: vecchie e nuove
ricerche
Reggio nell’Emilia, Tip. Calderini, 1909, 25 cm, 89 p., 9 c. di tav., ill.
205.

Roma, Biblioteca V. Del Vecchio del Dipartimento di scienze della Sanità pubblica G. Sanarelli dell’Università degli studi La Sapienza

CARLO CENI - CARLO BESTA, Sulla persistenza del potere vitale e patogeno della spora aspergillare nell’organismo animale. Contributo sperimentale alla recidività della pellagra
Reggio nell’Emilia, Tip. di S. Calderini e figlio, 1905, 24,5 cm, 8 p. (In testa al
front.: Istituto psichiatrico di Reggio-Emilia. Estratto da: “Rivista sperimentale di
freniatria”, v. 31, fasc. II-IV (1905))
206.

Milano, Biblioteca dell’Istituto lombardo di scienze e lettere

CESARE CERESOLI, Relazione sul quesito: dell’opera dei medici locali in appoggio alle commissioni provinciali per la cura preventiva della pellagra
Udine, Tip. D. Del Bianco, 1899, 4°, 14 p. (Congresso dei rappresentanti delle
Commissioni per la cura preventiva della pellagra, Padova, 8-10 aprile 1899)
207.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

CESARE CERESOLI, Sulla lotta contro la pellagra. Relazione al XIV Congresso Internazionale
di medicina in Madrid, 23-30 aprile 1903
Brescia, Tip. La Provincia, 1903, 8°, 41 p.
208.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

CESARE CERESOLI, Essiccatoi e granai municipali
Brescia, Tip. Lenghi e C., 1906, 4°, 30 p. (Terzo Congresso pellagrologico italiano, Milano, 1906)
209.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

GAETANO CERNUSCOLI, Sulla pellagra. Lettere critiche al dr. Camillo Paganoni
Bergamo, Stab. tipo-lit. Gaffuri e Gatti, 1881, 29 cm, 46 p.

210.

Milano, Biblioteca nazionale braidense

CESARE CERRI, Altre parole intorno alla malattia della pellagra le quali potrebbero essere di
qualche utile ai membri formanti la Commissione permanente stata incaricata nell’ultimo italicoscientico congresso all’uopo di formalmente conoscere tale malattia
Milano, Boniardi-Pogliani, 1845, 22 cm, VIII, 355 p.
211.

Livorno, Biblioteca comunale labronica

GIUSEPPE CERRI, Trattato della pellagra malattia, che desola le popolazioni di campagna del
Regno d’Italia del dottor Giuseppe Cerri, medico militare. Volume primo contente tutto ciò, che di
212.
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più pregevole si è scritto, e praticato per domare sì fatto malore
Milano, Dalla Tip. Di Giovanni Silvestri, 1807, 21 cm, VIII, 355 p.
Cremona, Biblioteca statale

F. CHERUBINI, Considerazioni agrario-statistiche sulle cause rimote probabili della pellagra
in “Rivista europea” [Milano], 1846, II semestre, pp. 441-442

213.

Bologna, Biblioteca universitaria

EDOARDO CHIARUTTINI, Sulla pellagra. Lettura alla società di scienze mediche di Conegliano
S. Daniele, Tip. Fratelli Biasutti, 1885, 16°, 88 p.

214.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

DIOMEDE CHINI, La lotta contro la pellagra. L’essiccazione articiale del mais come mezzo
prolattico
Udine, Tip. D. Del Bianco, 1911, 8°, 13 p.
215.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

ERNESTO CIARLA, Il problema etiologico della pellagra alla Luce della nuova dottrina sulle
amerositosi
Udine, Tip. D. Del Bianco, 1915, 8°, 13 p.
216.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

ATTILIO CIONINI, Relazione della Commissione Contro la pellagra della provincia di Modena
per l’anno 1900
Modena, Stab. Tip. Lit. Paolo Toschi e C., 1900, 8°, 10 p.
217.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

FRANCESCO CIOTTO - FILIPPO LUSSANA, Sull’azione del mais e del frumento guasto in rapporto alla pellagra. Ricerche chimiche e siologiche
Milano, Tip. F.lli Rechiedei, 1880, 23 cm, 93 p. (Estratto da: “Gazzetta medica
italiana. Lombardia”, s. VIII, t. II, a. 1880. Lettera prefatoria indirizzata ad Agostino Bertani)
218.

Milano, Biblioteca nazionale braidense

BORTOLO CLEMENTI, Il medico provinciale per la pellagra. Proposta al consiglio provinciale
diVicenza
Vicenza, Reale stamperia Girolamo Burato, 1884, 24 cm, 24 p.
219.

Vicenza, Biblioteca civica Bertoliana

BORTOLO CLEMENTI, La pellagra nella provincia di Vicenza. Studi e proposte della Commissione eletta dal Consiglio provinciale
Vicenza, Tip. Vittorio Guatelli, 1896, 25 cm, 23 p.
220.

Vicenza, Biblioteca civica bertoliana

BORTOLO CLEMENTI, La pellagra nella provincia di Vicenza. Appendice alla relazione 15
Agosto 1896 presentata dalla commissione eletta dal consiglio prov.le
Vicenza, Stab. Brunello e Pastorio, 1897, 25 cm, 8 p.
221.

Vicenza, Biblioteca civica bertoliana

ROBERTO COBIANCHI, Sul valore delle odierne statistiche ufciali nel computo dei casi di
pellagra. Lettera al dottor Marcello Putti
Bologna [etc.], Francesco Vallardi, [1883], 23 cm, 8 p. (Estr. da: “Giornale la
Rivista Clinica”, 1883)
222.

Pavia, Biblioteca universitaria
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FERDINANDO COLETTI, La pellagra. Nota
Padova, Prem. Tip. di Pietro Prosperini, 1861, 16 cm, 38 p.

223.

Pavia, Biblioteca universitaria

COMIZIO AGRARIO DELLA PROVINCIA DI LUCCA, Provvedimenti contro la pellagra
Lucca, Tip. Canovetti, 1882, 24 cm, 8 p. (Estratto da: “Agricoltore”, a. 1882,
fasc. 8)
224.

Pavia, Biblioteca universitaria

COMMISSIONE D’INCHIESTA SULLA PELLAGRA NELLA PROVINCIA DI BOLOGNA, Relazione della
Commissione d’inchiesta sulla pellagra nella provincia di Bologna all’onorevole Deputazione provinciale di Bologna
Bologna, Zamorani e Albertazzi, 1889, 27 cm, 88 p., tab. (Commissione d’inchiesta sulla pellagra nella provincia di Bologna)
225.

Bologna, Biblioteca comunale dell’Archiginnasio

COMMISSIONE DI INCHIESTA PER LE INDAGINI SULLA PELLAGRA. MILANO, Le condizioni sanitarie della provincia di Milano. Atti della commissione di inchiesta nominata dal prefetto di Milano
comm. Achille Basile per le indagini sulla pellagra
Milano, Tip. del Riformatorio patronato, 1885, 26 cm, 185 p.
226.

Milano, Biblioteca della Fondazione Feltrinelli

COMMISSIONE PEGLI STUDI E PROVVEDIMENTI SULLA PELLAGRA, Relazione della Commissione
eletta dal Consiglio provinciale pegli studi e provvedimenti sulla pellagra
Vicenza, Tip. Longo condotta da Brunello e Pastorio, 1882, 24 cm, 26 p.
227.

Bologna, Biblioteca del Centro di studio e documentazione di storia della psichiatria e della emarginazione sociale

COMMISSIONE PELLAGROLOGICA PROVINCIALE DI BOLOGNA, Consigli, precetti e suggerimenti
contro la pellagra
Bologna, Regia Tip., 1906, 8°, 8 p.
228.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

COMMISSIONE PELLAGROLOGICA PROVINCIALE DI CREMONA, Per la prevenzione e la cura della
pellagra. Note di istruzione popolare
Piacenza, Tip. D. Foroni, 1907, 20 cm, 50 p.
229.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

COMMISSIONE PELLAGROLOGICA PROVINCIALE DI MILANO, Lavori e studi compiuti per combattere la pellagra dal 1908 al 1910
Milano, Tip. Agraria, 1911, 8°, 133 p., 1tav.
230.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

COMMISSIONE PELLAGROLOGICA PROVINCIALE E CATTEDRA AMBULANTE DI AGRICOLTURA
PIACENZA, Notizie utili a sapersi intorno alla pellagra ed al modo di prevenirla e curarla
Piacenza, Tip. D. Foroni, 1909, 8°, 25 p., 1 tav.
231.

DI

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

COMMISSIONE PRINCIPALE PER LA CURA DELLA PELLAGRA [UDINE], La pellagra in Friuli negli
anni 1896-1898
Udine, Tip. Cooperativa, 1899, 23 cm, 50 p., [1] c. geogr., ill.
232.

Brescia, Biblioteca del Fondo storico della Facoltà di medicina e chirurgia dell’Università degli studi
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COMMISSIONE PROVINCIALE [VICENZA], Provvedimenti attuati contro la pellagra nella provincia diVicenza durante l’anno 1897. Relazione
Vicenza, Tip. commerciale fratelli Giuliani, 1898, 25 cm, 34 p.
233.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale. Vicenza, Biblioteca civica bertoliana

COMMISSIONE PROVINCIALE PELLAGROLOGICA [VENEZIA], La pellagra nella provincia di Venezia. Relazione
Venezia, Tip. G. Scarabellin, 1908, 8°, 115 p., con 3 tav.
234.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA CURA DELLA PELLAGRA [UDINE], Provvedimenti per combattere la pellagra
Udine, Tip. Cooperativa, 1902, 31 cm, 14 p. (Estr. dal Resoconto morale 1901 dell’Amministrazione provinciale di Udine)
235.

Sassari, Biblioteca universitaria

COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA CURA DELLA PELLAGRA NELLA PROVINCIA DI VICENZA, Per
l’istituzione di un ufcio medico-provinciale per la cura e prolassi della pellagra
Vicenza, Stab. tip. G. Brunello, 1907, 24 cm, 20 p.
236.

Vicenza, Biblioteca civica bertoliana

COMMISSIONE PROV. PERMANENTE PER LA PELLAGRA [MANTOVA], Provvedimenti per la pellagra nella provincia di Mantova
in «Bollettino di notizie agrarie» [Roma], n. 41, 1884, pp. 996-998
237.

Mantova, Biblioteca comunale teresiana

COMMISSIONE PROVINCIALE PERMANENTE CONTRO LA PELLAGRA [MANTOVA], Relazione della
commissione provinciale permanente contro la pellagra in Mantova sulla gestione 1884
Mantova, Tip. Mondovì, 1885, 30 cm, [24], IV p.
238.

Mantova, Biblioteca dell’Accademia nazionale virgiliana di scienze lettere ed arti

CONGRESSO PELLAGROLOGICO INTERPROVINCIALE. 1. 1899. PADOVA, Atti del primo congresso
pellagrologico interprovinciale, Padova, 8-9-10 aprile 1899, pubblicati a cura dei segretari del
congresso Cantarutti Gio. Battista e Randi Alessandro
Udine, Tip. F.lli Tosolini e G. Jacob, 1899, 28 cm, 284 p.
239.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

CONGRESSO PELLAGROLOGICO ITALIANO. 2. 1902. BOLOGNA, Atti del secondo congresso pellagrologico italiano, Bologna, 26-28 maggio 1902, pubblicati a cura del segretario generale del
congresso Gio. Battista Cantarutti
Udine, Tip. F.lli Tosolini e G. Jacob, 1902, 28 cm, 359 p.
240.

Roma, Biblioteca dell’Accademia lancisiana

CONGRESSO PELLAGROLOGICO ITALIANO. 3. 1907. BOLOGNA, Atti del terzo congresso pellagrologico italiano, Milano, 24-25-26 settembre 1906, pubblicati a cura del segretario generale del
congresso Cantarutti Gio. Battista
Udine, Tosoloni [?], 1907, 28 cm, 335 p., ill.
241.

Mantova, Biblioteca dell’Istituto mantovano di storia contemporanea

CONGRESSO PELLAGROLOGICO ITALIANO. 4. 1909. UDINE, Atti del quarto congresso pellagrologico italiano, Udine, 23-24-25 settembre 1909, pubblicati a cura del segretario generale del
congresso Gio. Battista Cantarutti
242.
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Udine, Tip. F.lli Tosolini, 1910, 28 cm, 438 p.

Alessandria, Biblioteca civica. Milano, Biblioteca del Dipartimento di fisiologia delle piante coltivate e
chimica agraria dell’Università degli studi. Milano, Biblioteca del Dipartimento di medicina del lavoro e
delle patologie esterne correlate dell’Università degli studi

CONGRESSO PELLAGROLOGICO ITALIANO. 5. 1912. BERGAMO, Atti del quinto congresso pellagrologico italiano, Bergamo, 9-10-11 settembre 1912, pubblicati a cura del segretario generale del
congresso Gio. Battista Cantarutti
Udine, Tip. F.lli Tosolini, 1912, 28 cm, 522 p.
243.

Milano, Biblioteca del Dipartimento di medicina del lavoro e delle patologie esterne correlate dell’Università degli studi

CONGRESSO PELLAGROLOGICO ITALIANO. 6. 1922. VENEZIA, Atti del sesto congresso pellagrologico italiano,Venezia, 29-30 maggio 1922, pubblicati a cura del segretario generale del congresso
Gio. Battista Cantarutti
Udine, Tip. Del Bianco, 1922, 28 cm, 221 p.
244.

Milano, Biblioteca del Dipartimento di medicina del lavoro e delle patologie esterne correlate dell’Università di Milano

EMILIO CONTI, Questioni igieniche e sociali: boniche, malaria, pellagra
Torino, F.lli Bocca, 1902, 25 cm, 96 p.

245.

Milano, Biblioteca della Fondazione Feltrinelli

GINO CORAZZA, Mais e pellagra
Matera, Tip. Conti, 1903, 8°, 30 p.

246.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

LUCIANA COSSA, Tubercolosi, malaria, difterite e pellagra. Andamento della mortalità dal
1887 al 1955
Roma, Istituto superiore di sanità, 1992, 29 cm, 30 p., ill.
247.

Bologna, Biblioteca dell’Agenzia sanitaria regionale

GUGLIELMO CRISAFULLI, La pellagra nella provincia di Forlì. Notizie statistiche e proposte di
provvedimenti
Forlì, Luigi Bordandini tip. edit., 1897, 8°, 45 p., con prospetto (Commissione
provinciale per i provvedimenti contro la pellagra)
248.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

ENRICO CRISPOLTI, Pellagra e gravidanza
Roma, L. Pozzi, 1934, 25 cm, 16 p. (Estr. da: “La Clinica Ostetrica”, a. 1934)

249.

Palermo, Biblioteca centrale della Regione siciliana

GIUSEPPE CUBONI (AGRONOMO), Micromiceti delle cariossidi di grano turco in rapporto colla
pellagra (Comunicazione preventiva)
Torino, Tip. Camilla e Bertolero, [1882?], 22 cm, 12 p., 2 c. di tav., ill. (Estr. da:
“Archivio di Psichiatria, Scienze penali ed Antropologia criminale”, v. 3, fasc. 4)
250.

Lucca, Biblioteca statale

GIUSEPPE CUBONI, Relazione intorno agli studi bacteriologici sulla Pellagra fatti dal prof.
Giuseppe Cuboni
Roma, Tip. Eredi Botta, 1886, 27 cm, 4 p. (Ministero di Agricoltura, Industria e
Commercio ; Direzione generale dell’Agricoltura)
251.

Padova, Biblioteca dell’Orto botanico dell’Università degli studi
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ALESSANDRO DALLA COSTA, Danni igienici ed agricoli della coltivazione del cinquantino
Vicenza, Stab. tip. S. Giuseppe, 1903, 8°, 11 p. (Commissione provinciale contro
la pellagra nella provincia di Vicenza)
252.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

NAPOLEONE D’ANCONA, Relazione sugli esiti delle locande sanitarie e sulla gestione 1897
della Commissione provinciale permanente di Padova contro la pellagra
Padova, Stab. tip. Prov. L. Penada, 1898, 8°, 75 p.
253.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

NAPOLEONE D’ANCONA, Relazione sugli esiti delle locande sanitarie e sulla gestione 1898
della Commissione provinciale permanente contro la pellagra
Padova, Stab. tip. Penada, 1899, 8°, 69 p.
254.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

ANTONIO D’ARCO, La pellagra e gli agricoltori nel Mantovano. Lettera aperta … alla Deputazione provinciale di Mantova a proposito di una recente pubblicazione ufciale
Mantova, Stab. tip. G. Mondovì, 1899, 24 cm, 47 p.
255.

Mantova, Biblioteca comunale teresiana

ALBERTO DE BERNARDI, Il mal della rosa: denutrizione e pellagra nelle campagne italiane fra
’800 e ’900
Milano, F. Angeli, 1984, 22 cm, 267 p. («Storia»)
256.

Mantova, Biblioteca comunale teresiana

ALBERTO DE BERNARDI - FRANCESCO DE PERI - LAURA PANZERI, Tempo e catene. Manicomio,
psichiatria e classi subalterne: il caso milanese
Milano, Angeli, 1980, 22 cm, 312 p. (di A. De Bernardi: Pellagra e alcolismo: sviluppo capitalistico e trasformazioni nella configurazione sociale del ricovero psichiatrico
(1780-1915))
257.

Mantova, Biblioteca comunale teresiana

GIOVANNI DE BERNARDIS, La pellagra. Cenni storici sul problema etiologico e prolatticosociale
Roma, Tip. F.lli Pallotta, 1938, 27 cm, 18 p. (Estr. da: “Medicina nuova”, a. 29,
n. 11-12)
258.

Roma, Biblioteca dell’Accademia di storia dell’arte sanitaria

SILVIO DE CAMILLIS, La pellagra nell’Abruzzo teramano e le prime linee ed i primi studii
Teramo, Tip. del Corriere abruzzese, 1894, 25 cm, 63 p. (Estr. da: “Rivista abruzzese”, 1894)
259.

Pescara, Biblioteca provinciale Gabriele D’Annunzio

SILVIO DE CAMILLIS, Sulla immunità alla pellagra delle isole e dei litorali: ragioni per la
esistenza di essa nelle parti meridionali del continente. Risposta alle osservazioni di S. E. il ministro
Guicciardini
Torino, Tip. Vincenzo Bona, 1901, 8°, 10 p.
260.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

SILVIO DE CAMILLIS, Note di prolassi contro la pellagra. Lettura nella locanda sanitaria di
Civitaquana
Napoli, Tip. fratelli Ruggiano, 1911, 23 cm, 19 p. (Estr. da: “Gazzetta internazio261.
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nale di medicina, chirurgia, igiene, interessi professionali. Organo settimanale”, n.
32, 1911)
Pescara, Biblioteca provinciale Gabriele D’Annunzio

SILVIO DE CAMILLIS, Le piaghe d’Italia. La difesa della società contro la pellagra, la dottrina
del mais guasto, la dottrina parassitaria
Milano, Poligrafica italiana, [1911], 25 cm, 7 p. (Estr. da: “Gli annali di Ippocrate”, a. 5, n. 16, 1911)
262.

Pescara, Biblioteca provinciale Gabriele D’Annunzio

VINCENZO DE GIAXA, La pellagra
Torino, Unione Tip. Edit. Torinese, 1927, 27 cm, 127 p., [7] p. di tav. (Trattato
italiano d’igiene. 6. Malattie infettive endemiche dei nostri climi, fasc. 1)
263.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

ALESSANDRO DE ORCHI, Relazione della Commissione provinciale per gli studi e Provvedimenti Contro la pellagra per l’anno 1887
Como, Tip. prov. F. Ostinelli di C. A., 1888, 4°, 16 p.
264.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

ALESSANDRO DE ORCHI, Relazione della Commissione provinciale per gli studi e Provvedimenti Contro la pellagra per l’anno 1888
Como, Tip. prov. F. Ostinelli di C. A., 1889, 4°, 19 p.
265.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

GUIDO DE PROBIZER, Un medico roveretano precursore nello studio della pellagra
Rovereto, Pei tipi di Ugo Grandi, 1909, 24 cm, 44 p. (Estr. da: “Atti dell’I. R.
Accademia di scienze, lettere ed arti degli agiati in Rovereto”, s. 3, v. 15, fasc. 1,
a. 1909)
266.

Pordenone, Biblioteca comunale

GUIDO DE PROBIZER, Osservazioni intorno a nuove ricerche sull’eziologia della pellagra
Udine, Tip. D. Del Bianco, 1910, 8°, 20 p.

267.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

LUIGI DEVOTO, Mantova maestra e vittoriosa nella liberazione d’Italia dalla pellagra
in “La Voce di Mantova”, a. VIII, n. 93, 21 aprile 1927, p. 3 (Prima del tit.: Una
fulgida pagina della terra virgiliana rievocata da uno studioso genovese. Ripreso da: “La
medicina del lavoro”)
268.

Mantova, Biblioteca dell’Istituto mantovano di storia contemporanea

G. DEL ZOTTO, Contributo agli studi per combattere la pellagra ed il marasmo delle popolazioni rurali della provincia di Belluno
Feltre, Tip. P. Castaldi, 1904, 25 cm, 37 p.
269.

Vigo di Cadore, Biblioteca storica cadorina

GENNARO DI MACCO, Pellagra e acido nicotinico. Recenti contributi italiani
Torino, Iter, Ind. Tip. Ed. Riunite di G. Di Macco, 1942, 8°, 62 p.

270.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

ANTONIO D’ORMEA, Il protargolo nella pellagra. Ricerche cliniche
Udine, Domenico del Bianco, 1905, 8 p.

271.

Torino, Biblioteca dell’Accademia delle scienze

47

GIULIO DOZZI, La pellagra nella popolazione rurale di Motta di Livenza
Padova, Prosperini, 1882, 24 cm, 67 p., 1 c. di tav., ill.

272.

Milano, Biblioteca dell’Istituto lombardo di scienze e lettere

EGISTO DUSE, Pellagra, alcolismo ed emigrazione nella provincia di Belluno [1909]
in “Archivio trentino”, n. 2, 2002

273.

Milano, Biblioteca dell’Istituto nazionale per il movimento di liberazione in Italia

FRANCESCO EVOLI, Manuale teorico-pratico dell’assistenza obbligatoria: commento alle leggi
sui ricoveri ospitalieri, d’inabili al lavoro, sui manicomii e gli alienati, per la cura della pellagra ...
con speciale riguardo alla giurisprudenza
Roma-Torino, Casa ed. nazionale Roux e Viarengo, 1906, 23 cm, 797 p.
274.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale, Torino, Biblioteca dell’Accademia delle scienze

FRANCESCO FANZAGO, Commissione provinciale contro la pellagra in Padova. Resoconto per
l’anno 1899
Padova, Stab. Tip. L. Penada, 1900, 8°, 53 p.
275.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

FRANCESCO LUIGI FANZAGO, Paralleli tra la pellagra ed alcune malattie che più le rassomigliano
Padova, Nella stamperia Conzatti a San Bortolamio, 1792, 20 cm, [4],163, [1] p.
276.

Padova, Biblioteca del Dipartimento di farmacologia e anestesiologia dell’Università degli studi

FRANCESCO LUIGI FANZAGO, Sulla pellagra. Memorie
Padova, Nella tip. del Seminario, 1815, 22 cm, 2 vv., XV, 228 p.

277.

Mantova, Biblioteca comunale teresiana. Cremona, Biblioteca statale

FRANCESCO LUIGI FANZAGO, Istruzione catechistica sulla pellagra, divisa in tre dialoghi …
Venezia, Per Francesco Andreola, 1816, 24 cm, 42 p.

278.

Milano, Biblioteca dell’Ospedale maggiore, Fondo Giovanni Battista Palletta

LUIGI CARLO FARINI, Sulla pellagra. Osservazioni teorico pratiche … da servire ad una esatta
monograa della medesima
Bologna, Coi tipi Nobili e Comp., 1839, 27 cm, 34 p. (Sul front.: Tratte dal
volume secondo delle memorie della Società Medico Chirirgica di Bologna)
279.

Forlì, Biblioteca comunale Aurelio Saffi

GIOVANNI FERRANDO, La pellagra e i forni rurali cooperativi (sistema Anelli). Conferenza
Ivrea, A. Tomatis, 1884, 15 cm, 29 p. (Comizio agrario del circondario di Ivrea.
Conferenza tenuta il 20 giugno 1884. Con dedica autografa dell’a.)
280.

Milano, Biblioteca nazionale braidense

ERCOLE FERRARIO (1816-1897), Alcune considerazioni intorno alla pellagra. Lettera
in “Gazzetta medica italiana. Lombardia”, s. III, t. IV, n. 22, 30 maggio 1853, pp.
197-198 (La lettera è datata da Busto Arsizio)
281.

Milano, Biblioteca Sormani

ERCOLE FERRARIO, Considerazioni … intorno all’analogia che v’ha tra la pellagra e l’affezione lichenosa
Milano, Giuseppe Chiusi, 1863, 24 cm, 27 p. (Estr. da: “Gazzetta medica italiana.
Lombardia”, s. 5, v. 2, a. 1863)
282.

Pavia, Biblioteca universitaria
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ERCOLE FERRARIO, Del passare l’inverno nelle stalle, la febbre, il ranfon e la pellagra
Samarate, Comune di Samarate, 2002, 24 cm, 24 p. (Estratto da: “Gazzetta
medica”, 1846-1853)
283.

Gallarate, Biblioteca civica Luigi Majno

ALESSANDRO FERRETTI, La questione dei contadini a proposito della pellagra. Lettura pubblica
tenuta nella Sala dell’AccademiaVirgiliana di Mantova il 29 giugno 1878
in “Bollettino del Comizio agrario del Circondario di Mantova”, a. VII, n. 7,
luglio 1878, p. 98-121
284.

Mantova, Biblioteca dell’Istituto mantovano di storia contemporanea

ALESSANDRO FERRETTI, La questione dei contadini a proposito della pellagra: lettura pubblica
tenuta nella sala dell’Accademia Virgiliana di Mantova il 29 giugno 1878 dal socio effettivo ing.
Alessandro Ferretti
Mantova, Stab. Tip. Mondovì, 1878, 21 cm, 25 p. (Estr. da: “Bollettino del Comizio agrario di Mantova”, a. 7 (luglio 1878))
285.

Mantova, Biblioteca comunale teresiana

GISBERTO FERRETTI, Prolassi della pellagra
Modena, Tip. G. T. Vincenzi e nipoti, 1880, 24 cm, 64 p.

286.

Pavia, Biblioteca universitaria

LODOVICO FERRETTI, Ammonizione della Commissione sanitaria Municipale di Povegliano
Veronese per la temuta invasione del cholera morbus nel 1884. Mezzi più diretti per prevenire la
pellagra
Verona, Stab. Tip. G. Annichini, 1888, 8°, 12 p.
287.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

FRANCESCO SAVERIO FESTLER, Memoria teorico-pratica sopra la pellagra e l’uso del cloro
liquido nella medesima
Venezia, Dalla tip. Andreola, 1844, 22 cm, 50 p. (Estr. da: “Giornale per servire
ai progressi della patologia e della terapeutica”)
288.

Pavia, Biblioteca universitaria

LOTARIO FINATO, I provvedimenti attuati nell’ultimo trentennio contro la pellagra
Biella, Tip. Testa, 1913, 23 cm, 54 p. (Estr. da: “Rivista d’Igiene e Sanità Pubblica”, A. XXIV, 1913)
289.

Brescia, Biblioteca del Fondo storico della Facoltà di medicina e chirurgia dell’Università degli studi

LOTARIO FINATO, Trattamento prolattico contro la pellagra
Udine, Tip. D. Del Bianco, 1915, 8°, 18 p.

290.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

ROBERTO FINZI, Quando e perché fu scontta la pellagra in Italia
Milano, Angeli, [1982], 22 cm, pp. 394-429 (Estr. da: Salute e classi lavoratrici
in Italia dall’Unità al Fascismo, a cura di M. L. Betri, A. Gigli Marchetti, Milano,
Angeli, 1982)
291.

Ravenna, Biblioteca comunale classense

ROBERTO FINZI, Prospettive di ricerca sulla pellagra
in “Movimento operaio e socialista”, a. VI, n. s., n. 1, genn.-aprile 1983, pp.
157-163
292.

Milano, Biblioteca Sormani
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ROBERTO FINZI, La pellagra: un esempio di malattia da carenza
Bologna, CLUEB, 1984, 22 cm, 59 p.

293.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

PIETRO FLORIOLI, Idee intorno alla pellagra e progetto di provvedimento contro la medesima
Brescia, La Sentinella, 1886, 18 cm, 32 p.

294.

Mantova, Biblioteca comunale teresiana

ETTORE FORNASARI DI VERCE, Le morti per pellagra, alcolismo e suicidio in Italia
Reggio nell’Emilia, Tip. di Stefano Calderini e F., 1898, 24,5 cm, 15 p. (“Rivista
sperimentale di freniatria”, v. 24, fasc. 1)
295.

Milano, Biblioteca delle facoltà di Giurisprudenza e Lettere e filosofia dell’Università degli studi

ETTORE FORNASARI DI VERCE, Prolassi e cura della pellagra in Italia. Relazione alla Deputazione provinciale di Lucca
Lucca, Tip. Alberto Marchi, 1902, 24 cm, 52, [1] p. (Pubblicata per deliberato
della Deputazione prov. in data 31 ottobre 1902)
296.

Milano, Biblioteca delle facoltà di Giurisprudenza e Lettere e filosofia dell’Università degli studi

ETTORE FORNASARI DI VERCE, Quale sia l’estensione dell’endemia pellagrosa in Italia
Roma, Soc. Dante Alighieri, 1902, 22,5 cm, 19 p. (Estr. da: “Il Policlinico. Sezione
pratica”, a. 1902)
297.

Milano, Biblioteca delle facoltà di Giurisprudenza e Lettere e filosofia dell’Università degli studi

AUGUSTO FRANCHETTI, Ricerche intorno alla pellagra nei bambini. Relazione
Udine, Tip. D. Del Bianco, 1914, 8°, 16 p.

298.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

FORTUNATO FRATINI, Pellagra ed acque potabili in Friuli
Udine, Tip. D. Del Bianco, 1910, 8°, 14 p.

299.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

FRANCESCO FRONTALI, Osservazioni sulla pellagra … dirette al professor Antonio Alessandrini
[Bologna], Nuovi annali delle scienze, [1852], 21 cm, 17 p. (Estratto da: “Nuovi
annali delle scienze naturali”, fasc. di maggio-giugno 1852. Datato da Solarolo [in
Romagna] 22 aprile 1852. Con dedica autografa dell’autore)
300.

Milano, Biblioteca della Fondazione Feltrinelli

FRANCESCO FRONTALI, [Sulla pellagra.] Al celebre professore … Antonio Alessandrini. Bologna
[Bologna], [Nuovi annali delle scienze naturali], [1853], 21 cm, 29 p. (Segue, con
paginazione propria, l’opuscolo precedente. Datato 24 febbraio 1953)
301.

Milano, Biblioteca della Fondazione Feltrinelli

FRANCESCO FRONTALI, Osservazioni teorico pratiche sulla pellagra che negli anni 1853-54
dominò nelle campagne di Solarolo provincia di Ravenna. Memoria … indirizzata al prof. cav.
Antonio Alessandrini
Bologna, Tipi governativi Alla Volpe, 1856, 21 cm, 51 p. (Estr. da: “Bollettino
delle scienze di Bologna”, s. 4, v. 5)
302.

Faenza, Biblioteca comunale manfrediana

GIUSEPPE FROSINI, Alcuni criteri da seguire nella scelta della varietà di mais per la lotta contro
la pellagra
303.
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Bergamo, Tip. C. Conti e C., 1912, 8°, 22 p. (5. Congresso pellagrologico italiano, Bergamo, 1912)
Firenze, Biblioteca nazionale centrale

ANTONIO GARBIGLIETTI, Relazione dei lavori della commissione piemontese nominata dall’ottavo congresso scientico italiano per continuare gli Studi sulla Pellagra, presentata al nono congresso tenutosi inVenezia
Torino, Tip. E. Mussano, 1847, 23 cm, 68 p., [3] c. di tav. ripieg.: ill.
304.

Cremona, Biblioteca statale

ANTONIO GARBIGLIETTI, Considerazioni sull’antagonismo patogenico tra la scrofola e la pellagra. Discorso in occasione della pubblica adunanza tenuta dalla Reale accademia medico-chirurgica
di Torino il 12 febbraio 1846
Torino, Tip. Mussano, 1846, 25 cm, 8 p. (Ill. sul front.)
305.

Torino, Biblioteca storica della Provincia di Torino

ANTONIO GARBIGLIETTI, Sull’antagonismo patogenico tra la pellagra e la scrofola. Memoria
seconda letta nella tornata del 4 dicembre 1846 della reale Accademia medico-chirurgica
Torino, Tip. di Enrico Mussano, 1847, 22 cm, 23 p. (In cop.: Articolo estr. dal
Giornale delle scienze mediche pubblicato dalla R. accademia medico-chirurgica
di Torino)
306.

Pavia, Biblioteca universitaria

L. GASPARINI, Pellagra ed industrialismo. Nota
Milano, E. Rechiedei e C., 1893, 21 cm, [7] p. (Estratto da: “Gazzetta medica
lombarda”, 1893. Con correzioni manoscritte dell’autore. Fotocopia)
307.

Mantova, Biblioteca dell’Istituto mantovano di storia contemporanea

FRANCESCO GAVASEI, Annotazioni sulla pellagra
Città di Castello, Tip. dello Stab. S. Lapi, 1889, 16°, p. 110

308.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

ANTONIO MARIA GEMMA, Sulla pellagra. Conferenza
Città di Castello, Stab. tip. S. Lapi, 1893, 16°, 42 p.

309.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

GASTONE GHERARDI, La pellagra nelle Marche e in modo speciale nella provincia di Pesaro e
Urbino
Pesaro, Premiato Stab. tipolit. a vapore di G. Federici, 1905, 28 cm, 95 p., 6 c. di
tav. (In testa al front.: Istituto d’Igiene della R. Università di Pisa, diretto dal prof.
Alfonso Di-Vestea)
310.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

MICHELE GHERARDINI, Della pellagra. Descrizione di Michele Gherardini medico sopranumerario de’ Ven. LL. PP. dello Spedale maggiore, e di quello di santa Corona di Milano
In Milano, nelle stampe di Gio. Battista Bianchi regio stampatore, e libraro, 1779
[British Museum: 1780], 22,5 cm, 104 p.
311.

Milano, Biblioteca nazionale braidense

ARCANGELO GHISLERI, La pellagrosa
in «La Favilla», a. XII, n. 106, 7 novembre 1878, pp. 1-3

312.

Mantova, Biblioteca dell’Istituto mantovano di storia contemporanea
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VINCENZO GIACOMETTI, Frumentone, miglio, panico. Lettera all’egregio sig. presidente del
Comizio agrario di Mantova
in “Bollettino del Comizio agrario del Circondario di Mantova”, a. I, n. 11, marzo
1873, p. 173-179
313.

Mantova, Biblioteca dell’Istituto mantovano di storia contemporanea

VINCENZO GIACOMETTI, Relazione della Commissione provinciale permanente contro la pellagra in Mantova sulla gestione 1885-86
Mantova, Stab. Tip. Lit. Mondovì, 1886, 27 cm, [20] p. (Commissione prov. permanente contro la pellagra. Il nome dell’autore figura a p. 13)
314.

Mantova, Biblioteca dell’Accademia nazionale virgiliana di scienze lettere ed arti

GIUSEPPE GIROLAMI, Sulla pellagra nella provincia di Urbino e Pesaro e su i mezzi relativi
d’igiene pubblica. Discorso
Pesaro, pei tipi del Nobili, 1853, 22 cm, 15 p.
315.

Perugia, Biblioteca comunale Augusta

CAMILLO GOLGI, Storia di pellagra non maniaca
in “Gazzetta medica italiana. Provincie Venete”, a. II, fasc. 15, 11 aprile 1868, p. 118

316.

Padova, Biblioteca universitaria

E. GONZALES, Della pellagra nella provincia di Milano
in “Giornale della R. Società italiana d’igiene”, 1882, p. 177

317.

Bologna, Biblioteca universitaria. Modena, Biblioteca estense universitaria

BARTOLOMEO GOSIO, Ricerche batteriologiche e chimiche sulle alterazioni del mais. Contributo alla etiologia della pellagra
Roma, Tip. delle Mantellate, 1893, 29 cm, 7 p. (Sul front.: Ministero dell’interno. Laboratori scientifici della Direzione di Sanità)
318.

Roma, Biblioteca del Ministero della sanità

BARTOLOMEO GOSIO, Ricerche batteriologiche e chimiche sulle alterazioni del mais. Contributo all’etiologia della pellagra
Roma, Tip. delle mantellate, 1896, 26 cm, 46 p. (Estr.da: “Rivista d’igiene e
Sanità pubblica”, a. VII, n. 21 e 22, 1896)
319.

Padova, Biblioteca dell’Orto botanico dell’Università degli studi

BARTOLOMEO GOSIO, Contributo alla diagnosi della pellagra con particolare riguardo ai suoi
stadi iniziali
Roma, Tip. delle Mantellate, 1907, 27 cm, 85 p. (In testa al front.: Ministero
dell’Interno, Direzione generale della Sanità pubblica, Laboratorio batteriologico
e micrografico)
320.

Roma, Biblioteca V. Del Vecchio del Dipartimento di scienze della Sanità pubblica G. Sanarelli dell’Università degli studi La Sapienza

BARTOLOMEO GOSIO - E. FERRATI, Sull’azione siologica dei veleni del mais invaso da alcuni
ifomiceti. Contributo all’etiologia della pellagra
Roma, Tip. delle mantellate, 1896, 26 cm, 24 p. (Estr. da: “Rivista d’igiene e
Sanità pubblica”, a. VII, n. 24, 16 dicembre 1896)
321.

Padova, Biblioteca dell’Orto botanico dell’Università degli studi

322.

VITTORIO GOTTI, La cremazione, l’alcoolismo e la pellagra, coi cenni necrologici stampati dai
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giornali in occasione della sua morte
Bergamo, Tacchi Bianchi, 1893, 19 cm, 135 p. (Antiporta con foto dell’autore)
Bergamo, Biblioteca civica Angelo Mai. Firenze, Biblioteca nazionale centrale

CARLO GOZZANO, Sull’antagonismo patogenico tra la scrofola e la pellagra. Lettera del dottor
medico-chirurgo Carlo Gozzano al dottor collegiato Antonio Garbiglietti
Torino, Tip. di Enrico Mussano, 1846, 22 cm, 7 p. (In cop.: Articolo estr. dal
Giornale delle scienze mediche pubblicato dalla R. Accademia medico-chirurgica
di Torino)
323.

Pavia, Biblioteca universitaria

L. GOZZI - S. LAFISCA, Francesco Luigi Fanzago e i suoi studi sulla pellagra, esempio dello
sviluppo della medicina pubblica a Padova fra Sette e Ottocento
in Atti del 32. congresso nazionale della società di storia della medicina, Padova, La Garangola, 1987, 24 cm, pp. 69-72.
324.

Padova, Biblioteca universitaria

GREGORIO GREGORJ, La pazzia e la pellagra nella provincia di Treviso. Studio statistico
Treviso, Tip. L. Zoppelli, 1893, 24 cm, 79 p., fig.

325.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

UMBERTO GRILLO, Alcune esperienze terapeutiche nella pellagra con siero organico-mineralizzato, radio attivato dal dr. Jean Nicolaidi
Udine, Tip. D. Del Bianco, 1912, 4°, 26 p., 1 tav. (Manicomio provinciale di
Udine, direttore prof. G. Antonini)
326.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

327. ITALIA

(REGNO D’ITALIA), Sulla prevenzione e cura della pellagra. Legge 21 luglio 1902, n.
427 …
Milano, Società editrice libraria, 1902, 19 cm, 4 p. («Collezione legislativa Portafoglio»)
Perugia, Biblioteca comunale Augusta

328. ITALIA

(REGNO D’ITALIA), Legge e regolamento sulla prevenzione e cura della pellagra 21
Luglio 1902, n. 427 e 5 novembre 1903, n. 451, corredati di tutte le altre disposizioni legislative
che vi hanno attinenza
Napoli, Tip. Della Casa Edit. E. Pietrocola Succ. P. A. Molina, 1903, 16°, 23 p.
(«Biblioteca legale»)
Firenze, Biblioteca nazionale centrale

329. ITALIA (REGNO D’ITALIA), Legge 21 luglio 1902 n. 427 e Regolamento 5 novembre 1903 n.

451 per la prevenzione e la cura della pellagra
Roma, Tip. delle Mantellate, 1903, 22 cm, 29 p.
Bologna, Biblioteca dell’Accademia nazionale di agricoltura

330. ITALIA

(REGNO D’ITALIA), Importazione, circolazione e consumo del granoturco in rapporto
alla legge sulla pellagra. D. Min. 6 dicembre 1904
Milano, Società editrice libraria, 1905, 18 cm, 8 p. («Collezione legislativa Portafoglio»)
Perugia, Biblioteca comunale Augusta

331.

DOMENICO IVALDI, Sulla pellagra e sui pellagrosi di Morsasco. Osservazioni
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Torino, Tip. Nazionale di G. Biancardi, 1857, 22 cm, 38 p. (Estr. da: “Gazzetta
medica italiana. Stati sardi”, 1857)
Pavia, Biblioteca universitaria

MASSIMO JEZZI, Sui provvedimenti contro la pellagra
Macerata, Stab. tip. Bianchini, 1895, 8°, 15 p.

332.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

MASSIMO JEZZI, Notizie sui pellagrosi esistenti nella provincia di Macerata nell’anno 1897.
Relazione letta avanti la Commissione permanente per i Provvedimenti contro la pellagra il 10
novembre 1897
Macerata, Stab. tip. Bianchini, 1897, 8°, 24 p.
333.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

V. LABELLA, Riessioni medico-critiche intorno alla pellagra del Bolognese
Bologna, Nobile, [18..], 20 cm, 8 p.

334.

Avellino, Biblioteca provinciale Scipione e Giulio Capone

PIETRO LABUS, La pellagra investigata sopra quasi duecento cadaveri di pellagrosi allo scopo
d’interpretarne la condizione patologica, l’indole e la natura. Memoria dedicata al nobile signore
Luigi Gianelli
Milano, A. Bonfanti, 1847, 26 cm, 50 p., 6 c. di tav., ill.
335.

Venezia, Biblioteca nazionale marciana

LEGA CONTRO LA PELLAGRA IN PERUGIA, [Statuto]
Perugia, Tip. G. Guerra, 1900, 8°, 4 p.

336.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

SEBASTIANO LIBERALI, Sulla condizione ogistica della mania pellagrosa e della pellagra in
generale: desunta dal piano di cura consigliato dai primi scrittori della medesima: appoggiata ai
risultamenti clinici ottenuti in parecchi anni e riscontrata in molteplici sezioni cadaveriche
Milano, Dalla società tipogr. de’ classici italiani, 1831, 24 cm, 133, [3] p.
337.

Cremona, Biblioteca statale

SEBASTIANO LIBERALI, Sulla condizione ogistica della pellagra e della sua diffusione sull’asse
cerebro-spinale fatta manifesta per le autopsie cadaveriche e per i clinici risultamenti, aggiuntovi un
prospetto di tutti i pellagrossi curati in ospitale nell’anno 1838 e deduzioni tratte dal medesimo
Venezia, Tip. Andreola, 1839, 10 cm, 67 p.
338.

Milano, Biblioteca della Facoltà di medicina veterinaria dell’Università degli studi

I. LOEWENHEIM, Ricerche cliniche e sperimentali nella pellagra
Padova, Tip. Stediv, 1938, 81 p., 8 fig.

339.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

CESARE LOMBROSO, Nuovo schiarimento a proposito della critica sulla pellagra maniaca
in “Giornale italiano delle malattie veneree e delle malattie della pelle”, a. III,
fasc. 11, 16 novembre 1868, pp. 287-290
340.

Bologna, Biblioteca universitaria

CESARE LOMBROSO, Polemica. Risposta ad alcuni commenti sulla pellagra maniaca
in “Giornale italiano delle malattie veneree e delle malattie della pelle”, a. III,
fasc. 7-8, 16 agosto 1868, p. 97-100
341.

Bologna, Biblioteca universitaria
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CESARE LOMBROSO, Sulla pellagra maniaca e sua cura. Lettera … al prof. Griesinger
Milano, Chiusi & Rechiedei, 1868, 24 cm, 46 p. (Estr. da: “Giornale italiano delle
malattie veneree e delle malattie della pelle”)
342.

Pavia, Biblioteca universitaria

CESARE LOMBROSO, Esperienze per lo studio della eziologia e prolassi della pellagra
in “Gazzetta medica italiana. Lombardia”, s. IV, v. 29, t. II, n. 38, 18 settembre
1869, pp. 308-310
343.

Milano, Biblioteca dell’Istituto lombardo di scienze e lettere

CESARE LOMBROSO, Esperienze per lo studio della eziologia e prolassi della pellagra. Nota
Milano, “Rendiconti” del R. Istituto lombardo di scienze e lettere, 1869, 21 cm,
[10] p. (Fotocopia 2007 da: “Rendiconti”, 1869 (s. II, v. 2), pp. 1021-1028. Cop. e
front. non orig.)
344.

Mantova, Biblioteca dell’Istituto mantovano di storia contemporanea

CESARE LOMBROSO, Prolassi della pellagra. Nota
Milano, “Rendiconti” del R. Istituto lombardo di scienze e lettere, 1869, 21 cm,
[16] p. (Fotocopia 2007 da: “Rendiconti”, 1869 (s. II, v. 2), pp. 1184-1196. Cop.,
front. e occhiello non orig.)
345.

Mantova, Biblioteca dell’Istituto mantovano di storia contemporanea

CESARE LOMBROSO, Sintomatologia della pellagra
Milano, “Rendiconti” del R. Istituto lombardo di scienze e lettere, 1869, 21 cm,
[6] p. (Fotocopia 2007 da: “Rendiconti”, 1869 (s. II, v. 2), pp. 1213-1216. Cop. e
front. non orig.)
346.

Mantova, Biblioteca dell’Istituto mantovano di storia contemporanea

CESARE LOMBROSO, Studi clinici ed esperimentali sulla natura, causa e terapia della pellagra
Bologna, Fava e Garagnani, 1869, 23 cm, 376 p., [5] c. di tav. ripieg., ill.

347.

Cremona, Biblioteca statale

CESARE LOMBROSO, Anatomia patologica della pellagra. Comunicazione
Milano, “Rendiconti” del R. Istituto lombardo di scienze e lettere, 1870, 21 cm,
[6] p. (Fotocopia 2007 da: “Rendiconti”, 1870 (s. II, v. 3), pp. 271-274. Cop. e
front. non orig.)
348.

Mantova, Biblioteca dell’Istituto mantovano di storia contemporanea

CESARE LOMBROSO, Terapia della pellagra. Comunicazione
Milano, “Rendiconti” del R. Istituto lombardo di scienze e lettere, 1870, 21 cm,
[14] p., 2 tav. ripieg. (Fotocopia 2007 da: “Rendiconti”, 1870 (s. II, v. 3), pp.
125-139. Cop. e front. non orig.)
349.

Mantova, Biblioteca dell’Istituto mantovano di storia contemporanea

CESARE LOMBROSO, Sull’eziologia della pellagra. Nota
Milano, “Rendiconti” del R. Istituto lombardo di scienze e lettere, 1871, 21 cm,
[13] p. (Fotocopia 2007 da: “Rendiconti”, 1871 (s. II, v. 4), pp. 175-185. Cop. e
front. non orig.)
350.

Mantova, Biblioteca dell’Istituto mantovano di storia contemporanea

CESARE LOMBROSO, Maiz e pellagra in Italia: rivista popolare degli ultimi studii pellagrologici italiani dal 1844 al 1872
351.
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Firenze, Tip. dell’Associazione, 1872, 24 cm, 15 p. (Estr. da: “Rivista europea”,
1872)
Milano, Biblioteca dell’Istituto lombardo di scienze e lettere

CESARE LOMBROSO, Studi statistici sulla pellagra in Italia. Nota
Milano, Tip. di G. Bernardoni, 1872, 21 cm, [18] p. (Fotocopia 2007 da: “Rendiconti” del R. Istituto lombardo di scienze e lettere, s. II, v. 5, parte II, pp. 867881)
352.

Mantova, Biblioteca dell’Istituto mantovano di storia contemporanea

CESARE LOMBROSO, Sulle cause della pellagra. Lettera polemica al prof. Lussana
Milano - Roma, Tipi della Società Cooperativa, [1872], 25 cm, 32 p.

353.

Milano, Biblioteca dell’Istituto lombardo di scienze e lettere

CESARE LOMBROSO, Sull’azione tossica del mais guasto
Milano, “Rendiconti” del R. Istituto lombardo di scienze e lettere, 1873, 21 cm,
[13] p. (Fotocopia 2007 da: “Rendiconti”, 1873 (s. II, v. 6), pp. 514-523. Cop.,
front. e occhiello non orig.)
354.

Mantova, Biblioteca dell’Istituto mantovano di storia contemporanea

CESARE LOMBROSO, Sull’alcaloide del mais guasto. Osservazioni … alla nota del prof. Brugnatelli
Milano, “Rendiconti” del R. Istituto lombardo di scienze e lettere, 1876, 21 cm,
[6] p. (Fotocopia 2007 da: “Rendiconti”, 1876 (s. II, v. 9), pp. 433-436. Cop. e
front. non orig.)
355.

Mantova, Biblioteca dell’Istituto mantovano di storia contemporanea

CESARE LOMBROSO, I veleni del mais e la pellagra. Nota
Milano, “Rendiconti” del R. Istituto lombardo di scienze e lettere, 1876, 21 cm,
[6] p. (Fotocopia 2007 da: “Rendiconti”, 1876 (s. II, v. 9), pp. 183-186. Cop. e
front. non orig.)
356.

Mantova, Biblioteca dell’Istituto mantovano di storia contemporanea

CESARE LOMBROSO, Della pellagra nella provincia di Mantova. Considerazioni
Roma, Tip. Eredi Botta, 1878, 21 cm, [14] p. (Fotocopia 2007 da: “Annali di statistica”, 1878, s. 2, v. 1 (Ministero di agricoltura, industria e commercio. Direzione
di statistica), pp. 124-135)
357.

Mantova, Biblioteca dell’Istituto mantovano di storia contemporanea

CESARE LOMBROSO, Macinato e pellagra
Firenze, [Barbera], 1878, 21 cm, [5] p. (Fotocopia da: “La rassegna settimanale di
politica, scienze, lettere ed arti”, 23 giugno 1878 (v. 1°, n. 25), pp. 478-480)
358.

Mantova, Biblioteca dell’Istituto mantovano di storia contemporanea

CESARE LOMBROSO, La pellagra nella provincia di Mantova. Relazione
Roma, Tip. Eredi Botta, 1878, 22 cm, 14 p. (Estr. da: “Annali di Statistica”, v. 1)

359.

Milano, Biblioteca di scienze della storia e della documentazione storica dell’Università degli studi

CESARE LOMBROSO, La pellagra nella provincia di Mantova. Relazione della commissione
provinciale 1878
in “Giornale italiano delle malattie veneree e della pelle”, [Milano], a. XIII, 1878,
pp. 331-342.
360.

Bologna, Biblioteca universitaria
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CESARE LOMBROSO, Sulla statistica della pellagra in Italia
Roma, Tip. eredi Botta, 1878, 26,5 cm, 16 p. (Estratto da: “Annali del Ministero
di agricoltura, industria e commercio”, a. 1877, n. 100, secondo semestre. Con
dedica autografa dell’a.)
361.

Milano, Biblioteca della Fondazione Feltrinelli

CESARE LOMBROSO, La pellagra ed il maiz in Italia. Lettura d’igiene popolare
Torino, Tip. Roux e Favale, 1879, 25 cm, 23 p.

362.

Avellino, Biblioteca provinciale Scipione e Giulio Capone

CESARE LOMBROSO, La pellagra in Italia in rapporto alla pretesa insufcienza alimentare.
Lettera polemica … al dott. Bongli
Torino, Tip. Celanza, 1880, 21 cm, 100 p.
363.

Milano, Biblioteca di scienze della storia e della documentazione storica dell’Università degli studi

CESARE LOMBROSO, La pellagra nella provincia del Friuli. Note
Torino, Tip. Celanza, 1880, 21 cm, 16 p.

364.

Milano, Biblioteca di scienze della storia e della documentazione storica dell’Università degli studi

CESARE LOMBROSO, Come s’impedisce e cura la pellagra
Torino, Tip. Celanza e comp., 1881, 18 cm, 24 p.

365.

Bologna, Biblioteca dell’Istituto Gramsci

CESARE LOMBROSO, Sulla pellagra. Nota al Comm. Miraglia
in “Nuova Antologia”, v. 36, fasc. XXI, 1 novembre 1882 [v. 5], pp. 55-62

366.

Mantova, Biblioteca dell’Istituto mantovano di storia contemporanea

CESARE LOMBROSO, Degli ultimi studi sulla pellagra
Torino, Tip. e lit. Camilla e Bertolero, [189.], 24 cm, 19 p. (Estr. da: “Archivio di
psichiatria, scienze penali ed antropologia criminale”, v. 2, fasc. 1)
367.

Vicenza, Biblioteca civica bertoliana

CESARE LOMBROSO, Trattato prolattico e clinico della pellagra
Torino [etc.], Fratelli Bocca, 1892, 23 cm, XXI, 393 p., 20 c. di tav ripieg.

368.

Mantova, Biblioteca comunale teresiana

CESARE LOMBROSO, Pellagra e sale
in “Nuova Antologia”, v. CV, fasc. 753, 1 maggio 1903 [v. 3], pp. 12-19

369.

Mantova, Biblioteca dell’Istituto mantovano di storia contemporanea

CESARE LOMBROSO - FRANCESCO DUPRÉ, Indagini chimiche, siologiche e terapeutiche sul
maiz guasto. Comunicazione
Milano, Tip. di G. Bernardoni, 1872, 21 cm, [21] p. (Fotocopia da: “Rendiconti”
del Reale Istituto lombardo di scienze e lettere, s. II, v. 5, pp. 882-901)
370.

Mantova, Biblioteca dell’Istituto mantovano di storia contemporanea

CESARE LOMBROSO - C. ERBA, Sulle sostanze stricniche e narcotiche del mais guasto. Comunicazione
Milano, “Rendiconti” del R. Istituto lombardo di scienze e lettere, 1876, 21 cm,
[17] p. (Fotocopia 2007 da: “Rendiconti”, 1876 (s. II, v. 9), pp. 133-147. Cop. e
front. non orig.)
371.

Mantova, Biblioteca dell’Istituto mantovano di storia contemporanea
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GIOVANNI LORIGA, Relazione al Congresso dei rappresentanti delle Commissioni provinciali
per la cura preventiva della pellagra, Padova 8-10 aprile 1899 (Commissione per le locande sanitarie in provincia diVenezia)
Venezia, Stab. Tip. Lit. Succ. M. Fontana, 1899, 8°, 7 p.
372.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

LUIGI LUCATELLO, Acetonuria e ricambio degli idrati di carbonio nella pellagra. Comunicazione al XII Congresso di medicina interna in Roma, 1902
Padova, Stab. Tip. P. Prosperini, 1903, 8°, 20 p. (R. Università di Padova. Patologia. Speciale medica dimostrativa)
373.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

LUIGI LUCATELLO, L’equivalente di riduzione del liquido cerebro-spinale nella pellagra. Ricerche. Comunicazione al XII Congresso di medicina interna
Roma, Tip. Della Camera Dei Deputati, 1903, 8°, 11 p.
374.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

ROBERTO LUCCHETTI, Sulla pellagra. Riessioni e proposte di un medico condotto
Sondrio, Stab. tip. E. Quadrio, 1889, 19 cm, 46 p.

375.

Sondrio, Biblioteca comunale Pio Rajna

GIULIO LUCIDI, Norme generali per difendersi dalla pellagra. Conferenza di igiene rurale
tenuta in Gubbio il 31 Marzo 1901
Città di Castello, Stab. tip. S. Lapi, 1901, 8°, 27 p., 1 tav.
376.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

GIULIO LUCIDI, Abbasso il granturco come vitto dell’uomo. Secondo opuscolo di propaganda
per combattere la pellagra
Foligno, Tip. G. Campi, 1907, 4°, 7 p.
377.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

A. LUI, Degenerazione e pellagra
Milano [etc.], Francesco Vallardi, [1902?], 23 cm, 17 p. (In testa al front.: Dal
manicomio provinciale di Brescia diretto dal prof. G. Seppilli)
378.

Brescia, Biblioteca del Fondo storico della Facoltà di medicina e chirurgia dell’Università degli studi

FILIPPO LUSSANA, Sulla pellagra. Studi pratici
Milano, Presso la società per la pubblicazione degli Annali universali delle scienze
e dell’industria, 1859, 24 cm, 356 p., [1] c. di tav., ill. (Estr. da: “Annali universali
di medicina”, vv. 169-170 (1859))
379.

Perugia, Biblioteca comunale Augusta

FILIPPO LUSSANA, Degli studi sulla pellagra. In Italia e fuori d’Italia. Rivista bibliograca
Milano, presso la Società degli Annali universali delle Scienze e dell’Industria,
1861, 24 cm, 174 p. (Estr. da: “Annali universali di medicina”, vv. 155, 156, 157,
anno 1861)
380.

Pavia, Biblioteca universitaria

FILIPPO LUSSANA, Sulle cause della pellagra. Ricerche
Milano, Fratelli Rechiedei, 1872, 24 cm, 72 p., ill. (Estr. da: “Gazzetta medica
italiana. Lombardia”, s. 6, t. 5, a. 1872)
381.

Padova, Biblioteca dell’Orto botanico dell’Università degli studi
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FILIPPO LUSSANA, Una allucinazione pellagrologica del professor Lombroso
Milano, Rechiedei, 1883, 23 cm, 6 p. (Estr. da: “Gazzetta medica italiana”, Lombardia, 1883)
382.

Milano, Biblioteca dell’Istituto lombardo di scienze e lettere

FILIPPO LUSSANA - CARLO FRUA, Su la pellagra. Memoria dei dottori Filippo Lussana e Carlo
Frua presentata all’I. R. Istituto lombardo di scienze, lettere ed arti pel concorso di fondazione
Cagnola ed onorata di premio d’incoraggiamento
Milano, Coi tipi Giuseppe Bernardoni, 1856, 23 cm, XXXI, 352 p., 1 c. di tav.
ripieg., ill.
383.

Cremona, Biblioteca statale; in fotocopia a Mantova, Biblioteca dell’Istituto mantovano di storia contemporanea

ALESSANDRO LUSTIG - A. FRANCHETTI, Studi ed osservazioni sulla pellagra. Relazione
Firenze, E. Ariani, 1921, 25 cm, 96 p. (In testa al front.: Commissione ministeriale per lo studio della pellagra. Estr. da: “Lo sperimentale”, a. 75, fasc.4-6,
1921)
384.

Milano, Biblioteca dell’Istituto lombardo di scienze e lettere

FABIO LUZZATO, Il primo congresso pellagrologico interprovinciale
Udine, Tip. Domenico Del Bianco, 1899, 8°, 29 p.

385.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

GIORGIO MAGGIONI, Sulla pelle dei contadini
in “Storia e dossier”, a. 5, n. 45, novembre 1990, pp. 41-45

386.

Milano, Biblioteca Sormani

ANITA MALAMANI, Igiene sociale e patologia delle classi lavoratrici: prime note sulla pellagra
nel Pavese
in “Annali di storia pavese”, n. 11, ottobre 1985, pp. 147-160
387.

Milano, Biblioteca Sormani

CASIMIRO MANASSEI, Rapporto fatto alla conferenza medica di Roma dalla commissione incaricata di vericare la esistenza della pellagra in Palestrina e nei paesi limitro letto nella seduta del
4 luglio 1861
Roma, Tip. delle Belle Arti, 1861, 22 cm, 27 p. (Estr. da: “Giornale Arcadico”, t.
XXIV della nuova serie. Il nome dell’autore si ricava in fine)
388.

Roma, Biblioteca universitaria alessandrina

STANISLAO MANDOLESI, La cura dietetica del pellagroso
Perugia, Unione tip. Cooperativa, già Ditta Boncompagni, 1899, 8°, 44 p. (Commissione provinciale dell’Umbria per la cura e profilassi della pellagra)
389.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

STANISLAO MANDOLESI, La pellagra nell’Umbria. Provvedimenti prolattici adottati e da
adottarsi
Perugia, Unione tip. Cooperativa, già Ditta Boncompagni, 1899, 4°, 66 p.
390.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

STANISLAO MANDOLESI, Il pellagrosario di Città di Castello
Perugia, Unione tipografica editrice, 1902, 8°, 43 p. (Commissione prov. contro
la pellagra nell’Umbria. 2. Congresso pellagrologico interprovinciale di Bologna)
391.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale
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NICOLÒ MANTICA, Relazione al Consiglio dell’Associazione agraria friulana sopra i forni
rurali, il pane e la pellagra in Friuli
Udine, Tip. di Giuseppe Seitz, 1888, 28 cm, 128 p.
392.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

NICOLÒ MANTICA, Sulla circolare n. 104 del 1893 della prefettura di Udine. Boniche,
canali articiali, condotte mediche, forni rurali e pellagra
Udine, Tip. di Giuseppe Seitz, 1894, 26 cm, 36 p.
393.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

GIUSEPPE MANZINI, La pellagra: sue cause, suoi effetti, suoi rimedi e norme per allevare conigli.
Studi
Udine, Tip. di Giuseppe Seitz, 1881, 19 cm, 87 p., [2] c. di tav. ripieg.
394.

Pavia, Biblioteca universitaria

GIUSEPPE MANZINI, La pellagra nel Friuli e i forni rurali
Udine, Tip. Doretti e soci, [dopo il 1882], 26 cm, [2] c.

395.

Bologna, Biblioteca di Casa Carducci

GIUSEPPE MANZINI, La pellagra ed i forni rurali per prevenirla
Udine, presso l’autore, 1887, 22 cm, 241 p., 3 c. di tav. (2. ed. Sul front.: Monografie varie di illustri friulani)
396.

Pavia, Biblioteca universitaria

GIUSEPPE MANZINI, I forni rurali per prevenire e combattere la pellagra. Conferenza
Padova, presso l’autore, 1890, 26 cm, 32 p., 1 tav. rip. (R. Istituto tecnico di
Udine. Conferenza letta al Congresso nazionale d’igiene in Padova la sera del 24
settembre 1889)
397.

Milano, Biblioteca dell’Istituto lombardo di scienze e lettere

GIUSEPPE MANZINI, La pellagra nel Lombardo-Veneto. Lettera aperta all’onorevole signor avvocato L. Cavalli, deputato al Parlamento
Udine, Tip. Del Bianco, 1892, 44 cm, 2 c. [di cui 1 bianca] (Estr. da: “La Patria
del Friuli”, a. 16, nn. 62 e 63 dei giorni 12 e 14 marzo 1892)
398.

Pavia, Biblioteca universitaria

GIUSEPPE MANZINI, Dei forni rurali e della fondazione di macellerie e ghiacciaie economiche
per prevenire e combattere la pellagra. Conferenza letta al XIV Congresso dell’associazione medica
italiana ed Esposizione di igiene rurale e di Ingegneria sanitaria in Siena, la sera del 19 agosto
1891
Siena, Tip. S. Bernardino Edit., 1894, 16°, 44 p.
399.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

GIUSEPPE MANZINI, Il forno rurale economico e la sua beneca efcacia per prevenire e combattere la pellagra. Conferenza
Udine, presso l’autore, 1896, 23,5 cm, 30 p. (R. Istituto tecnico di Udine. Conferenza letta all’XI Congresso medico Internazionale di Roma nel 30 Marzo 1894)
400.

Milano, Biblioteca dell’Istituto lombardo di scienze e lettere

GIUSEPPE MANZINI, Il forno rurale come mezzo per prevenire e combattere la pellagra. Conferenza letta al Congresso nazionale d’igiene in Torino il 1. ottobre 1898
Udine, presso l’Autore, 1899, 24 cm, 30 p. (Estr. da: Atti del Congresso nazionale
401.
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d’igiene, Torino 1898)

Milano, Biblioteca dell’Istituto lombardo di scienze e lettere

GIUSEPPE MARANGONI, La pellagra nel Comune di Vicenza. Relazione … alla onorevole
Giunta municipale
Vicenza, Stab. tipo-litografico G. Raschi, 1904, 24 cm, 18 p.
402.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

GIUSEPPE MARANGONI, La pellagra nel Comune di Vicenza nel triennio 1904-1906. Relazione … alla onorevole Giunta municipale
Vicenza, Stab. tipo-litografico, 1907, 24 cm, 14 p.
403.

Vicenza, Biblioteca civica bertoliana

LUIGI MARCHETTI, La pellagra nei suoi rapporti colla questione sociale. Conferenza popolare,
tenuta in Umbertide il 5 giugno 1910
Perugia, Tip. V. Bartelli e C., 1911, 8°, 30 p.
404.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

GIACOMO MARENGHI, Cura di alcuni pellagrosi con l’acido arsenioso in contado. Lettera …
al prof. Lombroso
in “Gazzetta medica italiana. Lombardia”, s. IV, v. 29, t. II, n. 42, 16 ottobre
1869, pp. 337-338 (Datata da Castagnino Svevio)
405.

Milano, Biblioteca dell’Istituto lombardo di scienze e lettere

PIETRO MARCHIANDI, Studi eziologici sulla pellagra
Torino, Tip. di Enrico Mussano, 1847, 22 cm, 39 p. (Estr. da: “Giornale delle
scienze mediche” pubblicato dalla Reale Accademia medico-chirurgica di Torino)
406.

Pavia, Biblioteca universitaria

GIOVANNI BATTISTA MARZARI, Memoria del professore Giambattista Marzari nella quale
rispondendo ad alcune obbiezioni riconferma la sua dottrina sulla causa della pellagra
Treviso, Dalla Tip. prov. di F. Andreoli, 1817, 31 cm, 19 p.
407.

Mantova, Biblioteca comunale teresiana

SCIPIONE MARZOCCHI, Rapporti fra le condizioni topograche, igieniche, economiche, sociali e
lo Stato dell’endemia pellagrosa nei vari comuni della Provincia di Bergamo. [Relazione al] secondo
Congresso pellagrologico interprovinciale in Bologna, Maggio 1902
Bergamo, Stab. tip. Alessandro e Fratelli Cattaneo, 1902, 8°, 14 p., con prospetto
(Commissione provinciale per la cura della pellagra in Bergamo)
408.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

SCIPIONE MARZOCCHI - GIUSEPPE ANTONINI, Prolassi della pellagra (eziologia, ricerche sulle
farine e sul mais nella provincia di Bergamo, statistica e distribuzione topograca degli alienati
pellagrosi, locande sanitarie, prolassi generale). Relazione presentata al quinto Congresso medico
interprovinciale di Bergamo, 1-2 settembre 1898
Bergamo, Istituto italiano d’arti grafiche, 1898, 8°, 30 p.
409.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

NOVELLO MARZOTTO, Giudizi e conclusioni intorno ai provvedimenti preventivi e curativi
nella lotta contro la pellagra. Memoria presentata dalla Commissione provinciale diVicenza in occasione del Congresso interprovinciale in Padova nei giorni 8-9-10 aprile 1899
Vicenza, Stab. tip. Brunello e Pastorio, 1899, 25 cm, 17 p. (Il nome del relatore
410.

61

in fine al testo)

Vicenza, Biblioteca civica bertoliana

M. MASI - L. BALDASSARI - R. TAMBRONI, La pellagra nella provincia di Ferrara nel 1906
Ferrara, Taddei-Soati, 1907, 25 cm, 8 p., 1 p. di tav.

411.

Bologna, Biblioteca del Centro di studio e documentazione di storia della psichiatria e della emarginazione sociale

SCIPIONE MASTRI, Sulla pellagra. Discorso
Forlì, Tip. Casali, 1855, 23 cm, 37 p.

412.

Pavia, Biblioteca universitaria

TITO MAZZOCCHI, Eziologia della pellagra.Tesi di laurea
Torino, Lit. A. Viretto, 1912, 46 p., fig. (R. Università di Torino)

413.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

ARMANDO MELEGARI, Relazione della Commissione provinciale per i provvedimenti contro la
pellagra relativa alla gestione 1890, diretta alla Deputazione prov. di Brescia
Brescia, Stab. Tip. Lit. F. Apollonio, 1891, 4°, 22 p.
414.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

LODOVICO MERK, Le manifestazioni cutanee della pellagra
Innsbruck, Lib. Accademica Wagneriana, 1910, 27 cm, 99 p., 21 c. di tav., ill.
(Edizione italiana per cura del dott. Ettore Weiss)
415.

Brescia, Biblioteca del Fondo storico della Facoltà di medicina e chirurgia dell’Università degli studi

LUIGI MESCHINELLI, Sulla opportunità che le Commissioni pellagrologiche provinciali istituiscano o estendano maggiormente dei Campi di dimostrazione, quale mezzo indiretto, efcacissimo
a combattere la pellagra. Relazione presentata al Terzo Congresso pellagrologico italiano in Milano
nel settembre 1906
Vicenza, Stab. tip. Luigi Fabris, 1906, 28 cm, 10 p.
416.

Vicenza, Biblioteca civica bertoliana

LUIGI MESSEDAGLIA, Uno scritto inedito di L. C. Farini sulla pellagra
Venezia, Carlo Ferrari, 1915, 24 cm, 48 p. (Estr. da: “Atti del Reale Istituto
Veneto di scienze, lettere ed arti”, a. a. 1914-1915, t. 74, parte seconda)
417.

Mantova, Biblioteca dell’Accademia nazionale virgiliana di scienze lettere ed arti

LUIGI MESSEDAGLIA, Alimentazione e pellagra. Storie vecchie e fatti nuovi
in “Nuova Antologia”, a. 61, fasc. 1310, 16 ottobre 1926 [v. 5], pp. 467-480

418.

Mantova, Biblioteca dell’Istituto mantovano di storia contemporanea

LUIGI MESSEDAGLIA, L’alimentazione dei contadini e la pellagra nel veronese secondo i risultati
di una recente inchiesta
Verona, La Tipografica Veronese, 1930, 25 cm, 55 p.
419.

Forli, Biblioteca comunale Aurelio Saffi

LUIGI MESSEDAGLIA, Granoturco e pellagra: Scipione Maffei e Volfango Goethe in guerra contro
il granoturco
Torino, s. n., 1950, 24 cm, 17 p. (Estr. da: “Annali dell’Accademia di agricoltura
di Torino”, v. 92 (1949-1950))
420.

Torino, Biblioteca dell’Accademia delle scienze
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CESARINO MEZZADRELLI, Volta Mantovana: pellagra e assistenza nella seconda meta del 19.
secolo
Mantova, Tip. Grassi, 1983, 22 cm, 114 p., ill. (Con appendice di documenti)
421.

Mantova, Biblioteca comunale teresiana

LEOPOLDO MEZZADRI, Nonnulla de pellagra. Dissertatio inauguralis
Ticini, Bizzoni, 1832, 22 cm, 25, [1] p. (Dissertazione di laurea)

422.

Pavia, Biblioteca universitaria

AUGUSTO MICHELACCI, Saggi teorico-pratici di dermatologia. Della pellagra. Preceduta da
una prelezione sull’insegnamento degli studj speciali ed in particolar modo di quello delle malattie
della pelle
Milano, Tip. della Società Cooperativa, 1870, 25 cm, 179 p. (Estr. da: “Giornale
Italiano delle Malattie Veneree e della Pelle”)
423.

Pavia, Biblioteca universitaria

ANTONIO MICHETTI, Il granoturco considerato per la sua inuenza sullo sviluppo e sulla diffusione della pellagra. Discorso all’Accademia agraria di Pesaro nell’adunanza generale delli 30
decembre 1869
Pesaro, Tip. Nobili, 1870, 23 cm, 24 p.
424.

Cesena, Biblioteca comunale malatestiana

CARLO MINATI - ANTONIO FEROCI, Istruzioni popolari per impedire lo sviluppo della pellagra
Pisa, Nella tip. Vannucchi, 1880, 24 cm, 11 p. (In testa al front.: Società italiana
d’igiene, sede di Pisa)
425.

Pisa, Biblioteca universitaria

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO, La pellagra in Italia
Roma, Tip. Cenniniana, 1880, 23 cm, 503 p. (“Annali di agricoltura”, n. 18)

426.

Milano, Biblioteca della Fondazione Feltrinelli

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. DIREZIONE GENERALE DELL’AGRICOL1885. La pellagra in Italia: provvedimenti e statistica. Parte prima. Provvedimenti contro le
cause della pellagra dal 1881 al 1884
Roma, Tip. Eredi Botta, 1885, 22,5 cm, CXXX, 654 p. (“Annali di agricoltura”)
427.

TURA,

Milano, Biblioteca nazionale braidense

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. DIREZIONE GENERALE DELL’AGRICOLTURA, 1885. La pellagra in Italia: provvedimenti e statistica. Parte seconda. Statistica dei pellagrosi
428.

esistenti in Italia nel biennio 1880-81. Allegati
Roma, Tip. Eredi Botta, 1885, 22,5 cm, 306 p. (“Annali di agricoltura”)
Milano, Biblioteca nazionale braidense

NICOLA MIRAGLIA, La pellagra
in “Nuova Antologia”, v. 34, fasc. XV, 1 agosto 1882, pp. 494-533

429.

Mantova, Biblioteca dell’Istituto mantovano di storia contemporanea

NICOLA MIRAGLIA, La pellagra
Roma, Tip. Bodoniana, 1882, 25 cm, 42 p. (Estr. da: “Nuova antologia”, fasc. 1,
agosto 1882)
430.

Vicenza, Biblioteca civica bertoliana
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M. MODUGNO, La pellagra nella provincia di Ravenna durante l’anno 1902
Ravenna, Tip. nazionale di E. Lavagna, 1903, 24 cm, 24 p., 1 tab. ripieg.

431.

Roma, Biblioteca dell’Archivio di Stato

GIULIO MONSELICE, Ricerche chimico-tossicologiche istituite sovra alcuni campioni di mais
per lo studio della pellagra
Mantova, Mondovì, 1881, 26 cm, 59 p.
432.

Mantova, Biblioteca dell’Accademia virgiliana di scienze lettere ed arti

ANGELO MONTEVERDI, Della pellagra. Dissertazione inaugurale … onde ottenere la laure
[sic] dottorale in medicina nel mese di agosto 1850
Pavia, Tip. Fusi e C., 1850, 21 cm, 25 p. (Dissertazione di laurea)
433.

Mantova, Biblioteca comunale teresiana

CARLO MORELLI, La pellagra nei suoi rapporti medici e sociali. Studi …
Firenze, Tip. delle Murate, 1855, 23 cm, XXXIX, 279 p., 1 c. di tav. ripieg., tab.
(in appendice: Notizie di chimica e di storia naturale intorno alla Zea mais, compendiate
dal dott. Ant. Cozzi)
434.

Milano, Biblioteca della Fondazione Feltrinelli

CESARE MOROSSI, Pratiche per diffondere il convincimento dell’utilità delle locande Sanitarie,
e per ottenere l’appoggio e la efcace cooperazione delle classi dirigenti per questa lantropica
istituzione. Relazione
Udine, Tip. D. Del Bianco, 1899, 8°, 8 p. (Congresso dei rappresentanti delle
Commissioni per la cura preventiva della pellagra, Padova, 8-10 aprile 1899)
435.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

GIOVANNI BATTISTA MORTAROTTI, Colpo d’occhio sui salassi seguito da un breve cenno sull’antagonismo della pellagra colle scrofole
Torino, Stab. tip. di Aless. Fontana, 1848, 23 cm, 71 p.
436.

Torino, Biblioteca della Fondazione Luigi Einaudi

NESTORE MOSSINI, La lotta contro la pellagra
Padova, Tip. L. Penada, 1909, 16°, 35 p. (Cattedra ambulante per la prov. di
Padova)
437.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

PIETRO MOTTINI, Della pellagra e principalmente dell’opera del dott.Teolo Roussel di Parigi
sulla stessa pubblicata nello scorso 1845. Memoria del dottor Pietro Mottini diValtellina
Milano, G. Chiusi, 1846, 22 cm, 18 p. (Estr. da: “Gazzetta medica di Milano”, t.
5, n. 40)
438.

Venezia, Biblioteca nazionale marciana

PIETRO MOTTINI, Della pellagra. Studi teorico-pratici
in “Gazzetta medica di Milano”, t. VI, 1847, n. 40 ( 2 ottobre ), pp. 365-370; n.
41 (9 ottobre), pp. 377-380; n. 43 (23 ottobre), pp. 392-396; n. 44 (30 ottobre),
pp. 397-402 (Memoria letta all’Ateneo di Brescia nella seduta del 6 giugno 1847)
439.

Milano, Biblioteca Sormani

ALESSANDRO MURATORI, De pellagra dissertatio inauguralis … pro doctoris gradu in medicina adsequendo
Ticini Regi, ex typogr. Joannis Jac. Capelli, [1820], 19 cm, 19,1 p.
440.

Milano, Centro Apice
64

CARLO NARDI, Delle cause e cura della pellagra e del modo di estirparla da queste contrade:
opera critico-analitica
Milano, Molina, 1836, 23 cm, XV, 260 p.
441.

Pavia, Biblioteca universitaria

GIUSEPPE NEGRONI, Contro la crisi agraria e la pellagra. Proposte e Consigli
Milano, Stab. tip. A. Cesana, 1891, 16°, 51 p.

442.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

GIUSEPPE NENO, Per la casuistica della pellagra nella provincia di Roma
Pesaro, Tip. G. Terenzi, 1898, 16°, 40 p.

443.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

GIUSEPPE NENO, Per la lotta contro la pellagra nel comune di Onano
Pesaro, Tip. Giuseppe Terenzi, 1903, 8°, 75 p.

444.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

LUIGI NOBILE, Osservazioni sulla pellagra nel comune di Casate nuovo Brianza
Milano, Società Editrice Libraria, 1917, 8°, 17 p.

445.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

SANTO NOBILI, Pellagra ossia Risipola lombarda.Trattenimento medico-politico collo specchio
dei pellagrosi della provincia di Como negli anni 1838-1839
Milano, Società tip. de’ classici italiani, 1841, 21 cm, 82 p., 3 tav.
446.

Milano, Biblioteca nazionale braidense

ETTORE NORDERA, Per l’istituzione di un Ufcio medico-provinciale per la cura e prolassi
della pellagra. Relazione all’onorevole Deputazione provinciale diVicenza …
Vicenza, Stab. tip. Giuseppe Brunello, 1907, 24 cm, 25 p. (In testa al front.:
Commissione provinciale per la cura della pellagra nella provincia di Vicenza. A p.
21: Regolamento)
447.

Vicenza, Biblioteca civica bertoliana

448. JACOPO ODOARDI, D’una specie particolare di scorbuto, dissertazione del sig. dot. Jacopo Odo-

ardi medico sico della città di Belluno recitata nell’Accademia di detta città li 18 luglio 1776
Venezia, appresso Simone Occhi, 1776, 15 cm, 47 p. (Ripubblicato in Francesco
Luigi Fanzago, Sulla pellagra, Padova, Tip. del Seminario, 1815)
Belluno, Biblioteca civica. Venezia, Servizi bibliotecari ed informatici dell’Università Ca’ Foscari

GIOVANNI ORSI, Diagnosi biologica del maidismo sperimentale: contributo allo studio della
etiologia della pellagra e delle intossicazioni monofagiche
Napoli, Tip. F. Giannini e Figli, 1919, 8°, 27 p. (Istituto d’igiene della R. Università di Napoli)
449.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

RICCARDO PAN, Prova che la pellagra proviene da trascurata igiene della casa, desunta dalla
stessa viva voce dei pellagrosi come da uniti prospetti
Udine, Tip. J. Colmegna, 1870, 23 cm, 10 p.
450.

Milano, Biblioteca Sormani

MARCO PAOLINI, Annotazioni cliniche sulla pellagra in ispecie dell’agro bolognese. Dissertazione letta alla Società medico-chirurgica di Bologna nella adunanza delli 11 maggio 1851
Bologna, Tip. governativa alla Volpe, 1851, 22 cm, 50 p. (Estr. da: “Bullettino
451.
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delle scienze mediche di Bologna”)

Bologna, Biblioteca comunale dell’Archiginnasio

ANTONGIUSEPPE PARI, Essenza della pellagra degli agricoltori, nuovi studi teorico pratici
Udine, Tip. Trombetti Murero, 1864, 24 cm, 131 p., [2] c. di tav., ill.

452.

Pavia, Biblioteca universitaria

ANTONGIUSEPPE PARI, Sulla pellagra dedotta da trascurata igiene della casa. Lettera … al dr.
Vincenzo Joppi
Udine, Tip. Jacob e Colmegna, 1870, 22 cm, 15 p.
453.

Pavia, Biblioteca universitaria

ANTONGIUSEPPE PARI, Sulle tre teoriche vigenti intorno la pellagra, cioè, o d’insufciente plastica alimentazione, o d’intossicazione, o di funginizzazzione. Lettera … al cav. dott. A. Perusini
Firenze, Tip. Cenniniana, 1870, 23 cm, 17 p. (Estr. da: “Lo Sperimentale”, a. 23,
1870)
454.

Pavia, Biblioteca universitaria

ANTONGIUSEPPE PARI, La causa rimota della pellagra trovasi, col microscopio, sulle pareti degli
abituri campestri. Promessa di pubblicarne le relative ricerche ed esperienze
Udine, Tip. Jacob e Colmegna, 1872, 20 cm, 4 p. (Estr. da: “Giornale di Udine”,
n. 161, 6 luglio 1872)
455.

Pavia, Biblioteca universitaria

ANTONGIUSEPPE PARI, Scoperte microscopiche sulla pellagra confermanti la teorica della funginizzazione [1]
Napoli, D. De Pascale, 1872, 25 cm, pp. 257-274 (Estr. da: “Gazzetta di medicina
pubblica”, a. 3, puntata 9/10)
456.

Venezia, Biblioteca dell’Ateneo veneto

ANTONGIUSEPPE PARI, Scoperte microscopiche sulla pellagra confermanti la teorica della funginizzazione [2]
Napoli, D. De Pascale, 1872, 25 cm, pp. 329-353 (Estr. da: “Gazzetta di medicina
pubblica”, a. 3, puntata 11/12)
457.

Venezia, Biblioteca dell’Ateneo veneto

ANTONGIUSEPPE PARI, A malgrado del prezzo mite del frumento i pellagrosi aumentano
s. l., s. n., [188.], 31 cm, 1 c. (Estr. da: “Giornale di Udine”, n.278)

458.

Ravenna, Biblioteca comunale classense

ANTONGIUSEPPE PARI, Il concorso agricolo udinese nel 1883 e la pellagra
Udine, Bardusco, [188.], 28 cm, 1 c.

459.

Ravenna, Biblioteca comunale classense

ANTONGIUSEPPE PARI, La pellagra nel goriziano
[Udine], s. n., 1884, 31 cm, 1 c.

460.

Ravenna, Biblioteca comunale classense

ANTONGIUSEPPE PARI, Vericazioni recenti dell’ustilago maidis fatte dal dott. Schiavuzzi
Udine, s. n., [1884], 31 cm, 1 c.

461.

Ravenna, Biblioteca comunale classense

462.

ANTONGIUSEPPE PARI, Brano di storia sugli studi intorno alla pellagra
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Udine, G. B. Doretti e Soci, [1885], 31 cm, 1 c. (Estr. da: “Giornale di Udine”,
n. 80)
Venezia, Biblioteca dell’Ateneo veneto

ANTONGIUSEPPE PARI, Dilucidazioni popolari sull’opera recente del Ministero dell’agricoltura: la pellagra in Italia
Udine, Tip. Doretti, 1885, 30 cm, 24 p. (Estr. da: “Giornale di Udine”, nn. 212,
218, 224, 230, 236, 242, 248 e 254)
463.

Vicenza, Biblioteca civica bertoliana

ANTONGIUSEPPE PARI, Il Ministero dell’agricoltura spontaneamente concorre negli esperimenti
per provocar la pellagra nei cavalli
[Udine], s. n., 1885, 31 cm, 1 c.
464.

Ravenna, Biblioteca comunale classense

ANTONGIUSEPPE PARI, Il silaggio e l’ustilago maidis
Udine, s. n., 1885, 31 cm, 1 c.

465.

Ravenna, Biblioteca comunale classense

ANTONGIUSEPPE PARI, Sviluppi sul processo pellagroso
Udine, G. B. Doretti e Soci, 1885, 31 cm, 2 c. (Estr. da: “Giornale di Udine”,
1885, n. 21)
466.

Ravenna, Biblioteca comunale classense

ANTONGIUSEPPE PARI, Viaggio pellagrologico
Udine, “Giornale di Udine”, 1888, 31 cm, 2 c. (Estr. da: “Giornale di Udine”, 26
maggio 1888, n.125)
467.

Ravenna, Biblioteca comunale classense

RICCARDO PARI, Prova che la pellagra proviene da trascurata igiene della casa desunta dalla
stessa viva voce dei pellagrosi come da uniti prospetti
Udine, Tip. Jacob e Colmegna, 1870, 23 cm, 10 p.
468.

Pavia, Biblioteca universitaria

ROMANO PASI, La pellagra in Romagna
Rimini, s. n., 2005, 24 cm, pp. 93-114 (Estr. da: “Romagna arte e storia”,
n.74\2005)
469.

Ravenna, Biblioteca comunale classense

NAPOLEONE PASSERINI, Composizione immediata del granturco nostrale nei suoi rapporti colla
etiologia della pellagra
Firenze, Tip. M. Ricci, 1914, 8°, 21 p.
470.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

PIERLUIGI PATRIARCA, La pellagra nellaValtellina dell’Ottocento
in “Valtellina medica”, a. 14, n. 1, gennaio 1998, pp. 3-6

471.

Sondrio, Biblioteca comunale Pio Rajna

CARLO PAVESI, Della farina di grano turco e della pellagra. Nota
Torino, Tip. Giulio Speirani, 1882, 22 cm, 7 p. (Estr. da: “Giornale di farmacia”,
fasc. aprile 1882)
472.

Pavia, Biblioteca universitaria
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GIOVANNI PELLIZZARI, Alla etiologia ed alla prolattica della pellagra proposte nel 1845 dal
dott. Balardini, che cosa gli studi posteriori hanno aggiunto, ovvero sottratto?Recensione letta da
Giovanni Pellizzari dinnanzi all’ateneo di Brescia nella seduta del 14 agosto 1864
Milano, Presso la società per la pubblicazione degli Annali universali delle scienze
e dell’industria, 1866, 23 cm, 122 p.
473.

Pavia, Biblioteca universitaria

G. B. PELLIZZI - V. TIRELLI, Sull’etiologia della pellagra in rapporto alle sostanze tossiche
prodotte dai microrganismi del maiz guasto
[Torino], Tip. Spandre e Lazzari, 1894, 23 cm, 25 p. (Estr. da: “Annali di Freniatria e Scienze affini del Regio Manicomio di Torino”)
474.

Brescia, Biblioteca del Fondo storico della Facoltà di medicina e chirurgia dell’Università degli studi

RODOLFO PELLIZZONI, Della pellagra. Cenni critici
in “La lucciola”, n. 48 e n. 49, 11 marzo e 18 marzo 1856

475.

Mantova, Biblioteca dell’Istituto mantovano di storia contemporanea

LODOVICO PELT, Cenni storico-medici intorno al Morocomio femminile di Venezia. Giuntavi
una memoria sulla pellagra localmente trattata e la statistica delle alienazioni pegli anni
1844-45-46
Venezia, P. Naratovich, 1847, 23 cm, 118 p., 1 c. di tav., ill.
476.

Venezia, Biblioteca nazionale marciana

LUIGI PERISSUTTI, Effetti no ad oggi ottenuti dai pellagrosari e dalle locande sanitarie in
relazione al miglioramento nella salute di ogni singolo pellagroso ed alla diminuzione dei maniaci
pellagrosi. Relazione
Udine, Tip. Cooperativa, 1899, 8°, 16 p. (Congresso dei rappresentanti delle
Commissioni per la cura preventiva della pellagra, Padova, 8-10 aprile 1899)
477.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

LUIGI PERISSUTTI, Cenni illustrativi sull’opera della Commissione provinciale per la cura della
pellagra in Friuli, anche quale Comitato permanente interprovinciale, 1896-900, per l’Esposizione
Nazionale d’igiene in Napoli, 1900
Udine, Tip. Cooperativa, 1900, 8°, 55 p.
478.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

LUIGI PERISSUTTI, Azione del Comitato permanente interprovinciale per la cura della pellagra
nel triennio 1899-1901. Cenni pel 2. Congresso pellagrologico italiano in Bologna, Maggio 1902
Udine, Tip. D. Del Bianco, 1902, 4°, 15 p.
479.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

LUIGI PERISSUTTI, Programma agrario-pellagrologico
Udine, Tip. D. Del Bianco, 1907, 8°, p. 9 (Comitato pellagrologico interprovinciale di Udine)
480.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

LUIGI PERISSUTTI - GIO. BATTISTA CANTARUTTI, Inchiesta sulla pellagra nel regno e sui provvedimenti diversi per la cura preventiva della stessa
Roma, Tip. Naz. di G. Bertero, 1900, 23 cm, 84 p., [1] c. di tav. ripieg. (Estr. da:
“Bollettino di notizie agrarie”, n. 31 del 1900)
481.

Brescia, Biblioteca del Fondo storico della Facoltà di medicina e chirurgia dell’Università degli studi
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… PERONI, Storia di tre pellagrosi curati in contado coll’acido arsenioso … dietro proposta
del prof. Cesare Lombroso nell’anno 1869
in “Gazzetta medica italiana. Lombardia”, s. IV, v. 29, t. II, n. 52, 25 dicembre
1869, pp. 419-420
482.

Brescia, Biblioteca del Fondo storico della Facoltà di medicina e chirurgia dell’Università degli studi

ALDO PERRONCITO, Studi sulla pellagra 1. e 2. Nota preventiva
Pavia, Tip. Cooperativa, 1910, 8°

483.

Torino, Biblioteca dell’Accademia delle scienze

ALDO PERRONCITO, Eziologia della pellagra
Firenze, Soc. tip. Fiorentina, 1913, 8°, 48 p.

484.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

GIOVANNI PETROLINI [A CURA DI], Pellagra allegra. Le rime popolari parmensi
Parma, La Pilotta, 1975, 24 cm, 382 p., tav.

485.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale. Parma, Biblioteca civica

GIOVANNI PIAZZA-VARE, Pellagra
Verona, Stab. P. Apollonio, 1906, 25 cm, 9 p. («Biblioteca dell’agricoltura veneta».
Estr. da: “Agricoltura veneta”, a. 1905)
486.

Vigo di Cadore, Biblioteca storica cadorina

ARNALDO PIERACCINI, La pellagra. Conversazioni popolari di medicina sociale
Macerata, Stab. tip. Bianchini, 1895, 15 cm, 63 p. (Estr. da: “Gazzetta del manicomio di Macerata”, n.1 e 2, 1895)
487.

Ancona, Biblioteca comunale Luciano Benincasa

ARNALDO PIERACCINI, La pellagra nelle Marche. Conferenza letta in Recanati il 16 settembre
1898 in occasione del VII Congresso medico marchigiano
Macerata, Stab. tip. Bianchini, 1898, 16°, 47 p., con prospetto
488.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

GAETANO PIERACCINI, Uso del mais guasto e probabile assenza di pellagra nel Brasile
Firenze, Tip. L. Niccolai, 1912, 25 cm, 20 p. (Già pubblicato in: “Il Ramazzini”,
a. 6 (1912), fasc. 6-7)
489.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

PAOLA PIOPPI, La malattia della miseria
in “Brianze. Bimestrale”, a. IV, n. 17, luglio 2001 (a. IV, n. 17), pp. 39-42

490.

Milano, Biblioteca Sormani

TOMMASO PIROCCHI, La pellagra in provincia di Teramo. Relazione al consiglio provinciale di
sanità
Teramo, Bezzi e Appignani, 1903, 20 cm, 18 p. (Estr. da: “Cronaca del manicomio
di Teramo”, n. 1 e 2, 1903)
491.

Teramo, Biblioteca provinciale Melchiorre Delfico

GIOVANNI POLLI, Rapporto sul concorso 1855 al premio Cagnola intorno alla pellagra [Precede la memoria Su la pellagra di Filippo Lussana e Carlo Frua]
Milano, Tip. di G. Bernardoni di Gio., 1856, 21 cm, [32] p. (Fotocopia 2007 da:
“Atti della Fondazione scientifica Cagnola”, 1856 (v. 1), pp. III-XXXI. Il nome dell’autore del Rapporto figura a p. XXX)
492.

Mantova, Biblioteca dell’Istituto mantovano di storia contemporanea
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GIORGIO PORISINI, Agricoltura, alimentazione e condizioni sanitarie. Appendice statistica.
Prime ricerche sulla pellagra in Italia dal 1880 al 1940
Bologna, Cooperativa libraria universitaria editrice, 1975, 24 cm, [58] p. (In testa
al front: Università degli studi di Bologna, Facoltà di Economia e commercio, Istituto di Storia economica e sociale)
493.

Bologna, Biblioteca del Dipartimento di discipline storiche dell’Università degli studi

GIORGIO PORISINI, Agricoltura, alimentazione e condizioni sanitarie. Prime ricerche sulla pellagra in Italia dal 1880 al 1940
Genève, Droz, 1979, 25 cm, 50 p. (Biblioteca dei Cahiers internationaux d’histoire economique et sociale - Istituto italiano per la storia dei movimenti sociali
e delle strutture sociali)
494.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

GIORGIO PORISINI, Agricoltura, alimentazione e condizioni sanitarie. Prime ricerche sulla pellagra in Italia dal 1880 al 1940
Genève, Droz, 1979, 25 cm, 50 p. (Estratto da: “Cahiers internationaux d’histoire economique et sociale”, n. 3, 1974)
495.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

ALESSANDRO PRATI, Le locande sanitarie e la pellagra nella provincia di Reggio Emilia
durante il 1900. Relazione
Reggio nell’Emilia, 1902, 8°, 18 p., 1 tav.
496.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

PAOLO PREDIERI, Mie opinioni per togliere la pellagra. Lettera diretta all’Ill.mo sig. comm.
Mussi, prefetto di Bologna
Bologna, Tip. Gamberini e Parmeggiani, 1881, 22 cm, 29 p. (Estr. da: “Bullettino
delle scienze mediche di Bologna”, s. 6, v. 8)
497.

Pavia, Biblioteca universitaria

LUIGI PRETI, La pellagra. Recenti concezioni etiopatogenetiche
Milano, Tip. dell’Istituto Biochimico Italiano, 1935, 8°, 17 p. (Clinica medica
generale della R. Università di Parma)
498.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

R. RAMPOLDI, La pellagra e il mal d’occhi. Prima comunicazione
Pavia, Successori Bizzoni, 1885, 23 cm, 15 p. (Estr. da: “Annali di Oftalmologia”,
a. 14, fasc. 2)
499.

Pavia, Biblioteca universitaria

ALESSANDRO RANDI, Convegno delle Commissioni per la cura preventiva della pellagra in
Padova, 8-10 aprile 1899. Relazione della Commissione di Padova sul quesito n. 2 del questionario.
Locande sanitarie
Padova, Stab. tip. Ditta L. Penada, 1899, 8°, 13 p.
500.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

ALESSANDRO RANDI, Sale e pellagra in teoria e in pratica
Padova, Società Cooperativa Tip., 1906, 8°, 7 p. (3. Congresso pellagrologico
italiano, Milano, settembre 1906)
501.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

502.

NICOLÒ REZZARA, Cucine economiche: concorso morale e materiale da parte delle Commissioni
70

provinciali per la maggiore diffusione delle stesse. Relazione
Bergamo, Stab. Tip. Alessandro e Fratelli Cattaneo, 1899, 8°, 6 p. (Congresso
delle Commissioni provinciali per la cura della pellagra, Padova, aprile 1899)
Firenze, Biblioteca nazionale centrale

ANDREA RIGGIO, La lotta contro la pellagra in Italia [in: Atti del Convegno di studio “Per una
storia e una geograa della epidemiologia in Italia”]
in “Geografia” Trimestrale di ricerca scientifica e di programmazione regionale,
n. 1-2, 1999, pp. 120-127 [Atti del Convegno di studio “Per una storia e una geograa della
epidemiologia in Italia”]
503.

Modena, Biblioteca estense universitaria

FERDINANDO RIGHI, Condizioni della pellagra nella provincia di Verona. Relazione della
Commissione di inchiesta provinciale al Consiglio provinciale diVerona
Verona, Stab. Tip. di G. Franchini, 1881, 25 cm, 230 p., 1 c. geog. av.
504.

Mantova, Biblioteca comunale teresiana

LUIGI RIPA, Studio collettivo della pellagra. Parole dette in una adunanza di medici comunali
forensi tenuta il 4 novembre 1860 in Saronno
Milano, Co’ Tipi di Giuseppe Chiusi, 1860, 21 cm, 2 c. (Estr. da: “Gazzetta
medica italiana, Lombardia”, [s. IV, t. V], n. 48, 26 novembre 1860)
505.

Pavia, Biblioteca universitaria

MOSÈ RIZZI, Della pellagra considerata qual effetto precipuo del grano turco
in “Gazzetta medica di Milano”, t. IV, n. 37, 13 settembre 1845, pp. 329-332
(Memoria letta alla Sezione medica della Società di incoraggiamento di scienze,
lettere ed arti di Milano, primo luglio 1845)
506.

Milano, Biblioteca Sormani

MOSE RIZZI, Della pellagra considerata qual effetto precipuo dell’uso del grano turco
Milano, G. Chiusi, 1845, 22 cm, 12 p. (Estr. da: “Gazzetta medica di Milano”, t.
4, n. 37)
507.

Venezia, Biblioteca nazionale marciana

MOSÈ RIZZI, Osservazioni tratte dalle statistiche dei pellagrosi decessi nello Spedale Maggiore
di Milano nel triennio 1843-44-45
in “Gazzetta medica di Milano”, t. VI, n. 9, 27 febbraio 1847, pp. 69-72
508.

Milano, Biblioteca Sormani

SANDRO RIZZI, Per la lotta contro la pellagra. Osservazioni cliniche e ricerche personali
Cremona, Stab Tip. della “Provincia”, 1905, 27 cm, 30, [2] p. (Edito a cura della
Commissione pellagrologica provinciale di Cremona)
509.

Cremona, Biblioteca statale

FRANCESCO ROBOLOTTI, Della pellagra dominante nella provincia di Cremona e delle sue
attuali questioni. Studj
Padova, Prosperini, 1865, 23 cm, XXXVI, 89 p.
510.

Cremona, Biblioteca statale

FRANCESCO ROBOLOTTI, Nota sul recentissimo Rapporto intorno al tema della pellagra. Lettera … al dottor F. Coletti
in “Gazzetta medica italiana. Provincie venete”, a. VIII, n. 17, 20 aprile 1865, pp.
[137-140]
511.

Padova, Biblioteca universitaria
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MARIO ROMANI [A CURA DI], Le campagne lombarde fra Sette e Ottocento: alcuni temi di
ricerca
Milano, Vita e pensiero, 1976, cm 22, VIIII, 306 p. (Contiene, tra l’altro, di G.
Coppola, La pellagra in Lombardia dal Settecento alla prima metà dell’Ottocento (pp.
141-176))
512.

Cremona, Biblioteca statale. Milano, Biblioteca Sormani

VINCENZO ROMARO, La pellagra è di chi la vuole. Igiene del contadino scritta in forma popolare
Padova, Tip. lit. U. Rongaudio edit., 1901, 16°, 83 p.
513.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

VINCENZO ROMARO, La pellagra è di chi la vuole ossia l’enzimismo causa della pellagra
Padova-Verona, Fratelli Drucker edit., 1908, 19,5 cm, 150 p. (Edizione quarta)

514.

Milano, Biblioteca della Fondazione Feltrinelli

PIETRO RONDONI, Sulla ipersensibilità delle cavie maidizzate di fronte al siero di sangue dei
pellagrosi, con Considerazioni sulla genesi della pellagra
Udine, Tip. D. Del Bianco, 1914, 8°, 30 p.
515.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

PIETRO RONDONI, Ricerche sulla alimentazione maidica con speciale riguardo alla eziologia
della pellagra
[Firenze], [Società tipografica fiorentina], 1915, 24 cm, pp. 723-797 (Estr. da:
“Lo sperimentale (Archivio di biologia normale e patologica)”, a. LXIX, fasc. IV,
luglio-agosto 1915)
516.

Roma, Biblioteca V. Del Vecchio del Dipartimento di scienze della sanità pubblica G. Sanarelli dell’Università degli studi La Sapienza

PIETRO RONDONI, Ricerche sulla alimentazione maidica, con speciale riguardo alla pellagra
Firenze, Soc. tip. Fiorentina, 1915, 8°, [75] p.

517.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

RAFFAELE ROSCIOLI, Tre casi di pellagra nella provincia di Teramo. Nota preventiva
Teramo, Bezzi-Appignani e C., 1893, 20 cm, 13 p.

518.

Teramo, Biblioteca provinciale Melchiorre Delfico

FIORAVANTE ROSSI, Nuove osservazioni sopra la pellagra desunte dalle cause, dall’origine,
dalla sede e dalla sua natura … raccolte in 2 condotte
Soresina, Tip. Tonani, 1872, 24 cm, 384 p.
519.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

GUIDO RUATA, La pellagra alla luce delle recenti conoscenze
Pesaro, Tip. G. Federici, 1911, 8°, 35 p. (Manicomio provinciale di Pesaro)

520.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

GIOVANNI RUBINATO, Alcuni casi di pellagra con sindrome addisoniana
Firenze, Soc. Tip. Fiorentina, 1914, 8°, 24 p.

521.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

A CHILLE SACCHI, vedi anche: Alla memoria del cavaliere Francesco Robolotti …
522.

ACHILLE SACCHI, Macinato e pellagra
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Firenze, [Barbera], 1878, 21 cm, [4] p. (Fotocopia da: “La Rassegna settimanale
di politica, scienze, lettere ed arti”, 30 giugno 1878 (v. 1, n. 26), pp. 501-502. Alla
lettera di Sacchi ai direttori [Fianchetti e Sonnino] segue altra lettera da Bergamo
siglata G. sullo stesso tema)
Mantova, Biblioteca dell’Istituto mantovano di storia contemporanea

ACHILLE SACCHI, La pellagra nella provincia di Mantova. Relazione della Commissione provinciale
Mantova, Tip. Eredi Segna, 1878, 28 cm, 78 p. (Il nome dell’a. figura alla fine
della relazione, a p. 78)
523.

Mantova, Biblioteca comunale teresiana

ACHILLE SACCHI, La pellagra nella provincia di Mantova. Relazione della Commissione provinciale
Firenze, “Rassegna settimanale”, 1878, 27 cm, 78 p. (Ristampato a cura della Rassegna. Il nome dell’a. figura alla fine della relazione, a p. 78. Esemplare con dedica
autografa di Sacchi all’Accademia virgiliana)
524.

Mantova, Biblioteca dell’Accademia virgiliana di scienze lettere e arti

ACHILLE SACCHI, La pellagra nella provincia di Mantova, a cura di Rinaldo Salvadori
Mantova, Comitato per il centenario dell’unione di Mantova all’Italia, 1966, 17
cm, LV, 146 p.
525.

Mantova, Biblioteca dell’Istituto mantovano di storia contemporanea

ACHILLE SACCHI, La pellagra nella provincia di Mantova, a cura di Rinaldo Salvadori
Milano, Edizioni del Gallo, 1967, 16 cm, LV, 146 p. («Biblioteca socialista»)

526.

Mantova, Biblioteca dell’Istituto mantovano di storia contemporanea

RINALDO SALVADORI, “Male della miseria”. Note per una storia della pellagra
in “Protagora” [Roma], n. 39, giugno 1965, pp. 33-50

527.

Mantova, Biblioteca dell’Istituto mantovano di storia contemporanea

RINALDO SALVADORI, Male della miseria. Note per una storia della pellagra
Napoli, Glaux, 1965, 21 cm, pp. 34-50 (Estr. da: “Il protagora”, n.39 (giugno
1965))
528.

Mantova, Biblioteca dell’Istituto mantovano di storia contemporanea

RINALDO SALVADORI, La pellagra “male della miseria” nelle campagne mantovane dopo l’unicazione
in “Civiltà mantovana”, a. I, n. 3, maggio-giugno 1966, pp. 47-60
529.

Mantova, Biblioteca dell’Istituto mantovano di storia contemporanea

FILIPPO SALVERAGLIO, Bibliograa della pellagra
Milano, Stab. Giuseppe Civelli, 1887, 23 cm, 156 p. (“Giornale della R. Società
italiana di igiene”, fasc. XII, 1887)
530.

Cremona, Biblioteca statale

FILIPPO SALVERAGLIO, Bibliograa della pellagra. Nuova ed. riv. e aumentata
Pavia, Tip. Cooperativa, 1914, 25 cm, 189 p. (“Bollettino della Società medicochirurgica di Pavia”, fasc. 4, 1913 (a. XXVI))
531.

Milano, Biblioteca nazionale braidense

532.

GIUSEPPE SANARELLI, Dopo un trentennio di lotta contro la pellagra. Discorso inaugurale pro73

nunciato in Udine il 23 settembre 1909
Roma, Tip. naz. G. Bertero, 1909, 23 cm, 21 p. (In testa al front.: IV Congresso
pellagrologico italiano)
Firenze, Biblioteca nazionale centrale. Roma, Biblioteca romana e emeroteca

GIACOMO SANGALLI - LUIGI STROPPA, L’inefcacia dello zea mays guasto dal penicyllum
glaucum nella produzione della pellagra dimostrata sperimentalmente. Nota
Milano, Tip. di G. Bernardoni, 1873, 22,5 cm, [8] p. (“Rendiconti del Regio Istituto lombardo di scienze e lettere”, s. II, v. 6, pp. 318-325)
533.

Milano, Biblioteca dell’Istituto lombardo di scienze e lettere

SILVIO SAPIGNI, La pellagra nel comune di Genga
Fabriano, Tip. Ecoca, 1901, 16°, 19 p.

534.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

ACHILLE CARLO SAVINI, Emigrazione e pellagra
Udine, Tip. Patria Del Friuli, 1885, 16°, 54 p.

535.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

PINO SBALCHIERO, Le storie della pellagra
Quarto d’Altino, Rebellato, [1979], 22 cm, 251 p., [7] c. di tav., ill.

536.

Vicenza, Biblioteca civica bertoliana

PINO SBALCHIERO, C’era una volta un’Isola. Storie della pellagra ed altri racconti …
Vicenza, Nuovo progetto, 1988, 30 cm, 194 p., ill. (Disegni di Vico Calabro)

537.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

ANGELO SCAFFETTI, La pellagra. Considerazioni e proposte
Soresina, Tip. Rossi già Tonani, 1891, 8°, 10 p.

538.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

ANDREA SECCO, La pellagra ed il misoneismo. Conferenza tenuta in Bassano nella Sala dell’Ateneo il giorno 14 febbraio 1886
Bassano, Stab. tip. Sante Pozzato, 1886, 24 cm, 21 p.
539.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

ANTONIO SELMI, Delle alterazioni alle quali soggiace il granturco (Zea mais) e specialmente
di quello che ingenera la pellagra. Memoria
in “Atti della R. Accademia dei Lincei. Memorie della classe di Scienze fisiche,
matematiche e naturali”, s. 3, v. 1 (1876-77), pp. 1099-1141
540.

Milano, Biblioteca dell’Istituto lombardo di scienze e lettere

ANTONIO SELMI, L’alimentazione dei contadini
Firenze, [Barbera], 1878, 21 cm, [6] p. (Fotocopia da: “La Rassegna settimanale
di politica, scienze, lettere ed arti”, 15 settembre 1878 (v. 2, n. 11), pp. 178-181)
541.

Mantova, Biblioteca dell’Istituto mantovano di storia contemporanea

ANTONIO SELMI, Della coltivazione del granoturco considerata sotto l’aspetto economico, agricolo ed igienico e della malattia che ingenera l’abuso del medesimo quale alimento ossia della pellagra
Torino, Unione tipografico editrice, 1883, 19 cm, 250 p.
542.

Firenze, Biblioteca di agraria dell’Università degli studi. Casale Monferrato, Biblioteca civica Giovanni
Canna
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RICCARDO SIMONINI, La pellagra nell’infanzia
Vicenza, Tip. L. Fabris, 1905, 8°, 75 p. (Ambulatorio per le malattie dei bambini,
Castelgomberto-Vicenza)
543.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

PAOLO SORCINELLI, Condizioni igieniche e sanitarie: dalla peste alla pellagra
Bologna, Il Mulino, 1978, 21 cm, pp. 183-194 (Estr. da: Economia e società: le
Marche tra 15. e 20. secolo, a cura di Sergio Anselmi)
544.

Ravenna, Biblioteca comunale classense

PAOLO SORCINELLI, Miseria e malattie nel 19. Secolo. I ceti popolari nell’Italia centrale fra
tifo petecchiale e pellagra
Milano, Angeli, 1979, 22 cm, 285 p., ill. («La società italiana moderna e contemporanea»)
545.

Cremona, Biblioteca statale. Milano, Biblioteca nazionale braidense

PAOLO SORCINELLI [A CURA DI], La pellagra e la morte: medici condotti, malattia e società alla
ne del 19. secolo
Ancona, Il lavoro editoriale, [1982], 21 cm, 97 p.
546.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

GIAN BATTISTA SORESINA, Cenni di topograa statistico-igienica della città di Mantova
Mantova, Negretti, 1857, 26 cm, 286 p.

547.

Mantova, Biblioteca comunale teresiana

CESARE SORMANI, Ricerche sperimentali sulla teoria fotodinamica della pellagra
Pavia, Mattei e C., 1912, 8°, 12 p. (Quinto Congresso pellagrologico italiano.
Bergamo, 9-11 settembre 1912)
548.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

GIUSEPPE SORMANI, Sulla eziologia e prolassi della pellagra. Seduta generale del 21 giugno
1896 della r. Società italiana d’igiene, colle memorie presentate dai signori prof. Gius. Sormani,
dott. A. Carraroli e dott. G. Fritz
Milano, Tip. degli Operai, 1896, 8°, 35 p.
549.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

GIUSEPPE SORMANI, Atti della Commissione per la prolassi della pellagra nella provincia di
Pavia nel ventennio 1901-1920
Pavia, Tip. Cooperativa, 1921, 8°, XXI, 44 p., con 5 tav.
550.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

GIULIO SOTGIU - FRANCESCO ADDARII, Osservazioni elettrocardiograche nella pellagra
Padova, Tip. del Seminario, 1939, 24 cm, [3] p. (Estr. da: “Atti della Soc. medicochirurgica di Padova”, a. 17 (1939), s. 2, fasc. 4)
551.

Padova, Biblioteca universitaria

LUIGI SOZZI, La cura della pellagra col siero Nicolaidi
Udine, Tip. D. Del Bianco, 1913, 8°, 8 p.

552.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

ALESSANDRO SPAGOLLA, Mezzi pratici di difesa della pellagra accessibili ai piccoli comuni.
Memoria
Bologna, Tip. Gamberini e Parmeggiani, 1900, 8°, 19 p.
553.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

75

ARISTIDE STEFANI, Stato della pellagra nella provincia di Padova alla ne dell’anno 1910
Padova, Stab. tip. L. Penada, 1911, 27 cm, 52 p., 2 carte topografiche, 8 c. di tav.,
ill. (In testa al front.: Commissione pellagrologica provinciale di Padova)
554.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

MARIO R. STORCHI, Il poco e il tanto. Condizioni e modi di vita degli italiani dall’unicazione a oggi
Napoli, Liguori, 1999, 25 cm, 210 p.
555.

Milano, Biblioteca della Fondazione Feltrinelli

GAETANO STRAMBIO (1750-1831), De pellagra Cajetani Strambio M.D. observationes in
regio pellagrosorum nosocomio factae a Calendis Junii anni MDCCLXXXIV usque ad nem anni
MDCCLXXXV
s. l., s. n., 1786 c., 24 cm, 190, [1] p.
556.

Milano, Biblioteca dell’Istituto lombardo di scienze e lettere

GAETANO STRAMBIO (1750-1831), De pellagra annus secundus sive observationes quas in
Regio nosocomio quod in oppido Legnani Pellagrae morbo laborantibus Augusta Pietas constituit,
Cajetanus Strambio… collegit anno MDCCLXXXVI
Mediolani, Excudebat Joannes Baptista Bianchi regius impressor, 1787, 24 cm,
139, [1] p.
557.

Milano, Biblioteca dell’Istituto lombardo di scienze e lettere

GAETANO STRAMBIO (1750-1831), De pellagra annus tertius sive observationes quas in Regio
Legnani nosocomio pellagrae morbo laborantibus constituto Cajetanus Strambio…collegit anno
MDCCLXXXVII
Mediolani, Excudebat Joannes Baptista Bianchi regius impressor, 1789, 23 cm,
138, [1] p.
558.

Milano, Biblioteca dell’Istituto lombardo di scienze e lettere

GAETANO STRAMBIO (1750-1831), Dissertazioni di Gaetano Strambio sulla pellagra. I-II
In Milano, Per Gio. Battista Bianchi, 1794, 22 cm, 189 p.

559.

Milano, Biblioteca dell’Istituto lombardo di scienze e lettere

GAETANO STRAMBIO J. (1820-1905), Da Legnano a Mogliano Veneto. Un secolo di lotta
contro la pellagra. Briciole di storia sanitario-amministrativa
Milano-Napoli-Pisa, U. Hoepli, 1888-89, 21 cm, [33] p. (Fotocopia da: “ Rendiconti del Reale Istituto lombardo di scienze e lettere”, 1888 (s. II, v. 21), pp.
187-189, 245-246, 275-277, 324-325, 475-477, 486-487, 717-718; 1889 (s. II, v.
22), pp. 217-219, 622-623, 817-189, 839-841)
560.

Mantova, Biblioteca dell’Istituto mantovano di storia contemporanea

GAETANO STRAMBIO J. (1820-1905), La pellagra, i pellagrologi e le amministrazioni pubbliche: saggi di storia e di critica sanitaria
Milano, Dumolard, 1890, 24 cm, XX, 754 p.
561.

Milano, Biblioteca Sormani

RUGGERO TAMBRONI, La pellagra nella provincia di Ferrara e la società di soccorso ai pellagrosi dal 1883 al 1900: Relazione storico-statistica
Ferrara, Tip. Taddei Condotta da A. Soati, 1902, 4°, 25, [21] p., con 5 tav.
562.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale
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RUGGERO TAMBRONI - SCIPIONE CONTINI, La pellagra nella provincia di Ferrara e la Società
di soccorso ai pellagrosi nel suo trentennio di vita dal 1880 al 1909. Relazione storico-statistica
Ferrara, Tip. Taddei, 1910, 31 cm, 36 p., [7] c. di tav.
563.

Bologna, Biblioteca del Centro di studio e documentazione di storia della psichiatria e della emarginazione sociale

ALESSANDRO TASSANI, Saggio di topograa statistico-medica della provincia di Cremona
Milano, Tip. Chiusi, 1847, 24 cm, 134 p.

564.

Cremona, Biblioteca statale

ALESSANDRO TASSANI, Notizie statistiche sulla pellagra
Como, Presso i figli di C. A. Ostinelli, 1858, 18 cm, 11 p. (Estr. da: Manuale della
provincia di Como per l’anno 1858)
565.

Pavia, Biblioteca universitaria

AUGUSTO TEBALDI - LORENZO ELLERO, Studii clinici sulla pellagra
Padova, P. Prosperini, 1882, 22 cm, 29 p. (Estr. da: “Gazzetta medica italiana.
Provincie venete”, v. 25, n. 45. In testa al front.: Dalla clinica psichiatrica di
Padova)
566.

Padova, Biblioteca dell’Archivio di Stato

ERNESTO THEA, Istruzioni popolari per prevenire e combattere la pellagra
Piacenza, Tip. A. Favari di D. Foroni, 1906, 8°, 15 p.

567.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

568. JACOPO TIVARONI, Brevi note sulla pellagra in Italia

Padova, P. Prosperini, 1901, 25 cm, 8 p. (Estratto da: “Cooperazione rurale”, n.
1, a. 17)
Mantova, Biblioteca comunale teresiana

GUIDO TIZZONI, Sulla possibilità di trasmettere la pellagra alla scimmia. Ricerche sperimentali. Memoria letta alla r. Accademia delle scienze dell’Istituto di Bologna, nella sessione dell’11
Dicembre 1910
Bologna, Tip. Gamberini e Parmeggiani, 1911, 4°, 27 p., 1 tav.
569.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

GUIDO TIZZONI, Primi esperimenti di vaccinazione negli animali contro il germe specico
della pellagra (streptobacillus pellagrae, t. )
Bologna, Tip. Gamberini e Parmeggiani, 1912, 4°, 19 p., 1 tav.
570.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

GUIDO TIZZONI, Sulla reazione immunitaria del sangue nella pellagra. Comunicazione preventiva
Bologna, Tip. Gamberini e Parmeggiani, 1912, 8°, 7 p.
571.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

GUIDO TIZZONI, La pellagra studiata nelle sue cause
Torino, Utet, 1913, 25 cm, 167 p., 8 c. di tav., ill.

572.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

GUIDO TIZZONI, La pellagra in Bessarabia. Comunicazione preventiva
Milano, F. Vallardi, 1914, 8°, 5 p.

573.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale
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GUIDO TIZZONI, Relazione sulla Campagna pellagrologica per l’anno 1914, con osservazioni
sulla pellagra in Bessarabia (Russia)
Bologna, Tip. Gamberini e Parmeggiani, 1915, 4°, 50 p., con 4 tav.
574.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

ACHILLE TOMASINELLI, Contributo all’eziologia della pellagra
Milano, Premiato stab. tipo-litografico A. Rancati, 1913, 24 cm, 6 p. (In testa al
front.: Estr. dalla Rivista medica, a. XXI, febbraio)
575.

Roma, Biblioteca romana e emeroteca

MASSIMILINO TOMBA, De pellagra dissertatio inauguralis quam ad medicinae lauream rite
assequendam in antiquissimo ac celeberrimo archigymnasio patavino publice proponit Maximilianus
Tomba leonicenus
Patavii, Typis Cartallier, 1837, 22 cm, 24 p.
576.

Vicenza, Biblioteca civica bertoliana

MICHELANGELO TORRESINI, Sopra la pellagra: dubbi e desideri
Vicenza, G. Longo, 1857, 23 cm, 24 p.

577.

Vicenza, Biblioteca civica bertoliana. Pavia, Biblioteca universitaria

MARIO EMILIO TORSEGNO, Appunti storici sulla pellagra in Italia. 1a puntata
Genova, La Poligrafica ligure, 1936, 8°, 19 p.

578.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

DANTE TORSELLINI, La pellagra nella provincia di Forlì. Relazione letta alla Commissione
provinciale per i provvedimenti contro la pellagra
Forlì, Soc. tip. commerciale, 1904, 4°, 14 p., con 3 prosp. e 4 tav.
579.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

LUIGI TRENTIN, La pellagra
Casale, Tip. C. Cassone, 1911, 18 cm, 23 p. («I libri del campagnuolo»)

580.

Casale Monferrato, Biblioteca civica Giovanni Canna

BENEDETTO TROMPEO, Cenno sulla pellagra landese letto nella tornata del 15 giugno 1849
dell’Accademia R. medico-chirurgica di Torino
Torino, Accademia medico chirurgica di Torino, 1849, 21 cm, 10 p. (Estr. da:
“Giornale delle scienze mediche”)
581.

Pavia, Biblioteca universitaria

GIOVANNI BATTISTA UCCELLI, Lettera storico-medico-critica del Sig. D. Gio. Batista Uccelli
indiritta a celebre veneto giornalista sopra le osservazioni medico-partiche sulla malattia chiamata
Pellagra del Sig. D. Soler
In Vinegia, Nella stamperia Coleti, 1796, 21 cm, pp. 231-256 (Sta in: Raccolta
Ferrarese di opuscoli scientifici e letterari, t. XXV, pp. 231-256. La lettera reca in calce
la data Sesto, 15 dicembre 1794)
582.

Mantova, Biblioteca comunale teresiana

LUIGI VACCÀ, Osservazioni sopra la pellagra del contado massese. Lettera del prof. cav. Luigi
Vaccà all’illustre sig. dott. Lodovico Balardini
Modena, Reale Accademia di Scienze Lettere ed Arti, 1862, 33 cm, 18 p. (Estr.
da: “Memorie della R. Accademia di scienze, lettere ed arti in Modena”, t. 4)
583.

Modena, Biblioteca dell’Accademia nazionale di scienze lettere ed arti
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LUIGI VACCÀ, Sulla pellagra. Relazione del prof. comm. Luigi Vaccà approvata dal Consiglio
provinciale sanitario nell’adunanza del 24 maggio 1879
Modena, Tip. di Paolo Toschi, 1879, 24 cm, 32 p.
584.

Pavia, Biblioteca universitaria

MASSIMO VALSECCHI, “El mal del paron”. Breve storia della pellagra, presentazione di Livio
Zerbinati
Badia Polesine, Isers, 2003, 24 cm, 69 p., ill. («Collezione di storia, folklore
e tradizioni. Quaderni». In testa al front.: Istituto di studi e ricerche storiche e
sociali Bonaventura Gidoni)
585.

Cuneo, Biblioteca dell’Istituto storico della Resistenza in Cuneo e provincia

ADELLO VANNI - LUIGI MISSIROLI, Bongli contro Lombroso. Della polemica sulla eziopatogenesi della pellagra
Reggio nell’Emilia, Age grafico edit., [1987], 24 cm, pp. 3-16 (Estr. da: “Rivista
sperimentale di freniatria”, v. 111 (1987))
586.

Ferrara, Biblioteca comunale ariostea

ADELLO VANNI - LUIGI MISSIROLI, Ragioni e passioni epistemologiche nella polemica sulla
pellagra tra Clodomiro Bongli e Cesare Lombroso
Reggio nell’Emilia, “Rivista sperimentale di freniatria”, [1991], 24 cm, pp.
763-777 (Estr. da: “Rivista sperimentale di freniatria”, v. 115, n. 2 (1991))
588.

Ferrara, Biblioteca comunale ariostea

ANTONIO MARIA VANNI, Dissertazione sulla pellagra e tesi presentate e sostenute ... addì 15
maggio 1861
Torino, Tip. Favale, [1861], 26 cm, 30 p. (In testa al front.: Regia Università degli
Studi di Torino, Facoltà Medico-Chirurgica)
587.

Casale Monferrato, Biblioteca civica Giovanni Canna

FRANCA VANNOZZI [A CURA DI], Il dibattito sulla pellagra in Italia nel secolo XIX
in “Quaderni del Raggruppamento Tosco-Umbro-Emiliano di storia della medicina”, n. 2, 1987, pp. 45-69 (Siena, Centro stampa Università)
589.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

A. VAY, Nuovo saggio sulla pellagra
Torino, coi tipi degli eredi Bianco e comp., 1832, 19 cm, 48 p.

590.

Torino, Biblioteca dell’Accademia delle scienze

ALBERTO VEDRANI, Sui sintomi psichici della pellagra. Lettura alla società medica lucchese
Lucca, Tip. Landi, 1905, 8°, 31 p.

591.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

FERDINANDO VERARDINI, Intorno l’etiologia della pellagra. Osservazioni
Bologna, Tip. Gamberini e Parmeggiani, 1864, 20 cm, 32 p. (Sul front.: Memoria
letta all’Accademia delle scienze dell’istituto di Bologna il 10 dicembre 1863)
592.

Cremona, Biblioteca statale

ANDREA VERGA, Su i pazzi pellagrosi stati accolti nella pia Casa alla Sovrana li anni
1850-51. Lettera
in “Gazzetta medica italiana. Lombardia. Appendice psichiatrica”, s. III, t. IV, n.
6, 7 febbraio 1853, pp. 52-56
593.

Milano, Biblioteca Sormani
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GUIDO VERNONI, Contributo all’anatomia patologica sperimentale della pellagra
Torino, Unione Tipografico-Editrice, 1912, 8°, 71 p.

594.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

ENRICO VILLA, Frenosi pellagrosa. Studio statistico-clinico sulle storie di 410 pazzi pellagrosi.
Quinquennio 1885-89
Imola, Tip. Galeati, 1890, 25 cm, 32 p.
595.

Milano, Biblioteca Sormani

ANGELO VILLA PERNICE, Relazione della Commissione incaricata dal r. Prefetto comm. Achille
Basile di continuare le indagini sulla pellagra nella provincia di Milano
Milano, Tip. Galli e Raimondi, 1892, 4°, 10, [39] p.
596.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

GIOVANNI VILLANI, L’alchebiogeno nella pellagra. Ricerche cliniche
Modena, Soc. Tip. Modenese, 1909, 16°, 7 p.

597.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

GIOVANNI VITALI, La pellagra del bolognese nel 1883. Relazione alla commissione di inchiesta
Bologna, Stab. Tip. Zamorani-Albertazzi, 1889, 8°, 36, [19] p.
598.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

ALESSANDRO VIVENZA, Contro la pellagra. Suggerimenti pratici agli agricoltori dei comuni
pellagrosi dell’Umbria
Perugia, Tip. Perugina, 1909, 8°, 19 p. (Commissione pellagrologica prov. di
Perugia)
599.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

FRANKLIN VIVENZA, Alimentazione, pellagra
Mantova, Tip. G. Mondovì, 1919, 8°, 8 p. (Commissione pellagrologica di Mantova. Propaganda igienica)
600.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

ANTONIO VOLPI, Proposta sulla utilizzazione del sangue di bue per combattere la pellagra
Bergamo, Tip. Raffaele Gatti, 1899, 8°, 28 p.

601.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

GUIDO VOLPINO, Sopra il nostro metodo di terapia eziologica della pellagra
Udine, D. Del Bianco, 1915, 8°, 9 p.

602.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

G. VOLPINO - A. MARIANI - F. BORDONI - L. APAGO-NOVELLO, Prima serie di ricerche sperimentali sulla pellagra
Udine, Tip. D. Del Bianco, 1912, 8°, 26 p.
603.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

MARIO ZALLA, Contributo allo studio dei nervi periferici nella paralisi progressiva, nella pellagra e nelle demenze senili
Firenze, Tip. Galileiana, 1913, 8°, 40 p., 2 tav.
604.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

605.

GIACOMO ZAMBELLI, Sulla pellagra e sui mezzi di prevenirla. Osservazioni morali igieniche
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agrarie dettate ad uso del clero dei possidenti e delle donne bennate del Friuli
Udine, Dalla tip. Vendrame, 1856, 24 cm, 94 p.
Cremona, Biblioteca statale

GIACOMO ZAMBELLI, Considerazioni popolari sopra alcuni fatti e pareri esposti dal dottor
Anton Giuseppe Pari nella sua opera sulla “Essenza della pellagra”
Udine, Tip. Trombetti-Murfro, 1864, 23,5 cm, 42 p. (In testa al front.: Associazione agraria friulana)
606.

Pavia, Biblioteca universitaria

UMBERTO ZANONI, Preveniamo la pellagra
Milano, Tip. La Stampa Commerciale, 1906, 8°, 20 p. (Commissione pellagrologica per la provincia di Milano)
607.

Firenze, Biblioteca nazionale centrale

GIOVANNI MARIA ZECCHINELLI, Alcune riessioni sanitario-politiche sulla pellagra
Padova, Nella stamperia del Seminario, 1818, 24 cm, 83 p. (Nelle due provincie
di Belluno e di Padova)
608.

Mantova, Biblioteca comunale. Cremona, Biblioteca statale

LIVIO ZERBINATI [A CURA DI], Granoturco e pellagra nella vita rurale dell’Italia di ieri
Badia Polesine, ISeRS, 2000, 24 cm, 45 p., ill. (Scritti di vari. «Collezione di
storia, tradizioni e folklore popolare. Quaderni». In testa al front.: Istituto di studi
e ricerche storiche e sociali “Bonaventura Gidoni”)
609.

Pordenone, Biblioteca comunale

MAURIZIO ZUMAGLINI, Della pellagra e sue cause, colla proposta di un nuovo e certo rimedio
per radicalmente guarirla
Torino, Tip. Nazionale, 1865, 22 cm, 31 p.
610.

Pavia, Biblioteca universitaria
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Catalogo per date

anni 1770
MICHELE GHERARDINI, Della pellagra. Descrizione di
Michele Gherardini medico sopranumerario de’ Ven. LL.
PP. dello Spedale maggiore, e di quello di santa Corona di
Milano
JACOPO ODOARDI, D’una specie particolare di scorbuto,
dissertazione del sig. dot. Jacopo Odoardi medico sico della
città di Belluno recitata nell’Accademia di detta città li 18
luglio 1776
anni 1780
GAETANO STRAMBIO (1750-1831), De pellagra annus
secundus sive observationes quas in Regio nosocomio quod
in oppido Legnani Pellagrae morbo laborantibus Augusta
Pietas constituit, Cajetanus Strambio… collegit anno MDCCLXXXVI
GAETANO STRAMBIO (1750-1831), De pellagra annus
tertius sive observationes quas in Regio Legnani nosocomio
pellagrae morbo laborantibus constituto Cajetanus Strambio…collegit anno MDCCLXXXVII
GAETANO STRAMBIO (1750-1831), De pellagra Cajetani
Strambio M.D. observationes in regio pellagrosorum nosocomio factae a Calendis Junii anni MDCCLXXXIV usque ad
nem anni MDCCLXXXV
anni 1790
CARLO ALLIONI, Ragionamento sopra la pellagra colla
risposta al signor dottore Gaetano Strambio
GIAN RINALDO CARLI, Della memoria articiale. Della
diseguaglianza sica, morale, civile fra gli uomini. Della
scoperta dell’America. Sull’incertezza delle epoche di G.
Cristo. Lettere due sulla podagra. Sopra l’elettricità animale, ossia sull’apoplessia
GIAN RINALDO CARLI, Lettera di sua eccellenza il signor
conte Gian Rinaldo Carli commendatore de’ SS. Maurizio e
Lazzaro &c. &c. sulla podagra
FRANCESCO LUIGI FANZAGO, Paralleli tra la pellagra ed
alcune malattie che più le rassomigliano
GAETANO STRAMBIO (1750-1831), Dissertazioni di
Gaetano Strambio sulla pellagra. I-II
GIOVANNI BATTISTA UCCELLI, Lettera storico-medico-critica del Sig. D. Gio. Batista Uccelli indiritta a celebre
veneto giornalista sopra le osservazioni medico-partiche
sulla malattia chiamata Pellagra del Sig. D. Soler
anni 1800
GIUSEPPE CERRI, Trattato della pellagra malattia, che
desola le popolazioni di campagna del Regno d’Italia del
dottor Giuseppe Cerri, medico militare.Volume primo contente tutto ciò, che di più pregevole si è scritto, e praticato
per domare sì fatto malore
anni 1810
MICHELE GIOVANNI ANTONIO BOERIO, Storia della pellagra nel Canavese …
FRANCESCO LUIGI FANZAGO, Sulla pellagra. Memorie

FRANCESCO LUIGI FANZAGO, Istruzione catechistica sulla
pellagra, divisa in tre dialoghi …
GIOVANNI BATTISTA MARZARI, Memoria del professore
Giambattista Marzari nella quale rispondendo ad alcune
obbiezioni riconferma la sua dottrina sulla causa della pellagra
GIOVANNI MARIA ZECCHINELLI, Alcune riessioni sanitario-politiche sulla pellagra
anni 1820
FRANCESCO ANTONIO CALORI, Scoperta dell’origine della
pellagra e proposta di un nuovo metodo curativo
ALESSANDRO MURATORI, De pellagra dissertatio inauguralis … pro doctoris gradu in medicina adsequendo
anni 1830
LUIGI CARLO FARINI, Sulla pellagra. Osservazioni teorico pratiche … da servire ad una esatta monograa della
medesima
SEBASTIANO LIBERALI, Sulla condizione ogistica della
mania pellagrosa e della pellagra in generale: desunta dal
piano di cura consigliato dai primi scrittori della medesima: appoggiata ai risultamenti clinici ottenuti in parecchi anni e riscontrata in molteplici sezioni cadaveriche
SEBASTIANOLIBERALI, Sulla condizione ogistica della
pellagra e della sua diffusione sull’asse cerebro-spinale fatta
manifesta per le autopsie cadaveriche e per i clinici risultamenti, aggiuntovi un prospetto di tutti i pellagrossi curati
in ospitale nell’anno 1838 e deduzioni tratte dal medesimo
LEOPOLDO MEZZADRI, Nonnulla de pellagra. Dissertatio
inauguralis
CARLO NARDI, Delle cause e cura della pellagra e del
modo di estirparla da queste contrade: opera critico-analitica
MASSIMILINO TOMBA, De pellagra dissertatio inauguralis
quam ad medicinae lauream rite assequendam in antiquissimo ac celeberrimo archigymnasio patavino publice proponit Maximilianus Tomba leonicenus
A. VAY, Nuovo saggio sulla pellagra
anni 1840
Relazione dei lavori della commissione piemontese nominata dall’ottavo congresso scientico italiano per continuare gli Studi sulla pellagra, presentata al nono congresso
tenutosi in Venezia
Secondo rapporto della commissione permanente con residenza a Milano incaricata dalla sezione di medicina del 6.
congresso scientico italiano di continuare gli studi sulla
pellagra presentato e letto alla sezione di medicina dell’8.
congresso scientico italiano, riunitosi in Genova nella sua
adunanza 17 settembre 1846
GIUSEPPE ASSANDRI, Sulla pellagra
LODOVICO BALARDINI, Della pellagra del grano turco
quale causa precipua di quella malatia e dei mezzi per
arrestarla. Memoria
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GIUSEPPE BARUFFI, Considerazioni sulla pellagra osservata nel Polesine con notizie topograco-mediche della provincia medesima
AGOSTINO BASSI, Discorsi sulla natura e cura della pellagra
A. BELLANI, Riessioni di A. Bellani sulla memoria del
dottor Lodovico Balardini intitolata della pellagra ...
CESARE CERRI, Altre parole intorno alla malattia della
pellagra le quali potrebbero essere di qualche utile ai membri
formanti la Commissione permanente stata incaricata nell’ultimo italico-scientico congresso all’uopo di formalmente conoscere tale malattia
F. CHERUBINI, Considerazioni agrario-statistiche sulle
cause rimote probabili della pellagra
FRANCESCO SAVERIO FESTLER, Memoria teorico-pratica
sopra la pellagra e l’uso del cloro liquido nella medesima
ANTONIO GARBIGLIETTI, Considerazioni sull’antagonismo patogenico tra la scrofola e la pellagra. Discorso in
occasione della pubblica adunanza tenuta dalla Reale accademia medico-chirurgica di Torino il 12 febbraio 1846
ANTONIO GARBIGLIETTI, Relazione dei lavori della commissione piemontese nominata dall’ottavo congresso scientico italiano per continuare gli Studi sulla Pellagra, presentata al nono congresso tenutosi in Venezia
ANTONIO GARBIGLIETTI, Sull’antagonismo patogenico tra
la pellagra e la scrofola. Memoria seconda letta nella tornata del 4 dicembre 1846 della reale Accademia medicochirurgica
CARLO GOZZANO, Sull’antagonismo patogenico tra la
scrofola e la pellagra. Lettera del dottor medico-chirurgo
Carlo Gozzano al dottor collegiato Antonio Garbiglietti
PIETRO LABUS, La pellagra investigata sopra quasi duecento cadaveri di pellagrosi allo scopo d’interpretarne la
condizione patologica, l’indole e la natura. Memoria dedicata al nobile signore Luigi Gianelli
PIETRO MARCHIANDI, Studi eziologici sulla pellagra
GIOVANNI BATTISTA MORTAROTTI, Colpo d’occhio sui
salassi seguito da un breve cenno sull’antagonismo della
pellagra colle scrofole
PIETRO MOTTINI, Della pellagra e principalmente dell’opera del dott.Teolo Roussel di Parigi sulla stessa pubblicata nello scorso 1845. Memoria del dottor Pietro Mottini
di Valtellina
PIETRO MOTTINI, Della pellagra. Studi teorico-pratici
SANTO NOBILI, Pellagra ossia Risipola lombarda. Trattenimento medico-politico collo specchio dei pellagrosi della
provincia di Como negli anni 1838-1839
LODOVICO PELT, Cenni storico-medici intorno al Morocomio femminile di Venezia. Giuntavi una memoria sulla
pellagra localmente trattata e la statistica delle alienazioni
pegli anni 1844-45-46
MOSÈ RIZZI, Della pellagra considerata qual effetto precipuo del grano turco
MOSÈ RIZZI, Della pellagra considerata qual effetto precipuo dell’uso del grano turco
MOSÈ RIZZI, Osservazioni tratte dalle statistiche dei pellagrosi decessi nello Spedale Maggiore di Milano nel triennio 1843-44-45
ALESSANDRO TASSANI, Saggio di topograa statisticomedica della provincia di Cremona
BENEDETTO TROMPEO, Cenno sulla pellagra landese letto
nella tornata del 15 giugno 1849 dell’Accademia R.
medico-chirurgica di Torino
anni 1850
La pellagra in Valtellina
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ANTONIO AGAZZI, Su la pellagra. Riesso secondo …
all’egregio dottor Filippo Lussana
GAETANO BARAVELLI, Breve indicazione della pellagra
che aggrava la classe povera del comune di Lojano nella provincia di Bologna, letta alla Deputazione sezionale agraria
di Lojano nella sessione delli 30 giugno 1851
MOISÈ BENVENISTI, Riessioni sulla lebra e sulla pellagra, ed analogia che sembra esservi nella loro condizione
essenziale. Memoria …
GIUSEPPE CAMISOLA, Dell’idrofobia e della pellagra e
relativa cura. Osservazioni
ERCOLE FERRARIO (1816-1897), Alcune considerazioni
intorno alla pellagra. Lettera
FRANCESCO FRONTALI, Osservazioni sulla pellagra …
dirette al professor Antonio Alessandrini
FRANCESCO FRONTALI, Osservazioni teorico pratiche sulla
pellagra che negli anni 1853-54 dominò nelle campagne
di Solarolo provincia di Ravenna. Memoria … indirizzata
al prof. cav. Antonio Alessandrini
FRANCESCO FRONTALI, [Sulla pellagra.] Al celebre professore … Antonio Alessandrini. Bologna
GIUSEPPE GIROLAMI, Sulla pellagra nella provincia di
Urbino e Pesaro e su i mezzi relativi d’igiene pubblica.
Discorso
DOMENICO IVALDI, Sulla pellagra e sui pellagrosi di Morsasco. Osservazioni
FILIPPO LUSSANA, Sulla pellagra. Studi pratici
FILIPPO LUSSANA - CARLO FRUA, Su la pellagra. Memoria dei dottori Filippo Lussana e Carlo Frua presentata
all’I. R. Istituto lombardo di scienze, lettere ed arti pel concorso di fondazione Cagnola ed onorata di premio d’incoraggiamento
SCIPIONE MASTRI, Sulla pellagra. Discorso
ANGELO MONTEVERDI, Della pellagra. Dissertazione
inaugurale … onde ottenere la laure [sic] dottorale in
medicina nel mese di agosto 1850
CARLO MORELLI, La pellagra nei suoi rapporti medici e
sociali. Studi …
MARCO PAOLINI, Annotazioni cliniche sulla pellagra in
ispecie dell’agro bolognese. Dissertazione letta alla Società
medico-chirurgica di Bologna nella adunanza delli 11
maggio 1851
RODOLFO PELLIZZONI, Della pellagra. Cenni critici
GIOVANNI POLLI, Rapporto sul concorso 1855 al premio
Cagnola intorno alla pellagra [Precede la memoria Su la
pellagra di Filippo Lussana e Carlo Frua]
GIAN BATTISTA SORESINA, Cenni di topograa statisticoigienica della città di Mantova
ALESSANDRO TASSANI, Notizie statistiche sulla pellagra
MICHELANGELO TORRESINI, Sopra la pellagra: dubbi e
desideri
ANDREA VERGA, Su i pazzi pellagrosi stati accolti nella
pia Casa alla Sovrana li anni 1850-51. Lettera
GIACOMO ZAMBELLI, Sulla pellagra e sui mezzi di prevenirla. Osservazioni morali igieniche agrarie dettate ad uso
del clero dei possidenti e delle donne bennate del Friuli
anni 1860
LODOVICO BALARDINI, Igiene dell’agricoltore italiano in
relazione specialmente alla pellagra, ossia Istruzione sulle
cause che ingenerano quella malattia e sui mezzi che varrebbero a prevenirla e a sradicarla
LODOVICO BALARDINI, Sullo stato della questione della
pellagra in Italia. Relazione … al signor dottor A. Costallat di Bagneres in Francia

MOISE BENVENISTI, Ricerche necroscopiche sulla pellagra
B… O C… I, La pellagra in Lombardia e i Consigli di
sanità
ABRAMO CAMBIERI, La pellagra nel paese di Villanterio
FERDINANDO COLETTI, La pellagra. Nota
ERCOLE FERRARIO, Considerazioni … intorno all’analogia che v’ha tra la pellagra e l’affezione lichenosa
CAMILLO GOLGI, Storia di pellagra non maniaca
CESARE LOMBROSO, Esperienze per lo studio della eziologia e prolassi della pellagra
CESARE LOMBROSO, Esperienze per lo studio della eziologia e prolassi della pellagra. Nota
CESARE LOMBROSO, Nuovo schiarimento a proposito della
critica sulla pellagra maniaca
CESARE LOMBROSO, Polemica. Risposta ad alcuni commenti sulla pellagra maniaca
CESARE LOMBROSO, Prolassi della pellagra. Nota
CESARE LOMBROSO, Sintomatologia della pellagra
CESARE LOMBROSO, Studi clinici ed esperimentali sulla
natura, causa e terapia della pellagra
CESARE LOMBROSO, Sulla pellagra maniaca e sua cura.
Lettera … al prof. Griesinger
FILIPPO LUSSANA, Degli studi sulla pellagra. In Italia e
fuori d’Italia. Rivista bibliograca
CASIMIRO MANASSEI, Rapporto fatto alla conferenza
medica di Roma dalla commissione incaricata di vericare
la esistenza della pellagra in Palestrina e nei paesi limitro
letto nella seduta del 4 luglio 1861
GIACOMO MARENGHI, Cura di alcuni pellagrosi con
l’acido arsenioso in contado. Lettera … al prof. Lombroso
ANTONGIUSEPPE PARI, Essenza della pellagra degli agricoltori, nuovi studi teorico pratici
GIOVANNI PELLIZZARI, Alla etiologia ed alla prolattica
della pellagra proposte nel 1845 dal dott. Balardini,
che cosa gli studi posteriori hanno aggiunto, ovvero
sottratto?Recensione letta da Giovanni Pellizzari dinnanzi
all’ateneo di Brescia nella seduta del 14 agosto 1864
… PERONI, Storia di tre pellagrosi curati in contado coll’acido arsenioso … dietro proposta del prof. Cesare Lombroso nell’anno 1869
LUIGI RIPA, Studio collettivo della pellagra. Parole dette
in una adunanza di medici comunali forensi tenuta il 4
novembre 1860 in Saronno
FRANCESCO ROBOLOTTI, Della pellagra dominante nella
provincia di Cremona e delle sue attuali questioni. Studj
FRANCESCO ROBOLOTTI, Nota sul recentissimo Rapporto
intorno al tema della pellagra. Lettera … al dottor F.
Coletti
LUIGI VACCÀ, Osservazioni sopra la pellagra del contado
massese. Lettera del prof. cav. Luigi Vaccà all’illustre sig.
dott. Lodovico Balardini
ANTONIO MARIA VANNI, Dissertazione sulla pellagra e
tesi presentate e sostenute ... addì 15 maggio 1861
FERDINANDO VERARDINI, Intorno l’etiologia della pellagra. Osservazioni
GIACOMO ZAMBELLI, Considerazioni popolari sopra alcuni
fatti e pareri esposti dal dottor Anton Giuseppe Pari nella
sua opera sulla “Essenza della pellagra”
MAURIZIO ZUMAGLINI, Della pellagra e sue cause, colla
proposta di un nuovo e certo rimedio per radicalmente guarirla
anni 1870
L’acido arsenioso nelle alienazioni mentali e nella pellagra
Dialoghi sulla cura della pellagra. Dedicato ai contadini

La pellagra e i contadini nella provincia di Mantova
La pellagra e il Consiglio provinciale di Mantova
La pellagra nella provincia di Brescia
LODOVICO BALARDINI, Contributo alla etiologia della
pellagra. Risposta del dottor L. Balardini alla nota del dott.
Gemma inserita nei nn. 18 e 19 della Gazzetta medica
lombarda corrente anno
LODOVICO BALARDINI, Progressi della questione della pellagra dopo l’anno 1845 in Italia e in Francia e conclusioni
sulla eziologia, sulla prolassi e sulla cura di tale malattia
LODOVICO BALARDINI, Sulla causa della pellagra. Osservazioni e schiarimenti
CARLO BARAVALLE, La leggenda della pellagrosa
DAVID BARTOLOZZI, Sulla pellagra inValdinievole. Osservazioni
SERAFINO BIFFI, Sull’azione dell’olio di mais guasto.
Relazione della Commissione nominata ... per esaminare e
riferire intorno ai risultati degli esperimenti del prof. Lombroso
CLODOMIRO BONFIGLI, Le questioni sulla pellagra.Appendice alle lettere polemiche
CLODOMIRO BONFIGLI, Sulla pellagra. Lettere polemiche
dirette al chiarissimo sig. dott. C. Lombroso professore di
medicina legale e psichiatria nella R. Università di Torino
ALESSANDRO FERRETTI, La questione dei contadini a proposito della pellagra. Lettura pubblica tenuta nella Sala
dell’Accademia Virgiliana di Mantova il 29 giugno 1878
ARCANGELO GHISLERI, La pellagrosa
VINCENZO GIACOMETTI, Frumentone, miglio, panico. Lettera all’egregio sig. presidente del Comizio agrario di Mantova
CESARE LOMBROSO, Anatomia patologica della pellagra.
Comunicazione
CESARE LOMBROSO, Della pellagra nella provincia di
Mantova. Considerazioni
CESARE LOMBROSO, Macinato e pellagra
CESARE LOMBROSO, Maiz e pellagra in Italia: rivista
popolare degli ultimi studii pellagrologici italiani dal 1844
al 1872
CESARE LOMBROSO, La pellagra ed il maiz in Italia. Lettura d’igiene popolare
CESARE LOMBROSO, La pellagra nella provincia di Mantova. Relazione
CESARE LOMBROSO, La pellagra nella provincia di Mantova. Relazione della commissione provinciale 1878
CESARE LOMBROSO, Studi statistici sulla pellagra in
Italia. Nota
CESARE LOMBROSO, Sull’alcaloide del mais guasto. Osservazioni … alla nota del prof. Brugnatelli
CESARE LOMBROSO, Sulla statistica della pellagra in
Italia
CESARE LOMBROSO, Sull’azione tossica del mais guasto
CESARE LOMBROSO, Sulle cause della pellagra. Lettera
polemica al prof. Lussana
CESARE LOMBROSO, Sull’eziologia della pellagra. Nota
CESARE LOMBROSO, Terapia della pellagra. Comunicazione
CESARE LOMBROSO, I veleni del mais e la pellagra. Nota
CESARE LOMBROSO - FRANCESCO DUPRÉ, Indagini chimiche, siologiche e terapeutiche sul maiz guasto. Comunicazione
CESARE LOMBROSO - C. ERBA, Sulle sostanze stricniche
e narcotiche del mais guasto. Comunicazione
FILIPPO LUSSANA, Sulle cause della pellagra. Ricerche
AUGUSTO MICHELACCI, Saggi teorico-pratici di dermato85

logia. Della pellagra. Preceduta da una prelezione sull’insegnamento degli studj speciali ed in particolar modo di
quello delle malattie della pelle
ANTONIO MICHETTI, Il granoturco considerato per la sua
inuenza sullo sviluppo e sulla diffusione della pellagra.
Discorso all’Accademia agraria di Pesaro nell’adunanza
generale delli 30 decembre 1869
RICCARDO PAN, Prova che la pellagra proviene da trascurata igiene della casa, desunta dalla stessa viva voce dei
pellagrosi come da uniti prospetti
ANTONGIUSEPPE PARI, La causa rimota della pellagra
trovasi, col microscopio, sulle pareti degli abituri campestri.
Promessa di pubblicarne le relative ricerche ed esperienze
ANTONGIUSEPPE PARI, Scoperte microscopiche sulla pellagra confermanti la teorica della funginizzazione [1]
ANTONGIUSEPPE PARI, Scoperte microscopiche sulla pellagra confermanti la teorica della funginizzazione [2]
ANTONGIUSEPPE PARI, Sulla pellagra dedotta da trascurata igiene della casa. Lettera … al dr.Vincenzo Joppi
ANTONGIUSEPPE PARI, Sulle tre teoriche vigenti intorno
la pellagra, cioè, o d’insufciente plastica alimentazione, o
d’intossicazione, o di funginizzazzione. Lettera … al cav.
dott. A. Perusini
RICCARDO PARI, Prova che la pellagra proviene da trascurata igiene della casa desunta dalla stessa viva voce dei
pellagrosi come da uniti prospetti
FIORAVANTE ROSSI, Nuove osservazioni sopra la pellagra
desunte dalle cause, dall’origine, dalla sede e dalla sua
natura … raccolte in 2 condotte
ACHILLE SACCHI, Macinato e pellagra
ACHILLE SACCHI, La pellagra nella provincia di Mantova.
Relazione della Commissione provinciale
GIACOMO SANGALLI - LUIGI STROPPA, L’inefcacia dello
zea mays guasto dal penicyllum glaucum nella produzione
della pellagra dimostrata sperimentalmente. Nota
ANTONIO SELMI, L’alimentazione dei contadini
ANTONIO SELMI, Delle alterazioni alle quali soggiace il
granturco (Zea mais) e specialmente di quello che ingenera
la pellagra. Memoria
LUIGI VACCÀ, Sulla pellagra. Relazione del prof. comm.
Luigi Vaccà approvata dal Consiglio provinciale sanitario
nell’adunanza del 24 maggio 1879
anni 1880
Alcuni cenni sulla Società italiana di patronato pei pellagrosi in Mogliano Veneto, in occasione della mostra speciale sulla pellagra all’Esposizione d’igiene in Milano
Alla memoria del cavaliere Francesco Robolotti. Pubblicazione per cura del Municipio di Cremona
Commissione per proporre le misure contro la pellagra.
Memoria sulla pellagra e sulle condizioni della proprietà
fondiaria e della classe agricola in Italia
[Le] condizioni sanitarie della provincia di Milano. Atti
della Commissione d’inchiesta nominata dal prefetto di
Milano comm. Achille Basile per le indagini sulla pellagra
Pellagra
La pellagra in Italia
La pellagra in Italia. Proposte di provvedimenti legislativi
La pellagra. Istruzione ai contadini
La pellagra nel modenese
La pellagra. Rivista dei lavori pubblicati in Italia negli
ultimi due anni
Premiazione delle commissioni contro la pellagra in
provincia di Mantova resisi benemeriti nel triennio
1883-84-85
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Relazione della Commissione provinciale permanente
contro la pellagra in Mantova sulla gestione 1885-86
Relazione e proposte di provvedimenti contro la pellagra.
La Commissione: C. Sandonnini, A. Cabassi, L. Fregni
Tavole grache dimostranti la diffusione della pellagra
del gozzo e del cretinismo nella provincia di Milano secondo
i risultati della commissione d’inchiesta nominata dal
comm.re A.[chille] Basile prefetto di Milano
ROBERTO ADRIANI, La pellagra nella provincia dell’Umbria. relazione all’Accademia medico-chirurgica di Perugia
LUIGI ALPAGO-NOVELLO, A proposito di un libro sulla
pellagra
LUIGI ALPAGO-NOVELLO, Il granoturco e la pellagra:
manuale del contadino
GIUSEPPE AMADEI, Bibliograa pellagrologica cremonese
GIUSEPPE AMADEI, Note statistiche sui pazzi pellagrosi
entrati dal 1845 al 1886
ODDO ARRIGONI DEGLI ODDI, La pellagra nella provincia di Padova
ODDO ARRIGONI DEGLI ODDI, Relazione e proposte della
Commissione permanente sulla pellagra nella provincia di
Padova, presentate al Consiglio provinciale nell’adunanza
del 14 settembre 1886
ANTONIO AVOGADRO, I provvedimenti Contro la pellagra
nella provincia di Como (1881-1885)
LODOVICO BALARDINI, Relazione sulle cause della pellagra e sui mezzi per prevenirla possibilmente e curarla
PIETRO BALESTRA, Sull’origine della pellagra in Italia
e più particolarmente nella provincia romana. Considerazioni e proposte
ANDREA BALLETTI, Relazione della Commissione d’inchiesta sui provvedimenti da prendersi contro la pellagra
nella provincia di Reggio
GIUSEPPE BASSI, Cenni intorno ad alcune particolari
lesioni anatomiche riscontrate in soggetti pellagrosi ed
intorno ad un caso di micosi cerebrale
ALESSANDRO BENNATI, I pellagrosi curati nell’arcispedale
di Ferrara durante il dodecennio 1882-1893. Note statistiche
BARTOLOMEO BESTA, La pellagra in Valtellina. Considerazioni
ATTILIO BIANCHI, La pellagra. Cenni popolari…
CLODOMIRO BONFIGLI, La pellagra
CLODOMIRO BONFIGLI, I pellagrosi accolti nel manicomio provinciale di Ferrara durante l’anno 1879. Bozzetti
clinici da servire allo studio della pellagra
ABRAMO CAMBIERI, La pellagra ed i forni economici
PIETRO CANETTA, Cura della pellagra nell’ospedale maggiore di Milano
ERCOLANO CAPPI, La pellagra nel contado cremonese.
Note cliniche e terapeutiche
ERCOLANO CAPPI, Sulle manifestazioni cliniche della
pellagra nell’agro cremonese
GIOVANNI CARRARO, Al contadino. Pochi ricordi intorno
la pellagra e l’igiene
ARTURO CARRAROLI, Prolassi della pellagra
VITTORIO CAVAGNIS, La pellagra a Desio (provincia di
Milano) Noterella
GAETANO CERNUSCOLI, Sulla pellagra. Lettere critiche al
dr. Camillo Paganoni
EDOARDO CHIARUTTINI, Sulla pellagra. Lettura alla
società di scienze mediche di Conegliano
FRANCESCO CIOTTO - FILIPPO LUSSANA, Sull’azione del
mais e del frumento guasto in rapporto alla pellagra. Ricerche chimiche e siologiche

BORTOLO CLEMENTI, Il medico provinciale per la pellagra. Proposta al consiglio provinciale di Vicenza
ROBERTO COBIANCHI, Sul valore delle odierne statistiche
ufciali nel computo dei casi di pellagra. Lettera al dottor
Marcello Putti
COMIZIO AGRARIO DELLA PROVINCIA DI LUCCA, Provvedimenti contro la pellagra
COMMISSIONE DI INCHIESTA PER LE INDAGINI SULLA PELLAGRA. MILANO, Le condizioni sanitarie della provincia di
Milano. Atti della commissione di inchiesta nominata dal
prefetto di Milano comm. Achille Basile per le indagini sulla
pellagra
COMMISSIONE D’INCHIESTA SULLA PELLAGRA NELLA PROVINCIA DI BOLOGNA, Relazione della Commissione d’inchiesta sulla pellagra nella provincia di Bologna all’onorevole Deputazione provinciale di Bologna
COMMISSIONE PEGLI STUDI E PROVVEDIMENTI SULLA PELLAGRA, Relazione della Commissione eletta dal Consiglio
provinciale pegli studi e provvedimenti sulla pellagra
COMMISSIONE PROVINCIALE PERMANENTE CONTRO LA PELLAGRA [MANTOVA], Relazione della commissione provinciale
permanente contro la pellagra in Mantova sulla gestione
1884
COMMISSIONE PROV. PERMANENTE PER LA PELLAGRA
[MANTOVA], Provvedimenti per la pellagra nella provincia
di Mantova
GIUSEPPE CUBONI (AGRONOMO), Micromiceti delle cariossidi di grano turco in rapporto colla pellagra (Comunicazione preventiva)
GIUSEPPE CUBONI, Relazione intorno agli studi bacteriologici sulla Pellagra fatti dal prof. Giuseppe Cuboni
ALESSANDRO DE ORCHI, Relazione della Commissione
provinciale per gli studi e Provvedimenti Contro la pellagra
per l’anno 1887
ALESSANDRO DE ORCHI, Relazione della Commissione
provinciale per gli studi e Provvedimenti Contro la pellagra
per l’anno 1888
GIULIO DOZZI, La pellagra nella popolazione rurale di
Motta di Livenza
GIOVANNI FERRANDO, La pellagra e i forni rurali cooperativi (sistema Anelli). Conferenza
LODOVICO FERRETTI, Ammonizione della Commissione
sanitaria Municipale di Povegliano Veronese per la temuta
invasione del cholera morbus nel 1884. Mezzi più diretti
per prevenire la pellagra
GISBERTO FERRETTI, Prolassi della pellagra
PIETRO FLORIOLI, Idee intorno alla pellagra e progetto di
provvedimento contro la medesima
FRANCESCO GAVASEI, Annotazioni sulla pellagra
VINCENZO GIACOMETTI, Relazione della Commissione
provinciale permanente contro la pellagra in Mantova sulla
gestione 1885-86
E. GONZALES, Della pellagra nella provincia di Milano
CESARE LOMBROSO, Come s’impedisce e cura la pellagra
CESARE LOMBROSO, La pellagra in Italia in rapporto
alla pretesa insufcienza alimentare. Lettera polemica …
al dott. Bongli
CESARE LOMBROSO, La pellagra nella provincia del
Friuli. Note
CESARE LOMBROSO, Sulla pellagra. Nota al Comm. Miraglia
ROBERTO LUCCHETTI, Sulla pellagra. Riessioni e proposte di un medico condotto
FILIPPO LUSSANA, Una allucinazione pellagrologica del
professor Lombroso

NICOLÒ MANTICA, Relazione al Consiglio dell’Associazione agraria friulana sopra i forni rurali, il pane e la pellagra in Friuli
GIUSEPPE MANZINI, La pellagra ed i forni rurali per prevenirla
GIUSEPPE MANZINI, La pellagra nel Friuli e i forni
rurali
GIUSEPPE MANZINI, La pellagra: sue cause, suoi effetti,
suoi rimedi e norme per allevare conigli. Studi
CARLO MINATI - ANTONIO FEROCI, Istruzioni popolari
per impedire lo sviluppo della pellagra
MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO,
La pellagra in Italia
MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.
DIREZIONE GENERALE DELL’AGRICOLTURA, 1885. La pellagra in Italia: provvedimenti e statistica. Parte prima. Provvedimenti contro le cause della pellagra dal 1881 al 1884
MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.
DIREZIONE GENERALE DELL’AGRICOLTURA, 1885. La pellagra in Italia: provvedimenti e statistica. Parte seconda. Statistica dei pellagrosi esistenti in Italia nel biennio 1880-81.
Allegati
NICOLA MIRAGLIA, La pellagra
GIULIO MONSELICE, Ricerche chimico-tossicologiche istituite sovra alcuni campioni di mais per lo studio della pellagra
ANTONGIUSEPPE PARI, A malgrado del prezzo mite del
frumento i pellagrosi aumentano
ANTONGIUSEPPE PARI, Brano di storia sugli studi intorno
alla pellagra
ANTONGIUSEPPE PARI, Il concorso agricolo udinese nel
1883 e la pellagra
ANTONGIUSEPPE PARI, Dilucidazioni popolari sull’opera
recente del Ministero dell’agricoltura: la pellagra in Italia
ANTONGIUSEPPE PARI, Il Ministero dell’agricoltura spontaneamente concorre negli esperimenti per provocar la pellagra nei cavalli
ANTONGIUSEPPE PARI, La pellagra nel goriziano
ANTONGIUSEPPE PARI, Il silaggio e l’ustilago maidis
ANTONGIUSEPPE PARI, Sviluppi sul processo pellagroso
ANTONGIUSEPPE PARI, Vericazioni recenti dell’ustilago
maidis fatte dal dott. Schiavuzzi
ANTONGIUSEPPE PARI,Viaggio pellagrologico
CARLO PAVESI, Della farina di grano turco e della pellagra. Nota
PAOLO PREDIERI, Mie opinioni per togliere la pellagra.
Lettera diretta all’Ill.mo sig. comm. Mussi, prefetto di Bologna
R. RAMPOLDI, La pellagra e il mal d’occhi. Prima comunicazione
FERDINANDO RIGHI, Condizioni della pellagra nella provincia di Verona. Relazione della Commissione di inchiesta
provinciale al Consiglio provinciale di Verona
FILIPPO SALVERAGLIO, Bibliograa della pellagra
ACHILLE CARLO SAVINI, Emigrazione e pellagra
ANDREA SECCO, La pellagra ed il misoneismo. Conferenza
tenuta in Bassano nella Sala dell’Ateneo il giorno 14 febbraio 1886
ANTONIO SELMI, Della coltivazione del granoturco considerata sotto l’aspetto economico, agricolo ed igienico e della
malattia che ingenera l’abuso del medesimo quale alimento
ossia della pellagra
GAETANO STRAMBIO J. (1820-1905), Da Legnano a
Mogliano Veneto. Un secolo di lotta contro la pellagra. Briciole di storia sanitario-amministrativa
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AUGUSTO TEBALDI - LORENZO ELLERO, Studii clinici
sulla pellagra
GIOVANNI VITALI, La pellagra del bolognese nel 1883.
Relazione alla commissione di inchiesta
anni 1890
Provvedimenti attuati contro la pellagra nella provincia
di Vicenza dal 1 gennaio 1898 al 30 giugno 1899. Relazione della Commissione provinciale
Relazione della Commissione incaricata dal regio prefetto
commendatore Achille Basile di continuare le indagini sulla
pellagra nella Provincia di Milano
Riassunti statistici del pellagrosario provinciale di Milano
in Inzago, per l’occasione del Congresso delle Commissioni
provinciali per la cura della pellagra in Padova nell’aprile
1899
LUIGI ALPAGO-NOVELLO, Ancora sulla pellagra nelle persone agiate e negli abitanti della città
LUIGI ALPAGO-NOVELLO, La cura della pellagra
LUIGI ALPAGO-NOVELLO, La pellagra nelle persone agiate
e negli abitanti delle città
LUIGI ALPAGO-NOVELLO, La pellagra. Rivista sintetica
NAPOLEONE ANCONA, Relazione sugli esiti delle locande
sanitarie e sulla gestione 1896 della Commissione provinciale permanente [in Padova] contro la pellagra, letta in
seduta della Commissione nel 13 Marzo 1897
D. ANSELMI, Contro la pellagra. Considerazioni e proposte
ITALO ANTONELLI, Saggio di ricerche cliniche su malati
di pellagra in stadio iniziale in rapporto ai provvedimenti
istituiti dalla provincia di Parma
GIUSEPPE ANTONINI, La criminalità in rapporto alla
distribuzione topograca della pellagra e della degenerazione nella provincia di Bergamo
GIUSEPPE ANTONINI, Il mais e l’eziologia della pellagra.
Inchiesta sull’argomento; sui veleni del mais; notizie intorno
ai recenti studi; mezzi atti a regolare la coltura ed il consumo del mais; limitativi della produzione; provvedimenti
legislativi; essiccatoi
ASSOCIAZIONE PROVINCIALE BRESCIANA DI PROVVEDIMENTI
CONTRO LA PELLAGRA, Statuto
GIUSEPPE BADALONI, La pellagra nel bolognese. Memoria
letta alla società medico-chirurgica di Bologna nell’adunanza scientica del 14 aprile 1899
GIUSEPPE BADALONI, La pellagra nell’Umbria. Relazione
del medico provinciale … pubblicata per deliberazione del
Consiglio provinciale del 15 settembre 1893
GIUSEPPE BADALONI, Sui provvedimenti contro la pellagra. Rapporto al Consiglio sanitario dell’Umbria
SILVIO BELOTTI, Il Congresso di Padova contro la pellagra: appunti di medicina, Milano, maggio 1899
FRANCESCO BONSERVIZI, Inchiesta sulla pellagra in provincia di Mantova per il dott. F. Bonservizi medico provinciale. Con prefazione del prof. Cesare Lombroso
ARSENIO BRUGNOLA, Il potere tossico dell’orina nella
pellagra. Comunicazione fatta al 2. congresso medico umbro
di Spoleto, 12-15 settembre 1898
ARSENIO BRUGNOLA - GUSTAVO MINCIOTTI, L’eliminazione dei fenoli e dell’indicano nella pellagra. Ricerche.
Comunicazione fatta al III Congresso medico regionale
umbro, Perugia, 17-19 settembre 1899
GIOVANNI BATTISTA CANTARUTTI, Norme più praticamente semplici per l’efcace esplicamento dell’opera delle
Commissioni provinciali. Necessità del censimento continuato dei pellagrosi… Padova, 8-10 aprile 1899
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GIOVANNI BATTISTA CANTARUTTI, La pellagra in Friuli
negli anni 1896-98
VITTORE CAPRETTI GUIDI, La pellagra. Osservazioni sui
Provvedimenti per combatterla. Lettere tre al comm. B. Clementi
ARTURO CARRAROLI, Sull’etiologia della pellagra: piano
di ricerche e conclusioni
CESARE CERESOLI, Relazione sul quesito: dell’opera dei
medici locali in appoggio alle commissioni provinciali per
la cura preventiva della pellagra
BORTOLO CLEMENTI, La pellagra nella provincia di
Vicenza. Appendice alla relazione 15 Agosto 1896 presentata dalla commissione eletta dal consiglio prov.le
BORTOLO CLEMENTI, La pellagra nella provincia di
Vicenza. Studi e proposte della Commissione eletta dal Consiglio provinciale
COMMISSIONE PRINCIPALE PER LA CURA DELLA PELLAGRA
[UDINE], La pellagra in Friuli negli anni 1896-1898
COMMISSIONE PROVINCIALE [VICENZA], Provvedimenti
attuati contro la pellagra nella provincia diVicenza durante
l’anno 1897. Relazione
CONGRESSO PELLAGROLOGICO INTERPROVINCIALE. 1.
1899. PADOVA, Atti del primo congresso pellagrologico
interprovinciale, Padova, 8-9-10 aprile 1899, pubblicati a
cura dei segretari del congresso Cantarutti Gio. Battista e
Randi Alessandro
GUGLIELMO CRISAFULLI, La pellagra nella provincia di
Forlì. Notizie statistiche e proposte di provvedimenti
NAPOLEONE D’ANCONA, Relazione sugli esiti delle
locande sanitarie e sulla gestione 1897 della Commissione
provinciale permanente di Padova contro la pellagra
NAPOLEONE D’ANCONA, Relazione sugli esiti delle
locande sanitarie e sulla gestione 1898 della Commissione
provinciale permanente contro la pellagra
ANTONIO D’ARCO, La pellagra e gli agricoltori nel Mantovano. Lettera aperta … alla Deputazione provinciale di
Mantova a proposito di una recente pubblicazione ufciale
SILVIO DE CAMILLIS, La pellagra nell’Abruzzo teramano
e le prime linee ed i primi studii
ETTORE FORNASARI DI VERCE, Le morti per pellagra,
alcolismo e suicidio in Italia
L. GASPARINI, Pellagra ed industrialismo. Nota
ANTONIO MARIA GEMMA, Sulla pellagra. Conferenza
BARTOLOMEO GOSIO, Ricerche batteriologiche e chimiche
sulle alterazioni del mais. Contributo alla etiologia della
pellagra
BARTOLOMEO GOSIO, Ricerche batteriologiche e chimiche sulle alterazioni del mais. Contributo all’etiologia della
pellagra
BARTOLOMEO GOSIO - E. FERRATI, Sull’azione siologica dei veleni del mais invaso da alcuni ifomiceti. Contributo all’etiologia della pellagra
VITTORIO GOTTI, La cremazione, l’alcoolismo e la pellagra, coi cenni necrologici stampati dai giornali in occasione
della sua morte
GREGORIO GREGORJ, La pazzia e la pellagra nella provincia di Treviso. Studio statistico
MASSIMO JEZZI, Notizie sui pellagrosi esistenti nella provincia di Macerata nell’anno 1897. Relazione letta avanti
la Commissione permanente per i Provvedimenti contro la
pellagra il 10 novembre 1897
MASSIMO JEZZI, Sui provvedimenti contro la pellagra
CESARE LOMBROSO, Degli ultimi studi sulla pellagra
CESARE LOMBROSO, Trattato prolattico e clinico della
pellagra

GIOVANNI LORIGA, Relazione al Congresso dei rappresentanti delle Commissioni provinciali per la cura preventiva
della pellagra, Padova 8-10 aprile 1899 (Commissione per
le locande sanitarie in provincia di Venezia)
FABIO LUZZATO, Il primo congresso pellagrologico interprovinciale
STANISLAO MANDOLESI, La cura dietetica del pellagroso
STANISLAO MANDOLESI, La pellagra nell’Umbria. Provvedimenti prolattici adottati e da adottarsi
NICOLÒ MANTICA, Sulla circolare n. 104 del 1893 della
prefettura di Udine. Boniche, canali articiali, condotte
mediche, forni rurali e pellagra
GIUSEPPE MANZINI, Dei forni rurali e della fondazione di
macellerie e ghiacciaie economiche per prevenire e combattere la pellagra: Conferenza letta al XIV Congresso dell’associazione medica italiana ed Esposizione di igiene rurale
e di Ingegneria sanitaria in Siena, la sera del 19 agosto
1891
GIUSEPPE MANZINI, I forni rurali per prevenire e combattere la pellagra. Conferenza
GIUSEPPE MANZINI, Il forno rurale come mezzo per prevenire e combattere la pellagra. Conferenza letta al Congresso
nazionale d’igiene in Torino il 1. ottobre 1898
GIUSEPPE MANZINI, Il forno rurale economico e la sua
beneca efcacia per prevenire e combattere la pellagra.
Conferenza
GIUSEPPE MANZINI, La pellagra nel Lombardo-Veneto.
Lettera aperta all’onorevole signor avvocato L. Cavalli,
deputato al Parlamento
SCIPIONE MARZOCCHI - GIUSEPPE ANTONINI, Prolassi
della pellagra (eziologia, ricerche sulle farine e sul mais
nella provincia di Bergamo, statistica e distribuzione topograca degli alienati pellagrosi, locande sanitarie, prolassi generale). Relazione presentata al quinto Congresso
medico interprovinciale di Bergamo, 1-2 settembre 1898
NOVELLO MARZOTTO, Giudizi e conclusioni intorno ai
provvedimenti preventivi e curativi nella lotta contro la pellagra. Memoria presentata dalla Commissione provinciale
di Vicenza in occasione del Congresso interprovinciale in
Padova nei giorni 8-9-10 aprile 1899
ARMANDO MELEGARI, Relazione della Commissione provinciale per i provvedimenti contro la pellagra relativa alla
gestione 1890, diretta alla Deputazione prov. di Brescia
CESARE MOROSSI, Pratiche per diffondere il convincimento dell’utilità delle locande Sanitarie, e per ottenere
l’appoggio e la efcace cooperazione delle classi dirigenti
per questa lantropica istituzione. Relazione
GIUSEPPE NEGRONI, Contro la crisi agraria e la pellagra.
Proposte e Consigli
GIUSEPPE NENO, Per la casuistica della pellagra nella
provincia di Roma
G. B. PELLIZZI - V. TIRELLI, Sull’etiologia della pellagra
in rapporto alle sostanze tossiche prodotte dai microrganismi del maiz guasto
LUIGI PERISSUTTI, Effetti no ad oggi ottenuti dai pellagrosari e dalle locande sanitarie in relazione al miglioramento nella salute di ogni singolo pellagroso ed alla diminuzione dei maniaci pellagrosi. Relazione
ARNALDO PIERACCINI, La pellagra. Conversazioni popolari di medicina sociale
ARNALDO PIERACCINI, La pellagra nelle Marche. Conferenza letta in Recanati il 16 settembre 1898 in occasione
del VII Congresso medico marchigiano
ALESSANDRO RANDI, Convegno delle Commissioni per la
cura preventiva della pellagra in Padova, 8-10 aprile 1899.

Relazione della Commissione di Padova sul quesito n. 2 del
questionario. Locande sanitarie
NICOLO REZZARA, Cucine economiche: concorso morale
e materiale da parte delle Commissioni provinciali per la
maggiore diffusione delle stesse. Relazione
RAFFAELE ROSCIOLI, Tre casi di pellagra nella provincia
di Teramo. Nota preventiva
ANGELO SCAFFETTI, La pellagra. Considerazioni e proposte
GIUSEPPE SORMANI, Sulla eziologia e prolassi della pellagra. Seduta generale del 21 giugno 1896 della r. Società
italiana d’igiene, colle memorie presentate dai signori prof.
Gius. Sormani, dott. A. Carraroli e dott. G. Fritz
GAETANO STRAMBIO J. (1820-1905), La pellagra, i pellagrologi e le amministrazioni pubbliche: saggi di storia e
di critica sanitaria
ENRICO VILLA, Frenosi pellagrosa. Studio statistico-clinico sulle storie di 410 pazzi pellagrosi. Quinquennio
1885-89
ANGELO VILLA PERNICE, Relazione della Commissione
incaricata dal r. Prefetto comm. Achille Basile di continuare
le indagini sulla pellagra nella provincia di Milano
ANTONIO VOLPI, Proposta sulla utilizzazione del sangue
di bue per combattere la pellagra
anni 1900
R. Decreto che accorda un sussidio a comuni e consorzi
pel servizio di vigilanza sulla macinazione del granoturco
in riguardo alla pellagra, 9 gennaio 1908, n. 440
Regolamento per l’esecuzione della Legge contro la pellagra: R. Decreto 5 novembre 1903
Rivista pellagrologica italiana. Organo bimestrale del
Comitato permanente interprovinciale contro la pellagra e
delle commissioni pellagrologiche del Regno
CESARE AGOSTINI, Cenni popolari sulle cause della pellagra e sui mezzi più efcaci per poter prevenire e curare
questa malattia
CESARE AGOSTINI, Infantilismo distroco e infantilismo
mixoedematoso da eredo-pellagra. Contributo allo studio
della degenerazione nei gli nei pellagrosi
CESARE AGOSTINI, La pellagra nell’Umbria dal 1854 al
1904. Distribuzione topograca e note statistico-cliniche
GIOVANNI ALESSIO, Commissione provinciale contro la
pellagra. Resoconto per l’anno 1903
LUIGI ALPAGO-NOVELLO, Il granoturco e la pellagra.
Istruzioni popolari
LUIGI ALPAGO-NOVELLO, Il granoturco e la pellagra …
Istruzioni popolari pubblicate a cura della Commissione
pellagrologica provinciale di Belluno …
LUIGI ALPAGO-NOVELLO, Il granoturco e la pellagra …
Istruzioni popolari, ripubblicate a cura della Commissione
pellagrologica provinciale di Belluno
LUIGI ALPAGO-NOVELLO, Relazione alla commissione
pellagrologica provinciale di Belluno intorno ai modi piu
efcaci per combattere la pellagra in provincia
GIUSEPPE AMADEI, Il Congresso pellagrologico di Bologna, 26-29 maggio 1902. Relazione … aggiuntovi il progetto di legge contro la pellagra
GIUSEPPE AMADEI, Il numero dei pellagrosi in rapporto al
prezzo dei generi alimentari
GIUSEPPE AMADEI, Il numero dei pellagrosi nella provincia di Cremona. Dati e considerazioni statistiche
GIUSEPPE AMADEI, Per la istituzione di locande sanitarie
pei pellagrosi in provincia di Cremona
VITTORIO AMBROSI, Intorno una locanda sanitaria isti89

tuita nel comune di S. Secondo Parmense contro la pellagra.
Relazione
GIUSEPPE ANTONINI, Assistenza e trattamento dei pellagosi e degli alcoolisti
GIUSEPPE ANTONINI, Bibliograa sulla pellagra
GIUSEPPE ANTONINI, Istruzioni popolari per la lotta
contro la pellagra, con prefazione del Comitato
GIUSEPPE ANTONINI, La pellagra ed il prezzo del grano e
del mais
GIUSEPPE ANTONINI, La pellagra: storia, eziologia, patogenesi, prolassi
GIUSEPPE ANTONINI, Storia parlamentare dello stanziamento di 100.000 lire per la cura della pellagra
GIUSEPPE ANTONINI, Un pellagrologo piemontese del
secolo 18 [il dott. Giovanni Antonio Boerio]
GIUSEPPE ANTONINI - ANGELO MARIANI, Contributo allo
studio della sieroterapia nella pellagra. Memoria
ALESSANDRO ARNAUD, Grano turco e pellagra. Conferenza tenuta in Savigliano il 23 settembre 1899 agli insegnanti delle scuole municipali
ALESSANDRO ARNAUD, Grano turco e pellagra. Conferenza tenuta il giorno 23 settembre 1899 agli insegnanti
delle scuole municipali di Savigliano
GIUSEPPE BADALONI, La cura della pellagra nella provincia di Bologna nell’anno 1901. Relazione letta alla Commissione provinciale permanente per la cura della pellagra
nella seduta del 27 febbraio 1902
GIUSEPPE BADALONI, La cura della pellagra nella provincia di Bologna. Relazione letta alla Commissione prov. permanente per la cura della pellagra in Bologna nella Seduta
12 novembre 1900
GIUSEPPE BADALONI, La pellagra e sua cura nella provincia di Bologna. Memoria letta alla Società medico-chirurgica di Bologna nell’adunanza scientica del 10 dicembre
1903
STEFANO BALP, I coefcienti sociali nella lotta contro la
pellagra
STEFANO BALP, La pellagra nei riguardi demograci,
sanitari e dello sviluppo industriale. Lezione di libera
docenza in demograa e statistica sanitaria presso la R.
Università di Torino, 16 dicembre 1906
STEFANO BALP,Venticinque anni di lotta contro la pellagra (1881-1906)
AGOSTINO BASSI, Discorsi sulla natura e cura della pellagra … con prefazione di C. Lombroso
PIETRO BASSO, Proposta prolattica contro la pellagra
GIUSTO ERNESTO BENEDETTI, Sulla etiologia della pellagra, dopo il Congresso internazionale di medicina in
Madrid (14.). Alla Società di scienze mediche di Conegliano, 4 Dicembre 1903
ALESSANDRO BENUSSI BOSSI, Prolassi della pellagra
EMILIO BISSONI, La pellagra, malattia sociale. Conferenza
ROMANO BOSCOLO BRAGADIN, Della prolassi e della
cura della pellagra
ROMANO BOSCOLO BRAGADIN, Dell’etiologia della pellagra, della sua prolassi senza cambiar regime dietetico e
della sua cura. Studio clinico e ricerche sperimentali
ROMANO BOSCOLO BRAGADIN, La somministrazione del
protargolo al primo sintomo di pellagra
GIUSEPPE BRIANZA, Pellagra e tubercolosi in Lombardia
A. BRIZI, Pellagra e agricoltura in provincia di Cremona
RAFFAELE BRUGIA, La soppressione e la sostituzione alimentare del majs come prolassi della pellagra. Lettura
fatta al secondo Congresso pellagrologico tenuto in Bologna
dal 26 al 29 maggio 1902
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ARSENIO BRUGNOLA, Il bilancio nutritivo e l’alimentazione del contadino nell’Umbria come base allo studio dell’etiologia della pellagra: 1. contributo
MICHELE BRUSCO, Contro la pellagra. Due parole alla
buona ai suoi conterranei
PAOLO BUZZI, La Provincia di Milano e la pellagra. Note
cronologico-statistiche
ATTILIO CABIATI, Malaria e pellagra.
CARLO CAMPIGLIO, Brevi cenni sulla pellagra nella provincia di Como e specialmente nel circondario di Varese
VINCENZO LUIGI CAMURRI, Contributo allo studio del
ricambio materiale nei pellagrosi. Ricerche sperimentali
G. A. CANELLO, Per la scelta di un essiccatoio da granturco (ai sensi della Legge 1902 sulla pellagra)
GIOVANNI BATTISTA CANTARUTTI - L. PERISSUTTI, La pellagra in Friuli nell’anno 1904
LEONARDO CARAVAGGI, La pellagra nella provincia di
Modena e la lotta contro la medesima negli anni dal 1900
al 1906. Relazione letta alla Commissione provinciale pellagrologica dal … medico provinciale, nella seduta del 9
agosto 1906
MARIO CARLETTI, Contributo all’ematologia della pellagra
ARTURO CARRAROLI, Pellagra
ARTURO CARRAROLI, La pellagra nella sua etiologia,
patogenesi, sintomatologia e prolassi
CARLO CENI, Gli aspergilli nell’etiologia e nella patogenesi della pellagra. Ricerche sperimentali, cliniche e
anatomo-patologiche
CARLO CENI, L’azione del succo gastro-enterico sulle
spore aspergillari in rapporto colla genesi della pellagra
CARLO CENI, Di alcuni caratteri biologici dei penicilli in
rapporto colle stagioni e col ciclo annuale della pellagra.
Seconda nota preventiva
CARLO CENI, Di un aspergillo bruno gigante e delle sue
proprietà tossiche in rapporto colla pellagra
CARLO CENI, Di una nuova specie di aspergillus varians e
delle sue proprietà patogene in rapporto coll’etiologia della
pellagra
CARLO CENI, Nuove ricerche sullo sviluppo degli aspergilli in rapporto colla diffusione della pellagra
CARLO CENI, Nuovi concetti sull’etiologia e cura della
pellagra
CARLO CENI, Potere patogeno dell’aspergillus ochraceus e
suo rapporto con l’etiologia e patogenesi della pellagra
CARLO CENI, Principi tossici degli aspergilli fumigatus e
falvescens e loro rapporti colla pellagra
CARLO CENI, Sul potere di alcune muffe germaniche cresciute in Italia. Contributo allo studio dell’inuenza del
clima nell’etiologia della pellagra
CARLO CENI, Sulla periodicità dei penicilli verdi in rapporto colla pellagra: vecchie e nuove ricerche
CARLO CENI - CARLO BESTA, Sulla persistenza del potere
vitale e patogeno della spora aspergillare nell’organismo
animale. Contributo sperimentale alla recidività della pellagra
CESARE CERESOLI, Essiccatoi e granai municipali
CESARE CERESOLI, Sulla lotta contro la pellagra. Relazione al XIV Congresso Internazionale di medicina in
Madrid, 23-30 aprile 1903
ATTILIO CIONINI, Relazione della Commissione Contro la
pellagra della provincia di Modena per l’anno 1900
COMMISSIONE PELLAGROLOGICA PROVINCIALE DI BOLOGNA, Consigli, precetti e suggerimenti contro la pellagra
COMMISSIONE PELLAGROLOGICA PROVINCIALE DI CRE-

MONA, Per

la prevenzione e la cura della pellagra. Note di
istruzione popolare
COMMISSIONE PELLAGROLOGICA PROVINCIALE E CATTEDRA
AMBULANTE DI AGRICOLTURA DI PIACENZA, Notizie utili a
sapersi intorno alla pellagra ed al modo di prevenirla e
curarla
COMMISSIONE PROVINCIALE PELLAGROLOGICA [VENEZIA],
La pellagra nella provincia di Venezia. Relazione
COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA CURA DELLA PELLAGRA [UDINE], Provvedimenti per combattere la pellagra
COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA CURA DELLA PELLAGRA NELLA PROVINCIA DI VICENZA, Per l’istituzione di un
ufcio medico-provinciale per la cura e prolassi della pellagra
CONGRESSO PELLAGROLOGICO ITALIANO. 2. 1902. BOLOGNA, Atti del secondo congresso pellagrologico italiano,
Bologna, 26-28 maggio 1902, pubblicati a cura del segretario generale del congresso Gio. Battista Cantarutti
CONGRESSO PELLAGROLOGICO ITALIANO. 3. 1907. BOLOGNA,Atti del terzo Congresso pellagrologico italiano, Milano,
24-25-26 settembre 1906, pubblicati a cura del segretario
generale del congresso Cantarutti Gio. Battista
EMILIO CONTI, Questioni igieniche e sociali: boniche,
malaria, pellagra
GINO CORAZZA, Mais e pellagra
ALESSANDRO DALLA COSTA, Danni igienici ed agricoli
della coltivazione del cinquantino
SILVIO DE CAMILLIS, Sulla immunità alla pellagra delle
isole e dei litorali: ragioni per la esistenza di essa nelle parti
meridionali del continente. Risposta alle osservazioni di S.
E. il ministro Guicciardini
GUIDO DE PROBIZER, Un medico roveretano precursore
nello studio della pellagra
G. DEL ZOTTO, Contributo agli studi per combattere la
pellagra ed il marasmo delle popolazioni rurali della provincia di Belluno
ANTONIO D’ORMEA, Il protargolo nella pellagra. Ricerche cliniche
FRANCESCO EVOLI, Manuale teorico-pratico dell’assistenza obbligatoria: commento alle leggi sui ricoveri ospitalieri, d’inabili al lavoro, sui manicomii e gli alienati, per la
cura della pellagra ... con speciale riguardo alla giurisprudenza
FRANCESCO FANZAGO, Commissione provinciale contro la
pellagra in Padova. Resoconto per l’anno 1899
ETTORE FORNASARI DI VERCE, Prolassi e cura della pellagra in Italia. Relazione alla Deputazione provinciale di
Lucca
ETTORE FORNASARI DI VERCE, Quale sia l’estensione dell’endemia pellagrosa in Italia
GASTONE GHERARDI, La pellagra nelle Marche e in modo
speciale nella provincia di Pesaro e Urbino
BARTOLOMEO GOSIO, Contributo alla diagnosi della pellagra con particolare riguardo ai suoi stadi iniziali
ITALIA (REGNO D’ITALIA), Importazione, circolazione e
consumo del granoturco in rapporto alla legge sulla pellagra. D. Min. 6 dicembre 1904
ITALIA (REGNO D’ITALIA), Legge e regolamento sulla prevenzione e cura della pellagra 21 Luglio 1902, n. 427 e 5
novembre 1903, n. 451, corredati di tutte le altre disposizioni legislative che vi hanno attinenza
ITALIA (REGNO D’ITALIA), Legge 21 luglio 1902 n. 427
e Regolamento 5 novembre 1903 n. 451 per la prevenzione
e la cura della pellagra
ITALIA (REGNO D’ITALIA), Sulla prevenzione e cura della

pellagra. Legge 21 luglio 1902, n. 427…
LEGA CONTRO LA PELLAGRA IN PERUGIA, [Statuto]
CESARE LOMBROSO, Pellagra e sale
LUIGI LUCATELLO, Acetonuria e ricambio degli idrati di
carbonio nella pellagra. Comunicazione al XII Congresso di
medicina interna in Roma, 1902
LUIGI LUCATELLO, L’equivalente di riduzione del liquido
cerebro-spinale nella pellagra. Ricerche. Comunicazione al
XII Congresso di medicina interna
GIULIO LUCIDI, Abbasso il granturco come vitto dell’uomo. Secondo opuscolo di propaganda per combattere la
pellagra
GIULIO LUCIDI, Norme generali per difendersi dalla pellagra. Conferenza di igiene rurale tenuta in Gubbio il 31
Marzo 1901
A. LUI, Degenerazione e pellagra
STANISLAO MANDOLESI, Il pellagrosario di Città di
Castello
GIUSEPPE MARANGONI, La pellagra nel Comune diVicenza
nel triennio 1904-1906. Relazione … alla onorevole
Giunta municipale
GIUSEPPE MARANGONI, La pellagra nel Comune di
Vicenza. Relazione … alla onorevole Giunta municipale
SCIPIONE MARZOCCHI, Rapporti fra le condizioni topograche, igieniche, economiche, sociali e lo Stato dell’endemia pellagrosa nei vari comuni della Provincia di Bergamo.
[Relazione al] secondo Congresso pellagrologico interprovinciale in Bologna, Maggio 1902
M. MASI - L. BALDASSARI - R. TAMBRONI, La pellagra
nella provincia di Ferrara nel 1906
LUIGI MESCHINELLI, Sulla opportunità che le Commissioni pellagrologiche provinciali istituiscano o estendano
maggiormente dei Campi di dimostrazione, quale mezzo
indiretto, efcacissimo a combattere la pellagra. Relazione
presentata al Terzo Congresso pellagrologico italiano in
Milano nel settembre 1906
M. MODUGNO, La pellagra nella provincia di Ravenna
durante l’anno 1902
NESTORE MOSSINI, La lotta contro la pellagra
GIUSEPPE NENO, Per la lotta contro la pellagra nel
comune di Onano
ETTORE NORDERA, Per l’istituzione di un Ufcio medicoprovinciale per la cura e prolassi della pellagra. Relazione
all’onorevole Deputazione provinciale di Vicenza …
LUIGI PERISSUTTI, Azione del Comitato permanente
interprovinciale per la cura della pellagra nel triennio
1899-1901. Cenni pel 2. Congresso pellagrologico italiano
in Bologna, Maggio 1902
LUIGI PERISSUTTI, Cenni illustrativi sull’opera della
Commissione provinciale per la cura della pellagra in
Friuli, anche quale Comitato permanente interprovinciale,
1896-900, per l’Esposizione Nazionale d’igiene in Napoli,
1900
LUIGI PERISSUTTI, Programma agrario-pellagrologico
LUIGI PERISSUTTI - GIO. BATTISTA CANTARUTTI, Inchiesta sulla pellagra nel regno e sui provvedimenti diversi per
la cura preventiva della stessa
GIOVANNI PIAZZA-VARE, Pellagra
TOMMASO PIROCCHI, La pellagra in provincia di Teramo.
Relazione al consiglio provinciale di sanità
ALESSANDRO PRATI, Le locande sanitarie e la pellagra
nella provincia di Reggio Emilia durante il 1900. Relazione
ALESSANDRO RANDI, Sale e pellagra in teoria e in pratica
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SANDRO RIZZI, Per la lotta contro la pellagra. Osservazioni cliniche e ricerche personali
VINCENZO ROMARO, La pellagra è di chi la vuole. Igiene
del contadino scritta in forma popolare
VINCENZO ROMARO, La pellagra è di chi la vuole ossia
l’enzimismo causa della pellagra
GIUSEPPE SANARELLI, Dopo un trentennio di lotta contro
la pellagra. Discorso inaugurale pronunciato in Udine il
23 settembre 1909
SILVIO SAPIGNI, La pellagra nel comune di Genga
RICCARDO SIMONINI, La pellagra nell’infanzia
ALESSANDRO SPAGOLLA, Mezzi pratici di difesa della pellagra accessibili ai Piccoli comuni. Memoria
RUGGERO TAMBRONI, La pellagra nella provincia di Ferrara e la società di soccorso ai pellagrosi dal 1883 al 1900:
Relazione storico-statistica
ERNESTO THEA, Istruzioni popolari per prevenire e combattere la pellagra
JACOPO TIVARONI, Brevi note sulla pellagra in Italia
DANTE TORSELLINI, La pellagra nella provincia di Forlì.
Relazione letta alla Commissione provinciale per i provvedimenti contro la pellagra
ALBERTO VEDRANI, Sui sintomi psichici della pellagra.
Lettura alla società medica lucchese
GIOVANNI VILLANI, L’alchebiogeno nella pellagra. Ricerche cliniche
ALESSANDRO VIVENZA, Contro la pellagra. Suggerimenti
pratici agli agricoltori dei comuni pellagrosi dell’Umbria
UMBERTO ZANONI, Preveniamo la pellagra
anni 1910
La lotta contro la pellagra nella provincia di Verona
(Commissione pellagrologica provinciale Verona)
Piccolo manuale per la propaganda contro la pellagra
Resoconto della Commissione ministeriale per lo studio
della pellagra. Breve riassunto preliminare esposto dal Presidente della Commissione
Sull’eziologia della pellagra
FRANCESCO ACCORDINI, La pellagra. Conferenza
GIULIO ALESSANDRINI - ALBERTO SCALA, Contributo
nuovo alla etiologia e patogenesi della pellagra
GIULIO ALESSANDRINI - ALBERTO SCALA, Contributo
nuovo alla etiologia e patogenesi della pellagra. Memoria
LUIGI ALPAGO-NOVELLO, Il granoturco e la pellagra.
Istruzioni popolari, ripubblicate a cura della Rivista pellagrologica italiana
LUIGI ALPAGO-NOVELLO, Sulla prima introduzione del
granoturco e la prima comparsa della pellagra nel Veneto,
nella Lombardia e specie nel bellunese
EZIO ALVISI, L’estratto acquoso di mais guasto come mezzo
diagnostico di pellagra
GIUSEPPE AMALFITANO, La pellagra in prov. di Cremona
durante l’ultimo decennio. Osservazioni cliniche e ricerche
etiologiche
G. ANTONINI, Di nuovi orizzonti nell’eziologia della pellagra
GIUSEPPE ANTONINI, Istruzioni e consigli per la lotta
contro la pellagra, pubblicati a cura della Commissione pellagrologica della provincia di Milano
GIUSEPPE ANTONINI, La riabilitazione della polenta
E. AUDENINO, Mais e pellagra. Contributo sperimentale
allo studio del problema etiologico della pellagra
MARIO BACCELLI, Nozioni elementari per la lotta contro
la pellagra
STEFANO BALP, Le scuole d’igiene e di educazione dome92

stica nella lotta contro la pellagra
STEFANO BALP, Uso del mais guasto e probabile assenza
di pellagra nel Brasile
RAFFAELE BERNARDI, Pellagra e pellagre
EUGENIO BRAVETTA,Vitamine e pellagra
GIUSEPPE BURATO, Dopo la pellagra l’alcoolismo
VINCENZO LUIGI CAMURRI, Pellagra senza maiz? Annotazioni etiologiche
M. V. CARLETTI, Etiologia della pellagra. Le critiche di
L. M. Sambon alle teorie maidiche
M. V. CARLETTI, Le reazioni biologiche nella pellagra:
loro signicato di fronte alle varie ipotesi etiologiche, ricerche sulle eterocitoprecipitine e sulla reazione meiostagminica
ALBERTO CENCELLI, Nuovi studi, nuove teorie sulla pellagra
DIOMEDE CHINI, La lotta contro la pellagra. L’essiccazione articiale del mais come mezzo prolattico
ERNESTO CIARLA, Il problema etiologico della pellagra
alla Luce della nuova dottrina sulle amerositosi
COMMISSIONE PELLAGROLOGICA PROVINCIALE DI MILANO,
Lavori e studi compiuti per combattere la pellagra dal 1908
al 1910
CONGRESSO PELLAGROLOGICO ITALIANO. 4. 1909.
UDINE, Atti del quarto congresso pellagrologico italiano,
Udine, 23-24-25 settembre 1909, Pubblicati a cura del
segretario generale del congresso Gio. Battista Cantarutti
CONGRESSO PELLAGROLOGICO ITALIANO. 5. 1912. BERGAMO, Atti del quinto congresso pellagrologico italiano,
Bergamo, 9-10-11 settembre 1912, pubblicati a cura del
segretario generale del congresso Gio. Battista Cantarutti
SILVIO DE CAMILLIS, Note di prolassi contro la pellagra. Lettura nella locanda sanitaria di Civitaquana
SILVIO DE CAMILLIS, Le piaghe d’Italia. La difesa della
società contro la pellagra, la dottrina del mais guasto, la
dottrina parassitaria
GUIDO DE PROBIZER, Osservazioni intorno a nuove ricerche sull’eziologia della pellagra
LOTARIO FINATO, I provvedimenti attuati nell’ultimo
trentennio contro la pellagra
LOTARIO FINATO, Trattamento prolattico contro la pellagra
AUGUSTO FRANCHETTI, Ricerche intorno alla pellagra
nei bambini. Relazione
FORTUNATO FRATINI, Pellagra ed acque potabili in Friuli
GIUSEPPE FROSINI, Alcuni criteri da seguire nella scelta
della varietà di mais per la lotta contro la pellagra
UMBERTO GRILLO, Alcune esperienze terapeutiche nella
pellagra con siero organico-mineralizzato, radio attivato dal
dr. Jean Nicolaidi
LUIGI MARCHETTI, La pellagra nei suoi rapporti colla
questione sociale. Conferenza popolare, tenuta in Umbertide il 5 giugno 1910
TITO MAZZOCCHI, Eziologia della pellagra. Tesi di
laurea
LODOVICO MERK, Le manifestazioni cutanee della pellagra
LUIGI MESSEDAGLIA, Uno scritto inedito di L. C. Farini
sulla pellagra
LUIGI NOBILE, Osservazioni sulla pellagra nel comune di
Casate nuovo Brianza
GIOVANNI ORSI, Diagnosi biologica del maidismo sperimentale: contributo allo studio della etiologia della pellagra e delle intossicazioni monofagiche
NAPOLEONE PASSERINI, Composizione immediata del

granturco nostrale nei suoi rapporti colla etiologia della
pellagra
ALDO PERRONCITO, Eziologia della pellagra
ALDO PERRONCITO, Studi sulla pellagra 1. e 2. Nota
preventiva
GAETANO PIERACCINI, Uso del mais guasto e probabile
assenza di pellagra nel Brasile
PIETRO RONDONI, Ricerche sulla alimentazione maidica
con speciale riguardo alla eziologia della pellagra
PIETRO RONDONI, Ricerche sulla alimentazione maidica,
con speciale riguardo alla pellagra
PIETRO RONDONI, Sulla ipersensibilità delle cavie maidizzate di fronte al siero di sangue dei pellagrosi, con Considerazioni sulla genesi della pellagra
GUIDO RUATA, La pellagra alla luce delle recenti conoscenze
GIOVANNI RUBINATO, Alcuni casi di pellagra con sindrome addisoniana
FILIPPO SALVERAGLIO, Bibliograa della pellagra. Nuova
ed. riv. e aumentata
CESARE SORMANI, Ricerche sperimentali sulla teoria fotodinamica della pellagra
LUIGI SOZZI, La cura della pellagra col siero nicolaidi
ARISTIDE STEFANI, Stato della pellagra nella provincia di
Padova alla ne dell’anno 1910
RUGGERO TAMBRONI - SCIPIONE CONTINI, La pellagra
nella provincia di Ferrara e la Società di soccorso ai pellagrosi nel suo trentennio di vitadal 1880 al 1909. Relazione storico-statistica
GUIDO TIZZONI, La pellagra in Bessarabia. Comunicazione preventiva
GUIDO TIZZONI, La pellagra studiata nelle sue cause
GUIDO TIZZONI, Primi esperimenti di vaccinazione negli
animali contro il germe specico della pellagra (streptobacillus pellagrae, t. )
GUIDO TIZZONI, Relazione sulla Campagna pellagrologica per l’anno 1914, con osservazioni sulla pellagra in
Bessarabia (Russia)
GUIDO TIZZONI, Sulla possibilità di trasmettere la pellagra alla scimmia. Ricerche sperimentali. Memoria letta alla
r. Accademia delle scienze dell’Istituto di Bologna, nella sessione dell’11 Dicembre 1910
GUIDO TIZZONI, Sulla reazione immunitaria del sangue
nella pellagra. Comunicazione preventiva
ACHILLE TOMASINELLI, Contributo all’eziologia della pellagra
LUIGI TRENTIN, La pellagra
GUIDO VERNONI, Contributo all’anatomia patologica
sperimentale della pellagra
FRANKLIN VIVENZA, Alimentazione, pellagra
GUIDO VOLPINO, Sopra il nostro metodo di terapia eziologica della pellagra
G. VOLPINO - A. MARIANI - F. BORDONI - L. APAGONOVELLO, Prima serie di ricerche sperimentali sulla pellagra
MARIO ZALLA, Contributo allo studio dei nervi periferici
nella paralisi progressiva, nella pellagra e nelle demenze
senili
anni 1920
FRANCESCO AVETA, Sull’etiologia e sulla patogenesi della
pellagra
CONGRESSO PELLAGROLOGICO ITALIANO. 6. 1922.VENEZIA, Atti del sesto congresso pellagrologico italiano,Venezia,
29-30 maggio 1922, pubblicati a cura del segretario gene-

rale del congresso Gio. Battista Cantarutti
VINCENZO DE GIAXA, La pellagra
LUIGI DEVOTO, Mantova maestra e vittoriosa nella liberazione d’Italia dalla pellagra
ALESSANDRO LUSTIG - A. FRANCHETTI, Studi ed osservazioni sulla pellagra. Relazione
LUIGI MESSEDAGLIA, Alimentazione e pellagra. Storie vecchie e fatti nuovi
GIUSEPPE SORMANI, Atti della Commissione per la prolassi della pellagra nella provincia di Pavia nel ventennio
1901-1920
anni 1930
GIUSEPPE CASTELLI, Gaetano Strambio: il pioniere della
lotta contro la pellagra
ENRICO CRISPOLTI, Pellagra e gravidanza
GIOVANNI DE BERNARDIS, La pellagra. Cenni storici sul
problema etiologico e prolattico-sociale
I. LOEWENHEIM, Ricerche cliniche e sperimentali nella
pellagra
LUIGI MESSEDAGLIA, L’alimentazione dei contadini e la
pellagra nel veronese secondo i risultati di una recente
inchiesta
LUIGI PRETI, La pellagra. Recenti concezioni etiopatogenetiche
GIULIO SOTGIU - FRANCESCO ADDARII, Osservazioni elettrocardiograche nella pellagra
MARIO EMILIO TORSEGNO, Appunti storici sulla pellagra
in Italia. 1a puntata
anni 1940
Carenza di acido nicotinico e problema della pellagra
Risanamento igienico dei campi contro la pellagra
Sull’etiologia della pellagra
GENNARO DI MACCO, Pellagra e acido nicotinico. Recenti
contributi italiani
anni 1950
ANGELO BRAGA, Malaria e pellagra in provincia di Parma
nel secolo passato. (Conferenza alla Famija Pramzana)
GIOVANNI CALETTI, Azione della metionina nella pellagra umana e nel Black tongue sperimentale
GIOVANNI CALETTI, Recenti acquisizioni sulla pellagra.
Conferenza di aggiornamento tenuta agli ufciali sanitari
e Medici condotti della provincia di Venezia, d’intesa con
l’alto commissariato igiene e Sanità pubblica.Venezia, 11
Maggio 1952
LUIGI MESSEDAGLIA, Granoturco e pellagra: Scipione
Maffei e Volfango Goethe in guerra contro il granoturco
anni 1960
FRANCO BAZZI, Il problema della pellagra nelle opere di
Francesco G. B. Fanzago e la sua attività di pellagrologo a
due secoli dalla nascita
UBALDO CECCARELLI - RUGGERO MANARA, La prima
comparsa della pellagra nella Comunità di Pietrasanta,
secondo una pubblicazione del 1851 del medico chirurgo
pietrasantino Dr. Buonaccorso Ferroni
ACHILLE SACCHI, La pellagra nella provincia di Mantova,a
cura di Rinaldo Salvadori
RINALDO SALVADORI, “Male della miseria”. Note per una
storia della pellagra
RINALDO SALVADORI, La pellagra “male della miseria”
nelle campagne mantovane dopo l’unicazione
anni 1970
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MARIA LUISA BETRI, Le malattie dei poveri. Ambiente
urbano, morbilità, strutture sanitarie a Cremona nella prima
metà dell’Ottocento
TIRSI MARIO CAFFARATTO, La questione della pellagra e
l’opera di Cesare Lombroso
GIOVANNI PETROLINI [A CURA DI], Pellagra allegra. Le
rime popolari parmensi
GIORGIO PORISINI, Agricoltura, alimentazione e condizioni sanitarie. Appendice statistica. Prime ricerche sulla
pellagra in Italia dal 1880 al 1940
GIORGIO PORISINI, Agricoltura, alimentazione e condizioni sanitarie. Prime ricerche sulla pellagra in Italia dal
1880 al 1940
MARIO ROMANI [A CURA DI], Le campagne lombarde fra
Sette e Ottocento: alcuni temi di ricerca
PINO SBALCHIERO, Le storie della pellagra
PAOLO SORCINELLI, Condizioni igieniche e sanitarie:
dalla peste alla pellagra
PAOLO SORCINELLI, Miseria e malattie nel 19. Secolo. I
i ceti popolari nell’Italia centrale fra tifo petecchiale e pellagra
anni 1980
G. ARMOCIDA - C. AMBROSOLI - L. FINAVERA, Alcune
annotazioni su Gaetano Strambio e la sua priorità nello
studio della pellagra
FAUSTO BALESTRINI, Pellagra, malattia dei poveri
RENATO BETTICA-GIOVANNINI, La pellagra che colpi il
Canavese tra il Settecento e l’Ottocento negli scritti di
alcuni medici canavesani
ALBERTO DE BERNARDI, Il mal della rosa: denutrizione e
pellagra nelle campagne italiane fra ’800 e ’900
ALBERTO DE BERNARDI - FRANCESCO DE PERI - LAURA
PANZERI, Tempo e catene. Manicomio, psichiatria e classi
subalterne: il caso milanese
ROBERTO FINZI, La pellagra: un esempio di malattia da
carenza
ROBERTO FINZI, Prospettive di ricerca sulla pellagra
ROBERTO FINZI, Quando e perche fu scontta la pellagra
in Italia
L. GOZZI - S. LAFISCA, Francesco Luigi Fanzago e i suoi
studi sulla pellagra, esempio dello sviluppo della medicina

94

pubblica a Padova fra Sette e Ottocento
ANITA MALAMANI, Igiene sociale e patologia delle classi
lavoratrici: prime note sulla pellagra nel pavese
CESARINO MEZZADRELLI, Volta Mantovana: pellagra e
assistenza nella seconda meta del 19. secolo
PINO SBALCHIERO, C’era una volta un’Isola. Storie della
pellagra ed altri racconti …
PAOLO SORCINELLI [A CURA DI], La pellagra e la morte:
medici condotti, malattia e società alla ne del 19. secolo
ADELLO VANNI - LUIGI MISSIROLI, Bongli contro Lombroso. Della polemica sulla eziopatogenesi della pellagra
FRANCA VANNOZZI [A CURA DI], Il dibattito sulla pellagra in Italia nel secolo XIX
anni 1990
LUCIANO BONUZZI [A CURA DI], Luigi Messedaglia medico
e umanista. A 125 ani dalla nascita
LUCIANA COSSA, Tubercolosi, malaria, difterite e pellagra. Andamento della mortalità dal 1887 al 1955
GIORGIO MAGGIONI, Sulla pelle dei contadini
PIERLUIGI PATRIARCA, La pellagra nella Valtellina dell’Ottocento
ANDREA RIGGIO, La lotta contro la pellagra in Italia
[in: Atti del Convegno di studio “Per una storia e una geograa della epidemiologia in Italia”]
MARIO R. STORCHI, Il poco e il tanto. Condizioni e modi
di vita degli italiani dall’unicazione a oggi
ADELLO VANNI - LUIGI MISSIROLI, Ragioni e passioni
epistemologiche nella polemica sulla pellagra tra Clodomiro
Bongli e Cesare Lombroso
anni 2000
EGISTO DUSE, Pellagra, alcolismo ed emigrazione nella
provincia di Belluno [1909]
ERCOLE FERRARIO, Del passare l’inverno nelle stalle, la
febbre, il ranfon e la pellagra
ROMANO PASI, La pellagra in Romagna
PAOLA PIOPPI, La malattia della miseria
MASSIMO VALSECCHI, “El mal del paron”. Breve storia
della pellagra, presentazione di Livio Zerbinati
LIVIO ZERBINATI [A CURA DI], Granoturco e pellagra nella
vita rurale dell’Italia di ieri

95

96

