
Oltre settanta ferri chirurgici 
(risalenti prevalentemente alla seconda metà 

dell’Ottocento) provenienti dall’antico Museo della clinica Ostetrico-
ginecologica sono stati identificati e catalogati. La collezione, che cominciò a essere raccolta 
negli anni venti del XIX secolo, comprendeva preparati anatomici e anatomo-patologici, alcuni modelli 
artificiali e un ricco strumentario operatorio, comprendente vari tipi di leve e forcipi, diversi strumenti utilizzati per il drammatico 
intervento dell’embriotomia, e, infine, alcuni ferri ginecologici. Una parte probabilmente consistente di questo patrimonio, ancora da valutare con 
precisione, è purtroppo andata perduta negli anni novanta del Novecento. Il recupero della strumentazione costituisce un buon punto di partenza per ulteriori indagini 
e si è dimostrato prezioso per la possibilità di realizzare nuovi percorsi narrativi che illustrino l’affascinante storia dell’assistenza al parto.

L’attività di ricerca storica e archivistica permette una conoscenza approfondita dei pezzi, indispensabile nelle attività di conservazione, tutela e catalogazione, e l’attribuzione a 
ciascuno di essi del valore di testimonianza di alcuni momenti della storia della medicina. A partire da queste informazioni è possibile progettare nuovi percorsi da proporre al pubblico 

nelle sale del museo o in esposizioni temporanee, anche fruibili virtualmente attraverso social e sito web.

I ferri chirurgici dell’antica clinica ostetrico-ginecologica

La diffusione pandemica ha determinato una riduzione delle aperture al pubblico di diverse 
strutture afferenti al Sistema museale dell’Università di Pavia. Non si sono fermati, invece, 
i lavori ‘dietro le quinte’: attività di restauro, catalogazione e ricerca hanno visto 
addirittura un incremento.

Dietro le quinte

Negli anni trenta del Novecento 
la collezione di anatomia umana, erede del museo 

che Antonio Scarpa aveva arricchito fin dal suo arrivo a Pavia nel 1783, e reso 
celebre in Europa, fu trasferita nei nuovi Istituti medici, in via Forlanini, nell’immediata periferia 
della città. Negli stessi anni veniva fondato, nel Palazzo centrale dell’Ateneo, proprio in quella che era 
stata la più antica sede della collezione anatomica, il Museo per la Storia dell’Università.  Alcuni pezzi 
furono scelti per la neonata istituzione museale, mentre il resto della collezione rimase in qualche modo 
cristallizzata nel nuovo istituto anatomico, disponibile per il vasto pubblico solo in particolari circostanze. 

Il restauro ha avuto per oggetto quattro statue miologiche a figura intera, preparati anatomici significativi e molto complessi che presentavano una situazione conservativa abbastanza critica. Uno di essi è riconducibile 
all’attività dello stesso Scarpa, gli altri tre a quella del suo successore, Bartolomeo Panizza. I reperti biologici 
sono stati sottoposti ad approfonditi interventi di pulitura e ripristino, volti ad arrestare il degrado e a 
rinnovare la fruibilità scientifica (rendendoli oggi nuovamente utilizzabili anche per la didattica nei corsi 
universitari di anatomia), sempre privilegiando metodiche di restauro poco invasive e concordate con il 
personale responsabile della collezione, nel pieno rispetto
del valore storico dei reperti.

Il restauro della Collezione ’L. Cattaneo’ (Istituto di Anatomia Umana)

Lo stesso spirito ha animato i lavori ripresi subito dopo il lockdown, con la prosecuzione del restauro 
conservativo della collezione di preparati anatomici (a secco e in liquido) raccolta da Luigi Porta (1800-

1875) nel Museo didattico che egli stesso aveva allestito all’interno della Clinica chirurgica da lui diretta e 
che passò al Museo per la Storia dell’Università al momento della sua fondazione.

Il restauro ha consentito di recuperare in maniera efficace la collezione Porta e altri pregiati reperti del Museo, senza alterare alcun elemento che potesse fornire informazioni storiche sui pezzi in esame, ad 
esempio evitando la sostituzione o l’alterazione di chiodi, legature, supporti o etichette originali e, più in 
generale, di ogni componente del reperto che potesse fornire informazioni indirette su tecnica di preparazione, 
preparatore e data di realizzazione.

In particolare, durante i mesi di giugno e luglio sono stati restaurati con successo e resi nuovamente fruibili alla comunità scientifica e al pubblico, 93 preparati anatomici conservati a secco e 17 reperti conservati in 
liquido, tra i quali la torpedine presente nel gabinetto scientifico di Alessandro Volta (1754-1827) e la 

testa di Antonio Scarpa (1752-1832). Il recupero di quest’ultimo reperto, particolarmente 
delicato, è stato effettuato anche grazie alla collaborazione del personale 

di Kosmos - Museo di Storia Naturale, che ha messo 
a disposizione un alcolometro di 

precisione.

La collezione Porta del Museo per la Storia dell’Università

Il pubblico, anche se lontano dalle 
nostre sale, era idealmente sempre presente nei lavori legati al miglioramento degli 

apparati informativi e didattici che cercavamo di approntare in vista di una ripresa piena delle aperture. Inoltre la natura 
stessa e i contenuti legati alle collezioni ‘mediche’ del Sistema museale ci hanno spinto a tentare di identificare temi e argomenti che potessero acquistare 

nuovi significati in una situazione in cui, tra incertezze e timori, dalla medicina si attendevano tante risposte.

Le attività del 2020 hanno avuto per oggetto il restauro di preparati anatomici di due collezioni preziose per comprendere il meticoloso e difficile lavoro degli 
anatomisti che attraverso i secoli hanno potuto descrivere sempre più accuratamente la complessa struttura del corpo umano, sia nelle condizioni normali 
sia in quelle determinate da particolari patologie. Le collezioni pavesi, nate da un nucleo settecentesco e sviluppatesi nel corso dell’Ottocento, mostrano come 
l’insegnamento di questa materia ai futuri medici e chirurghi abbia comportato un notevole sforzo nell’allestimento di pezzi, conservati a secco e in liquido, 
capaci di permettere il passaggio di conoscenze anatomiche e chirurgiche. 
Per quanto riguarda la strumentaria medica, invece, è stata oggetto di ricerche una collezione di ferri operatori, provenienti dall’antica Clinica ostetrico 
ginecologica dell’Università, che immediatamente rimandano alle problematiche legate a un importante capitolo 
delle discipline medico-chirurgiche, quello legato

 all’assistenza al parto. 
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