
Personaggi detta Medicina
* C'ars Congo. * che ne ff'arco & tremila anni Ha cercato di curare e attungare (a nostra vita;
scopriamo quetti cne possiamo considerare a tutti gU effetti tei Benefattori per ('umanità.

30" CONGRÈS FRANCAIS DE MÉDECINE - ALGER, DU 3 AU 5 AVRIL 1955

•£m. 3 aprile 1955 fUgerìa

O61. 5 aprile 1955 per it3Q° Congresso francese di Medicina svoltosi ad Algeri dot 3 ai 5 aprile 1355

La medicina antica è caratterìzata da aspetti magici e sacrali. ^Pertanto iniziamo la collezione con

un personaggio che ha le sue radici nella mitologia greca: 'Esculapio. figlio del dio Apollo, apprese

dalcentauro Chirone le virtù medicamentose delle piante; a lui furono dedicati templi e santuari.

Piano dell'opera

'Piano dell'opera ed introduzione pag. 1 Jiansen e l^pch pag. 9

Slvicenna e fracastoro pag. 2 Qolgi e Terrìllon pag. 10

Vesaiio e'Keplero pag. 3 favfov e 'Sedere pag. 11

fouchard e Dainel. pag. 4 freudeCalmene pag. 12

'Sichat e Laennec pag. 5 Rfìcolle e Marie Curie pag. 13

Caventou-Telletier e Quetelet pag. 6 'Decroly e Moniz pag. 14

'Pasteur e l&eipp pag. 7 Schweitzer e 'Warèurg pag. 15

'Dunant e Quyon. pag. 8 Joliot-Cwie e 9{atta pag. 16

Sergio 'De 'Benedictis — Circolo filatelico 'Barese —Socio PLI.94..



a?ieSc»m vite seftatòfDes beyltumbfl«etó.

KONGRESS
DER EUROPAISCHEN
VEREINIGUNG POR

U R O L O G I E

Ì150 WIEN

82/8

•Em. 12 maggie 1982 Austria

O6C. 12 maggio 1982 per il 5° Congresso

detta Società 'Europea iti litologia

svoltosi a Vienna

(980-1037 ) ritratto mentre illustra ai suoi discepoli una matala contenente le urine;

l'analisi per molto tempo fu. fatta utilizzando insta, olfatto e gusto. Il medico, filosofo e scienziato

arabo è stato anche per il mondo scientifico occidentale un punto di riferimento ed il suo "Codice o

Canone Medico ", composto di cinque libri, è rimasta opera di riferimento sin al 1600. & riscontro

detta sua popolarità lo vediamo da 'Dante collocato nel Limbo, accanto a due dei più grandi dottori
dell'anticfiità: Ippocrate e Baleno.

giroCcmw fracastoro (1478-1SS3 )

Studiò Medicina e filosofia presso l'Università di

1509 fecef adova dove si laureò nel 1502.

ritorno nella sua Verona dove alla sua attività

medica preferì, quella di teologo e di autore di opere

di letteratura e medicina. Compi un passo avanti

verso il riconoscimento di molte malattie

contagiose, anticipando le ipotesi della

Batteriologia moderna.

9{ei suoi scritti esalta il valore dell'esperienza

dando preferenza ad'Lpicuro contro ^ristatele.

Morì di infarto nella sua residenza di campagna

di Incaffi.

'Lm. 01 settembre 19SS Itatia giornate mediche internazianaCi

Odi. 01 settembre 1355 giornate mediche internazionali

'Ld. LaBoratori Smit Torino
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Giovanni Xfptcro (1371-1630 )

'Perché un astronomo tra tanti medici?

C\(e£ mentre formulava le. sue famose leggi che

regolano il moto dei -pianeti intorno al sole, si

serviva del ritmo del polso arterioso per le

misurazioni suggerendo i primi criteri di

valutazione nella diagnostica fisica. Vede la

nascita dei primi strumenti ottici e i suoi studi sui

processi della visione e della rifrazione saranno in

seguito utili alla moderna oftalmologia.

Ironia della sane, lui tanto miope, dimostra

quanto la retina sia importante nella percezione

dell'immagine.

Tjn. OS novembre 1953 Austria con swratassa a favore

detta ricostruzione detta Scuola Luterana ai Vienna

Obl.11 novembre 1953 docente presso la Scuola 'Evangelica in Qraz,

'Ed. 'Evanghelischer Vressveriiand

Tuo essere considerato il padre della moderna

anatomia, aggettando l'antica medicina galenica

volle riscrivere in toto le conoscenze anatomiche e

mediche. 'Rj.tenne quindi indispensabile lo studio

autoptico del corpo umano e la pratica della

dissezione dei cadaveri, che egli perseguì con

intento metodico. 2i tal riguardo ebbe problemi con

la giustizia ed in particolare con l'Inquisizione,

confutando la credenza che gli uomini abbiano

tutti una castola mancante, avendo 'Dio creato

'Èva da una costala di Adamo.

La sua opera principale fu afDe fiumani corporis

fahica" trattato in sette libri riccamente

illustrato dall'incisore fiammingo Jan Stephan

van Calcar.

fin. 02 ottobre 1993 Belgio "Ve fiumani corporis faèrica "

O6f. 02 ottobre 1993 450 anni dalla pu66licazione • Trimo giorno

T.d. "De Beu;



fìerre (1678-1761)

Odontoiatra francese nato in lìretagna. £'

considerato ti padre detta disciplina.

Le sue opere, considerate dei veri trattati ancora

validi, ci descrivono l'anatomia dentaria, i

trattamenti odontoiatrici dell'epoca e gli

strumenti che utilizzava.

Si definiva un chirurgo-odontoiatra e fu il primo a

percorrere la strada della cura piuttosto che quella

drastica dell 'estrazione.

Attribuì la causa dette carie, atto zucchero e fu ti

primo ad utilizzare tecniche di otturazione,

utilizzando paste a Base di piombo, stagno e a

volte oro, e applicazioni di protesi.

JACQUES DAVIEL
(1693-1762)

"Em. 01 higSo 1961 fronda Pierre faiichard

Oèl. 01 luglio 1961 Bicentenario delia morte—prima giorno

<Ed. g. farison et <B. %égner

Jacques Doviti (1696-1762)

Chirurgo ma soprattutto grande innovatore in

campo oftalmico. Laureatosi a %guen,fece pratica

a Marsiglia; accolto poi a Parigi presso la corte si

dedicò alla oftalmologia diventando oculista dello

stesso Luigi XV. La patologia della cataratta sino

ad allora era trattata con una metodica risalente

agli antichi egizi, che prevedeva il semplice

spostamento del cristallino.

1)avùl come e^-chirurgo pensò invece di operare

una completa rimozione dello stesso cristallino e

l'8 aprile 1747 operò ti primo paziente. L'incisione

della cornea fu effettuato con opportuni strumenti

da lui stesso ideati mentre per la rimozione del

cristallino preferì utilizzare una tecnica manuale.

La sua tecnica è a tutt'oggi con successo

applicata.

tm. 23 febbraio 1363 Francia Jacques tDaviet

OH. 23 febbraio 1963 260 anni dalla nascita - Trono giorno

'Ed. Xulard'Paris

r£ PIERRE^
FAUCHARD

ffPJUIL.61
/o

FAUCHARD
(Pierre)

Chirurgien-Dentiste
(1678-1761)



O\T - 1771-1802
O I f~\i « Gelale Médecin anatomista et physiologiste

I3JUIN59

(1781-1826)

Medico francese nato a Quimper; punta estrema

della lìretagna. Rimasto orfano di madre in tenera

età fu affidato aduno zio medico che lo avviò agli

studi, locatosi nella capitale studiò con 'Bichat e

Corvisart, quest'ultimo medico personale del

generale 'Sonaparte. 'Dopo la laurea ottenne un

incarico afl'Ospedafe 9{ec^er e divenne in poco

tempo uno dei più celebri patologi della capitale,

il suo maggior merito è quello di aver inventato lo

stetoscopio, uno strumento che vediamo di prassi

al collo di un medico. Sua anche la definizione "il

volume del cuore di un soggetto e pari al volume

del suo pugno".

*Em. 07 novembre 1952 fronda 'KenéLaennec

O6C. 07 novembre 1352 Vi Salme, filatelica d'Autunno

Meditimi e filatelia—primogiorno

"Ed. 'Saurgiyne

Marie frantoi* XovUr Qicfot (1771-1802)

Chirurgo e fisiologo francese. "E ' considerato uno

dei fondatori dell'istologia moderna per aver

dimostrato che gli organi del corpo umano sono

costituiti da tessuti nonché, come assertore di una

anatomia, descrittiva, un iniziatore della moderna

anatomia patologica. tPer fa sua mania da ragazzo

di vivisezionare animali era soprannominato " le

terreur des chats ". 'Dopo la laurea, a farigi,fu in

contatto con i più importanti medici dell'epoca, tra

i quoti Corvisart, Lepreu?t e finef. Quando morì

Corvisart scrivendo a 9{apoleone ebbe a dire di lui:

" 'Bichat è morto a trent'anni; è caduto su un

campo di Battaglia che esige anch'esso coraggio e

che conta numerose vittime. 'Egli ha ampliato la

scienza medica; nessun altro alfa sua età ha fatto

così tante cose e così Bene.

£m. 13 giugno 1959 franali Marie franfois Xatrier 'Sicfiat

Off. 13 giugno 19S9 Annullo di Ihoiretu — frima (jiomo

IAENNEC (Rene)
1781-1826
Médecin

II a découvert et vulgarisé
la méthode de l'auscultation

Né a Quimper



AUX PHARMACIENS
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POUR
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. QpeteUt (1796-1874)

"Ed ecco un altro astronomo e matematico che

entra di diritto tra i personaggi della medicina.

locatosi a 'Parigi viene indirizzato da fourier e

Laplace agli studi statistici, diventandone un

esperto. Cercherà di studiare l'uomo con il calcolo

delle -probabilità, cercando le meccaniche che

regolano il comportamento fisico, intellettuale e

morale non dei singoli individui ma di un ipotetico

uomo medio. In campo medico e nutrizionale

ampiamente utilizzato l'indice da lui creato della

massa corporea ("BMl) inteso come rapporto tra

peso e quadrato dell'altezza di un individuo,

utilizzato come un indicatore dello stato di peso

forma.

fin. 16 dicembre 1974 'Belgio JLfolpAe Qjietelet

OH. 14 dicemBre 1374 'Primo giorno

Joseph'Bienaimé Caventou (1795-1877)

Bierre Joseph fPcCfetier (1788-1842)

'Entrambi chimici, avevano allestito un piccofo

laboratorio sul retro detta loro farmacia. Svolsero

ricerche sugli alcaloidi di origine vegetale e in

-particolare scoprirono la stricnina e il chinino.

L'uso di quest'ultimo composto, ricavato dalia

corteccia della "cinchona " pianta presente nella

zona peruviana, è servito per molto tempo come

unico rimedio per la cura della malaria, fu una

loro scelta quella di non brevettare la scoperta ma

di lasciare libero il suo uso a beneficio

dell'umanità.

£m. ZI marza 1970 Arancia Vettetier e Caventou

Otti. ZI marzo 1970 Scoperta del Chinino Primo giorno



Ltwis tPasteur (182Z-189S)

fondatore detta moderna microbiologia, operò

anche nel campo detta chimica e detta fisica. Le

sue scoperte hanno un unico filo conduttore:

affrontare e risolvere i problemi più gravi per

l'umanità. "Ecco quindi dapprima occuparsi del

problema della fermentazione della birra

attraverso il metodo della "pastorìzzazione",

tuttora utilizzato; la stessa metodologia fu.

utilizzata per evitare l'alterazione dei vini.

'Kjcordiamo anche gli studi sulle malattie del baco

da seta, del colera dei polli e del carbonchio di

bovini, ovini ed equini.

*M.a la sua scoperta più importante fu. un vaccino

contro la rabbia, causata dal morso di animali

infetti.

'Em. 06 ottobre 1973 Arancia Louis Vasteur

O6106 ottoère 1973 'Prima giorno

"Ed. Dekey

REPUBLIQUE FRAMMISE

Em. 23 aprile. 198Z

Austria Sebastian. %neipp

OB1.04 maggia 1982

Congresso di Idroterapia

J&etfung oer

i r b u U u i i f l ì t r
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Sefastian Sfreipp (1821-1897)

Abate e presbitero tedesco, a lui si deve la riscoperta dell'idroterapia. La pratica fu sperimentata su se stesso quando si ammalò

di tubercolosi. 9{pn trovando giovamento nelle cure del tempo, f%neipp decise di applicare ciò che aveva tetto: dopo essersi

spogliato nudo, si tuffava nelle gelide acque del'Danubio e subito si rivestiva, contrastando il rapido raffreddamento correndo

verso casa. 'Dopo soli 6 mesi di questo trattamento la (PBC era sparita. Le sue pratiche continuarono con successo ma il fatto di

non esser medico non (o favorì, anzi fu trattato da ciarlatano dalla comunità scientifica.



REPUBLIpUEFRANCAlSE

+

DUNANT Henry (1828-1910)

f°nd°te»' <* " «O/X-ROUGE

(1831-1920)

netta fontana coionia di 1(eunion, si trasferì

a 'Parigi dove si [aureo nel 1858 con una tesi in

ginecologia, che abbandonò subito a favore detta

branca dell'urologia.

'Ed è qui che ottiene i maggiori consensi,

considerato da tutti if padre della moderna

urologia francese. Ottenuta la cattedra, creata

espressamente per lui, le sue lezioni erano seguite

da allievi che arrivavamo anche da lontano; fondò

['Associazione Intemazionale di Urologia.

Menni Zhuumt (1828-1910)

9{on è un medico ma forse più di ogni auro ha

salvato e continuerà a salvare vite umane: perché

stiamo parlando del fondatore detta Croce 3(pssa,

una delle maggiori organizzazioni umanitarie,

presente in ogni angolo del globo. 'Educato fin

dall'infanzia, a considerare un valore l'aiuto verso

il prossimo, quando si trovò testimone detta

battaglia di Solferino al seguito delle truppe di

Napoleone, constato con mano le penose

condizioni dei caduti in battaglia., decise di

scrivere un libretto di denuncia: "Incordo di

Solferino". Organizzata poi una conferenza

intemazionale, fondò fa Croce 1{pssa.

•Em. 06 dicembre 1958 Francia Jknry <Dwiant

O6[. 06 dicembre 1958 Tròno Qiorna

'Ed. $ourgogn

tm. 16 dicembre 1974 'Beigia MatpKe Qyetekt

OBl. 14 dicembre 1974 frimo pianto

"Ed. AS.'B.L.



•Erti. lg febbraio 1982 germanio.

O6C. 18 febbraio 1982

Centenario detta scoperta dei

èacittlo detta tubercolosi

'Ed. Jtyeniach

gerfard ArnunuT tianstn (1841-1912)

'Dermatalogo norvegese nato a ISergen dove studiò

medicina presso la 3(pyat frederif^s llniversity.

!Ai suoi tempi si pensava che la lebbra, al pari di

altre malattie come la malaria, si trasmettesse per

via aerea o che fosse ereditaria. Con i suoi studi ne

determinò la causa attribuendola ad un batterio,

agente eziologico della malattia.

Armauer HANSEN
(1841-1912)

£«. 29 settembre 1973 francia Armauerffansen

O6t. 29 settembre 1973 Centenario detta scoperta del

Batteria detta (ebbra - Tròno giorno

•Ed. Steff, farà

- - Erstaasgaee---
100 Jahre Entdeckung

des Tuberkulose-Erregers
durch Robot Koch

!Rp6ert %pck (1843-1919)

T-BBe una infanzia difficile, a causa dette attente vicende economiche del padre, ingegnere minerario, famiglia numerosa, motti

dei suoi fratelli emigrarono in America mentre lui, grazie alle attenzioni della madre, si iscrisse a Medicina. 'Durante la sua

carriera ebe molte intuizioni ma non potendole dimostrare a causa degli scarsi mezzi a sua disposizione, fu sempre deriso dotta

comunità scientifica, il suo nome è per sempre legato alla scoperta fatta nel 1882 dell agente eziologico della tubercolosi e in

seguito dell'estratto antigenico, la tuBercotina. Ciò gli valse nel1905ilPremio 9{pBel per ta Medicina.



Ottave %gch Simon <TerriUon (1844-189$).

'Da esperto chirurgo si era reso conto dell'alta

incidenza di infezioni durante la pratrica in sala

operatoria. 'Pertanto decise di utilizzare le

procedure di disinfezione (asepsi) studiate da

'Pasteur. Utilizzò per la prima volta lo

sterilizzatore di Chamberland per disinfettare gli

strumenti e raccomandò estrema pulizia delle

mani. In tal modo si ebbe una drastica riduzione

dei casi di infezione: dal 40% al 2%.

Cantillo gotgi (1843-1926)

Medico italiano studioso delle cellule nervose e

scopritore del metodo di colorazione per metterle

in evidenza: la famosa "reazione nera " o metodo

Qolgi. yfyto in Valcamonica era figlio del medico

condotto del-paese; studiò a 'Savia e dopo la laurea

fu dapprima attievo di Cesare Lombroso,

neurologo ma anche controverso criminologo, e poi

di (jiufìo 'Bizzozero. La sua carriera Co vide

'Preside e poi lettore nell'Università di 'Savia ma

non lasciò mai H suo interesse per la vita politica;

nel 1900 fu chiamato a coprire la carica di

senatore del 'Regno. 9{e[ 1906 gli fu conferito il

premio Efebei per la medicina e^ aequo con lo

spagnolo Santiago 3(amón y Cajal, per u suo

contributo allo studio della struttura del sistema

£m. 02 maggio 1994 Italia CamilCo Qotgi

Ohi. OZ maggio 1994 Irono giamo

"Ed. A.I.M.

Octave T E R R I L L O N - 1844-1895
Créateur de l'asepsie

Em. 13 aprile 1957 francai Octave Tenifim

Ohi. lì aprile 1957 frimogiorno di. emissione

'Etf. '



Antoitie Louis Qustaoe Qéclère (1856-1939)

fu un medico francese, tra i -primi a far uso di

tecniche radiologiche e di radioterapia. Infatti fu

subito pronto ad applicare la scoperta di Rontgen

dei raggi X alta diagnosi delle malattie tubercolari.

Si adoperò affinchè le tecniche venissero utilizzate

all'interno degli ospedali e facessero parte del

corso di studi universitari. Accademico di fronda,

fondò nel 1909 la "Società di 'Radiologia 'Medica

di 'Parigi ". 'tfel corso dei suoi studi gli dovettero

amputare 4 dita a causa dell'esposizione alle

radiazioni.

Ivan Petrovltfavbv (1849-1936)

il suo nome è per sempre legato afta scoperta del

riflesso condizionato. "Destinato alla carriera

ecclesiastica si iscrisse invece a Medicina presso

l'Università di San 'Sietroburgo. 'Dopo vari studi

nel campo detta fisiologia, tEavlov si applicò nello

studio del fenomeno della secrezione psichica

utilizzando cavie animali come il famoso "cane di

<Pavlov". Solo un anno dopo l'annuncio della

scoperta gli fu assegnato il 9{pbel, nel 1904. fu

uno dei pochi scienziati ad essere apprezzato dal

potere politico che riteneva i suoi sudi di grande

interesse per u proletariato.

fin. OS agosto 1359 Argentina Ivan favlov

O6t. OS agosto 1959 XXI Congresso Inumazionak dì

ia — 'Primo (giorno

Professeur Antoine BÉCLÈRE - 1856-1939
Fondateur de la radiologie fra

fin. 13 aprile 1957 franila Antoine liec&re

OU. 15giugno 1957 Unione Società di Jiadìofogia francese.

UÀ. 'Bourgogne

_,



tm. 06 maggio 1981 Austria S. Jreud

Odi. 06 maggio ISSI 125° Anniversario

detta nasata — 'Prono giorno

'Ed. OsterreicfiiscfieStaatsdrucfgrei
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Sì0imuut fretul (18S6-1939).

Ira i personaggi più noti in campo medico, rivoluzionò fa branca della psicologia, gettando le basi della psicoanalisi. 9\fonostante

l'infanzia travagliata condusse studi brillantissimi, fu allievo di Care/tot che gli insegnò la pratica dell'ipnosi. %prì uno studio

a Vienna dove curò pazienti soggetti a nevrosi ed iniziò ad elaborare le prime tecniche di analisi psichica. Le sue idee sulla

sessualità, che infrangono un tabù potente per la sua epoca, lo isolano dal resto della comunità scientifica. Inizia poi il periodo

detta sua interpretazione dei sogni e la scoperta del complesso di "Edipo. Con l'ascesa del nazismo si trasferì a Londra dove
r- rrrimase fino alla sua morte.

Leon Charles Xlèert Cornette (1863-1933)

Medico e microbiologo francese, benefattore

dell'umanità per aver realizzato una tecnica

diagnostica della tubercolosi basata su una

reazione allergica alla tubercoluta e per aver

insieme a Camifle (juérin sviluppato un bacillo

attenuato della stessa malattia utilizzato poi

nella profilassi.

Come medico della Sfarina Militare, nei suoi

viaggi nelle colonie francesi del continente

africano, studiò anche la malaria e la pellagra.

'Dopo la frequenza ad un corso di batteriologia

iniziò una collaborazione con Louis fasteur.

'Em. 18 giugno 1948 Francia AlBert Cahnette

O&C. 18giugno 1948 (Annullo continuo 'Primo Qiomo )

'Primo Congresso Internazionale sui Bacillo di Calmette-Querin

'Ed. f&lio-CacKan Albert
(1863-1933)

fonde le premier dispensale frangaitQle prèphyJc&cie
antituberculeuse (1901) et, avec

trouve le vaccin B.C.G. -



Charles NICOLLE

né a Rouen en 1866, mcrt a Tunis en 1936

médecin et bactériofogiste
Prix Nobel de Médecine en 1928

*Son oeuvre ne prolonge pas seulement l'osuvre de Pasteur : elle la complète
la renouvetle et, si j'ose dire, l'ébranle, ou mieux la met en rnouvement"

Georges Duhamel

Morìa. Sf&doujsf® Curie (1867-1934)

'Dimostrò nel corso di tutta la sua vita di

rìcercatrice una grande professionalità e amore per

il prossimo, tanto da sacrificare la propria vita per

il bene della scienza. 'Nacque nella Colonia

zarista, sesta ed ultima figlia di una coppia di

insegnanti. Si trasferì in Arancia dove, pur

osteggiata dal mondo accademico, riesce a portare

avanti Ì suoi studi insieme al marito Tierre col

quale divise nel 1903 il suo primo 'Nobel per la

fisica. Le successive scoperte del radio e del

polonio le faranno guadagnare il 'Nobel per la

Chimica nel 1911. Come altri scienziati preferì

non Brevettare la sue scoperte per lasciarle in

eredità all'intera umanità.

1m. 01 giugno 199S fortogallo Morìe Curie

Odi. 01 giugno 199S100 anni dotta scoperta del radio - 'Primo giorno

Charles AGcoOc (1866-1336)

fu il padre 'Eugene, medico, che gli insegnò i primi

rudimenti del mestiere; trasferitosi a Parigi studiò

presso l'Istituto fasteur e nel 1903 ne. divenne

direttore. Vi insegnerà fino a poco tempo prima

della morte . Con i suoi studi attrìbuì al pidocchio

la trasmissione infettiva del tifo esantematico e

ideò una sieroprofilassi per il morbillo, fer queste

scoperte venne insignito nel 1928 del premio

'Nobelper la Medicina.

tm. ZSgennaio 1958 frantiti CnarCes 9&o(te
O6C. 25gennaio 1958 Annuito Trino Qiomo 30 anni dai9*(obd

td. Société 'PfùiateUtfu., Koum



'Egas Manie (1874-19$$)

(psichiatra -portoghese, pioniere detta lobotomia,

uno dei -procedimenti -più controversi nella storia

della salute mentale; quando per "curare il

diverso" veniva intenzionalmente leso il cervello. I

suoi primi anni dopo la laurea lo videro impegnato

in politica -prima nel-parlamento portoghese e poi

nel governo come Ministro degli 'Esteri, fu.

all'avanguardia nette tecniche angiografiche e nel

1949, unitamente ai neurofisiologo svizzero

Wafter <Rudolf Mess, ricevette il premio O^obel.

'Rjmase paraplegico dopo aver ricevuto un colpo

d'arma da fuoco da uno dei suoi pazienti. Mori a

Lisbona -per cause naturali.

Em. OS maggio 1983 'Portogallo 'Egas Maniz

Obl. OS maggio 1983 Primo (fiorita

"Ed. JAss. Portoghese, di Mainmafilùi

OvitU Qecroly (1871-1932)

Specializzatosi in neuropsichiatria, dedicò la sua

carriera atto studio delle, malattie mentali ed in

particolare a quelle dell'infanzia, assumendo

anche l'insegnamento di psicologia- infantile presso

l'Università di 'Bruxelles.

Promuoveva una scuola che insegnasse a vivere

mediante la vita stessa e riteneva che i bambini

devono adeguare i loro bisogni individuali alle loro

esigenze naturali e sociali, per mezzo di un

insegnamento unitario dette materie. ^on faceva

distinzione tra l'insegnamento dei bambini

anormali e dei bambini normali e la sua aula era

l'ambiente esterno piuttosto che le quattro mura

interne.

£m. 30 maggia 1981 <Betgio Offide Vecroty

Obl. 30 maggio 1981110 anni dotta nascita 'Primo giorno



Dr Albert SCHWEITZER
(1875-1965)

Affari ScAweiteer (1875-196$)

9{ato ti 14 gennaio 1875 a 'Kaysersberg,

Abazia, si [aurea dapprima in filosofia

prendendo la libera docenza in Teologia e

successivamente nel 1911 si laurea anche in

medicina e a Parigi si specializza in malattie

tropicali. / suoi primi anni li trascorre nello studio

della musica di 'Bacii ma poi si trasferisce a

Lambaréné, nell'africa equatoriale, come medico

missionario, fondando una comunità cristiana e

un ospedale. 'Durante la (grande (guerra, per la sua

nazionalità tedesca, fu tenuto prgioniero in

Francia. "Rientrato in Africa riorganizzò il suo

ospedale; nel 1952 gli viene assegnato il premio

9{pbelper la pace.

tm, 11 gennaio 1975 fronda Mbert Scfiiadtzer

Obl. 11 gemùo 197510 anni dotta scomparsa — frano giorno

•Ed. Staff, faris

Otto yCtinrìck Warburg (1883-1970)

(Direttore delta struttura che oggi va sotto il nome

di "Mait'Planfilnstitute", come fisiologo studiò a

fondo il metabolismo dei tumori. Ter le sue

scoperte sulla natura e sul meccanismo di azione

del cosiddetto enzima giallo (di cWarburg), vinse

nel 1931 il ^Premio %{pbelper la Medicina. 9rf.a le

sue rivoluzionarie scoperte vennero presto

deliberatamente messe in secondo piano dalla

comunità scientifica intemazionale in seguito alle

"pressioni " delle multinazionali del farmaco e alla

diffusione dlle tecniche cnemioterapiche.

£m. 11 agosto 1983 3(ep. federate Tedesca

Otto y&inricA Itfarèurg

O6L 11 agosto 1983 100 anni dalla nascita - 'Primo giorno

"Ed. Verlag -Wolfgang -HìnUfC

ZatPHYSIOlOGE
'BIPCHEMIKER-

•MEDIZINER-
•NOBElPREirTRAGER-

100. Cebi rtstag
Otto Warbura
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Zm. 26 giugno 1982 Trancia

fruirne e Irene JaCiot-Curie

Obl.ìè giugno 1382 Primo giamo

'Ed.'Pierron

•Lf lÉMÉva
JCV

fn&ric (1900-19S8) e /rate jotot-CvrU (189T-19&)

figlia primogenita di Marie Curie, anche lei portò avanti i suoi studi insieme col marito frederic Joliot. La scoperta

che alcuni elementi quali boro, alluminio e magnesio possono trasmutare in isotopi radioattivi sintetici varrà loro il

Efebei per la Chimica nel 1935. Morirà di leucemia causata dalla forte e prolungata esposizione a radiazioni

ionizzanti dovuta al suo lavoro.

giullo «fótta (1924-1979)

Tossiamo dire che con lui ha inizio l'era della

plastica. Unico italiano a conseguire il^fobel per

la Chimica, nel 1963, grazie agli appoggi

finanziari del colosso industriale della

Montedison, organizza un gruppo di ricerca

all'interno del Politecnico di Milano. 'Replicando

gli studi del tedesco Ziiegler ma utilizzando il

propilene ottenne un materiale che non

arrugginiva, leggero e resistente e che poteva essere

prodotto nei più svariati colori. "Era nato il

"moplen", che ebbe subito un enorme successo di

vendita rivoluzionando la vita delle, famìglie di

allora.

£m. 02 maggio 1994 Italia Qmlio Ovatta

Ohi. 02 maggio 1994 frimo giorno


