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Di Giovanni Falconi medico e chirurgo, anatomico,
che abbiamo a ragione definito un pioniere della
Medicina Sociale in Italia, non si è detto e scritto
abbastanza. Eppure è la figura più simbolica dell’Ottocento medico sardo, che ha attraversato tutto il
secolo dal principio alla fine per ben 83 anni!
Di vaiolo ed altro …
Non vogliamo soffermarci solo sulla sua più grande
opera medica ottocentesca, quella della vaccinazione antivaiolosa. Falconi, stimato come professionista e come uomo in Sardegna ed in tutta Italia, si
distinse anche nella lotta al cholera morbus, suggerendo metodi di cura e di profilassi, ed alla prevenzione e terapia delle malattie endemiche della
nostra isola.
Pertanto in questo Convegno celebrativo, l’Asso-
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Questa Giornata segna il ritorno ufficiale dell’attività organizzativa dell’Associazione Clemente Susini, dopo circa tre anni di
sospensione. Ciò ha comportato il salto di un anno nel ritmo
biennale dei convegni che si sono svolti regolarmente dal
2002. Anche in questi anni, tuttavia, l’informazione sui Soci,
sulla loro attività e su quella del museo delle cere di Clemente
Susini è stata diffusa dal sito ideato e curato da Enrico Fanni su
Facebook: https:// www.facebook.com/AssociazioneClemente
Susini e dagli articoli che appaiono regolarmente su labarba-

Di vaiolo ed altro …
Giovanni Falconi (1817-1900)
nel bicentenario della sua nascita
ricordo di un pioniere della medicina
sociale italiana
(da un’idea di Marcello Trucas)

gia.net nel sito di Olzai, paese natale di Francesco Antonio Boi
http://www. labarbagia.net/tags/olzai ad opera del giornalista
Giangavino Murgia, fratello del Socio Salvatore Murgia, an-

OMECA diretto da Mario Frongia (Direttore Responsabile) e da
Raimondo Ibba (Direttore Editoriale).
Come di consueto, ci avvaliamo della generosa ospitalità dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia

che, da allora, il Vicepresidente. Il convegno, che ha avuto il
supporto (anche finanziario) dei discendenti di Falconi, è stato
organizzato dal segretario Enrico Fanni. Egli ha colto la proposta del Dr Marcello Trucas, mio giovane e brillante allievo di
Anatomia e Storia della Medicina, di onorare, nel 200° anniversario della nascita, il Professor Giovanni Falconi nella Sua
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Ricordi di famiglia del nostro trisnonno
Alessandro e Roberto Falconi
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Maestro, ho creduto opportuno aggiungere, alle relazioni

ore 10.10
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presenti, una breve biografia di Francesco Antonio Boi.

Il trentennio universitario di Giovanni Falconi
tra Anatomia e Medicina sociale
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Ignazio Lai
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Discussione e chiusura lavori

nella lotta al vaiolo ed al colera. La figura e l’opera di Falconi è
anche magistralmente delineata e discussa in questo convegno dai relatori Ignazio Lai, Luciana Carreras e Maria
Bernadette Puddu, tutti soci dell’Associazione Clemente Susini.
Nel 2017, inoltre, ricorre anche il 250° anniversario della nascita di Francesco Antonio Boi. Poiché Giovanni Falconi sarebbe
stato felice nel sapere di essere ricordato insieme al Suo amato
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Breve Biografia di Francesco Antonio Boi
(1767-1855), il Maestro di Giovanni Falconi,
nel 250° anniversario della sua nascita

duplice veste di anatomista e di chirurgo e medico impegnato

Storia
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di Cagliari, il cui Presidente Dr Raimondo Ibba, oltre a essere
stato, nel 2000, uno dei fondatori della Associazione ne è an-

La figura e l’opera di Giovanni Falconi
Anatomico alla luce di recenti ricerche di
archivio
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ch’egli olzaese.
Un altro mezzo di informazione vicino alla Susini ed assai letto
ed apprezzato dai medici di Cagliari e Provincia è il Bollettino
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