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Domenica 12 maggio 2019

Durata del percorso: 30'       

Partenza: fronte ospedale, via Is Guadazzonis 2 

 

l l

al la scoperta

Binaghi di  Cagliar
    
Storia della tubercolosi: 
 

La storia della tubercolosi
1
 è lunga quanto quella del genere umano. I primi segni di 

leptomeningite tubercolare sono stati trovati infatti su un teschio di un 

Turchia datato 500 mila a.c. Il ritrovamento di

sito archeologico della città di Tebe, ha

umano. Con la diffusione della

religiosi. Si credeva che il Tocco Reale 

malattie: al Re spettava il compito di guarire i malati toccandoli. Durante la prima 

rivoluzione industriale, la tubercolosi era associata al vampirismo per via degli occ

delle perdite di sangue. Le condizioni di vita degli operai

contagio e il diffondersi delle epidemie.

 

Il poeta britannico Lord Byron

nel 1828, scrisse “amerei morire di consunzione”. Durante questo secolo la tubercolosi fu 

soprannominata la Piaga Bianca

romantica, quale portatrice di una lenta agonia sino alla morte. 

Nel corso della storia molte persone famose si ammalarono di tisi come il poeta britannico 

John Keats, la scrittrice inglese 

molte eroine della narrativa e del melodramma: morirono di tisi anche 

Leopardi e Iljuscia dei fratelli Karamazov, la 

della Bohème di Giacomo Puccini
                                                 
1 Dott.ssa Elisabetta Sortino, Dirigente medico 
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2019: dalle ore 10 alle ore 13 

        

Partenza: fronte ospedale, via Is Guadazzonis 2 – Cagliari 

l l  Mal Sotti le :   

al la scoperta dell 'ospedale 

Binaghi di  Cagliari  

 la Piaga Bianca 

è lunga quanto quella del genere umano. I primi segni di 

leptomeningite tubercolare sono stati trovati infatti su un teschio di un 

Il ritrovamento di 85 mummie, datate circa 2500 anni a.c., 

ico della città di Tebe, ha permesso lo studio della tubercolosi sul DNA 

Con la diffusione della Cristianità, i Re assunsero poteri magici e curativi, oltre che 

Si credeva che il Tocco Reale del sovrano di Inghilterra o di

malattie: al Re spettava il compito di guarire i malati toccandoli. Durante la prima 

rivoluzione industriale, la tubercolosi era associata al vampirismo per via degli occ

delle perdite di sangue. Le condizioni di vita degli operai nell’800

contagio e il diffondersi delle epidemie. 

Lord Byron parlava di “consunzione” con riferimento alla tubercolosi e

“amerei morire di consunzione”. Durante questo secolo la tubercolosi fu 

Piaga Bianca: nell’Ottocento si dà infatti alla tisi una connotazione 

romantica, quale portatrice di una lenta agonia sino alla morte.  

ersone famose si ammalarono di tisi come il poeta britannico 

, la scrittrice inglese Emily Bronte, il compositore polacco 

molte eroine della narrativa e del melodramma: morirono di tisi anche 

dei fratelli Karamazov, la Violetta della Traviata di Giuseppe Verdi e 

Giacomo Puccini. 

Dirigente medico U.O. Pneumologia territoriale Ospedale Binaghi ATS ASSL Cagliari
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dell 'ospedale  

 

è lunga quanto quella del genere umano. I primi segni di 

leptomeningite tubercolare sono stati trovati infatti su un teschio di un Homo erectus in 

85 mummie, datate circa 2500 anni a.c., nel 

permesso lo studio della tubercolosi sul DNA 

i Re assunsero poteri magici e curativi, oltre che 

o di Francia potesse curare 

malattie: al Re spettava il compito di guarire i malati toccandoli. Durante la prima 

rivoluzione industriale, la tubercolosi era associata al vampirismo per via degli occhi gonfi e 

800, inoltre, favorirono il 

parlava di “consunzione” con riferimento alla tubercolosi e, 

“amerei morire di consunzione”. Durante questo secolo la tubercolosi fu 

: nell’Ottocento si dà infatti alla tisi una connotazione 

ersone famose si ammalarono di tisi come il poeta britannico 

, il compositore polacco Fryderyk Chopin e 

molte eroine della narrativa e del melodramma: morirono di tisi anche Silvia di Giacomo 

della Traviata di Giuseppe Verdi e Mimì 

U.O. Pneumologia territoriale Ospedale Binaghi ATS ASSL Cagliari 
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In seguito anche gli scrittori Franz Kafka

 

                    
Fig. 1 Lord Byron                 Fig. 2 Fryderyk Chopin

 

 

La tubercolosi venne quindi romanticizzata al punto che si credeva che le 

moltissimi artisti, avessero durante il periodo della malattia momenti di alta creatività.

Nel 1826 viene creato anche il primo sanato

sanatori, nel tempo, divennero delle vere e proprie citt

famiglie degli ammalati per isolare i pazienti ed 

 

Il biologo francese Louis Pasteur

settembre 1895) fu il primo a identificare l’azione patogena dei microbi. 

tuberculosis, il batterio che causa la tubercolosi,

marzo 1882 dal medico tedesco 

 Baden-Baden, 27 maggio 1910

scoperta.  

Negli anni Venti, in ogni parte del Regno

con ottimi risultati: dal 1925 al 1939 la mortalità scese da più di 60 mila casi a circa 20 mila 

casi l’anno.   

 

Fig. 4 Bollettini dell’Istituto Nazionale fascista 

di previdenza sociale 
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Franz Kafka e George Orwell  furono colpiti dalla TBC.

                              

Fig. 2 Fryderyk Chopin            Fig.3 Franz Kafka 

La tubercolosi venne quindi romanticizzata al punto che si credeva che le 

moltissimi artisti, avessero durante il periodo della malattia momenti di alta creatività.

eato anche il primo sanatorio in Polonia, ad opera di un medico tedesco. I 

sanatori, nel tempo, divennero delle vere e proprie città della malattia dove vivevano le 

famiglie degli ammalati per isolare i pazienti ed evitare il contagio nella societ

Louis Pasteur (Dole, 27 dicembre 1822 – Marnes

) fu il primo a identificare l’azione patogena dei microbi. 

, il batterio che causa la tubercolosi, venne identificato e de

dal medico tedesco Robert Koch  (Clausthal-Zellerfeld

1910), che vinse il Premio Nobel per la medicina

Negli anni Venti, in ogni parte del Regno d’Italia, vennero istituiti i Consorzi antitubercolari 

timi risultati: dal 1925 al 1939 la mortalità scese da più di 60 mila casi a circa 20 mila 

                                                 

Nazionale fascista                      Fig. 5 Un ammalato di tubercolosi 
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furono colpiti dalla TBC. 

La tubercolosi venne quindi romanticizzata al punto che si credeva che le vittime, tra cui 

moltissimi artisti, avessero durante il periodo della malattia momenti di alta creatività. 

rio in Polonia, ad opera di un medico tedesco. I 

à della malattia dove vivevano le 

evitare il contagio nella società. 

Marnes-la-Coquette, 28 

) fu il primo a identificare l’azione patogena dei microbi. Mycobacterium 

venne identificato e descritto il 24 

Zellerfeld, 11 dicembre 1843 –

Premio Nobel per la medicina nel 1905 per la 

, vennero istituiti i Consorzi antitubercolari 

timi risultati: dal 1925 al 1939 la mortalità scese da più di 60 mila casi a circa 20 mila 

 

Fig. 5 Un ammalato di tubercolosi  
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La nascita dei sanatori in Italia
 

Tra la fine del Settecento e l’inizio del secolo successivo

era radicata l’opinione che attribuiva al clima marino un importante ruolo 

terapeutico nella cura della 

efficacemente contrastato l’evoluzione della tisi

climatiche veniva attribuito un ruolo importante all’alimentazione, che raggiunse 

anche le 6.000 calorie giornaliere

l’attività dei raggi solari, sull’intero sistema nervoso, a causare i maggiori benefici 

con un “risveglio” di tutte le attività biolo

Il primo sanatorio italiano con vocazi

nei primissimi anni del secolo in Valtellina, a 1250 metri d’altitudine

la strada già tracciata in Francia, Germania e Svizzera. 

Nel 1903 si apriva un sanatorio privato nelle Prealpi di Sondrio. Nel 1904 era la volta 

di Livorno, nel 1905 di Roma (Ospizio Umberto I), nel 1906 di Genova, nel 1909 di 

Torino, nel 1914 di Venezia. 

L’ospedale Binaghi di Cagliari venne inaugurato il 31 ot

 

Fig. 6 1933 Inaugurazione Ospedale Binaghi       

 

La nascita dell’ospedale Roberto Binaghi di Cagliari

L’ospedale Roberto Binaghi 

atto dallo Stato dopo la fine del primo conflitto mondiale. La Sardegna, nel 1918, 

occupava il primo posto fra le regioni italiane per mortalità tubercolare, con un 

quoziente annuo di 314 morti su 10 m

su 10 mila. La lotta alla tubercolosi, in assenza pressoché totale di medicamenti 
                                                 
2 Sergio Sabbatani, La nascita dei sanatori e lo svilu
Medicina, n. 2, 123-132, 2005 
3 Nella Rita Serci, L’ospedale Roberto Binaghi
Latipografia Sanluri, 2004. 
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nascita dei sanatori in Italia 

ettecento e l’inizio del secolo successivo
2
, in Italia ed i

che attribuiva al clima marino un importante ruolo 

cura della tubercolosi. Più in particolare, “l’aria di mare” avrebbe 

rastato l’evoluzione della tisi. Oltre al soggiorno in località 

climatiche veniva attribuito un ruolo importante all’alimentazione, che raggiunse 

e giornaliere. Si riteneva che più che l’azione del calore fosse 

l’attività dei raggi solari, sull’intero sistema nervoso, a causare i maggiori benefici 

con un “risveglio” di tutte le attività biologiche dell’organismo. 

con vocazione alla cura dei ceti popolari

nei primissimi anni del secolo in Valtellina, a 1250 metri d’altitudine

già tracciata in Francia, Germania e Svizzera.  

Nel 1903 si apriva un sanatorio privato nelle Prealpi di Sondrio. Nel 1904 era la volta 

di Livorno, nel 1905 di Roma (Ospizio Umberto I), nel 1906 di Genova, nel 1909 di 

Torino, nel 1914 di Venezia.  

L’ospedale Binaghi di Cagliari venne inaugurato il 31 ottobre 1933.

                    
Ospedale Binaghi           Fig. 7 Anni ‘40: pazienti nella terrazza del Binaghi    

ospedale Roberto Binaghi di Cagliari 

L’ospedale Roberto Binaghi 
3
nasce nell’ambito della lotta antitubercolare messa in 

atto dallo Stato dopo la fine del primo conflitto mondiale. La Sardegna, nel 1918, 

occupava il primo posto fra le regioni italiane per mortalità tubercolare, con un 

quoziente annuo di 314 morti su 10 mila abitanti, contro una media nazionale di 202

. La lotta alla tubercolosi, in assenza pressoché totale di medicamenti 

La nascita dei sanatori e lo sviluppo socio-sanitario in Europa ed in Italia

ale Roberto Binaghi, a cura di, in Cagliari e i suoi ospedali
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, in Italia ed in Inghilterra si 

che attribuiva al clima marino un importante ruolo 

“l’aria di mare” avrebbe 

. Oltre al soggiorno in località 

climatiche veniva attribuito un ruolo importante all’alimentazione, che raggiunse 

. Si riteneva che più che l’azione del calore fosse 

l’attività dei raggi solari, sull’intero sistema nervoso, a causare i maggiori benefici 

one alla cura dei ceti popolari venne costruito 

nei primissimi anni del secolo in Valtellina, a 1250 metri d’altitudine, ripercorrendo 

Nel 1903 si apriva un sanatorio privato nelle Prealpi di Sondrio. Nel 1904 era la volta 

di Livorno, nel 1905 di Roma (Ospizio Umberto I), nel 1906 di Genova, nel 1909 di 

tobre 1933. 

 
40: pazienti nella terrazza del Binaghi     

nasce nell’ambito della lotta antitubercolare messa in 

atto dallo Stato dopo la fine del primo conflitto mondiale. La Sardegna, nel 1918, 

occupava il primo posto fra le regioni italiane per mortalità tubercolare, con un 

ila abitanti, contro una media nazionale di 202 

. La lotta alla tubercolosi, in assenza pressoché totale di medicamenti 

in Italia in Le Infezioni in 

ospedali di Giancarlo Cocco, 
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specifici, comprendeva l’isolamento dei malati, l’isti

dispensari, tubercolosari e ospizi, colonie marin

 

Fig. Anni ’40 Ospedale Binaghi: ingresso
                         

Il primo Dispensario di Cagliari nacque nel 1917

fronte al San Giovanni di Dio.  La colonia Marina sorse anch’essa nel 1917, per 

iniziativa del prof. Rinaldo Binaghi, che ne divenne direttore, situata nel curvone del 

Poetto a Marina Piccola. Il primo tubercolosario 

attività 12 anni.  Il 31 ottobre 1933 venne inaugurato, dal sottosegretario 

all’educazione nazionale Enrico Solmi

 

L’ospedale Binaghi riporta le tipiche caratteristiche dei sanatori

simile all’ospedale Forlanini di Roma: uguale la cura degli interni con l’

marmi pregiatissimi, uguali le grandi verande esposte a sud per l’elioterapia, uguali i 

finestroni con i “vasistas” per far circolare l’aria e ripulirla dai bacilli di

effetti i due edifici furono inaugurati in anni ravvicinati:

1934 ed il Binaghi il 31 ottobre 1933 e intitolato inizialmente anch’es

Forlanini, poi nel 1973 a Roberto Binaghi, professore di Chirurgia Toracica e Rettore 

dell’Università degli Studi di Cagliari. In entrambi i casi all’inaugurazi

Benito Mussolini. La costruzione del Binaghi fu resa possibile grazie a

dell’Istituto della previdenza sociale, istituito nel 1927 in applicazione della 

legislazione sanitaria, che prevedeva l’assicurazione obbligatoria contro la 

tubercolosi. Alla base delle cure vi erano aria, sole, ipernutrizione e pneumotora

Solo negli anni ‘50 si resero disponibili i farmaci anti

un cambio epocale sulla prognosi della malattia.

mutato la sua destinazione passando da o

plurispecialistico fino all’attuale destinazion

 
                                                 
4 Dott. Cesare Severino, Direttore U.O.C. 

ASSL Cagliari
Ufficio Stampa
Dott.ssa Valentina Careddu
Sede: Via Piero della Francesca
Selargius 
www.aslcagliari.it
0706093251 
 

                    
specifici, comprendeva l’isolamento dei malati, l’istituzione di ambulatori, 

i, tubercolosari e ospizi, colonie marine. 

          
ni ’40 Ospedale Binaghi: ingresso                Fig. 6 Anni ’40 Ospedale Binagh

di Cagliari nacque nel 1917 ed era situato in

fronte al San Giovanni di Dio.  La colonia Marina sorse anch’essa nel 1917, per 

iniziativa del prof. Rinaldo Binaghi, che ne divenne direttore, situata nel curvone del 

Poetto a Marina Piccola. Il primo tubercolosario aveva sede in via Porcell e rest

attività 12 anni.  Il 31 ottobre 1933 venne inaugurato, dal sottosegretario 

all’educazione nazionale Enrico Solmi, il sanatorio di via Is Guadazzonis.

riporta le tipiche caratteristiche dei sanatori
4
, in tutto e per tutto 

Forlanini di Roma: uguale la cura degli interni con l’

uguali le grandi verande esposte a sud per l’elioterapia, uguali i 

con i “vasistas” per far circolare l’aria e ripulirla dai bacilli di

inaugurati in anni ravvicinati: il Forlanini il 10 dicembre 

1934 ed il Binaghi il 31 ottobre 1933 e intitolato inizialmente anch’es

Forlanini, poi nel 1973 a Roberto Binaghi, professore di Chirurgia Toracica e Rettore 

degli Studi di Cagliari. In entrambi i casi all’inaugurazi

La costruzione del Binaghi fu resa possibile grazie a

dell’Istituto della previdenza sociale, istituito nel 1927 in applicazione della 

legislazione sanitaria, che prevedeva l’assicurazione obbligatoria contro la 

tubercolosi. Alla base delle cure vi erano aria, sole, ipernutrizione e pneumotora

50 si resero disponibili i farmaci anti-tubercolari, che determinarono 

sulla prognosi della malattia. Negli corso degli anni il Binaghi ha 

tinazione passando da ospedale pneumologico a

specialistico fino all’attuale destinazione prevalentemente ambulatoriale.

U.O.C. Pneumologia Ospedale SS. Trinità ASSL Cagliari -
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tuzione di ambulatori, 

 
6 Anni ’40 Ospedale Binaghi: visita ufficiale 

in via Ospedale, di 

fronte al San Giovanni di Dio.  La colonia Marina sorse anch’essa nel 1917, per 

iniziativa del prof. Rinaldo Binaghi, che ne divenne direttore, situata nel curvone del 

sede in via Porcell e restò in 

attività 12 anni.  Il 31 ottobre 1933 venne inaugurato, dal sottosegretario 

Guadazzonis.  

, in tutto e per tutto 

Forlanini di Roma: uguale la cura degli interni con l’utilizzo di 

uguali le grandi verande esposte a sud per l’elioterapia, uguali i 

con i “vasistas” per far circolare l’aria e ripulirla dai bacilli di Koch. In 

il Forlanini il 10 dicembre 

1934 ed il Binaghi il 31 ottobre 1933 e intitolato inizialmente anch’esso a Carlo 

Forlanini, poi nel 1973 a Roberto Binaghi, professore di Chirurgia Toracica e Rettore 

degli Studi di Cagliari. In entrambi i casi all’inaugurazione presenziò 

La costruzione del Binaghi fu resa possibile grazie ai finanziamenti 

dell’Istituto della previdenza sociale, istituito nel 1927 in applicazione della 

legislazione sanitaria, che prevedeva l’assicurazione obbligatoria contro la 

tubercolosi. Alla base delle cure vi erano aria, sole, ipernutrizione e pneumotorace. 

tubercolari, che determinarono 

Negli corso degli anni il Binaghi ha 

neumologico a ospedale 

valentemente ambulatoriale. 

- ATS Sardegna 


