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Introduzione / Introduction
Il volume che raccoglie i contributi sulla storia della tossicologia occupazionale e l’igiene industriale presso
la Clinica del Lavoro è il risultato di un percorso iniziato con una chiacchierata fatta nel lontano 2013 mentre
tornavamo dal congresso SIML, che si era tenuto nei giorni precedenti a Giardini Naxos.
Un fattore che ci sembrava decisivo era procedere rapidamente ad intervistare coloro che avevano lavorato
in Clinica a partire dagli anni ‘50 del secolo scorso e che ci potevano dare una testimonianza diretta della
storia della Clinica del Lavoro.
Nel 2017 abbiamo intrapreso questo percorso, costruendo un questionario che è stato divulgato ai potenziali testimoni. Abbiamo raccolto 15 testimonianze scritte ed alcune orali, ulteriormente completate da interviste e fotografie. Attraverso il reperimento di documenti e articoli scientifici, molti dei quali sono costuditi
presso la biblioteca della Clinica, abbiamo completato il quadro.
Una serie di alti e bassi hanno segnato il procedere di questo lavoro, che non è mancato di momenti divertenti ed originali e di interessanti scoperte ed incontri. Per tutti, ci piace riportare brevemente l’indagine
alla “Sherlock Holmes”, svolta da Michele, che ha portato al ritrovamento di una immagine del protagonista
dell’igiene industriale della Clinica del Lavoro, il prof. Nicola Zurlo, e che troverete qui riprodotta nell’articolo “La nascita della moderna igiene industriale e tossicologia occupazionale. Una ricostruzione storica attraverso l’analisi dei contributi di tre protagonisti”. Questa fotografia non era presente nell’archivio fotografico
della biblioteca e non era stata reperita neppure attraverso la rete dei testimoni, colleghi e collaboratori. Ci è
venuta in aiuto la tecnologia, e Michele, tramite l’app Not24Get del Comune di Milano, è riuscito a risalire
alla posizione della tomba del prof. Zurlo. Raggiunta la lapide si è purtroppo dovuto constatare l’assenza di
fotografie. Le buone condizioni di manutenzione e la presenza della luce votiva accesa hanno però inequivocabilmente testimoniato la frequentazione di famigliari. Si è quindi rintracciata la famiglia e, con il prezioso
contributo delle figlie di Zurlo, Maria Grazia e Clara Maria, è stato finalmente possibile ottenere alcune
fotografie del prof. Zurlo. In simili circostanze è stato poi possibile entrare in contatto anche con la famiglia
del prof. Cavagna, la quale ha gentilmente fornito materiale fotografico inedito.
Per restituire il frutto del nostro lavoro a chi ci aveva aiutato nella ricostruzione storica e condividerlo con
un pubblico più ampio, il 18 gennaio scorso è stato organizzato un convegno dal titolo: “La storia della Tossicologia e dell’igiene industriale nella Clinica del Lavoro nel XX secolo”. Il rettore dell’Università degli Studi
di Milano, Elio Franzini, e il direttore della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Policlinico Ospedale Maggiore,
Ezio Belleri, ci hanno onorato della loro presenza. Gli storici della medicina del Dipartimento di Scienze
Cliniche e di Comunità hanno provveduto ad inquadrare il peculiare contesto milanese e lombardo in cui la
Clinica del Lavoro è sorta e in cui si sono sviluppate le discipline della tossicologia occupazionale e dell’igiene industriale ed alcuni testimoni hanno accettato di illustrare personalmente la loro esperienza. Troverete i
contributi dei relatori raccolti in questo volume.
Il percorso di ricerca effettuato con l’aiuto dei testimoni ci ha consentito di ricostruire una storia che ci
appartiene e che vogliamo condividere con tutti. La storia di persone che con impegno e passione hanno
contribuito, non solo a quello che siamo oggi, ma alla crescita e allo sviluppo della tossicologia occupazionale
e dell’igiene industriale a livello italiano e mondiale.
A tutti coloro che vorranno approfondire questa storia auguriamo una buona lettura.
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Desideriamo infine ringraziare quanti hanno contribuito, con la loro testimonianza, a questa ricostruzione
storica e, in particolare: Vito Foà, Lorenzo Alessio, Marina Buratti, Laura Campo, Paolo Carrer, Andrea
Cattaneo, Domenico Maria Cavallo, Giancarlo Cesana, Angelo Cirla, Antonio Colombi, Antonia Francesca
Franchini, Rosario Giampiccolo, Giovanni Molteni, Alessandro Porro, Carlo Sala, Franco Toffoletto, Rosario
Trimarchi, Carla Valla e Gianfranco Peruzzo, quest’ultimo recentemente scomparso.
Silvia Fustinoni e Michele A. Riva,
curatori di questo fascicolo
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