
Questo volume ha preso origine dagli atti di una gior-
nata di studi dedicata alle scuole mediche modenesi, 
organizzata dall’Accademia di Scienze Lettere e Arti, e 
curata dal Prof. Umberto Torelli, il quale ha poi curato 
la raccolta degli interventi presenti.
I relatori hanno ricostruito avvenimenti meno noti che 
hanno preceduto la nascita e lo sviluppo di settori del-
la medicina modenese nei legami spesso esistenti con 
le attività di altri centri universitari di rilevanza na-
zionale, per addentrarsi poi progressivamente nel rac-
conto di circostanze di epoca più recente e dell’attivi-
tà di persone facenti parte dell’universo universitario 
modenese. Nel rievocare il sorgere e il fiorire di quel-
le strutture dell’università di Modena, che giustamen-
te Torelli ha voluto chiamatre Scuole mediche, emer-
gono le persone che sono state alla loro guida e che 
arricchiscono la storia della Medicina nella dimensio-
ne sovranazionale e, in senso più lato, la storia della 
Scienza. Le Scuole mediche modenesi rivestono an-
che una parte non trascurabile nella storia della città 
di Modena, in quanto le notizie che le riguardano con-
tribuiscono alla conoscenza della nascita delle strut-
ture sanitarie del territorio, della loro evoluzione e dei 
rapporti di collaborazione fra Università ed Enti ter-
ritoriali. Una realtà molto importante, che ha avuto 
un’influenza determinante sulla evoluzione della Fa-
coltà Medica e quindi sulla qualità della medicina 
nella realtà modenese.
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Umberto Torelli, Presidente della sezione di Scien-
ze fisiche, matematiche e naturali dell’Accademia. 
Professore straordinario di Ematologia dal 1976, è poi 
passato nel 1981 sulla cattedra di Clinica medica ge-
nerale e Terapia medica. Direttore del Dipartimento 
di Scienze Mediche, Oncologiche e Radiologiche dal 
1994 al 1999. La sua attività scientifica si è artico-
lata su due filoni fondamentali: il primo di carattere 
fisiopatologico ha riguardato la cinetica proliferativa 
delle popolazioni cellulari omopoietiche, il secondo 
i trapianti di midollo osseo negli animali da esperi-
mento e la messa a punto di una tecnica per realizzare 
l’autotrapianto di midollo osseo nell’uomo. I risultati 
sono stati pubblicati sulle più importanti riviste medi-
che internazionali. 
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