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Un hcontro dedicato

al"mattldi petta"
T Trn osichiatra tremtgco

U

"rnin; di gerra".

tra i

Mirundo

Cazzamalli e,lo gudio dcllc tteutopatie di gffira: Eresto il titolo della

confsenza

in programma per

gli incontri de II

Sabato dcl Muche si terrà il 20 ottobre alle
ore 16.30, in Sala Cremonesi del

yo

Museo Civico di Crema. L'in-

è organi- zato dalltAssociazione degli ex-alunni del
conúo

Liceo "Racchetti".

I

relatore
sarà il dott. Pietro Martini, gtà
Presidente dell'Associazione. Il
problema delle malattie di guer-

ra fu molto rilevante nel primo
conflitto mondiale, p€r tutte le
nazioni belligeranti. Anche in

a questi compiti e ci ha lascrastrll'argomento atcuni snrdi
scientifici. Dopo il congedo, fu

Italia molti "psichiatri di guerra"
furono impegnati per far fronte

to

alle neuropatie belliche.

Direttore dell'Ospedale Psichiatrico di Como, deputato al parlamento, docente univenitario
di nanropsichiatria e fondatore
della Societa ltaliana di Me-

L'esercito organi-zò un aV
posito Serrrizio Nanropsichiatrico, con centri medici presso le
Armate e con presidi sanitari a
livello divisionale e reggimentale. Circa 40.000 militari itatiani
furono affetti da psicopatologie
causate da questa guera, così
diversa dalle praedenti e portatrice di effetti de\fiastanti non
solo sul fisico ma anche zulla
psiche dei combattenti. 'Shellshock", delirio sensorialg nuove
sintomatologie morbose e forme
psicopatologiche individuli e
colleltive cominciarono a essene
ndagatee cumte in modo scientifico durante qtrcsta guera, caraHrz.zatz da spanentosi mezzi
di offesa e da enormi eccidi di
rnassa.

tapsichica. Svolse qperimenaziom scientifiche sui fenomeni
radianti del cerrrello unutno e
zulle attività psicosensoriali nel-

le

manifestazioni telepatiche.
Tra i molti che allora inneggiavlno alla guerra come "igiene
del mondo", gli psichiatri come
Cazzalrl.alli comprcsero invece

le potnzialita nqgative e i pericoli dei fatti bellici per la salute
mentale e l'equilibrio psichico
dei sqggetti coinnolti, tanto da

far paventare non solo etretti
neurologici dir€tri- zu qrella generazione ma anche etretti "degEnerogeni", vale a dire trasmis-

nna sua immagine nella foto) fu

sibili alla sumsfua progenie in
una prroqpeEirra argenaica allora qgeúo di un Írceso dibaftito

tra gli ufficiati medici destina,ti

scientifico internazionale.

Lo psichiatra cremasco Ferdi-

nando C-azz;îmalli (1887-1958,

