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Carlo Besta  - profilo biografico 

Nacque a Teglio (Sondrio) il 17 aprile 1876 da Bartolomeo, medico condotto, e da Maria 
Morelli, e studiò medicina e chirurgia all’Università di Pavia, alla scuola di maestri come Camillo 
Golgi, Carlo Forlanini e Scipione Riva Rocci, vincendo tra l’altro un posto per concorso al Collegio 
Ghislieri. 

Laureatosi nel 1900, dopo poco più di un anno di condotta in Valtellina, nel 1901 ottenne da 
Augusto Tamburini un posto di medico praticante presso l’Istituto psichiatrico di San Lazzaro di 
Reggio Emilia, avviando la sua quarantennale attività di ricercatore nell’ambito di una neurologia 
centrata, come era allora, sull’indagine istopatologica. 

Dopo un breve periodo di primariato presso l’Ospedale psichiatrico di San Servolo di 
Venezia, si trasferì a Padova in qualità di vicedirettore dell’Istituto psichiatrico diretto da Ernesto 
Belmondo e, nell’ottobre 1913, fu nominato professore straordinario di Clinica delle malattie 
nervose e mentali presso l’Università di Messina.  

Allo scoppio della prima guerra mondiale, fu richiamato alle armi e destinato, quale 
consulente neurologo, all’Ospedale militare di Sant’Ambrogio di Milano. Convinto della validità 
dei criteri neurologici per la cura dei cerebrolesi di guerra anche dopo la guarigione clinica della 
ferita, costituì, con l’ausilio dell’allora ministro della sanità Leonardo Bianchi e in collaborazione 
con V. Beduschi, il Centro neurochirurgico della Guastalla. Dedicandosi al trattamento operatorio, 
fisioterapico e rieducativo dei feriti cerebrali di guerra, onde prevenire complicazioni, diminuire 
l’entità dei postumi permanenti e rendere possibile la rieducazione motoria e del linguaggio, pose le 
basi della fondazione dell’“Istituto neurologico pro feriti cerebrali Vittorio Emanuele III”, la cui 
attività assistenziale proseguì anche dopo la guerra a favore dei malati organici del sistema nervoso, 
con sede dapprima nella ex villa Marelli, poi nella Città degli studi di Milano.  

Dal dopoguerra si divise fra l’insegnamento a Messina e gli studi all’Istituto neurologico, di 
cui assunse la direzione, diventando dal 1924 altresì titolare della cattedra di Clinica delle malattie 
nervose e mentali dell’Università di Milano. 

La sua produzione scientifica, frutto di minuziose indagini condotte su materiale vastissimo, 
nonostante la sovente omissione della descrizione dettagliata del suo lavoro analitico o la presenza 
di conclusioni sintetiche e generalizzate, fu meritevole per il profondo intuito clinico e l’importanza 
assegnata all’indirizzo neurochirurgico e alla necessità di creare un complesso specialistico 
interamente dedicato alle neuroscienze. 

Morì a Milano il 26 dicembre 1940. Dieci anni dopo, l’Istituto di cui resse le sorti gli 
riconobbe un ruolo primario adottando la denominazione di “Istituto neurologico Carlo Besta”. 

 

Bibliografia 

♦ B. Callieri, Besta Carlo, in “Dizionario biografico degli italiani”, vol. 9, Roma, Istituto 
della enciclopedia italiana, 1965, pp. 698 - 699 

♦ Franco Arosio, “Carlo Besta 1876 - 1940”, Milano, Istituto nazionale neurologico Carlo 
Besta, 1993 
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Istituto nazionale neurologico “Carlo Besta” - profilo istituzionale 

 
L’Istituto nazionale neurologico Carlo Besta trae la sua origine dal “Centro nevrologico 

chirurgico” costituito, per impulso del neuropsichiatra Carlo Besta, nel 1915, allo scopo di curare e 
reintegrare fisicamente e psichicamente i feriti al sistema nervoso della prima guerra mondiale. Il 
Centro neurochirurgico svolse la propria attività nell’Ospedale militare della Guastalla di Milano e 
fu sostenuto, a partire dal 1916, da un comitato di benefattori composto da Guido Cagnola, Piero 
Puricelli, Antonietta Tosi, Federico Jarach, Gerolamo Pirinoli, Gina Sacerdoti Donati.  

Al termine della grande guerra, con decreto prefettizio n. 13374 del 8 giugno 1918, fu eretto 
in ente giuridico con la denominazione di “Istituto pro feriti cerebrali di guerra”, al fine di 
proseguire l’attività socio-assistenziale a favore dei cerebrolesi. Presieduto da Guido Cagnola, trovò 
sede nella ex residenza signorile dell’industriale Ercole Marelli, in viale Zara a Milano, resa 
possibile dai proventi pubblici e dai contributi del senatore Piero Puricelli. L’Istituto fu inaugurato 
ufficialmente il 29 gennaio 1922 alla presenza del ministro della guerra Luigi Gasparotto e 
l’edificio, acquistato in via definitiva nel 1924, fu ristrutturato e adattato alle esigenze del nuovo 
centro ospedaliero specializzato.  

Con decreto n. 974 del 19 aprile 1923, fu eretto in ente morale e classificato fra le istituzioni 
pubbliche di assistenza e beneficenza, assumendo la denominazione di “Istituto neurobiologico pro 
feriti cerebrali” ed estendendo la propria assistenza ai feriti di pace. A partire dal 1924 divenne sede 
della cattedra di Clinica delle malattie nervose e mentali della nascente Università di Milano, della 
quale Besta fu titolare fino alla morte, avvenuta nel dicembre 1940. 

Nel frattempo il comitato presieduto da Piero Puricelli deliberò e ottenne di intitolare l’Istituto 
a Vittorio Emanuele III e di trasferirlo in una nuova e più vasta sede nella Città degli studi, 
progettata dall’amministrazione comunale Mangiagalli. Con deliberazione del Consiglio di 
amministrazione del 6 novembre 1930, fu disposta, presso l’area concessa dal Comune di Milano in 
via Celoria, l’edificazione del nuovo complesso ospedaliero, realizzato con i proventi della vendita 
della villa Marelli alla Provincia e grazie ai finanziamenti privati di Piero Puricelli, e dotato di 
strutture e attrezzature rispondenti a concezioni di assoluta avanguardia nello studio e nella cura 
delle malattie del sistema nervoso. 

La nuova sede dell’”Istituto neurologico Vittorio Emanuele III” fu inaugurata nel gennaio 
1932 e lo statuto approvato con decreto del 2 maggio 1932, nel riguardo delle mutate esigenze del 
dopoguerra, estese l’attività scientifica e assistenziale dell’Istituto ai traumatizzati nervosi del 
lavoro e ai malati organici del sistema nervoso. 

Nel periodo compreso tra le due guerre, l’Istituto neurologico incrementò lo sviluppo delle 
indagini neuroradiologiche e della pratica neurochirurgica, potenziata dall’introduzione del bisturi 
diatermico, dei mezzi antisettici e della nuova tecnica anestetica. 

Fin dalla fondazione, Besta assunse la direzione scientifica dell’Istituto, reggendone le sorti 
fino alla morte, dopodiché fu designato alla successione uno dei suoi stretti collaboratori, il primario 
neurologo Giuseppe Vercelli (1940 - 1967). Al presidente Guido Cagnola subentrò, già nel 1923, 
Augusto Murri (1923 - 1927), cui fece seguito Piero Puricelli (1927 - 1944). 

A causa dei bombardamenti del 1943, l’Istituto fu trasferito presso l’Ospedale di circolo di 
Vaprio d’Adda, mantenendo in attività nell’edificio milanese semidistrutto un servizio 
ambulatoriale a favore della popolazione cittadina. Al termine della guerra, la sede di via Celoria fu 
ricostruita e riadattata alle nuove esigenze, specialmente nell’incrementato settore della 
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neurochirurgia, e ottenne la sopraelevazione di un piano riservato alla sezione di neuropsichiatria 
infantile, cui la professoressa Adelaide Colli Grisoni diede un notevole impulso. 

Con sua deliberazione del 18 dicembre 1950, l’”Istituto nevrologico pro feriti cerebrali 
Vittorio Emanuele III” variò la denominazione in “Istituto neurologico Carlo Besta”, riconoscendo 
al suo fondatore un ruolo primario nella moderna neurologia italiana e ai fini dell’affermazione di 
un modello di struttura medica volta alla cura delle malattie organiche del sistema nervoso e allo 
sviluppo delle conoscenze neurologiche. 

Fu così che, con decreto dell’Alto commissariato per l’igiene e la sanità della Presidenza del 
Consiglio dei ministri del 19 febbraio 1952, l’Istituto neurologico fu promosso a istituto 
specializzato a carattere scientifico “per i suoi meriti nel campo dell’assistenza e degli studi 
neurologici, della sua attività neuroradiologica e neurochirurgica e delle sue particolari iniziative 
nell’ambito dell’assistenza neuropsichiatrica dell’infanzia”. 

Per far fronte alle necessità funzionali sempre più ampie e complesse nuove strutture edilizie 
furono approntate: nel 1960 fu completata la costruzione di un nuovo padiglione, congiunto al 
corpo originario, destinato ai servizi neuro-radio-chirurgici, al quale fece seguito un ampliamento 
dell’organico medico con l’istituzione dei primariati di neurologia, neuroradiologia, neurochirurgia; 
inoltre, nel luglio del medesimo anno, in seguito alla cospicua donazione del conte Tullio Fossati 
Bellani, fu posta la prima pietra del padiglione speciale per la neuropsichiatria infantile, inaugurato 
nel 1964 con strutture tali da rendere l’Istituto neurologico un complesso specialistico tra i più 
completi e attrezzati in Europa. 

Nel decennio successivo, sotto la direzione di Rinaldo Grisoni (1967 - 1973), la struttura 
edilizia dell’Istituto fu ulteriormente ampliata attraverso la costruzione di un nuovo padiglione e il 
sopralzo del contiguo padiglione infantile, in funzione delle accresciute necessità assistenziali e 
scientifiche, finché, per consentire una migliore funzionalità e spazi di iniziativa adeguati al 
progresso delle neuroscienze, con deliberazione del 2 agosto 2005, fu approvato il progetto 
definitivo per la costruzione della nuova sede dell’Istituto neurologico presso il quartiere Bicocca di 
Milano. 

 

Bibliografia 

♦ Rinaldo Grisoni, Breve storia dell’Istituto neurologico, in “Carlo Besta e Virginio 
Porta”, Milano, 1988, pp. 51 – 60 

♦ Franco Arosio, Cenni storici, in “Istituto nazionale neurologico Carlo Besta”, [1997], 
pp. 45 - 46 
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L’archivio 

Il fondo raccoglie documentazione di carattere accademico e professionale di Carlo Besta e 
documentazione costitutiva e amministrativa dell’Istituto neurologico sorto per sua iniziativa, e 
consta complessivamente di 278 unità archivistiche comprese tra il 1900 e il 2006. 

Prima dell’intervento di riordino e inventariazione, il fondo non presentava alcun criterio di 
ordinamento coerente ed era privo di strumenti di corredo, fatta eccezione per il volume 
dattiloscritto “Archivio Besta. Appunti del dottor Franco Arosio, direttore generale amministrativo” 
(Istituto nazionale neurologico Carlo Besta, luglio 1989), contenente tuttavia descrizioni parziali e 
sommarie e informazioni disorganiche sul materiale d’archivio, verosimilmente finalizzate alla 
pubblicazione della biografia di Besta, e mancante di indicazioni sulla posizione fisica dei 
documenti citati. 

Dopo una disamina di tutte le carte, si è proceduto a una schedatura analitica delle unità 
archivistiche individuate nel rispetto di forme originarie di aggregazione dei documenti e 
comprendenti tendenzialmente atti relativi al medesimo oggetto, fatti salvi i documenti personali di 
Besta descritti singolarmente. Al termine di questa fase, i documenti sono stati suddivisi in due 
principali partizioni, riconducibili rispettivamente all’attività dell’Istituto neurologico e a quella del 
suo fondatore, e organizzati in base a un sistema classificatorio di tipo tematico, individuato in 
relazione ai principali ambiti di attività evidenziati dalla documentazione descritta e dalle tipologie 
documentarie presenti.  

Di seguito si riproduce il sistema di classificazione adottato come base di ordinamento del 
fondo: 

1. Istituto nazionale neurologico Carlo Besta 

1.1. Statuti e regolamenti 
1.2. Direzione e amministrazione 
1.3. Pubblicazioni e contributi di Giuseppe Vercelli 
1.4. Attività del segretario Arosio 
1.5. Materiale fotografico 

2. Attività del fondatore 

2.1. Curriculum vitae et studiorum 
2.2. Perizie psichiatriche 
2.3. Pubblicazioni e contributi di Carlo Besta 

Le unità archivistiche all’interno di tali partizioni sono disposte in linea di massima in ordine 
cronologico, collocando in coda le unità prive di riferimenti cronologici, e sono costituite da singoli 
atti ordinati cronologicamente. L’utilizzo di ordinamenti particolari, utilizzati in alcuni casi, è 
presentato nella scheda illustrativa delle singole serie. 
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L’inventario  

1.  Istituto nazionale neurologico Carlo Besta 

La documentazione inerente l’attività dell’Istituto nazionale neurologico Carlo Besta è 
suddivisa in cinque principali nuclei documentari: 

1.1  Statuti e regolamenti; 
1.2  Direzione e amministrazione; 
1.3  Pubblicazioni e contributi di Giuseppe Vercelli; 
1.4  Attività del segretario Arosio; 
1.5  Materiale fotografico. 
 

1.1 Statuti e regolamenti 
Sono qui conservati gli statuti e i regolamenti, nonché la documentazione relativa alla 

formazione, approvazione e modifica dei medesimi e alla costituzione in ente morale dell’Istituto 
neurologico.  

Le unità archivistiche comprese in questa partizione sono ordinate cronologicamente, 
lasciando in coda gli statuti e i regolamenti di altri istituti. 

 

1. “Provvedimento di erezione in ente morale dell’Istituto” 
1918 giugno 8 - 1962 luglio 18 
Erezione in ente morale dell’Istituto neurobiologico pro feriti cerebrali di Milano: corrispondenza 
con la Prefettura di Milano e il Ministero dell’interno per la richiesta e la pratica di erezione e con 
il Ministero della Real casa per l’intitolazione a Vittorio Emanuele III; copia del decreto di 
erezione in ente giuridico, con la denominazione di Istituto pro feriti cerebrali di guerra, del 8 
giugno 1918; copia della deliberazione dell’Assemblea generale dei soci e del Consiglio direttivo 
dell’Istituto neurobiologico pro feriti cerebrali del 13 aprile 1921, riguardante la domanda di 
erezione in ente morale e l’approvazione del nuovo statuto sociale; copia della deliberazione del 
Consiglio comunale di Milano del 27 ottobre 1921, in merito al riconoscimento di personalità 
giuridica e statuto dell’Istituto; copia della deliberazione del Consiglio di amministrazione 
dell’Istituto del 14 luglio 1922 sull’andamento e la situazione economica del medesimo; elenco dei 
soci, stato patrimoniale e rendiconto economico dal 1920 al 1922; modifiche ulteriori allo statuto 
approvate in data 19 marzo 1923; copie del decreto di erezione in ente morale del 19 aprile 1923; 
esemplare della “Gazzetta ufficiale” con relativo avviso; statuto approvato il 19 marzo 1923 (a 
stampa). 
Lettera di trasmissione di copia del decreto di erezione in ente morale proveniente dall’Archivio 
centrale dello Stato (1962). 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.1 
 Segnatura: cart. 1, fasc. 1 

2. “Statuto” 
1923 marzo 19 - 1955 agosto 5 
Riforma dello statuto dell’opera pia Istituto neurologico Vittorio Emanuele III, deliberata 
nell’Assemblea del 16 marzo 1929: copia del verbale dell’Assemblea; copie dello statuto e 
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relazioni sulla riforma, con notizie storiche dell’Istituto e proposte di modifica statutaria; 
corrispondenza con la Prefettura di Milano per l’approvazione del nuovo statuto organico; avviso 
di modifica pubblicato sulla “Gazzetta ufficiale”; bozze e copie manoscritte, dattiloscritte e a 
stampa del nuovo statuto, approvato nella seduta consigliare del 16 novembre 1931 e con decreto 
del 2 maggio 1932, e di quello precedente, approvato nella seduta del Consiglio di amministrazione 
del 19 marzo 1923 e con decreto del 19 aprile 1923. Deliberazioni dei Rettorati e delle 
Amministrazioni provinciali di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Milano, Pavia, Sondrio, 
Varese che esprimono parere favorevole al progetto di riforma statutaria. 
Nuova riforma dello statuto, deliberata dal Consiglio di amministrazione del 18 dicembre 1950, che 
tra l’altro intitola l’Istituto alla memoria del defunto fondatore Carlo Besta: copia della 
deliberazione consigliare; corrispondenza con la Prefettura di Milano per l’approvazione e con le 
Giunte provinciali della Lombardia per pareri e notifica delle variazioni; svariate copie (di cui sette 
a stampa) dello statuto riformato, approvato con decreto del 11 aprile 1955; annunzi pubblicati 
sulla “Gazzetta ufficiale”. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.1 
 Segnatura: cart. 1, fasc. 2 

3. Statuti e regolamenti a stampa 
[1923 - 2000] 
Esemplari a stampa di statuti e regolamenti dell’Istituto neurologico pro feriti cerebrali Vittorio 
Emanuele III, poi Istituto nazionale neurologico Carlo Besta: cinque esemplari dello statuto 
approvato il 19 marzo 1923; sei esemplari dello statuto modificato con decreto del 2 maggio 1932; 
dieci esemplari del regolamento organico dell’Istituto nevrologico Vittorio Emanuele III, approvato 
il 30 settembre 1932; undici esemplari del regolamento organico sanitario dell’Istituto neurologico 
Carlo Besta (1955); otto esemplari dello statuto dell’Istituto neurologico Carlo Besta (1955). Bozze 
e diciassette esemplari a stampa dello statuto dell’Istituto nazionale neurologico Carlo Besta 
(1981?). 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.1 
 Segnatura: cart. 2, fasc. 1 

4. Regolamento e modifiche 
1932 settembre 30 - 1949 novembre 5 
Copia della deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Istituto neurologico Vittorio 
Emanuele III che approva, in data 30 settembre 1932, il nuovo regolamento organico ed effettua le 
relative nomine; lettera di trasmissione alla Prefettura di Milano. 
Approvazione del nuovo regolamento generale amministrativo ed organico, in adempimento al 
decreto legislativo n. 48 del 18 gennaio 1945 e alla circolare del Ministero dell’interno del 26 
marzo 1948: copie della deliberazione del Consiglio di amministrazione del 5 giugno 1948; 
relazione dattiloscritta sulla riforma del regolamento organico amministrativo (in triplice copia); 
bozza a stampa con correzioni manoscritte e copie dattiloscritte del regolamento amministrativo; 
corrispondenza, per lo più in copia, del Ministero dell’interno e della Prefettura di Milano. 
Revisione del regolamento generale amministrativo dell’Istituto neurologico Vittorio Emanuele III, 
in adempimento alla circolare del Ministero dell’interno del 6 ottobre 1948 riguardante il 
personale: relazione dattiloscritta concernente l’organico del personale sanitario; note relative alle 
modifiche del regolamento, con particolare riferimento al trattamento economico del personale; 
copie delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione del 22 settembre 1949 e 31 ottobre 
1949, riguardanti rispettivamente la revisione e l’approvazione del nuovo regolamento; due 
esemplari del precedente regolamento organico, approvato il 30 settembre 1932 (a stampa). 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.1 
 Segnatura: cart. 2, fasc. 2 
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5. “Variazioni al regolamento sanitario 1949 - 1950” 
[1954] - 1955 
Relazione dattiloscritta, in duplice copia, sulle variazioni apportate al regolamento del 31 ottobre 
1949 dell’Istituto neurologico Carlo Besta, in seguito al riconoscimento del carattere scientifico 
all’Istituto; un esemplare a stampa del regolamento organico sanitario (1955). 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.1 
 Segnatura: cart. 3, fasc. 1 

6. “Statuto dell’Istituto” 
1980 ottobre 7 - 2004 giugno 24 
Modifiche dello statuto dell’Istituto nazionale neurologico Carlo Besta, in seguito al riordinamento 
degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, stabilito con decreto del Ministero della sanità 
del 9 giugno 1983: copie del D.P.R. n. 617 del 31 luglio 1980 e del decreto del Ministero della 
sanità del 9 giugno 1983; copie delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell’Istituto 
neurologico n. 4350 del 11 aprile 1983 (integrazione della denominazione), n. 4644 del 16 gennaio 
1984, n. 4903 del 16 luglio 1984, n. 4911 del 24 settembre 1984, n. 5070 del 18 dicembre 1984, in 
merito all’approvazione delle modifiche; varie stesure dattiloscritte e testo definitivo (in duplice 
copia a stampa) dello statuto, approvato con provvedimento consigliare n. 5070/1984; lettere di 
trasmissione al Ministero della sanità, Ministero del tesoro, Giunta regionale, Comitato regionale di 
controllo della Regione Lombardia. 
Successive lettere di trasmissione e copie dello statuto dell’Istituto nazionale neurologico Carlo 
Besta, inoltrato in seguito alle richieste di svariati enti, quali il Consiglio degli orfanotrofi e del Pio 
Albergo Trivulzio (ente amministratore dell’Istituto), l’Ufficio commissioni consiliari del Comune 
di Milano, l’Università degli studi di Messina, Centro residenziale clinica Santa Lucia di Roma. 
Copia della deliberazione commissariale n. 2040 del 13 giugno 1996, relativa alle modifiche 
statutarie necessarie in seguito all’introduzione presso gli istituti scientifici di ricovero e cura dei 
commissari straordinari, stabilita con decreto legge n. 269 del 3 giugno 1996. 
Copia del decreto del Ministero della sanità del 4 agosto 2000 riguardante la nomina del nuovo 
commissario straordinario. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.1 
 Segnatura: cart. 3, fasc. 2 

7. Istituto nazionale Vittorio Emanuele III per lo studio e la cura del cancro, poi Istituto 
nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano 
1931 - [1983] 
Regolamento amministrativo e tecnico dell’Istituto nazionale Vittorio Emanuele III per lo studio e 
la cura del cancro di Milano (a stampa), approvato dalla Giunta provinciale nelle sedute del 12 
marzo e 19 novembre 1930; regolamento tecnico dell’Istituto nazionale Vittorio Emanuele III per 
lo studio e la cura del cancro di Milano (due esemplari a stampa), approvato dal Consiglio di 
amministrazione il 30 luglio 1940 e dalla Giunta provinciale il 16 ottobre 1940. 
Statuto dell’Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, approvato dal Ministero della 
sanità in data 4 novembre 1983 (a stampa). 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.1 
 Segnatura: cart. 3, fasc. 3 
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8. Società dei neurologi neurochirurghi e neuroradiologi ospedalieri italiani 
[1970] 
Statuto della Società dei neurologi neurochirurghi e neuroradiologi ospedalieri italiani, approvato 
dall’Assemblea generale nel novembre 1970 (a stampa). 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.1 
 Segnatura: cart. 3, fasc. 4 

9. Fondazione Stella Maris di Calambrone 
1987 - 1993 gennaio 13 
Statuto della Fondazione Stella Maris di Calambrone (a stampa); copie fotostatiche del manuale per 
l’amministrazione, la finanza e la contabilità, e della proposta di regolamento interno della 
Fondazione; lettera di trasmissione al segretario generale dell’Istituto neurologico Carlo Besta, 
Franco Arosio. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.1 
 Segnatura: cart. 3, fasc. 5 

10. Opera pia Francesca Colleoni De Maestri di Castano Primo 
[1989] 
Copie fotostatiche dello statuto dell’Opera pia Francesca Colleoni De Maestri di Castano Primo, 
istituita nel 1910, e del conto finanziario per l’esercizio 1988. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.1 
 Segnatura: cart. 3, fasc. 6 

11. Associazione per la promozione delle ricerche neurologiche di Milano 
s.d. 
Statuto a stampa dell’Associazione per la promozione delle ricerche neurologiche di Milano, 
istituita allo scopo di sostenere la ricerca e lo sviluppo dell’Istituto neurologico Carlo Besta di 
Milano. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.1 
 Segnatura: cart. 3, fasc. 7 
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1.2 Direzione e amministrazione 
È qui raccolta, in ordine cronologico, la documentazione riguardante la direzione e 

l’amministrazione dell’Istituto neurologico Carlo Besta, la prima attività presso l’Ospedale militare 
della Guastalla, l’inaugurazione dell’ente e i successivi riconoscimenti scientifici e giuridici, le 
relazioni elaborate dalle varie direzioni, parte della gestione finanziaria e del personale, 
l’installazione e manutenzione degli impianti. 

 

12. Centro nevrologico della Guastalla 
[1918] 
Dattiloscritto illustrante l’attività del Centro nevrologico B istituito presso l’Ospedale militare della 
Guastalla, presumibilmente redatto per la Mostra nazionale delle opere di assistenza all’esercito di 
Roma del maggio 1918. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.2 
 Segnatura: cart. 3, fasc. 8 

13. “Inaugurazione adesioni” 
1922 gennaio 20 - 1922 gennaio 29 
Risposte di adesione o diniego all’invito per la cerimonia inaugurale dell’Istituto pro feriti cerebrali 
di guerra, tenutasi il 29 gennaio 1922 presso la sede milanese nell’ex villa Marelli; elenco 
dattiloscritto degli enti e delle istituzioni aderenti all’inaugurazione. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.2 
 Segnatura: cart. 3, fasc. 9 

14. “Albo dei visitatori” 
1922 aprile 13 - 2006 febbraio 10 
Libro firme dei visitatori ufficiali dell’Istituto pro feriti cerebrali Vittorio Emanuele III, poi Istituto 
nazionale neurologico Carlo Besta di Milano, a partire dal 1931. 
Si segnala la presenza di una stampa fotografica del frontespizio. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.2 
 Segnatura: cart. 4, fasc. 1 

Note: 
Volume rilegato in pelle, recante in copertina l’intestazione: “Istituto pro feriti cerebrali. Albo dei 
visitatori”. Sul frontespizio sono presenti dei versi di Garibaldo Bucco, datati 13 aprile 1922, e le 
firme autografe di Vittorio Emanuele III ed Elena [di Savoia]. 
L’estremo cronologico recente afferisce all’ultima visita ufficiale avvenuta in Istituto all’epoca 
della compilazione del presente inventario. 

15. Libro soci 
1923 - 1981 ottobre 15 
Libro dei soci benefattori dell’Istituto neurologico Carlo Besta, recante nominativi, recapiti, quote 
sociali, eventuali informazioni sulla cessazione dell’attività degli enti o decesso delle persone, 
rispettivamente distinti in soci onorari, fondatori, vitalizi e annuali. 
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Copie di deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell’Istituto neurologico Carlo Besta 
riguardanti la convocazione dell’Assemblea dei soci, la composizione del Consiglio di 
amministrazione e la ratifica di soci benefattori: sono presenti le deliberazioni del 28 ottobre 1975, 
20 marzo 1978, 13 marzo 1980, 27 agosto 1980, 14 ottobre 1981. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.2 
 Segnatura: cart. 4, fasc. 2 

16. Curriculum di Besta per il cinquantenario dell’Istituto 
1924 ottobre 28 - 1983 maggio 10 
Copia fotostatica della richiesta del presidente dell’Istituto nazionale neurologico Besta, Arturo 
Robba, inoltrata all’Università degli studi di Milano per ottenere materiale relativo al curriculum 
vitae et studiorum del fondatore dell’Istituto di cui ricorre il cinquantenario; copie della risposta del 
Rettore dell’Università degli studi di Milano e dell’allegata documentazione (profilo biografico, 
stato matricolare e di servizio, comunicazioni di trasferimento, curriculum accademico, lettera di 
accompagnamento del diploma di onorificenza a cavaliere dell’Ordine dei Santi Maurizio e 
Lazzaro, necrologio a firma di Virginio Porta). 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.2 
 Segnatura: cart. 4, fasc. 3 

Note: 
Estremo cronologico remoto relativo a documenti in copia fotostatica. 

17. “Comune di Milano” 
1925 gennaio 13 - 1977 giugno 30 
Carteggio con il Comune di Milano per il ricovero presso l’Istituto neurologico Vittorio Emanuele 
III di malati indigenti a carico dell’Amministrazione comunale, nonché il collaudo dei lavori di 
sistemazione dell’impianto di riscaldamento, la protezione contro i bombardamenti aerei (1925 - 
1942). 
Corrispondenza con il Comune, successiva al secondo conflitto mondiale, riguardante 
l’ampliamento dell’Istituto nell’area donata dal Comune, la raccolta di dati relativi alla situazione 
ospedaliera, la realizzazione di opere architettoniche (1945 - 1977). 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.2 
 Segnatura: cart. 4, fasc. 4 

18. “Concessione precaria di immobile - Comune di Milano” 
1935 gennaio 25 - 1978 dicembre 19 
Convenzione fra il Comune di Milano e l’Istituto neurologico Vittorio Emanuele III per la cessione 
a titolo gratuito di un’area comunale fabbricabile, destinata a sezione di neuropsichiatria infantile e 
centro di cura dell’encefalite letargica; revoca delle condizioni della donazione causa mancata 
osservanza dei termini previsti dalla convenzione per l’ampliamento dell’Istituto: corrispondenza 
con il Comune per la definizione della convenzione e l’adempimento degli obblighi di assistenza, e 
con la Prefettura di Milano per il decreto prefettizio di autorizzazione; bozze e schemi della 
convenzione; copie delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione del 27 febbraio 1935 e 29 
giugno 1936. Sono presenti inoltre copie dei seguenti atti: vendita della villa Marelli all’Istituto 
neurobiologico pro feriti cerebrali Vittorio Emanuele III (7 ottobre 1924); ratifica di vendita 
dell’area del Comune di Milano in via Ponzio all’Istituto neurologico per la costruzione 
dell’Istituto medesimo (20 giugno 1934); convenzione di donazione di un’ulteriore area comunale 
all’Istituto per scopo benefico e ampliamento dell’Istituto medesimo (23 dicembre 1936). 
Copia della denunzia verbale di concessione precaria dell’area comunale tra via Ponzio e via Pascal 
per il periodo compreso tra il 1956 e 1957 (23 luglio 1958). 
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Realizzazione dell’ampliamento del complesso neurologico nell’area comunale già in uso precario, 
previo acquisto dell’area in oggetto: accordi con l’Amministrazione comunale per l’autorizzazione 
all’edificazione; copie di preventivo e contratto d’appalto con l’impresa di costruzioni Mazzalveri 
& Comelli di Milano (25 maggio 1959); copia del contratto di concessione all’AEM di un locale ad 
uso cabina di trasformazione dell’energia elettrica (11 febbraio 1960); copia della deliberazione del 
Consiglio di amministrazione del 31 ottobre 1961 di acquisto dell’area per l’edificazione del 
padiglione Elena di Savoia di neuropsichiatria infantile; bozza dell’atto di convenzione per 
comunione di cortili con il Comune di Milano (1965); copie della ratifica parziale di convenzione 
del 28 giugno 1962 tra il Comune di Milano e l’Istituto neurologico Carlo Besta (17 dicembre 
1975; 24 marzo 1976); corrispondenza con i notai per la stipulazione degli atti e planimetrie; 
appunti vari. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.2 
 Segnatura: cart. 4, fasc. 5 

19. Bollettino del Rotary club di Milano 
1935 aprile 24 
Bollettino settimanale del Rotary club di Milano (23 - 24 aprile 1935, anno XIII, n. 66) recante la 
cronaca del raduno rotariano svoltosi, il 23 aprile 1935, presso la Fiera di Milano e, il 24 aprile 
1935, sul lago di Como. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.2 
 Segnatura: cart. 5, fasc. 1 

20. Rassegna stampa 1936 - 1989 
1936 ottobre 15 - 1989 novembre 22 
Raccolta di articoli di giornale recanti notizie e riferimenti all’Istituto nevrologico Vittorio 
Emanuele III, poi Istituto neurologico Carlo Besta, e alla sua attività.  
Si segnalano informazioni riguardanti le visite di Gabriele D’Annunzio, Benito Mussolini, Elena di 
Savoia (1936 - 1937), la costruzione di nuovi padiglioni (1959) e l’istituzione di un premio 
biennale alla memoria di Adelaide Colli Grisoni (1977). È presente inoltre la copia fotostatica del 
programma del convegno “Applicazioni dell’informatica nei centri cefalee”, tenutosi a Roma in 
data 11 - 12 aprile 1988, con la segreteria organizzativa dell’Istituto neurologico. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.2 
 Segnatura: cart. 5, fasc. 2 

21. “Mutuo Cassa di risparmio” 
1938 gennaio 17 - 1952 agosto 8 
Accensione di mutuo di 1.200.000 lire con la Cassa di risparmio delle provincie lombarde di 
Milano per lo sviluppo dei servizi dell’Istituto neurologico Vittorio Emanuele III: intese con la 
banca, i notai G. Galbiati e G. B. Curti Pasini, la Provincia, il Comune e la Prefettura di Milano per 
la definizione di condizioni e garanzie, la stipulazione dell’atto e la corresponsione delle rate; piani 
di ammortamento, avvisi e solleciti di pagamento; copia dell’atto finale di quietanza con 
cancellazione di ipoteca, a seguito dell’estinzione anticipata del mutuo; comunicazioni con 
l’Ufficio distrettuale delle imposte dirette per la tassa di ricchezza mobile sugli interessi. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.2 
 Segnatura: cart. 5, fasc. 3 
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22. Società italiana di biologia sperimentale 
1939 maggio 27 
Convocazione e ordine del giorno della seduta dei soci della sezione della Società italiana di 
biologia sperimentale (SIBS), prevista per il 30 maggio 1939, comprendente, tra gli altri, un 
intervento di Carlo Besta. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.2 
 Segnatura: cart. 5, fasc. 4 

23. “Classificazione ospedale specializzato di prima e seconda categoria” 
1939 giugno 15 - 1962 giugno 22 
Copie del decreto della Prefettura di Milano del 15 giugno 1939, concernente la classificazione 
dell’Istituto neurologico Vittorio Emanuele III nella seconda categoria degli ospedali specializzati. 
Copia della deliberazione del Consiglio dell’Istituto neurologico Carlo Besta del 31 ottobre 1961, 
riguardante la classificazione dell’Istituto ad ospedale specializzato di prima categoria; 
comunicazioni con il Ministero della sanità e copia del decreto ministeriale del 22 giugno 1962 di 
classificazione ad ospedale specializzato di prima categoria. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.2 
 Segnatura: cart. 5, fasc. 5 

24. Commemorazione di Renato Boeri 
1944 - 1994 settembre 10 
Discorsi commemorativi, notizie biografiche e materiale documentario (per lo più in copia 
fotostatica) riguardante Renato Boeri, raccolto da Franco Arosio in seguito alla cerimonia funebre 
del già direttore dell’Istituto neurologico Carlo Besta, avvenuta il 22 luglio 1994. 
Si segnala la presenza di un opuscolo: Renato Boeri, “Più non torneranno al piano” (Baveno, 
tipolitografia Griggi, 1949) e di documentazione in copia fotostatica attestante il ruolo di Boeri, 
durante il secondo conflitto mondiale, di partigiano e comandante della Brigata Paolo Stefanoni 
della Divisione patrioti Valtoce. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.2 
 Segnatura: cart. 5, fasc. 6 

Note: 
Estremo cronologico remoto relativo a documenti in copia fotostatica. 

25. Comitati benefici 
1945 dicembre - 1956 giugno 28 
Relazione delle opere assistenziali, e relative spese, compiute dal 1934 al 1945 dal Comitato 
patronesse, Commissione visitatrici, dell’Istituto neurologico Vittorio Emanuele III, sottoscritta dal 
presidente Edoardo Gilardi e dalla capogruppo Lina Barbagelata Seassaro.Lettera, priva di firma, 
recante i ringraziamenti del Comitato di assistenza a Carla Gronchi (1956). 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.2 
 Segnatura: cart. 5, fasc. 7 

26. “Riconoscimento scientifico Istituto neurologico” 
1945 dicembre 9 - 1981 luglio 4 
Trasferimento dell’Istituto neurologico Vittorio Emanuele III di Milano dalle dipendenze del 
Ministero dell’interno a quelle del Ministero della pubblica istruzione e formale riconoscimento del 
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suo carattere scientifico: comunicazioni tra l’Istituto e il Ministero della pubblica istruzione, la 
Prefettura di Milano, l’Alto commissariato per l’igiene e la sanità pubblica della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, in merito all’avanzamento della pratica e l’indizione di concorsi sanitari con 
criteri conformi al nuovo indirizzo scientifico; copia del decreto dell’Alto commissariato per 
l’igiene e la sanità della Presidenza del Consiglio dei ministri del [1]9 febbraio 1952 di 
riconoscimento del carattere scientifico; relativo avviso sulla “Gazzetta ufficiale”. Dattiloscritti 
della relazione tenuta dal direttore Giuseppe Vercelli in data 13 febbraio 1952 “alla riunione 
medica mensile” e del vicepresidente Benedetto Venturini sui “Riflessi economici di un 
riconoscimento”. 
Lettera di trasmissione e copia del decreto del Ministero della sanità del 25 maggio 1981, 
riguardante la conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell’Istituto neurologico Carlo 
Besta di Milano, ai sensi della legge n. 833 del 28 dicembre 1978. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.2 
 Segnatura: cart. 5, fasc. 8 

27. “Patto collaborazione col prof. Fasiani” e successiva estromissione 
1946 aprile 19 - 1955 ottobre 5 
Conferimento di incarico fuori organico al neurochirurgo Gian Maria Fasiani per il posto di 
primario chirurgo dell’Istituto neurologico Carlo Besta, a decorrere dal 1 luglio 1946; successiva 
estromissione di Fasiani e nomina a primari delle divisioni di neurologia, neurochirurgia e 
neuroradiologia rispettivamente dei professori Rinaldo Grisoni, Giulio Morello e Fermo 
Mascherpa. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.2 
 Segnatura: cart. 5, fasc. 9 

28. Repertorio di atti 
1949 novembre 16 - 1970 dicembre 17 
Comunicazioni e disposizioni di servizio al personale medico e infermieristico dell’Istituto 
neurologico, sottoscritte dalla presidenza e direzione, e controfirmate dai destinatari in questione; 
relazioni delle riunioni mensili dei primari dal 1956 al 1968 (1). 
Sono presenti inoltre due volumi, mai utilizzati, destinati alla registrazione dei contratti stipulati 
dall’Istituto neurologico Carlo Besta; i registri sono già predisposti all’uso con la numerazione e la 
vidimazione delle carte rispettivamente della Pretura e di un notaio di Milano. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.2 
 Segnatura: cart. 5, fasc. 10 

Note: 
1. Atti ordinati cronologicamente in un raccoglitore ad anelli. 

29. Ampliamento dell’Istituto neurologico 
1949 dicembre 9 - 1960 settembre 10 
Relazione dattiloscritta del vicepresidente dell’Istituto neurologico Vittorio Emanuele III in merito 
alla costruzione, presso la sede di via Celoria, del padiglione di neuro-radio-chirurgia su un’area 
già del Comune di Milano (1949). Relazione del direttore Giuseppe Vercelli che auspica 
l’approvazione del progetto di ampliamento (1954). Note e promemoria riguardanti il progetto e la 
relativa situazione finanziaria dell’Istituto [1955]. Richieste per la concessione di contributi (1958 - 
1959). 
Successivo progetto di costruzione del nuovo padiglione di neuropsichiatria infantile: rapporti con 
il Ministero dell’interno e della Casa di sua maestà il Re per l’intitolazione alla memoria di Elena 
di Savoia e la posa della prima pietra; richieste di finanziamenti per l’attrezzatura del nuovo 
padiglione (1959 - 1960). 
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Sono presenti inoltre planimetrie generali dell’Istituto neurologico e del padiglione di 
neuropsichiatria infantile, e tre esemplari di un biglietto di auguri raffigurante la pianta generale. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.2 
 Segnatura: cart. 6, fasc. 1 

30. Materiale di presentazione 
[1950] - 1979 
Volume dattiloscritto di presentazione delle attività dell’Istituto neurologico di Milano (1932 - 
1950), recante stampe fotografiche della sede di via Celoria e dei reparti. 
Opuscolo: “Istituto neurologico. Milano 1923 - 1953” (Novara, Istituto geografico De Agostini, 
1954, pp. 33), contenente fotografie delle attrezzature e dei locali.  
Pieghevole di presentazione al pubblico dell’Istituto, con allegato questionario [1977]; quattro 
esemplari di un invito a stampa per l’inaugurazione di un nuovo padiglione (1979). 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.2 
 Segnatura: cart. 6, fasc. 2 

31. Notizie e relazioni sull’Istituto neurologico 
[1950] - 1992 
Relazioni dattiloscritte e promemoria, anche in copia, sulla storia, attività, struttura e andamento 
dell’Istituto neurologico, con particolare riferimento a provvedimenti e migliorie necessarie. 
Si segnalano: una relazione tenuta nell’Assemblea dei soci del 31 ottobre 1955; un articolo del 
direttore Giuseppe Vercelli, con traduzione in lingua inglese, pubblicato su “Neurology” (1958, n. 
1); note su organizzazione e attività scientifica dell’Istituto e promemoria sulla legge ospedaliera 
applicata agli istituti a carattere scientifico (1967); una relazione del Consiglio dei delegati di 
CGIL, CISL e UIL (1974); gli atti per il Convegno sugli istituti di studio e cura a carattere 
scientifico, nel quadro della riforma sociale (1975); appunti e relazioni dei direttori Rinaldo Grisoni 
(1977) e Renato Boeri (1982); una relazione sulle funzioni dell’Istituto neurologico nell’ambito del 
piano sanitario regionale, redatta dal direttore Renato Boeri (1983); notizie dattiloscritte relative 
all’Istituto pro feriti cerebrali di guerra sottoscritte da “Il direttore” (s.d.). 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.2 
 Segnatura: cart. 6, fasc. 3 

32. Ringraziamenti al Consiglio di amministrazione uscente 
1951 aprile 4 
Testo dattiloscritto del discorso di ringraziamento al presidente e ai consiglieri uscenti dell’Istituto 
neurologico Carlo Besta, tenutosi nella seduta del Consiglio di amministrazione del 9 aprile 1951. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.2 
 Segnatura: cart. 6, fasc. 4 

33. “Amministrazione provinciale” 
1951 maggio 14 - 1967 maggio 15 
Rapporti con la Prefettura di Milano per l’approvazione delle modifiche allo statuto e del cambio di 
denominazione dell’Istituto neurologico, e con il Consiglio e l’Amministrazione provinciale di 
Milano in merito all’esclusione della rappresentanza provinciale dal Consiglio di amministrazione 
dell’Istituto neurologico e alla composizione del medesimo. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.2 
 Segnatura: cart. 6, fasc. 5 



- 19 - 
 

 
Istituto nazionale neurologico “Carlo Besta”, Milano - Archivio storico 

34. “Riconoscimento di Istituto di diritto pubblico” 
1952 febbraio 19 - 1981 ottobre 15 
Conferma del riconoscimento del carattere scientifico e della personalità giuridica di diritto 
pubblico dell’Istituto neurologico Carlo Besta, in adempimento all’articolo 42 della legge n. 833 
del 23 dicembre 1978 sugli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico: copie delle 
deliberazioni del Consiglio di amministrazione del 5 febbraio 1979, 28 luglio 1981, 14 ottobre 
1981; copie della richiesta di conferma del riconoscimento rivolta al Ministero della sanità; allegate 
copie del decreto dell’Alto commissariato per l’igiene e la sanità pubblica della Presidenza del 
Consiglio dei ministri del 19 febbraio 1952 che riconosce il carattere scientifico dell’Istituto. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.2 
 Segnatura: cart. 6, fasc. 6 

35. Variazioni pianta organica e retribuzioni 
1953 febbraio 9 - 1956 ottobre 13 
Rapporti con la Prefettura di Milano per l’approvazione dei miglioramenti economici a favore del 
personale dipendente dell’Istituto neurologico Carlo Besta, previsti dalla legge n. 212 del 8 aprile 
1952. 
Revisione delle tabelle organiche del personale amministrativo e di assistenza: copie delle 
deliberazioni del Consiglio di amministrazione del 13 aprile 1954 e 5 ottobre 1956 riguardanti le 
variazioni della pianta organica; accordi con la Prefettura di Milano e il Ministero dell’interno per 
l’approvazione. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.2 
 Segnatura: cart. 6, fasc. 7 

36. Disposizioni di servizio 
[1956 - 1968] 
Dattiloscritto recante disposizioni sul servizio del personale, dell’ambulatorio e dei reparti, nonché 
il ricovero degli ammalati nel reparto solventi dell’Istituto. Prospetto delle tariffe previste per le 
prestazioni ambulatoriali e proposta di programmazione economica. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.2 
 Segnatura: cart. 6, fasc. 8 

37. In memoria di Mascherpa e Vigorita 
[1957 - 1967] 
Disegno a matita illustrante la medaglia intitolata a Fermo Mascherpa (1923 - 1957); testo 
dattiloscritto della dedica alla memoria di Mario Vigorita (1932 - 1967). 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.2 
 Segnatura: cart. 6, fasc. 9 

38. “Corrispondenza della Presidenza” 
1957 aprile 2 - 1978 giugno 8 
Corrispondenza prodotta e acquisita dalla presidenza dell’Istituto neurologico Carlo Besta, per lo 
più nelle persone dei presidenti Ernesto Moizzi, Cesare Galeazzi, Cesare Rimini, inerente la 
gestione, il funzionamento e l’organizzazione amministrativa dell’Istituto. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.2 
 Segnatura: cart. 7, fasc. 1 
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39. “STIPEL” 
1958 marzo 1 - 1967 aprile 21 
Contratti di abbonamento e manutenzione con la STIPEL, poi SIP, per l’impianto telefonico 
dell’Istituto neurologico Carlo Besta; comunicazioni per modifiche all’impianto e installazione di 
apparecchi telefonici a gettoni. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.2 
 Segnatura: cart. 7, fasc. 2 

40. “Autorizzazione impianto deposito olii minerali” 
1958 maggio 3 - 1962 novembre 9 
Collaudo e autorizzazione al deposito di olii minerali ad uso di riscaldamento presso la sede 
dell’Istituto neurologico Carlo Besta di Milano: rapporti con la Prefettura e il Comune di Milano 
per il pagamento della tassa di concessione governativa, l’emissione del decreto prefettizio di 
autorizzazione e l’adeguamento alle prescrizioni dei Vigili del fuoco. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.2 
 Segnatura: cart. 7, fasc. 3 

41. “Sabiem” 
1959 ottobre 25 - 1966 aprile 30 
Fornitura, installazione e manutenzione di ascensori e montacarichi presso l’Istituto neurologico 
Carlo Besta: preventivi, relazioni tecniche, contratti e rapporti con le ditte fornitrici Sabiem di 
Bologna e Fiam di Milano; richieste di licenza di esercizio alla Prefettura di Milano; ispezioni e 
approvazioni dell’Ente nazionale per la previdenza degli infortuni (ENPI). 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.2 
 Segnatura: cart. 7, fasc. 4 

42. “Caldaie” 
1960 aprile 9 - 1960 maggio 5 
Preventivi e ordini per la fornitura e l’installazione di caldaie e apparecchiature idrotermiche. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.2 
 Segnatura: cart. 7, fasc. 5 

43. “Denuncia Commissariato” 
1962 novembre 14 - 1974 gennaio 18 
Denunce dell’Istituto neurologico Carlo Besta di Milano al Commissariato di pubblica sicurezza di 
Lambrate relative alla sottrazione di tre ricevute da un bollettario (1962), nonché di una radio 
portatile (1974). 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.2 
 Segnatura: cart. 7, fasc. 6 
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44. Situazione finanziaria dell’Istituto 
1963 luglio 15 - 1968 ottobre 8 
Corrispondenza interna all’Istituto neurologico Carlo Besta e con il Ministero della sanità 
riguardante la richiesta e l’erogazione di contributi e donazioni, e la programmazione economica ai 
fini dell’attività medica e scientifica dell’Istituto. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.2 
 Segnatura: cart. 7, fasc. 7 

45. “Ricordo di Giuseppe Vercelli (3/10/1898 - 26/5/1967)” 
1967 
Necrologio a stampa in diciannove esemplari di Giuseppe Vercelli, a firma di Rinaldo Grisoni 
(estratto da “Sistema nervoso”, maggio - giugno 1967, vol. XIX, fasc. 3). 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.2 
 Segnatura: cart. 7, fasc. 8 

46. Premi banditi dall’Istituto neurologico Carlo Besta 
1974 dicembre 4 - 1989 febbraio 23 
Istituzione e assegnazione di premi alla ricerca scientifica banditi dall’Istituto neurologico Carlo 
Besta, con relativa situazione finanziaria: premio biennale alla memoria di Adelaide Colli Grisoni 
per meriti conseguiti nell’ambito della neuropsichiatria (1974 - 1977); “Corso biennale Adelaide 
Colli Grisoni di trattamento per i disturbi psicomotori e del linguaggio per la prima infanzia” per 
l’anno accademico 1975 - 1976; premio intitolato a Guido Lombardi, già primario neuroradiologo 
dell’Istituto, per le edizioni 1986 e 1987 (1985 - 1989); premio, compartecipato con la Società 
italiana di neuropsichiatria infantile, dedicato alla memoria di Silvana Cumer Bruno e riservato a 
giovani ricercatori sul tema “Attività cognitiva e il linguaggio in età evolutiva” (1983 - 1984); 
premio biennale in memoria di Paolo Zorri, sostenitore delle ricerche neurologiche presso l’Istituto, 
riservato a un ricercatore europeo nel campo delle neuroscienze (1984 - 1985). Proposta di premio 
annuo alla memoria di suor Amanzia da destinare a un membro del corpo infermieristico (1984). 
È presente anche un manifesto riguardante la premiazione del terzo concorso fotografico nazionale 
della Sezione di Monza del Club alpino italiano, presso cui è organizzata una vendita di 
beneficenza a favore dell’Istituto neurologico (1980). 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.2 
 Segnatura: cart. 7, fasc. 9 

47. Fogli in bianco 
[1975 - 1993] 
Ordinanze, provvedimenti e fogli intestati in bianco, già sottoscritti dalle competenti autorità 
dell’Istituto neurologico quali i presidenti Cesare Rimini e Giancarlo Lunati, il vicepresidente 
Paolo Ferraguti, il segretario Franco Arosio. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.2 
 Segnatura: cart. 7, fasc. 10 

48. Conferenza stampa di protesta 
1978 settembre 
Ritagli di giornale recanti articoli che denunciano la mancanza di finanziamenti e di personale 
dell’Istituto neurologico Carlo Besta; appunti e relazioni sulla storia e l’attività dell’Istituto, 
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utilizzati per la conferenza stampa del 18 settembre 1978; comunicato del direttore Renato Boeri al 
“Gazzettino Padano”. Copia del telegramma dell’assessore regionale alla sanità Renzo Thurner che 
convoca il Consiglio di amministrazione dell’Istituto per la definizione dei detti problemi. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.2 
 Segnatura: cart. 7, fasc. 11 

49. Cinquantenario dell’Istituto 
1981 dicembre 21 - 1982 dicembre 21 
Proposte e intese dell’Istituto neurologico Carlo Besta, specificatamente nella persona del suo 
direttore Boeri, per promuovere iniziative in occasione delle celebrazioni del cinquantenario, tra le 
quali un simposio su “I potenziali evocati uditivi nella patologia del sistema nervoso centrale” e la 
visita richiesta al presidente della Repubblica Pertini. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.2 
 Segnatura: cart. 8, fasc. 1 

50. “Conferma di inserimento del piano pluriennale di attuazione” 
1982 ottobre 10 - 1989 febbraio 2 
Richiesta di conferma dell’inserimento, nel piano pluriennale di attuazione del Comune di Milano, 
di un intervento di ristrutturazione riguardante l’Istituto neurologico Carlo Besta; planimetria del 
progetto. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.2 
 Segnatura: cart. 8, fasc. 2 

51. Minuta della vicepresidenza 
[1987] 
Minuta di una lettera del vicepresidente dell’Istituto neurologico Carlo Besta, Paolo Ferraguti, alla 
direzione [del “Giornale”] in smentita ai fatti riferiti in una lettera pubblicata sul quotidiano. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.2 
 Segnatura: cart. 8, fasc. 3 

52. Comitato etico 
1992 
Bozza dattiloscritta di una relazione sui comitati etici redatta dal Comitato nazionale di bioetica 
nella riunione plenaria del 17 gennaio 1992.  
Relazione prodotta dall’Istituto neurologico Carlo Besta sull’importanza della bioetica e dei 
comitati etici nell’attività sanitaria; allegata proposta di regolamento e statuto per il Comitato etico 
dell’Istituto. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.2 
 Segnatura: cart. 8, fasc. 4 

53. Contributi regionali 
1992 agosto 22 - 1992 novembre 19 
Copia fotostatica del “Bollettino ufficiale della Regione Lombardia” (22 agosto 1992) contenente 
la deliberazione della Giunta regionale del 21 luglio 1992 sull’assegnazione di contributi FRISL 
(Fondo ricostruzione infrastrutture sociali Lombardia) a favore di strutture geriatriche e 
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psichiatriche; copia della deliberazione della Giunta regionale del 19 novembre 1992 di 
integrazione e modifica della precedente. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.2 
 Segnatura: cart. 8, fasc. 5 

54. Minute di verbali 
[1993] 
Minute dei verbali delle sedute del Consiglio di amministrazione dell’Istituto neurologico Carlo 
Besta del 17 maggio e 19 maggio [1993], successive alle dimissioni del presidente Giancarlo 
Lunati. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.2 
 Segnatura: cart. 8, fasc. 6 

55. Rassegna stampa 1994 - 1995 
1994 ottobre 27 - 1995 agosto 26 
Articoli di giornale relativi al programma di rilancio dell’Istituto nazionale neurologico Carlo 
Besta, predisposto dal nuovo commissario straordinario, Luigi Bonazzi, e all’annullamento di un 
concorso per infermieri; comunicato stampa dell’Istituto sui primi otto mesi di gestione 
commissariale. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.2 
 Segnatura: cart. 8, fasc. 7 

56. “7 dicembre 1996. Visita del presidente della Repubblica italiana Oscar Luigi 
Scalfaro” 
[1996] 
Opuscolo: “7 dicembre 1996. Visita del presidente della Repubblica italiana Oscar Luigi Scalfaro” 
([Milano, Istituto nazionale neurologico Carlo Besta, 1996, pp. 16]). Sono presenti quarantadue 
esemplari. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.2 
 Segnatura: cart. 8, fasc. 8 

57. “Istituto nazionale neurologico Carlo Besta” 
1997 - 1998 
Opuscolo: “Istituto nazionale neurologico Carlo Besta” (Milano, Istituto nazionale neurologico 
Carlo Besta IRCCS, 1997, pp. 47).  
Sono presenti tre esemplari a stampa, di cui uno recante annotazioni e correzioni manoscritte e 
probabili bozze per l’allestimento del sito internet dell’Istituto. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.2 
 Segnatura: cart. 8, fasc. 9 
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58. Nominativi e recapiti 
1998 
Opuscolo: Ministero della sanità, “Bollettino delle ricerche, un modello ed una sperimentazione” 
(settembre 1998, pp. 175), contenente, tra gli altri, nominativi e recapiti dell’Istituto neurologico 
Carlo Besta. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.2 
 Segnatura: cart. 9, fasc. 1 
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1.3 Pubblicazioni e contributi di Giuseppe Vercelli 
È qui raccolta, in ordine cronologico, la documentazione riguardante la direzione e 

l’amministrazione dell’Istituto neurologico Carlo Besta, la prima attività presso l’Ospedale militare 
della Guastalla, l’inaugurazione dell’ente e i successivi riconoscimenti scientifici e giuridici, le 
relazioni elaborate dalle varie direzioni, parte della gestione finanziaria e del personale, 
l’installazione e manutenzione degli impianti. 

 

59. “Epilessia jacksoniana dell’orbicolare delle palpebre e del laringe da glioma del solco 
prerolandico di destra” 
1927 
Opuscolo: Giuseppe Vercelli, “Epilessia jacksoniana dell’orbicolare delle palpebre e del laringe da 
glioma del solco prerolandico di destra. Operazione. Guarigione clinica” (Torino, tipografia 
editrice Minerva, [1927], pp. 15; estratto da “L’Ospedale Maggiore di Novara”, dicembre 1927). 
Sono presenti cinque esemplari. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.3 
 Segnatura: cart. 9, fasc. 2 

60. “Contributo allo studio clinico e patogenetico delle sindromi siringomieliche” 
1928 
Opuscolo: Giuseppe Vercelli, “Contributo allo studio clinico e patogenetico delle sindromi 
siringomieliche” (Siena, tipografia S. Bernardino, 1928, pp. 59 + 2 tavole; estratto da “Rivista di 
patologia nervosa e mentale”, 1928, vol. XXXIII, fasc. 1). Sono presenti due esemplari. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.3 
 Segnatura: cart. 9, fasc. 3 

Note: 
Su una pagina di guardia di un esemplare dell’opuscolo è presente una dedica manoscritta, a 
firma di Giuseppe. 

61. “Caso sporadico di malattia di Friedreich. Accessi epilettici e reperto liquorale 
infiammatorio” 
[1928] 
Opuscolo: Giuseppe Vercelli, “Caso sporadico di malattia di Friedreich. 
Accessi epilettici e reperto liquorale infiammatorio” (s.n.t., pp. 18; estratto da “La Riforma 
medica”, 1928, n. 18). Sono presenti cinque esemplari. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.3 
 Segnatura: cart. 9, fasc. 4 

62. “A proposito di un caso di herpes zoster con segni di lesione piramidale” 
[1929] 
Opuscolo: Giuseppe Vercelli, “A proposito di un caso di herpes zoster con segni di lesione 
piramidale. Contributo clinico e patogenico” (Torino, tipografia editrice Minerva, [1929], pp. 22; 
estratto da “Minerva medica”, 3 novembre 1929, anno IX, vol. II, n. 44). Sono presenti quattro 
esemplari. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.3 
 Segnatura: cart. 9, fasc. 5 
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63. “Sulle ripercussioni simpatiche agli arti superiori nelle lesioni dorsali medio-
inferiori” 
1930 
Opuscolo: Giuseppe Vercelli, “Sulle ripercussioni simpatiche agli arti superiori nelle lesioni dorsali 
medio-inferiori” (Napoli, tipografia dello Studium, 1930, pp. 129 - 140 + 1 tavola; estratto da “Il 
Cervello”, 1930, anno IX, n. 3). Sono presenti cinque esemplari. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.3 
 Segnatura: cart. 9, fasc. 6 

64. “Cinesia paradossale in sindrome iniziale di spasmo di torsione postencefalitico ‘piede 
da Charleston’“ 
[1930] 
Opuscolo: Giuseppe Vercelli, “Cinesia paradossale in sindrome iniziale di spasmo di torsione 
postencefalitico ‘piede da Charleston’“ (Napoli, stab. tip. La nuovissima, [1930], pp. 15; estratto da 
“Rivista di neurologia”, febbraio 1930, anno III, fasc. I). Sono presenti sei esemplari. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.3 
 Segnatura: cart. 9, fasc. 7 

65. “Su di una particolare forma di malattia famigliare a localizzazione mesencefalica” 
[1930] 
Opuscolo: Giuseppe Vercelli, “Su di una particolare forma di malattia famigliare a localizzazione 
mesencefalica” (Napoli, stab. tip. La nuovissima, [1930], pp. 20; estratto da “Rivista di 
neurologia”, settembre 1930, anno III, fasc. IV). Sono presenti cinque esemplari. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.3 
 Segnatura: cart. 9, fasc. 8 

66. “Sulla encefalografia con presentazione di ventricolografie” 
[1930] 
Opuscolo: Giuseppe Vercelli, “Sulla encefalografia con presentazione di ventricolografie” (Varallo 
Sesia, arti grafiche De Grandi & C., [1930], pp. 20; estratto da “L’Ospedale Maggiore di Novara”, 
1930, n. 3). Sono presenti tre esemplari. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.3 
 Segnatura: cart. 9, fasc. 9 

67. “Sul trattamento dell’ipertensione intracranica con le iniezioni endovenose di siero 
ipertonico e con la roëntgenterapia profonda dei plessi corioidei” 
[1930] 
Opuscolo: Giuseppe Vercelli, “Sul trattamento dell’ipertensione intracranica con le iniezioni 
endovenose di siero ipertonico e con la roëntgenterapia profonda dei plessi corioidei.Presentazione 
di casi clinici” (Varallo Sesia, arti grafiche De Grandi & C., [1930], pp. 7; estratto da “L’Ospedale 
Maggiore di Novara”, 1930, n. 3). Sono presenti nove esemplari. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.3 
 Segnatura: cart. 9, fasc. 10 
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68. “Studio anatomo-clinico di una gomma cerebellare in un ragazzo eredo-luetico” 
[1930] 
Opuscolo: Giuseppe Vercelli, “Studio anatomo-clinico di una gomma cerebellare in un ragazzo 
eredo-luetico” (Varallo Sesia, arti grafiche De Grandi & C., [1930], pp. 20; estratto da “L’Ospedale 
Maggiore di Novara”, 1930, n. 8). Sono presenti cinque esemplari. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.3 
 Segnatura: cart. 9, fasc. 11 

69. “Riflessi d’automatismo agli arti superiori e loro irradiazione” 
1930 
Opuscolo: Giuseppe Vercelli, “Riflessi d’automatismo agli arti superiori e loro irradiazione” 
(Roma, amministrazione del giornale Il Policlinico, 1930, pp. 14; estratto da “Il Policlinico”, 1930, 
anno XXXVII). Sono presenti cinque esemplari. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.3 
 Segnatura: cart. 9, fasc. 12 

70. “Considerazioni sul carattere infiammatorio del liquor in alcune forme di così detto 
morbo di Friedreich non famigliare” 
1930 
Opuscolo: Giuseppe Vercelli, “Considerazioni sul carattere infiammatorio del liquor in alcune 
forme di così detto morbo di Friedreich non famigliare” (s.n.t., pp. 8; estratto da “La Riforma 
medica”, 1930, n. 31). Sono presenti tre esemplari. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.3 
 Segnatura: cart. 9, fasc. 13 

71. “Sulla terminazione del fascio piramidale nel midollo” 
1930 
Opuscolo: Giuseppe Vercelli, “Sulla terminazione del fascio piramidale nel midollo. Contributo 
clinico, con alcune osservazioni su di un riflesso della mano” (Reggio Emilia, Anonima poligrafica 
emiliana, 1930,  pp. 9; estratto da “Rivista sperimentale di freniatria”, vol. LIV, fasc. I). Sono 
presenti quattro esemplari. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.3 
 Segnatura: cart. 9, fasc. 14 

72. “Lesioni midollari traumatiche e siringomielia. L’irradiazione Roentgen come mezzo 
curativo e preventivo” 
1930 
Opuscolo: Giuseppe Vercelli, “Lesioni midollari traumatiche e siringomielia. L’irradiazione 
Roentgen come mezzo curativo e preventivo. Contributo clinico” (Pesaro, prem. stab. d’arti 
grafiche cav. G. Federici, 1930,  pp. 32; estratto da “Note e riviste di psichiatria”, maggio - agosto 
1930, anno LIX, n. 2). Sono presenti tre esemplari. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.3 
 Segnatura: cart. 9, fasc. 15 
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73. “Considerazioni su di un caso di encefalomielite acuta disseminata” 
[1930] 
Opuscolo: Giuseppe Vercelli, “Considerazioni su di un caso di encefalomielite acuta disseminata. 
Con presentazione dell’ammalato” (Varallo Sesia, arti grafiche De Grandi & C., [1930], pp. 9; 
estratto da “L’Ospedale Maggiore di Novara”, 1930, n. 6). Sono presenti cinque esemplari. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.3 
 Segnatura: cart. 9, fasc. 16 

74. “Discussione di una diagnosi di ascesso cerebrale e considerazioni sull’indicazione 
della puntura lombare nelle sindromi di ipertensione endocranica” 
[1931] 
Opuscolo: Giuseppe Vercelli, “Discussione di una diagnosi di ascesso cerebrale e considerazioni 
sull’indicazione della puntura lombare nelle sindromi di ipertensione endocranica” (Varallo Sesia, 
arti grafiche De Grandi & C., [1931], pp. 9; estratto da “L’Ospedale Maggiore di Novara”, 1931, n. 
1). Sono presenti cinque esemplari. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.3 
 Segnatura: cart. 9, fasc. 17 

75. “Neoplasma cerebrale che simula un ematoma ingravescens” 
[1931] 
Opuscolo: Giuseppe Vercelli, “Neoplasma cerebrale che simula un ematoma ingravescens” 
(Varallo Sesia, arti grafiche De Grandi & C., [1931], pp. 12; estratto da “L’Ospedale Maggiore di 
Novara”, 1931, n. 7). Sono presenti cinque esemplari. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.3 
 Segnatura: cart. 10, fasc. 1 

76. “Presentazioni di casi clinici” 
[1931] 
Opuscolo: Giuseppe Vercelli, “Presentazioni di casi clinici” (Varallo Sesia, arti grafiche De Grandi 
& C., [1931], pp. 9; estratto da “L’Ospedale Maggiore di Novara”, 1931, n. 11). Sono presenti 
quattro esemplari. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.3 
 Segnatura: cart. 10, fasc. 2 

77. “Conseguenze tardive dei traumi cranio-cerebrali” 
[1932] 
Opuscolo: Giuseppe Vercelli, “Conseguenze tardive dei traumi cranio-cerebrali” (Varallo Sesia, 
arti grafiche De Grandi & C., [1932], pp. 18; estratto da “L’Ospedale Maggiore di Novara”, 1932, 
n. 2). Sono presenti due esemplari. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.3 
 Segnatura: cart. 10, fasc. 3 
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78. “Localizzazione ventricolografica di un tumore del polo frontale sinistro” 
[1933] 
Opuscolo: Giuseppe Vercelli, V. Ferrero, “Localizzazione ventricolografica di un tumore del polo 
frontale sinistro. Buon esito dell’intervento chirurgico e roentgenterapico” (s.n.t., pp. 8; estratto da 
“Rivista oto-neuro-oftalmologica e radio-neuro chirurgica”, marzo - aprile 1933, vol. X, fasc. II). 
Sono presenti sei esemplari. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.3 
 Segnatura: cart. 10, fasc. 4 

79. “Sindromi sensitivo-motorie di origine funzionale” 
[1933] 
Opuscolo: Giuseppe Vercelli, “Sindromi sensitivo-motorie di origine funzionale” (Varallo Sesia, 
arti grafiche De Grandi & C., [1933], pp. 13; estratto da “L’Ospedale Maggiore di Novara”, 1933, 
n. 4). Sono presenti cinque esemplari. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.3 
 Segnatura: cart. 10, fasc. 5 

80. “Sindrome confusionale acuta, manifestazione tardiva di un ematoma fronto-
temporale destro post-traumatico” 
1933 
Opuscolo: Giuseppe Vercelli, V. Ferrero, “Sindrome confusionale acuta, manifestazione tardiva di 
un ematoma fronto-temporale destro post-traumatico. Intervento chirurgico su reperto 
ventricolografico; guarigione” (Biella, lito-tipografica G. Amosso, 1933, pp. 17; estratto da 
“Bollettino e memorie della Società piemontese di chirurgia”, 1933, vol. III, fasc. 12). Sono 
presenti cinque esemplari. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.3 
 Segnatura: cart. 10, fasc. 6 

81. Dattiloscritti di Giuseppe Vercelli 
[1940] - 1957 
Dattiloscritto recante il testo della conferenza tenuta da Giuseppe Vercelli, direttore dell’Istituto 
neurologico Carlo Besta, in occasione della seduta straordinaria della Società di cultura medica 
novarese del 10 marzo 1957: “Il problema dei traumatizzati craniocerebrali nell’ambito delle 
organizzazioni ospedaliere”.  
Bozza con correzioni manoscritte e stesura dattiloscritta di un articolo di Giuseppe Vercelli e 
Fermo Mascherpa intitolato “L’angiografia nella diagnosi delle malattie dell’encefalo”.  
Bozze dattiloscritte con correzioni manoscritte di esami di casi clinici, presumibilmente studiati da 
Giuseppe Vercelli, tra cui si segnalano i seguenti titoli: “Gruppo degli aneurismi”; “Gruppo degli 
angiomi”; “Gruppo delle trombosi”; “Gruppo degli ematomi subdurali”; “Gruppo dei tumori”. 
Bozza dattiloscritta, con correzioni manoscritte di probabile mano di Vercelli, e stesura 
dattiloscritta dell’articolo: “Intorno alle moderne acquisizioni nel campo del sistema nervoso”. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.3 
 Segnatura: cart. 10, fasc. 7 
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82. “Ballata delle cartelle” 
1952 novembre 17 
Componimento scherzoso, presumibilmente opera del direttore dell’Istituto Giuseppe Vercelli, che 
immagina un dialogo tra messer Frescobaldo e una “donzella che vuolsi schedare”. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.3 
 Segnatura: cart. 10, fasc. 8 
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1.4 Attività del segretario Arosio 
È qui compresa, in ordine cronologico, documentazione strettamente riconducibile all’attività 

di Franco Arosio, in qualità di segretario generale dell’Istituto dal 1973 al 2001; curatore della 
monografia: Istituto nazionale neurologico Carlo Besta, “Carlo Besta e Virginio Porta” (Milano, 
[stabilimento grafico Scotti s.p.a.], 1988, pp. 60); e autore della biografia: “Carlo Besta 1876 - 
1940” (Milano, Istituto nazionale neurologico Carlo Besta, 1993, pp. 111). 

 

83. “Psychiatrisch-neurologischer Beitrag zur Kenntnis der Schlafkrankheit” 
[1913] 
Copia fotostatica dell’articolo in lingua tedesca: W. Vix, “Psychiatrisch-neurologischer Beitrag zur 
Kenntnis der Schlafkrankheit” (Berlino, August Hirschwald, 1913, pp. 30; estratto da “Archiv für 
Psychiatrie und Nervenkrankheiten”). 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.4 
 Segnatura: cart. 10, fasc. 9 

84. Appunti e documentazione in copia 
1931 - 1996 
Copie fotostatiche, verosimilmente raccolte da Franco Arosio, inerenti la richiesta dell’Istituto 
neurologico Carlo Besta, nella persona del suo segretario generale, alla Curia arcivescovile 
ambrosiana per l’inserimento di personale infermieristico religioso convenzionato; copie 
incomplete di deliberazioni del Consiglio di amministrazione dal 1931 al 1953 inerenti il personale 
religioso presso l’Istituto. Biglietto di ringraziamenti del Vescovo di Pavia ad Arosio.  
Copie fotostatiche di frontespizi e prime pagine di contributi scientifici di Carlo Besta, editi tra il 
1902 e il 1934, e già presenti in archivio. 
Appunti e riferimenti bibliografici, riconducibili all’attività di Arosio, riguardanti Carlo Besta, il 
Collegio Ghislieri, Adelaide Colli Grisoni, Agostino Gemelli, Camillo Golgi. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.4 
 Segnatura: cart. 10, fasc. 10 

Note: 
Estremo cronologico remoto relativo a documenti in copia fotostatica. 

85. Eugenio Medea 
[1939 - 1986] 
Bozza dattiloscritta, con correzioni manoscritte, di un “Breve profilo biografico di Eugenio 
Medea”, a firma di Franco Arosio, vicepresidente dell’Istituto di ricovero e cura a carattere 
scientifico Eugenio Medea di Bosisio Parini. 
Opuscolo in due esemplari: Eugenio Medea, “Come, quando, dove li ho conosciuti” (Torino, 
Edizioni Minerva Medica, 1966, pp. 94). 
Copie fotostatiche di cinque articoli: Eugenio Medea, “Per l’igiene mentale. A proposito del 
progetto di riforma della legge sugli ospedali psichiatrici e i malati di mente” (in “Rivista 
sperimentale di freniatria e medicina legale delle alienazioni mentali”, 1939 - 1940, 1, pp. 554 - 
561); Eugenio Medea, “Dal carteggio di due grandi istologi del sistema nervoso. Camillo Golgi e 
Alberto Koelliker” (in “Rivista sperimentale di freniatria e medicina legale delle alienazioni 
mentali”, 1941, vol. LXV, pp. 177 - 186); Eugenio Medea, “A proposito del ‘delinquente per 
tendenza’“ (in “Rivista sperimentale di freniatria e medicina legale delle alienazioni mentali”, 
1942, 3, pp. 185 - 193); Eugenio Medea, “A proposito del progetto di riforma della legge 1904 
sugli ospedali psichiatrici e gli alienati” (estratto dai “Rendiconti” dell’Istituto lombardo di scienze 
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e lettere, 1952, vol. 85, pp. 1 - 9); Eugenio Medea, “A proposito dell’epilessia temporale” (estratto 
dai “Rendiconti” dell’Istituto lombardo di scienze e lettere, 1964, vol. 98, pp. 137 - 142). 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.4 
 Segnatura: cart. 10, fasc. 11 

Note: 
La prima pagina del profilo biografico di Medea reca la probabile annotazione manoscritta di 
Arosio: “Vale come bozza per sviluppo maggiore da inserire nell’archivio Besta”. 

86. Materiale su Adelaide Colli Grisoni 
1939 novembre 10 - 1989 ottobre 10 
Copie fotostatiche, verosimilmente raccolte da Franco Arosio, di relazioni, appunti, articoli di 
giornale, deliberazioni e corrispondenza riguardanti il curriculum vitae et studiorum di Adelaide 
Colli Grisoni, la storia, l’attività organizzativa e didattica del reparto di neuropsichiatria infantile 
dell’Istituto neurologico Carlo Besta, nonché corrispondenza inviata e ricevuta da Colli Grisoni o 
recante riferimenti alla sua persona.  
Si segnala la presenza di materiale analogo trasmesso [ad Arosio] da Alba Medea, figlia di 
Eugenio, e due esemplari del trimestrale “La Nostra famiglia. Notiziario d’informazione del gruppo 
amici di don Luigi Monza”, contenenti rispettivamente un articolo intitolato “Ricordo di Adelaide 
Colli Grisoni” (anno XV, n. 3, 1974) e un altro riguardante l’inaugurazione dell’Istituto Eugenio 
Medea di Bosisio Parini (anno XXVII, n. 2, 1986), presieduto da Zaira Spreafico e vicepresieduto 
da Franco Arosio (di cui sono presenti anche copie della prolusione di Zaira Spreafico). 
Sono presenti infine copie fotostatiche di frontespizi e prime pagine di pubblicazioni e contributi 
scientifici di Adelaide Colli Grisoni: “La rieducazione motoria delle paralisi cerebrali infantili”; 
“L’assistenza educativa al bambino con paralisi cerebrale nella prima infanzia”; “Educazione 
speciale in età pre-scolastica”; “Contribution a l’étude du langage”; “L’ipotonia generalizzata nel 
quadro dell’ascesso frontale nell’infanzia”; “Appunti per il corso di aggiornamento sui problemi 
della riabilitazione del fanciullo motuleso”. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.4 
 Segnatura: cart. 10, fasc. 12 

Note: 
Estremo cronologico remoto relativo a documenti in copia fotostatica. 

87. Scritti e necrologi su Carlo Besta 
1940 - 1961 
Copie fotostatiche di scritti e necrologi riguardanti Carlo Besta: G. Fiore, “I clinici italiani nella 
cattedra e nella vita” (in “Pensiero medico”, 15 - 30 novembre 1929, n. 18); “Glorie e figure della 
medicina italiana. Prof. Carlo Besta” (in “La Medicina italiana”, 1931, n. 12); “Sezione pratica” (in 
“Il Policlinico”, 1941, anno 48, n. 1); Virginio Porta, “Prof. Carlo Besta” (in “Rivista oto-neuro-
oftalmologica”, novembre - dicembre 1940, fasc. VI, vol. XVII, due copie fotostatiche e una 
dattiloscritta); Virginio Porta, “Necrologio. Carlo Besta” (in “Archivio di psicologia, neurologia, 
psichiatria e psicoterapia”, 1940 - 1941, 2; due copie); Belloni, “Carlo Besta 1876 - 1940” (in 
“Rassegna di neurologia vegetativa”, 1940 - 1941, 2; due copie); Virginio Porta, “Carlo Besta” 
(prefazione a “Rivista sperimentale di freniatria e medicina legale delle alienazioni mentali”, 1941, 
vol. LXV, pp. V - XI); “Curriculum accademico e riassunto dei lavori del dott. Carlo Besta”; 
“Discipline e maestri dell’ateneo pavese” (Pavia, Università degli studi, [1961], incompleto).  
È presente inoltre la recensione, a firma di T. R., di un articolo di Virginio Porta: 
“Meningoradicoliti e polinevriti.  
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Contributo clinico alla nosografia delle affezioni del neurone periferico”, recante trascrizione 
parziale della prefazione di Besta (in “Rassegna di neurologia vegetativa”, 1940 - 1941, 2). 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.4 
 Segnatura: cart. 11, fasc. 1 

Note: 
Estremi cronologici relativi a documenti in copia fotostatica. 

88. “Medici milanesi nella tradizione neuropsichiatrica” 
1942 
Copia fotostatica della pubblicazione: Giuseppe Carlo Riquier, “Medici milanesi nella tradizione 
neuropsichiatrica” (Reggio Emilia, Istituto psichiatrico di S. Lazzaro, 1942, pp. 37; estratto da 
“Rivista sperimentale di freniatria e medicina legale delle alienazioni mentali”, [1942], vol. LXVI) 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.4 
 Segnatura: cart. 11, fasc. 2 

89. Necrologio di Cesare Colucci 
1942 
“Necrologio. Cesare Colucci (1865 - 1942)” (in “Archivio di psicologia, neurologia, psichiatria e 
psicoterapia”, 1942, 3). 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.4 
 Segnatura: cart. 11, fasc. 3 

90. Collegio Ghislieri 
1955 - 1967 
Opuscolo: Collegio Ghislieri - Associazione degli alunni di Pavia, “In memoria di alunni 
scomparsi” (Pavia, Tipografia del libro, 1955, pp.151 - 180; estratto da “Annuario” 1952 - 1953 - 
1954”), recante un articolo su Carlo Besta a firma di Agostino Gemelli. Copia fotostatica parziale 
della pubblicazione: “Il collegio Ghislieri 1567 - 1967”, a cura dell’Associazione alunni (Milano, 
Alfieri & Lacroix, 1967), comprendente tra l’altro i profili biografici degli ex alunni Ottorino 
Rossi, Carlo Besta, Bruno Besta, Eugenio Medea; appunti. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.4 
 Segnatura: cart. 11, fasc. 4 

91. Necrologio di Carlo Alzona (1881 - 1961) 
1961 
Necrologio, in duplice copia fotostatica, di Carlo Alzona (1881 - 1861), a firma di Delfa Guiglia (in 
“Natura”, giugno 1961, vol. LII, fasc. II). 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.4 
 Segnatura: cart. 11, fasc. 5 
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92. “Memorie della famiglia Besta di Teglio Valtellina” 
[1965] 
Copia fotostatica della pubblicazione: “Memorie della famiglia Besta di Teglio Valtellina”, a cura 
di Luigi Besta (Piacenza, tip. Maserati, [1965], pp. 53). 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.4 
 Segnatura: cart. 11, fasc. 6 

93. Villa Attilia di Santa Margherita Ligure 
1980 
Progettazione della clinica Villa Attilia a Santa Margherita Ligure: planimetrie del piano terra e dei 
quattro piani e appunti. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.4 
 Segnatura: cart. 11, fasc. 7 

Note: 
Busta timbrata: “Immobiliare Attilia S.p.A. Santa Margherita Lig.” e indirizzata ad Arosio. 

94. Incoronazione di Ferdinando I 
1984 settembre 
Copia fotostatica di un articolo intitolato “Una carovana attraversò l’Europa per il sogno di 
Ferdinando I”, a firma di A. Mapelli, pubblicato su “Il Cittadino” (6 settembre 1984), concernente 
l’ultima incoronazione con la corona ferrea dell’imperatore Ferdinando I, avvenuta a Monza il 6 
settembre 1838. Allegate copie del manifesto per i festeggiamenti monzesi in onore dei sovrani (26 
agosto 1838) e dell’itinerario del viaggio che fecero da Vienna a Monza nell’agosto 1838. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.4 
 Segnatura: cart. 11, fasc. 8 

95. Serata commemorativa di Carlo Besta e Virginio Porta 
1985 gennaio 11 - 1985 novembre 6 
Organizzazione della serata commemorativa, nel primo anniversario della morte di Virginio Porta, 
sul tema “Carlo Besta e Virginio Porta”, svoltasi il 15 aprile 1985 presso la Fondazione Carlo Erba 
di Milano: corrispondenza del direttore dell’Istituto neurologico Besta, Renato Boeri, in particolare 
con gli oratori intervenuti, Beppino Disertori, Rinaldo Grisoni, Cesare Musatti, Francesco Erminio; 
due esemplari dell’invito a stampa; copia della deliberazione del Consiglio di amministrazione del 
9 settembre 1985 che autorizza la pubblicazione di un volume commemorativo. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.4 
 Segnatura: cart. 11, fasc. 9 

96. Discorso di Arosio 
1987 
Redazione dattiloscritta in duplice copia del discorso predisposto (ma non pronunciato) da Franco 
Arosio per il convegno “Le scienze neurologiche italiane nel mondo”, tenutosi a Milano nei giorni 
4 - 7 novembre 1987. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.4 
 Segnatura: cart. 11, fasc. 10 
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97. Contributi di pediatria 
[1988] 
Riferimenti relativi a illustrazioni e videoproiezioni di carattere scientifico su patologie infantili. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.4 
 Segnatura: cart. 11, fasc. 11 

98. “Carlo Besta e Virginio Porta” 
1988 - 1993 settembre 2 
Bozze dattiloscritte e a stampa, con correzioni manoscritte, del volume commemorativo “Carlo 
Besta e Virginio Porta”; appunti dattiloscritti e copie fotostatiche di vari scritti, verosimilmente 
utilizzati da Virginio Porta e Beppino Disertori per la compilazione del profilo biografico di Carlo 
Besta, nella detta pubblicazione. 
Opuscolo in tre esemplari: Istituto nazionale neurologico Carlo Besta, “Carlo Besta e Virginio 
Porta” (Milano, [stabilimento grafico Scotti s.p.a.], 1988, pp. 60). 
È presente inoltre corrispondenza di Renato Boeri a Franco Arosio sui soggetti raffigurati in una 
foto pubblicata nel volume, e ringraziamenti di istituzioni omaggiate di una copia della 
pubblicazione. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.4 
 Segnatura: cart. 11, fasc. 12 

99. Convegni 
1988 - 1996 
Materiale informativo e a stampa su convegni e corsi di formazione di carattere aziendale e 
sanitario, indirizzati alla segreteria generale dell’Istituto neurologico Carlo Besta o raccolti dallo 
stesso segretario Arosio. 
Trascrizione dattiloscritta della registrazione di una prolusione di un probabile funzionario della 
Cassa di risparmio in un convegno socio-sanitario non specificato. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.4 
 Segnatura: cart. 12, fasc. 1 

100. Premio Carlo Besta 
1988 ottobre 18 - 1989 dicembre 13 
Comunicato stampa e allegato profilo biografico di Carlo Besta, delineato nella relazione tenuta dal 
segretario generale dell’Istituto nazionale neurologico, Franco Arosio, durante la consegna del 
primo premio Carlo Besta all’epilettologo canadese Herbert H. Jasper (in occasione del IV 
WONIEP - Workshop on neurotransmitters in epilepsy, Stresa, 9 - 12 ottobre 1988); testo della 
relazione in lingua inglese con allegate correzioni manoscritte di Rinaldo Grisoni; copia di 
corrispondenza inviata dall’organizzatore Giuliano Avanzini ad Arosio per la partecipazione al 
WONIEP e la pubblicazione della notizia. Sono presenti due stampe fotografiche a colori illustranti 
la premiazione. 
Copia annullata di un’ordinanza del presidente Giancarlo Lunati relativa al pagamento della targa 
in oro consegnata a Giorgio Macchi, vincitore della seconda edizione del premio Carlo Besta. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.4 
 Segnatura: cart. 12, fasc. 2 
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101. “Adelaide Colli Grisoni (1909 - 1974)” 
1989 
Bozze dattiloscritte e a stampa, con correzioni manoscritte e svariati giri di bozze, dell’articolo di 
Franco Arosio: “Adelaide Colli Grisoni (1909 - 1974)”, pubblicato negli atti del I Corso di 
aggiornamento in neurologia infantile (Milano, 21 - 24 febbraio 1989), promosso dall’Istituto 
neurologico Carlo Besta e dalla Fondazione Pierfranco e Luisa Mariani; copia di corrispondenza 
inviata ad Arosio per la pubblicazione della sua relazione. Volume degli atti del Corso in due 
esemplari: “Le paralisi cerebrali infantili. Storia naturale delle sindromi spastiche” (Milano, 
Masson Italia periodici, 1989, pp. 156; supplemento al n. 3, settembre 1989, del “Giornale di 
neuropsichiatria dell’età evolutiva”). 
Sono presenti articoli in copia fotostatica sul I Corso di aggiornamento e una lettera di Rinaldo 
Grisoni ad Arosio con allegati due lucidi e una stampa fotografica di Adelaide Colli per la stampa. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.4 
 Segnatura: cart. 12, fasc. 3 

102. Suore minime del Sacro Cuore 
1989 
Esemplare della rivista bimestrale delle suore francescane minime del Sacro Cuore: “Vita nostra” 
(ottobre 1989, anno IV, n. 3), contenente un articolo di Franco Arosio sull’attività dell’ordine 
religioso presso l’Istituto neurologico Carlo Besta; copie dattiloscritte del medesimo articolo di 
Arosio e di un altro suo articolo sulla fondatrice dell’ordine Maria Margherita Caiani. Copia di 
corrispondenza tra Arosio e la madre generale delle suore minime del Sacro Cuore. Stralci di 
giornale recanti articoli sulla beatificazione di madre Caiani: “Margherita Caiani, beata” (in 
“Avvenire”, 22 aprile 1989); “Il segreto della vocazione educativa di madre Maria Margherita 
Caiani” (in “Avvenire”, 26 aprile 1989). 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.4 
 Segnatura: cart. 12, fasc. 4 

103. “Archivio Besta” 
1989 luglio - 1998 ottobre 13 
Volume dattiloscritto: “Archivio Besta. 
Appunti del dottor Franco Arosio, direttore generale amministrativo” (Istituto nazionale 
neurologico Carlo Besta, luglio 1989, pp. 88); bozze manoscritte e dattiloscritte. 
Lettera della Casalini libri spa di Fiesole indirizzata a Franco Arosio per fare richiesta delle sue 
pubblicazioni. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.4 
 Segnatura: cart. 13, fasc. 1 

104. “Carlo Besta 1876 - 1940” 
1989 luglio 12 - 1997 
Bozze dattiloscritte relative alla pubblicazione di Franco Arosio: “Carlo Besta 1876 - 1940” 
(Milano, Istituto nazionale neurologico Carlo Besta, 1993, pp. 111). Sono presenti anche copie 
fotostatiche di: fotografie pubblicate nella monografia; deliberazione del Consiglio di 
amministrazione dell’Istituto del 12 luglio 1989 relativa alle pubblicazioni commemorative 
dedicate a Besta; appunti e corrispondenza di Arosio in merito alle ricerche effettuate. 
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Tre esemplari della ristampa dell’opuscolo: Franco Arosio, “Carlo Besta 1876 - 1940” (Milano, 
Istituto nazionale neurologico Carlo Besta, 1997, pp. 111). 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.4 
 Segnatura: cart. 13, fasc. 2 

Note: 
Fascicolo recante l’indicazione manoscritta: “Bozze volume 1993”. 

105. Notizie su Carlo e Bartolomeo Besta 
1993 
Profili biografici, in copia fotostatica, di Carlo Besta e del padre Bartolomeo: B. Callieri, “Besta 
Carlo” (in “Dizionario biografico degli italiani”, Roma Istituto della Enciclopedia italiana, vol. IX, 
pp.698 - 699); “Besta Bartolomeo” (in “La Mia provincia”, s.l., Banca popolare di Sondrio, s.d., 
[vol. 909]); appunti e trascrizioni manoscritte sulla genealogia e la vita di Besta. 
Certificato rilasciato dalla Basilica collegiata parrocchiale di San Giovanni Battista di Monza 
attestante il matrimonio contratto tra Carlo Besta e Maria Meroni in data 25 gennaio 1915; copie 
fotostatiche dei registri parrocchiali relativi ai matrimoni di Carlo Besta e del padre Bartolomeo. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.4 
 Segnatura: cart. 14, fasc. 1 

106. “Carlo Besta and the foundation of the National Neurological Institute in Milan” 
1993 
Opuscolo: Franco Arosio, “Carlo Besta and the foundation of the National Neurological Institute in 
Milan” (Milano, Istituto nazionale neurologico Carlo Besta, 1993, pp. 47). Sono presenti tre 
esemplari. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.4 
 Segnatura: cart. 14, fasc. 2 

107. Recensioni di “Carlo Besta 1876 - 1940” 
1994 
Opuscolo: “Ordine provinciale medici chirurghi e odontoiatri - Milano” (anno XLVIII, n. 10,  
ottobre 1994, pp. 48), recante la recensione della monografia di Franco Arosio “Carlo Besta 1876 - 
1940”. 
Opuscolo: “La Ca’ granda” (anno XXXVI, n. 3 - 4, 1995, pp. 88), recante un articolo a firma di 
Mario Mantero che recensisce la detta pubblicazione di Arosio. Sono presenti sette esemplari. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.4 
 Segnatura: cart. 14, fasc. 3 

108. Pubblicazioni di Arosio su Besta 
1994 settembre 25 - 1995 
Schede di presentazione (in numerose copie fotostatiche) delle due monografie di Franco Arosio su 
Besta: “Carlo Besta and the foundation of the National Neurological Institute in Milan” (Milano, 
Carlo Besta National Neurological Institute, 1993); “Carlo Besta 1876 - 1940” (Milano, Istituto 
nazionale neurologico Carlo Besta, 1993). Recensione, in triplice copia fotostatica, delle dette 
pubblicazioni, a firma di Mara Miniati (in “Nuncius. Annali di storia della scienza”, 1995, anno X, 
fasc. 1). 
Numerose copie di lettere del segretario generale dell’Istituto nazionale neurologico Carlo Besta, 
Franco Arosio, trasmesse per omaggiare di copie dell’edizione italiana e inglese della monografia 
su Besta, stampate in occasione del settantesimo anniversario della fondazione dell’Istituto. 
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Ringraziamenti di Arosio al segretario della Società italiana di storia della medicina Villa Delia di 
Modigliana, Francesco Aulizio, e all’avvocato Olimpia Aureggi Ariatta per le informazioni 
bibliografiche fornitegli. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.4 
 Segnatura: cart. 14, fasc. 4 

109. Preparazione dell’opera omnia di Besta 
1996 ottobre 31 - 1996 dicembre 20 
Intese tra Franco Arosio, segretario generale dell’Istituto nazionale neurologico Carlo Besta, e 
l’editore Alessandro Olschki in merito al contributo necessario per la pubblicazione curata da 
Arosio dell’opera omnia di Carlo Besta. 
Ringraziamenti di Arosio al direttore della Biblioteca comunale di Trento, Fabrizio Leonardelli, per 
l’invio della pubblicazione “Sotto il segno dell’uomo: Beppino Disertori”. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.4 
 Segnatura: cart. 14, fasc. 5 

110. “Il caso Besta” 
1997 
Opuscolo: “Viaggiare per sapere. Percorsi scientifici tra Italia e Germania nel XVIII e XIX secolo”, 
a cura di Elena Agazzi (Fasano, Schena editore, 1997, pp. 239; supplemento al n. 25 de “Il 
Confronto letterario”), recante articolo a firma di Giorgio Cusatelli dal titolo “Il caso Besta”. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.4 
 Segnatura: cart. 14, fasc. 6 

111. “Sant’Ambrogio 1998” 
1998 
Opuscolo recante i nominativi e le motivazioni di medaglie e attestati rilasciati per gli Ambrogini 
1998, tra cui figura una medaglia d’argento a Franco Angelo Arosio, direttore generale 
amministrativo dell’Istituto neurologico nazionale Carlo Besta, per “il suo riconosciuto valore di 
manager del settore pubblico”. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.4 
 Segnatura: cart. 14, fasc. 7 

112. Storia della neurologia 
1998 
Articoli in lingua inglese su storia della neurologia e, in particolare, della ricerca e dello studio 
degli involucri perineuronali, cui Carlo Besta diede un importante contributo: Vitellaro-Zuccarello, 
De Biasi, Spreafico, “One hundred years of Golgi’s ‘perineuronal net’: history of a denied 
structure” (in “Ital j neurol sci”, 1998); Celio, Spreafico, De Biasi, Vitellaro-Zuccarello, 
“Perineuronal nets: pats and present” (in “Trends in Neurosciences”, 1998, n. 12). 
Sei esemplari di un cartoncino (a stampa) di presentazione di una mostra sulla storia della 
neurologia, allestita in occasione del XIV Corso di aggiornamento della Società italiana di 
neurologia (Pisa, 10 - 14 novembre 1998). 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.4 
 Segnatura: cart. 14, fasc. 8 
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113. Riferimenti biografici e bibliografici 
s.d. 
Elenchi dattiloscritti di enti a cui chiedere notizie su Carlo Besta e di riferimenti bibliografici 
relativi a contributi di carattere scientifico, in particolare di Besta. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.4 
 Segnatura: cart. 15, fasc. 1 
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1.5 Materiale fotografico 
È qui collocato materiale fotografico testimoniante visite ufficiali, conferenze, convegni, spazi 

e personale dell’Istituto neurologico; sono presenti inoltre ritratti di Carlo Besta e materiale 
iconografico utilizzato da Franco Arosio nelle sue pubblicazioni. 

Le unità archivistiche all’interno di questa partizione sono state ordinate cronologicamente e, 
qualora prive di riferimenti cronologici certi, sono state inserite in una successione cronologica 
desunta, raggruppando le unità assimilabili al medesimo periodo. 

 

114. Carlo Besta e l’Istituto neurologico 
[1907 - 1993] 
Ottantasei stampe fotografiche in bianco e nero, sei negativi e quattro lucidi raffiguranti ritratti di 
Carlo Besta e suoi amici e colleghi, le visite ufficiali all’Istituto di Vittorio Emanuele III, 
Mussolini, il principe ereditario Umberto, nonché la sede di villa Marelli, il progetto originario 
degli architetti Tenca e Faravelli, l’ospedale psichiatrico di San Servolo a Venezia. Sono presenti 
inoltre sei stampe fotografiche in bianco e nero di Giuseppe Vercelli; una stampa fotografica a 
colori e una in bianco e nero di Virginio Porta. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.5 
 Segnatura: cart. 15, fasc. 2 

Note: 
Si tratta per lo più di immagini riprodotte nelle due pubblicazioni di Franco Arosio. 

115. Istituto neurologico e personale 
[1947 - 1997] 
Trentaquattro stampe fotografiche in bianco e nero, ventidue a colori, due diapositive a colori e un 
provino a contatto in bianco e nero di locali, laboratori, sale operatorie, attrezzature e personale 
dell’Istituto neurologico Carlo Besta, nonché vedute esterne e di lavori di ristrutturazione. 
Si segnala la presenza di fotografie raffiguranti: l’archivio clinico-statistico ed Emma Cultraro, 
Mario Vigorita, Renato Boeri, Giulio Morello, Giuseppe Vercelli, Rinaldo Grisoni (1947 - 1956); 
Boeri, Passerini e Akira Nishimoto (1981); Alfredo Nicolosi, i medici della I e III Divisione di 
neurologia [1997]. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.5 
 Segnatura: cart. 15, fasc. 3 

116. “Istituto neurologico C. Besta. Milano, anno 1958” 
1958 
Servizio fotografico comprendente undici stampe in bianco e nero delle attrezzature in funzione 
nell’Istituto neurologico Carlo Besta nel 1958. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.5 
 Segnatura: cart. 15, fasc. 4 
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117. Posa della prima pietra del padiglione di neuropsichiatria infantile 
[1960] 
Due stampe fotografiche in bianco e nero illustranti la posa della prima pietra del padiglione di 
neuropsichiatria infantile, intitolato alla memoria della regina Elena di Savoia; tra i partecipanti si 
identificano Cesare Galeazzi, il conte Radice Fossati, Mario Vigorita, monsignor Edoardo Gilardi, 
Rinaldo Grisoni. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.5 
 Segnatura: cart. 15, fasc. 5 

118. “Ricevimento inaugurazione reparto infantile” 
s.d. 
Otto negativi in bianco e nero illustranti l’inaugurazione del reparto di neuropsichiatria infantile 
presso l’Istituto neurologico Carlo Besta. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.5 
 Segnatura: cart. 15, fasc. 6 

119. Conferenza di Goulon 
1967 
Quindici stampe fotografiche in bianco e nero illustranti una conferenza presso l’Istituto 
neurologico Carlo Besta del professor Goulon (15 febbraio 1967), in cui figurano, tra gli altri, 
Borroni, la professoressa Prebil, Adelaide Colli Grisoni, Rinaldo Grisoni, Morello, Vercelli. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.5 
 Segnatura: cart. 15, fasc. 7 

Note: 
Fotografie contenute in una busta indirizzata a Renato Boeri. 

120. Conferenza di Schmitt 
1968 
Otto stampe fotografiche in bianco e nero illustranti una conferenza tenuta dal professore Jean 
Schmitt presso l’Istituto neurologico Carlo Besta (29 ottobre 1968), in cui figurano, tra gli altri, 
Rinaldo Grisoni e Antonio Paleari; otto copie a stampa dell’invito alla conferenza. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.5 
 Segnatura: cart. 15, fasc. 8 

121. Conferenza di Laine 
s.d. 
Trenta stampe fotografiche in bianco e nero illustranti una conferenza presso l’Istituto neurologico 
Carlo Besta del neurochirurgo Laine, cui figurano, tra gli altri, Giuseppe Vercelli, Rinaldo Grisoni, 
Passerini, Lombardi, Morello. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.5 
 Segnatura: cart. 15, fasc. 9 
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122. Conferenza di Arslan 
s.d. 
Quindici stampe fotografiche in bianco e nero illustranti una conferenza presso l’Istituto 
neurologico Carlo Besta del professore Arslan, in cui figurano, tra gli altri, Vercelli e Morello. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.5 
 Segnatura: cart. 15, fasc. 10 

Note: 
Fotografie contenute in una busta indirizzata a Renato Boeri. 

123. Conferenza di [Jouvet] 
s.d. 
Dieci stampe fotografiche in bianco e nero illustranti una conferenza tenuta dal professor Jouvet 
presso l’Istituto neurologico Carlo Besta, in cui figurano, tra gli altri, Rinaldo Grisoni, Pacini, 
Corridori. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.5 
 Segnatura: cart. 15, fasc. 11 

Note: 
Fotografie contenute in una busta indirizzata a Renato Boeri. 

124. Conferenza di Janzen 
s.d. 
Tredici stampe fotografiche in bianco e nero illustranti una conferenza tenuta dal professor Janzen 
presso l’Istituto neurologico Carlo Besta, in cui figurano, tra gli altri, Rinaldo Grisoni, Adelaide 
Colli Grisoni, Renato Boeri, Prebil. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.5 
 Segnatura: cart. 15, fasc. 12 

125. Conferenza di Barbizet 
s.d. 
Nove stampe fotografiche in bianco e nero illustranti una conferenza tenuta dal professor Barbizet 
presso l’Istituto neurologico Carlo Besta, in cui figurano, tra gli altri, Rinaldo Grisoni e Silvio 
Ceccato. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.5 
 Segnatura: cart. 15, fasc. 13 

126. Conferenza di Gros 
s.d. 
Undici stampe fotografiche in bianco e nero di una conferenza tenuta dal professor Gros presso 
l’Istituto neurologico Carlo Besta, in cui figurano, tra gli altri, Giulio Morello, Pluchino, Borghi, 
Bianchi, Lombardi, Maspes. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.5 
 Segnatura: cart. 15, fasc. 14 
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127. Conferenza di Le Jeune 
s.d. 
Otto stampe fotografiche in bianco e nero di una conferenza tenuta dal professor Le Jeune presso 
l’Istituto neurologico Carlo Besta, in cui figura, tra gli altri, Rinaldo Grisoni. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.5 
 Segnatura: cart. 15, fasc. 15 

Note: 
Fotografie contenute in una busta indirizzata a Renato Boeri. 

128. Conferenza di Thieffry 
s.d. 
Otto stampe fotografiche in bianco e nero illustranti una conferenza tenuta dal professore Thieffry 
presso l’Istituto neurologico Carlo Besta, in cui figurano, tra gli altri, Rinaldo Grisoni, Adelaide 
Colli Grisoni, Morello, Vercelli. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.5 
 Segnatura: cart. 15, fasc. 16 

Note: 
Fotografie contenute in una busta indirizzata a Renato Boeri. 

129. Conferenza di [Fischgold] 
s.d. 
Ventisette stampe fotografiche in bianco e nero illustranti una conferenza tenuta dal professore 
[Fischgold] presso l’Istituto neurologico Carlo Besta, in cui figurano, tra gli altri, Adelaide Colli 
Grisoni, Guido Lombardi, Fermo Mascherpa; cinque negativi in bianco e nero di parte delle 
medesime fotografie. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.5 
 Segnatura: cart. 15, fasc. 17 

130. Conferenza di Salamon 
s.d. 
Diciannove stampe fotografiche in bianco e nero illustranti una conferenza tenuta dal professore 
Salamon presso l’Istituto neurologico Carlo Besta, in cui figurano, tra gli altri, Rinaldo Grisoni, 
Lombardi, Virginio Porta, Morello. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.5 
 Segnatura: cart. 16, fasc. 1 

Note: 
Fotografie contenute in una busta indirizzata a Renato Boeri. 

131. Conferenza di Zulch 
s.d. 
Sei stampe fotografiche in bianco e nero illustranti una conferenza tenuta dal professore Zulch 
presso l’Istituto neurologico Carlo Besta, in cui figurano, tra gli altri, Rinaldo Grisoni, Lombardi, 
Renato Boeri, Morello; provini a contatto della conferenza. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.5 
 Segnatura: cart. 16, fasc. 2 
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132. Conferenze varie 
[1970? - 1997?] 
Trentatre stampe fotografiche in bianco e nero, cinque a colori, venti provini e otto negativi a colori 
illustranti conferenze varie svoltesi presso l’Istituto neurologico Carlo Besta e il Palazzo delle 
stelline di Milano, cui presero parte, tra gli altri, Rinaldo Grisoni, Renato Boeri, Adelaide Colli 
Grisoni, Virginio Porta, Luigi Bonazzi, Franco Arosio. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.5 
 Segnatura: cart. 16, fasc. 3 

133. Visita di Tognoli 
1979 
Servizio fotografico contenente vent’otto stampe a colori raffiguranti la visita del sindaco di 
Milano, Carlo Tognoli, all’Istituto neurologico Carlo Besta (14 novembre 1979); una stampa 
fotografica in bianco e nero, tre provini a contatto in bianco e nero e nove negativi a colori (6x6) 
delle medesime fotografie. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.5 
 Segnatura: cart. 16, fasc. 4 

134. Convegno “Società ed epilessia” 
1980 
Tredici stampe fotografiche in bianco e nero illustranti il Convegno “Società ed epilessia” (Milano, 
20 giugno 1980), organizzato dall’Associazione per la promozione delle ricerche neurologiche; due 
provini a contatto in bianco e nero delle medesime fotografie; programma a stampa del Convegno. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.5 
 Segnatura: cart. 16, fasc. 5 

Note: 
Fotografie contenute in una busta indirizzata a Boeri. 

135. Godfrey Housfield 
1980 
Stampa fotografica in bianco e nero di Godfrey Housfield, premio nobel per la medicina 1979, 
presumibilmente autografata in occasione di un incontro datato 14 febbraio 1980. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.5 
 Segnatura: cart. 16, fasc. 6 

136. Visita di [Marcora] 
s.d. 
Due stampe fotografiche a colori della visita del [senatore Giovanni Marcora] presso l’Istituto 
neurologico Carlo Besta. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.5 
 Segnatura: cart. 16, fasc. 7 



- 45 - 
 

 
Istituto nazionale neurologico “Carlo Besta”, Milano - Archivio storico 

137. Convegno “Sclerosi multipla e società” 
1981 
Tredici stampe fotografiche in bianco e nero illustranti il Convegno “Sclerosi multipla e società” 
(Milano, 19 giugno 1981), in cui figura Renato Boeri. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.5 
 Segnatura: cart. 16, fasc. 8 

138. Premio del Lions club Milano host a Giovanni Broggi 
1981 
Quattro stampe fotografiche in bianco e nero illustranti l’assegnazione del premio 
dell’Associazione per la promozione delle ricerche neurologiche a Giovanni Broggi dell’Istituto 
neurologico Carlo Besta, svoltasi durante la cerimonia per il trentennale del Lions club Milano 
host; articoli di giornale recanti la notizia. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.5 
 Segnatura: cart. 16, fasc. 9 

139. III Convegno nazionale di neuroepidemologia 
1982 
Ventuno stampe fotografiche in bianco e nero illustranti il III Convegno nazionale di 
neuroepidemologia (Milano, 26 - 27 febbraio 1982), aperto da un discorso di Renato Boeri; 
programma a stampa del Convegno. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.5 
 Segnatura: cart. 16, fasc. 10 

140. Convegno “Morbo di Parkinson, malattia di Huntington e società” 
1982 
Dodici stampe fotografiche in bianco e nero illustranti il Convegno “Morbo di Parkinson, malattia 
di Huntington e società” (Milano, 17 maggio 1982), introdotto da un discorso di Renato Boeri; 
programma a stampa del Convegno. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.5 
 Segnatura: cart. 16, fasc. 11 

141. I Corso di aggiornamento sulle cefalee 
1982 
Quattordici stampe fotografiche in bianco e nero illustranti il I Corso di aggiornamento sulle 
cefalee (Milano, 11 - 12 giugno 1982), organizzato dall’Istituto neurologico Carlo Besta; 
programma a stampa del Corso. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.5 
 Segnatura: cart. 16, fasc. 12 

142. Visita di Altissimo 
1982 
Servizio fotografico contenente quaranta stampe fotografiche a colori, raccolte in un album, della 
visita del ministro della sanità Renato Altissimo presso l’Istituto neurologico Carlo Besta (20 
settembre 1982). 
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Due stampe fotografiche a colori illustranti un laboratorio e la cappella dell’Istituto. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.5 
 Segnatura: cart. 17, fasc. 1 

143. Conferenza di Wakenheim 
[1982?] 
Quindici stampe fotografiche in bianco e nero di una conferenza tenuta dal radiologo Wakenheim 
presso l’Istituto neurologico Carlo Besta, in cui figura, tra gli altri, Rinaldo Grisoni. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.5 
 Segnatura: cart. 17, fasc. 2 

Note: 
Fotografie contenute in una busta indirizzata a Della Torre. 

144. Visita di Martini 
[1983] 
Servizio fotografico recante trentuno stampe a colori illustranti la visita del cardinale Carlo Maria 
Martini presso l’Istituto neurologico Carlo Besta (17 giugno 1983); dodici negativi a colori (6x6) 
delle medesime fotografie e ventitre stampe fotografiche in bianco e nero. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.5 
 Segnatura: cart. 17, fasc. 3 

145. Riunione alla Fondazione Carlo Erba 
1983 
Diciotto stampe fotografiche in bianco e nero illustranti la conferenza tenutasi presso la Fondazione 
Carlo Erba di Milano in data 17 marzo 1983; tra gli oratori figurano Renato Boeri, Giulio Morello, 
Bucy, Sirtori. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.5 
 Segnatura: cart. 18, fasc. 1 

Note: 
Fotografie contenute in una busta indirizzata a Boeri. 

146. Visita di Pertini 
[1984] 
Centoquarantatre stampe fotografiche in bianco e nero e cinquantanove a colori illustranti la visita 
all’Istituto neurologico Carlo Besta del presidente della Repubblica, Sandro Pertini (7 dicembre 
1984); tre provini a contatto, dodici negativi in bianco e nero e quindici a colori (6x6) delle 
medesime fotografie. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.5 
 Segnatura: cart. 18, fasc. 2 
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147. Visita di Isacchini 
[1987] 
Sessantacinque stampe fotografiche a colori e quaranta in bianco e nero della visita di Ettore 
Isacchini, assessore alla sanità della Regione Lombardia, presso l’Istituto neurologico Carlo Besta 
(31 marzo 1987); quattro negativi in bianco e nero e sette a colori delle medesime fotografie. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.5 
 Segnatura: cart. 18, fasc. 3 

148. Visita di De Lorenzo 
[1990] 
Novantatre stampe fotografiche in bianco e nero e settantuno a colori illustranti la visita del 
ministro della sanità, Francesco De Lorenzo, all’Istituto nazionale neurologico Carlo Besta, in 
occasione dell’inaugurazione della Divisione di neurorianimazione (9 febbraio 1990); quindici 
negativi in bianco e nero e dodici negativi a colori delle medesime fotografie. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.5 
 Segnatura: cart. 19, fasc. 1 

149. Visita di Rossi 
[1994] 
Quaranta stampe fotografiche a colori raffiguranti la visita di Rossi, assessore alla sanità della 
Regione Lombardia, presso l’Istituto neurologico Carlo Besta (26 ottobre 1994). 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.5 
 Segnatura: cart. 19, fasc. 2 

150. Visita di Nisticò 
1994 - 1995 aprile 14 
Quarantotto stampe fotografiche a colori illustranti la visita del sottosegretario del Ministero della 
sanità, Giuseppe Domenico Nisticò, presso l’Istituto neurologico Carlo Besta (21 novembre 1995); 
triplice copia fotostatica della lettera di trasmissione delle stampe, inviata da Arosio al senatore 
Nisticò. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.5 
 Segnatura: cart. 19, fasc. 3 

151. Visita di Scalfaro 
1996 
Novanta stampe fotografiche a colori della visita del presidente della Repubblica, Oscar Luigi 
Scalfaro, presso l’Istituto neurologico Carlo Besta (7 dicembre 1996); ventiquattro negativi a colori 
delle medesime fotografie. 
Sei stampe fotografiche a colori, trasmesse all’Istituto da un’agenzia fotografica, illustranti un 
incontro tra Scalfaro e Rosi Bindi. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.5 
 Segnatura: cart. 19, fasc. 4 
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152. Convenzione tra l’Istituto e l’Arma dei Carabinieri 
1997 
Servizio fotografico contenente dodici stampe fotografiche a colori dell’incontro con l’Arma dei 
Carabinieri per la stipulazione della convenzione tra l’Istituto neurologico Carlo Besta e il Fondo 
assistenza, previdenza e premi per il personale dell’Arma (7 marzo 1997). 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.5 
 Segnatura: cart. 19, fasc. 5 

153. Diapositive varie 
s.d. 
Quarantadue diapositive a colori (6x6) riproducenti documenti e fotografie già presenti in archivio. 
Fascicolo 

 Classificazione: 1.5 
 Segnatura: cart. 19, fasc. 6 

Note: 
Fotografie contenute in una busta indirizzata a Renato Boeri. 
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2.  Attività del fondatore 

La documentazione relativa all’attività di Carlo Besta, neuropsichiatra e fondatore dell’Istituto 
neurologico, si suddivide in tre nuclei principali: 

1. Curriculum vitae et studiorum; 
2. Perizie psichiatriche; 
3. Pubblicazioni e contributi di Carlo Besta. 

 

2.1 Curriculum vitae et studiorum 
 

La partizione documenta il curriculum vitae et studiorum di Carlo Besta e comprende carte 
personali e un carteggio afferente alla sua carriera accademica e professionale. 

Ad esclusione dei fascicoli afferenti al carteggio e a fotografie e disegni riconducibili ai suoi 
studi scientifici, le unità archivistiche sono costituite da singoli atti ordinati cronologicamente. 

 

154. Diploma di laurea 
Pavia, 1900 luglio 12 
Diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito da Carlo Besta presso la Regia Università di 
Pavia. 
Unità documentaria membranacea, cc. 2 

 Classificazione: 2.1 
 Segnatura: cart. 20, fasc. 1 

155. Nomina 
s.l., [1907] 
Diploma di nomina di Carlo Besta a socio effettivo della Società italiana di neurologia. 
Unità documentaria, c. 1 

 Classificazione: 2.1 
 Segnatura: cart. 20, fasc. 2 

156. Carteggio 
1907 gennaio 8 - 1940 dicembre 10 
Corrispondenza inviata a Carlo Besta e riguardante alcuni episodi della sua carriera dalla 
comunicazione del primariato presso il Manicomio di San Servolo di Venezia all’incarico di 
consulenza neuropsichiatrica presso gli Istituti psichiatrici della Provincia di Milano; si segnalano 
anche le copie dattiloscritte delle relazioni delle commissioni giudicatrici per la cattedra di Clinica 
delle malattie nervose e mentali presso l’Università di Sassari e l’Università di Padova. 
Istituzione della clinica psichiatrica universitaria milanese, con il contributo economico 
dell’Amministrazione provinciale e dell’Istituto neurologico Vittorio Emanuele III: copia 
dattiloscritta della deliberazione del Consiglio provinciale di Milano del 1 febbraio 1933; intese 
dell’Amministrazione provinciale con Carlo Besta. Comunicato inerente l’istituzione presso 
l’Istituto neurologico Vittorio Emanuele III di una sezione pediatrica. 
Fascicolo 

 Classificazione: 2.1 
 Segnatura: cart. 20, fasc. 3 

Note: 
Sono presenti svariati disegni a matita, tra i quali due ritratti raffiguranti Carlo Besta. 
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157. Decreto di abilitazione 
Roma, 1908 dicembre 15 
Decreto rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione per l’abilitazione di Carlo Besta alla 
libera docenza in Clinica delle malattie mentali e nervose presso l’Università di Padova. 
Unità documentaria, c. 1 

 Classificazione: 2.1 
 Segnatura: cart. 20, fasc. 4 

158. Studi di neuroanatomia di Besta 
[1922] 
Due stampe fotografiche in bianco e nero raffiguranti esperimenti su pazienti e il cervello di un 
mutilato di guerra (1), e riconducibili agli studi di neuroanatomia di Carlo Besta; sei cartoncini 
recanti disegni istologici. 
Fascicolo 

 Classificazione: 2.1 
 Segnatura: cart. 20, fasc. 5 

Note: 
1. Sul retro di quest’ultima fotografia è presente la data Ochs, 20 gennaio 1922 e il timbro: 

“Ospedale civile di Treviso. Gabinetto radiologico - elettroterapico”. 

159. Nomina 
Bologna, 1924 maggio 19 
Diploma di nomina di Carlo Besta a socio corrispondente italiano della Società medico chirurgica 
di Bologna. 
Unità documentaria, c. 1 

 Classificazione: 2.1 
 Segnatura: cart. 20, fasc. 6 

160. Nomina 
[Roma], 1926 ottobre 20 
Diploma di nomina di Carlo Besta a socio onorario della Società italiana oto-neuro-oftalmologica. 
Unità documentaria, c. 1 

 Classificazione: 2.1 
 Segnatura: cart. 20, fasc. 7 

161. Attestato 
s.l., 1927 maggio 29 
Attestato di benemerenza rilasciato a Carlo Besta dai feriti cerebrali della prima guerra mondiale 
per l’istituzione e direzione dell’Istituto intitolato a Vittorio Emanuele III. 
Unità documentaria membranaceo, c. 1 

 Classificazione: 2.1 
 Segnatura: cart. 20, fasc. 8 

Note: 
Si segnala la mancanza di un probabile sigillo. 
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162. Nomina 
Milano, 1931 febbraio 16 
Diploma di nomina di Carlo Besta a membro effettivo dell’Accademia medica lombarda di Milano. 
Unità documentaria, c. 1 

 Classificazione: 2.1 
 Segnatura: cart. 20, fasc. 9 

163. Nomina 
Roma, 1932 aprile 18 
Decreto di nomina di Carlo Besta a ufficiale dell’Ordine della Corona d’Italia. 
Unità documentaria, c. 1 

 Classificazione: 2.1 
 Segnatura: cart. 20, fasc. 10 

164. Nomina 
Roma, 1934 gennaio 30 
Diploma di nomina di Carlo Besta a membro del Comitato nazionale per la medicina, con 
decorrenza dal 1 gennaio 1934. 
Unità documentaria, c. 1 

 Classificazione: 2.1 
 Segnatura: cart. 20, fasc. 11 

Note: 
Sul verso della seconda pagina è presente un ritratto a matita raffigurante Carlo Besta. 

165. Nomina 
Roma, 1939 giugno 1 
Diploma di nomina di Carlo Besta a componente del Comitato nazionale per la medicina del 
Consiglio nazionale delle ricerche, con decorrenza dal 1 aprile 1939. 
Unità documentaria, c. 1 

 Classificazione: 2.1 
 Segnatura: cart. 20, fasc. 12 

166. Nomina 
s.l., 1940 gennaio 15 
Diploma di nomina di Carlo Besta a cavaliere dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro. 
Unità documentaria, c. 1 

 Classificazione: 2.1 
 Segnatura: cart. 20, fasc. 13 
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2.2 Perizie psichiatriche 
Sono qui conservati, in ordine cronologico, manoscritti e dattiloscritti di Carlo Besta relativi a 

perizie medico legali richiestegli per valutare lo stato fisico, psichico e neurologico di persone, per 
lo più coinvolte in cause giudiziarie. Sono presenti inoltre atti giudiziari, carteggi con avvocati e 
perizie elaborate da altri psichiatri. 

 

167. Esame peritale su G.P. 
1925 aprile 13 - 1926 dicembre 22 
Dattiloscritti recanti la relazione giurata di E.T. sulle condizioni psichiche di G.P., nella causa di 
interdizione promossa dalla moglie L.G., e la successiva perizia psichiatrica di Carlo Besta su P. 
medesimo. 
Fascicolo 

 Classificazione: 2.2 
 Segnatura: cart. 21, fasc. 1 

168. Esame peritale su R.P. 
[1931] 
Minuta manoscritta e dattiloscritto del riesame di Carlo Besta dei dati processuali e testimoniali 
relativi alla causa per danni promossa da R.P. contro D.B. 
Fascicolo 

 Classificazione: 2.2 
 Segnatura: cart. 21, fasc. 2 

169. Esame peritale su E.V. 
[post 1932] 
Minuta manoscritta e dattiloscritto della perizia psichiatrica su E.V., richiesta a Carlo Besta nella 
causa promossa dalla donna per l’annullamento del matrimonio con G.L.C. 
Fascicolo 

 Classificazione: 2.2 
 Segnatura: cart. 21, fasc. 3 

170. Esame peritale su G.R. 
[post 1933] 
Dattiloscritto recante il riesame neuropsichiatrico su G.R., richiesto a Carlo Besta per accertare le 
condizioni asserite dal collegio peritale nella causa di interdizione promossa dalla sorella C.R. 
Fascicolo 

 Classificazione: 2.2 
 Segnatura: cart. 21, fasc. 4 

171. Esame peritale su G.G. 
1936 
Testo a stampa dell’esame peritale extragiudiziale sullo stato mentale di G.G., richiesto a Carlo 
Besta nella causa promossa da M.G.I. per annullare il testamento del padre. 
Fascicolo 

 Classificazione: 2.2 
 Segnatura: cart. 21, fasc. 5 
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172. Perizia su M.N. 
[post 1935] 
Minuta manoscritta e dattiloscritto della perizia psichiatrica extragiudiziale su M.N., richiesta a 
Carlo Besta per accertare le condizioni mentali dell’uomo al momento del matrimonio con F.C.; 
dichiarazioni redatte dai medici Emanuale Ricci e Ario Ajraghi, utilizzate da Besta per la sua 
perizia. 
Fascicolo 

 Classificazione: 2.2 
 Segnatura: cart. 21, fasc. 6 

173. Causa testamentaria 
1936 agosto 21 - 1937 gennaio 15 
Atti a stampa e copie dei documenti relativi alla causa promossa da E.P.S.di impugnativa delle 
disposizioni testamentarie della moglie B.T. e degli atti divisionali con il fratello della donna, G. 
Minuta manoscritta e dattiloscritti di Carlo Besta riguardanti l’esame del fascicolo processuale, 
volto all’accertamento delle condizioni mentali di B.T. al momento della stesura del testamento. 
Corrispondenza di G.T. e dell’avvocato Piero Mulassano; minuta di una lettera di Besta 
all’avvocato. 
Fascicolo 

 Classificazione: 2.2 
 Segnatura: cart. 21, fasc. 7 

Note: 
Sul verso della seconda di copertina di un opuscolo a stampa degli atti processuali è presente un 
ritratto a matita e china raffigurante Besta. 

174. Esame peritale su V.D.A. 
[1937] 
Bozza dattiloscritta, con correzioni manoscritte, dell’esame di Carlo Besta della perizia medico 
legale redatta dal dottor Cavallazzi su V.D.A. 
Fascicolo 

 Classificazione: 2.2 
 Segnatura: cart. 21, fasc. 8 

175. Processo di interdizione contro F.F. 
[1937 - 1939] 
Atti a stampa relativi alla causa di interdizione promossa, con esito favorevole, da G.F. contro lo 
zio F.F. ; memoria illustrativa del ricorso di F.F., discusso in data 7 marzo 1939, che annulla la 
precedente sentenza; tra gli atti del processo risultano le perizie giurate di C.T. e G.B.B. (2 gennaio 
1937) e di Carlo Besta (28 ottobre 1937) che attestano le capacità mentali di F.F. Dattiloscritto 
recante la relazione peritale di Carlo Besta sullo stato neuropsichiatrico di F.F. 
Fascicolo 

 Classificazione: 2.2 
 Segnatura: cart. 21, fasc. 9 
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176. Esame peritale su F.G. 
[post 1936] 
Minuta manoscritta e dattiloscritto dell’esame di Carlo Besta in merito alle osservazioni tecniche, 
elaborate dal professor Morselli sulla base di un certificato medico, in rapporto alle condizioni 
neurologiche e mentali di F.G, nella causa mossagli contro da C., V., C.L. e R.G. 
Fascicolo 

 Classificazione: 2.2 
 Segnatura: cart. 21, fasc. 10 

177. Processo di interdizione contro F.L. 
1937 aprile 10 - 1938 marzo 2 
Note defensionali a stampa riguardanti il processo di interdizione promosso contro F.L. e la madre 
H.B vedova L.; dattiloscritti recanti informazioni su F.L. e la moglie F.M., l’analisi delle prove 
testimoniali e le perizie elaborate, anche da Besta, sulle capacità mentali dei convenuti. 
Fascicolo 

 Classificazione: 2.2 
 Segnatura: cart. 22, fasc. 1 

178. Querela contro P.B. 
1937 settembre 27 
Richiesta dell’avvocato Giovanni Morandini a Carlo Besta per la consulenza tecnica nella causa di 
querela sporta da C.B. contro P.B. e L.M.; allegati atti dattiloscritti relativi alla causa. 
Fascicolo 

 Classificazione: 2.2 
 Segnatura: cart. 22, fasc. 2 

179. Parere peritale di Giovanni Castiglioni 
1938 marzo 21 
Parere di Giovanni Castiglioni al quesito peritale sottopostogli nella causa tra il dottore Cesare 
Olivo e l’Istituto neurologico Vittorio Emanuele III. 
Fascicolo 

 Classificazione: 2.2 
 Segnatura: cart. 22, fasc. 3 

180. Certificato peritale per causa 
1939 maggio 2 - 1939 maggio 27 
Minuta manoscritta e dattiloscritto del certificato peritale di Carlo Besta nella causa per 
annullamento di matrimonio tra C.E.A. e D.L.; richiesta di parere a Besta dell’avvocato Egidio 
Bologna. 
Fascicolo 

 Classificazione: 2.2 
 Segnatura: cart. 22, fasc. 4 

181. Esame peritale su G.B. 
s.d. 
Bozze dattiloscritte, con correzioni manoscritte, di Carlo Besta inerente l’esame analitico delle 
perizie sullo stato mentale di G.B., elaborate durante una causa civile. 
Fascicolo 

 Classificazione: 2.2 
 Segnatura: cart. 22, fasc. 5 



- 55 - 
 

 
Istituto nazionale neurologico “Carlo Besta”, Milano - Archivio storico 

182. Esame peritale su U.E. 
s.d. 
Bozza dattiloscritta, con correzioni manoscritte, dell’esame extragiudiziale di Carlo Besta della 
perizia medico legale redatta da Antonio Cazzaniga, Franco Carini e Giuseppe Vercelli sulla 
persona di U.E., nella causa mossa da quest’ultimo contro l’Automobile club e la Società 
autodromo di Monza. 
Fascicolo 

 Classificazione: 2.2 
 Segnatura: cart. 22, fasc. 6 

183. Esame peritale su C.F. 
s.d. 
Dattiloscritto recante le valutazioni peritali extragiudiziali di Carlo Besta del certificato medico 
rilasciato da Piero Varenna e della perizia psichiatrica redatta da Arrigo Frigerio sulla persona del 
barone C.F., nella causa intentata da quest’ultimo contro l’avvocato A.W. 
Fascicolo 

 Classificazione: 2.2 
 Segnatura: cart. 22, fasc. 7 

184. Perizia su A.M. vedova B. 
s.d. 
Dattiloscritto recante la perizia psichiatrica di Carlo Besta su A.M. vedova B., finalizzata a stabilire 
la capacità della donna di redigere le proprie disposizioni testamentarie. 
Fascicolo 

 Classificazione: 2.2 
 Segnatura: cart. 22, fasc. 8 

185. Esame peritale su A.M. 
s.d. 
Minuta manoscritta e dattiloscritto dell’esame di Carlo Besta del fascicolo processuale relativo alle 
condizioni neurologiche di A.M., deceduta per una trombo-arterite a una gamba. 
Fascicolo 

 Classificazione: 2.2 
 Segnatura: cart. 22, fasc. 9 
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2.3 Pubblicazioni e contributi di Carlo Besta 
È qui documentata la produzione scientifica di Carlo Besta, dalla tesi di laurea conseguita nel 

1900 ai suoi ultimi contributi; si segnalano inoltre autografi e dattiloscritti di discorsi e conferenze 
tenute dal fondatore dell’Istituto neurologico. 

Le unità archivistiche sono ordinate cronologicamente in base all’anno di pubblicazione degli 
stampati che comprendono, ovvero in base agli estremi cronologici della documentazione presente. 

 

186. “I riflessi nei bambini affetti da elmintiasi” 
1900 
Copia fotostatica della tesi di laurea di Carlo Besta, conseguita presso l’Università di Pavia: “I 
riflessi nei bambini affetti da elmintiasi” (in “Gazzetta medica di Torino”, 1900, anno LI, nn. 45 - 
48). 
Fascicolo 

 Classificazione: 2.3 
 Segnatura: cart. 22, fasc. 10 

Note: 
Estremo cronologico relativo a documenti in copia fotostatica. 

187. “Contributo allo studio delle ipotermie negli epilettici” 
1902 
Opuscolo: Carlo Besta, “Contributo allo studio delle ipotermie negli epilettici” (Reggio Emilia, 
tipografia di Stefano Calderini e figlio, 1902, pp. 6; estratto da “Rivista sperimentale di freniatria”, 
1902, vol. XXVIII, fasc. IV) 
Fascicolo 

 Classificazione: 2.3 
 Segnatura: cart. 22, fasc. 11 

188. “Ueber die Toxine von Aspergillus fumigatus und A. flavescens und deren 
Beziehungen zur Pellagra” 
[1902] 
Copia fotostatica dell’articolo: Carlo Ceni, Carlo Besta, “Ueber die Toxine von Aspergillus 
fumigatus und A. flavescens und deren Beziehungen zur Pellagra” (in “Centralbkatt für Allgemeine 
Pathologie und Pathologische Anatomie”, 1902, 13). 
Fascicolo 

 Classificazione: 2.3 
 Segnatura: cart. 22, fasc. 12 

189. “Sopra un caso di tumore della protuberanza” 
1903 
Opuscolo: Carlo Besta, “Sopra un caso di tumore della protuberanza. Contributo alla conoscenza 
della via piramidale” (Reggio Emilia, tipografia di Stefano Calderini e figlio, 1903, pp.11; estratto 
da “Rivista sperimentale di freniatria”, 1903, vol. XXIX, fasc. III). 
Fascicolo 

 Classificazione: 2.3 
 Segnatura: cart. 22, fasc. 13 
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190. “Rapporti mutui degli elementi nervosi embrionali e formazione della cellula” 
1904 
Copia fotostatica dell’articolo: Carlo Besta, “Rapporti mutui degli elementi nervosi embrionali e 
formazione della cellula” (estratto dagli atti del “XII Congresso della Società freniatrica italiana”, 
Genova 18 - 22 ottobre 1904). 
Fascicolo 

 Classificazione: 2.3 
 Segnatura: cart. 22, fasc. 14 

191. “Due idioti microcefali” 
1904 
Opuscolo: Carlo Besta, “Due idioti microcefali. Contributo allo studio della microcefalia pura” 
(Reggio Emilia, tipografia di Stefano Calderini e figlio, 1904, pp. 70; estratto da “Rivista 
sperimentale di freniatria”, 1903, vol. XXX, fasc. IV). 
Fascicolo 

 Classificazione: 2.3 
 Segnatura: cart. 22, fasc. 15 

192. “Proprietà terapeutiche specifiche del siero di sangue di animali immunizzati con 
siero di animali stiro-paratiroidati” 
1904 
Copia fotostatica dell’articolo: Carlo Ceni, Carlo Besta, “Proprietà terapeutiche specifiche del siero 
di sangue di animali immunizzati con siero di animali stiro-paratiroidati” (Reggio Emilia, 
tipografia di Stefano Calderini e figlio, 1904, pp.13; estratto da “Rivista sperimentale di freniatria”, 
1904, vol. XXX, fasc. II - III). 
Fascicolo 

 Classificazione: 2.3 
 Segnatura: cart. 22, fasc. 16 

193. “Le proprietà patogene dell’aspergillus niger in rapporto colla genesi della pellagra” 
1904 
Copia fotostatica dell’articolo: Carlo Ceni, Carlo Besta, “Le proprietà patogene dell’aspergillus 
niger in rapporto colla genesi della pellagra” (Reggio Emilia, tipografia di Stefano Calderini e 
figlio, 1904, pp.13; estratto da “Rivista sperimentale di freniatria”, 1904, vol. XXX, fasc. IV). 
Fascicolo 

 Classificazione: 2.3 
 Segnatura: cart. 22, fasc. 17 

194. “Die pathogen Eigenschaften des Aspergillus niger mit Bezug auf die Genese der 
Pellagra” 
[1905] 
Copia fotostatica dell’articolo: Carlo Ceni, Carlo Besta, “Die pathogen Eigenschaften des 
Aspergillus niger mit Bezug auf die Genese der Pellagra”. 
Fascicolo 

 Classificazione: 2.3 
 Segnatura: cart. 22, fasc. 18 
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195. “Un caso di corea di Huntington” 
1905 
Opuscolo: Carlo Besta, “Un caso di corea di Huntington con reperto anatomo-patologico” (Reggio 
Emilia, tipografia di Stefano Calderini e figlio, 1905, pp. 28 + 1 tavola; estratto da “Rivista 
sperimentale di freniatria”, 1905, vol. XXXI, fasc. II). 
Fascicolo 

 Classificazione: 2.3 
 Segnatura: cart. 22, fasc. 19 

196. “Sopra il potere patogeno dell’Aspergillus Fumigatus” 
1905 
Opuscolo: Carlo Besta, “Sopra il potere patogeno dell’Aspergillus Fumigatus. Ricerche 
sperimentali del dott. Carlo Besta” (Reggio Emilia, tipografia di Stefano Calderini e figlio, 1905, 
pp. 18 + 1 tavola; estratto da “Rivista sperimentale di freniatria”, 1905, vol. XXXI, fasc. III - IV). 
Fascicolo 

 Classificazione: 2.3 
 Segnatura: cart. 22, fasc. 20 

197. “Sulla degenerazione e rigenerazione delle fibre nervose periferiche” 
1905 
Foglio a stampa: Carlo Besta, “Sulla degenerazione e rigenerazione delle fibre nervose periferiche. 
Nota preventiva del dott. Carlo Besta” (Reggio Emilia, tipografia Calderini, [1905], pp. 2; estratto 
da “Rivista sperimentale di freniatria”, 1905, vol. XXXI, fasc. III - IV). Sono presenti due 
esemplari. 
Fascicolo 

 Classificazione: 2.3 
 Segnatura: cart. 22, fasc. 21 

198. “Sulla struttura della guaina mielinica delle fibre nervose periferiche” 
1905 
Copie fotostatiche dell’articolo: Carlo Besta, “Sulla struttura della guaina mielinica delle fibre 
nervose periferiche” (estratto da “Rivista sperimentale di freniatria”, 1905, vol. XXXI) e di altri 
due contributi firmati da Besta, pubblicati nel medesimo volume, i quali recensiscono 
rispettivamente uno studio di Duret e uno di Obersteiner. Si segnala anche la presenza dell’indice 
della Rivista. 
Fascicolo 

 Classificazione: 2.3 
 Segnatura: cart. 22, fasc. 22 

199. “Un caso di afasia motrice da distruzione bilaterale del ‘globus pallidus’“ 
1906 
Opuscolo: Carlo Besta, “Un caso di afasia motrice da distruzione bilaterale del ‘globus pallidus’. 
Studio sopra la via del linguaggio” (Milano, Società editrice libraria, 1906, pp. 17; estratto da “Il 
Morgagni”, 1906). Sono presenti due esemplari a stampa e una copia fotostatica. 
Fascicolo 

 Classificazione: 2.3 
 Segnatura: cart. 22, fasc. 23 
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200. “Sopra la degenerazione e rigenerazione (in seguito al taglio) delle fibre nervose 
periferiche” 
1906 
Opuscolo: “Sopra la degenerazione e rigenerazione (in seguito al taglio) delle fibre nervose 
periferiche. Ricerche del dott. Carlo Besta” (Reggio Emilia, tipografia di Stefano Calderini e figlio, 
1906, pp. 36 + 1 tavola; estratto da “Rivista sperimentale di freniatria”, 1906, vol. XXXII, fasc. I). 
Fascicolo 

 Classificazione: 2.3 
 Segnatura: cart. 22, fasc. 24 

201. “Ricerche sopra il potere coagulante del sangue negli epilettici” 
1906 
Opuscolo: Carlo Besta, “Ricerche sopra il potere coagulante del sangue negli epilettici. 
Analisi quantitativa del fermento fibrinoso” (Napoli, Casa editrice E. Pietrocola, 1906, pp. 12; 
estratto da “Riforma medica”, 1906, anno XXII, n. 43). 
Fascicolo 

 Classificazione: 2.3 
 Segnatura: cart. 22, fasc. 25 

202. “Ricerche sopra la pressione sanguigna, il polso e la temperatura degli epilettici” 
1906 
Opuscolo: Carlo Besta, “Ricerche sopra la pressione sanguigna, il polso e la temperatura degli 
epilettici” (Reggio Emilia, tipografia di Stefano Calderini e figlio, 1906, pp. 49; estratto da “Rivista 
sperimentale di freniatria”, 1906, vol. XXXII, fasc. I - II). 
Fascicolo 

 Classificazione: 2.3 
 Segnatura: cart. 22, fasc. 26 

203. “Sul rapporto fra altezza della pressione sanguigna e rapidità di eliminazione del bleu 
di metilene nella demenza precoce” 
1907 
Opuscolo: Carlo Besta, “Sul rapporto fra altezza della pressione sanguigna e rapidità di 
eliminazione del bleu di metilene nella demenza precoce” (Napoli, Casa editrice E. Pietrocola, 
1907, pp. 10; estratto da “Riforma medica”, 1907, anno XXIII, n. 8). 
Fascicolo 

 Classificazione: 2.3 
 Segnatura: cart. 22, fasc. 27 

204. “Sul potere coagulante del siero di sangue nella demenza precoce e nella frenosi 
maniaco-depressiva” 
1907 
Opuscolo: Carlo Besta, “Sul potere coagulante del siero di sangue nella demenza precoce e nella 
frenosi maniaco-depressiva” (Napoli, tipografia della Riforma medica, 1907, pp. 7; estratto da 
“Riforma medica”, 1907, anno XXIII, n. 31). Sono presenti due esemplari. 
Fascicolo 

 Classificazione: 2.3 
 Segnatura: cart. 22, fasc. 28 
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205. “Sopra il significato della sindrome oculare di Cl. Bernard-Horner negli epilettici” 
1907 
Opuscolo: Carlo Besta, “Sopra il significato della sindrome oculare di Cl. Bernard-Horner negli 
epilettici” (Milano, Società editrice libraria, 1907, pp. 13; estratto da “Il Morgagni”, 1907, n. 10). 
Fascicolo 

 Classificazione: 2.3 
 Segnatura: cart. 22, fasc. 29 

206. “Sul funzionamento del comparto ‘Osservazione’“ 
1907 
Opuscolo: Carlo Besta, “Sul funzionamento del comparto ‘Osservazione’. Nota del dott. Carlo 
Besta” (Ferrara, Tipografia ferrariola, 1907, pp. 6; estratto da “Giornale di psichiatria clinica e 
tecnica manicomiale”, 1907, anno XXXV, fasc. III). 
Fascicolo 

 Classificazione: 2.3 
 Segnatura: cart. 22, fasc. 30 

207. “Sopra alcune controversie riguardo ai tossici pellagrogeni” 
1907 
Opuscolo: Carlo Besta, “Sopra alcune controversie riguardo ai tossici pellagrogeni. Osservazioni e 
ricerche del dott. Carlo Besta” (Reggio Emilia, tipografia di Stefano Calderini e figlio, 1907, pp. 
14; estratto da “Rivista sperimentale di freniatria”, 1907, vol. XXXIII, fasc. I). 
Fascicolo 

 Classificazione: 2.3 
 Segnatura: cart. 22, fasc. 31 

208. “Über das gerinnende Vermögen des Blutserums der Epileptiker” 
1909 
Foglio a stampa: Carlo Besta, ““Über das gerinnende Vermögen des Blutserums der Epileptiker” 
(s.n.t.; estratto da “Zentralblatt für Nervenheilkunde und Psychiatrie”, 1909). 
Fascicolo 

 Classificazione: 2.3 
 Segnatura: cart. 22, fasc. 32 

209. “Sopra le prime fasi di sviluppo delle neurofibrille negli elementi del midollo spinale” 
1909 
Opuscolo: Carlo Besta, “Sopra le prime fasi di sviluppo delle neurofibrille negli elementi del 
midollo spinale del dott. Carlo Besta” (Napoli, stabilimento tipografico Francesco Giannini & figli, 
1909, pp. 11; estratto da “Atti del I Congresso della Società di neurologia italiana in Napoli”, 
[1908]). 
Fascicolo 

 Classificazione: 2.3 
 Segnatura: cart. 22, fasc. 33 
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210. “Curriculum accademico e riassunto dei lavori del dott. Carlo Besta” 
1910 
Opuscolo: “Curriculum accademico e riassunto dei lavori del dott. Carlo Besta” (Padova, Premiata 
società cooperativa tipografica, 1910, pp. 34). 
Fascicolo 

 Classificazione: 2.3 
 Segnatura: cart. 23, fasc. 1 

211. “Sui processi degenerativi e rigenerativi che intervengono nel midollo spinale del 
coniglio in seguito ad occlusione temporanea dell’aorta addominale” 
[1910] 
Opuscolo: Carlo Besta, “Sui processi degenerativi e rigenerativi che intervengono nel midollo 
spinale del coniglio in seguito ad occlusione temporanea dell’aorta addominale. Nota preliminare 
del dott. Carlo Besta” (s.l, s.e., [1910], pp. 11; estratto da “Rivista italiana di neuropatologia, 
psichiatria ed elettroterapia”, [1910], vol. III, fasc. 4). 
Fascicolo 

 Classificazione: 2.3 
 Segnatura: cart. 23, fasc. 2 

212. “Sul modo di comportarsi dei plessi nervosi pericellulari in alcuni processi patologici 
del tessuto nervoso” 
1910 
Opuscolo: Carlo Besta, “Sul modo di comportarsi dei plessi nervosi pericellulari in alcuni processi 
patologici del tessuto nervoso. Ricerche del dott. Carlo Besta” (Firenze, Tipografia galileana, 1910, 
pp. 329 - 345; estratto da “Rivista di patologia nervosa e mentale”, 1910, anno XV, fasc. 6). 
Fascicolo 

 Classificazione: 2.3 
 Segnatura: cart. 23, fasc. 3 

Note: 
Sulla prima di copertina è presente l’indicazione manoscritta: “Vercelli”. 

213. “Ricerche sulla natura della colorabilità primaria del tessuto nervoso” 
1910 
Opuscolo: Carlo Besta, “Ricerche sulla natura della colorabilità primaria del tessuto nervoso” 
(Reggio Emilia, Società anonima cooperativa fra lavoranti tipografi, 1910, pp. 36; estratto da 
“Rivista sperimentale di freniatria”, 1910, vol. XXXVI, fasc. I). 
Fascicolo 

 Classificazione: 2.3 
 Segnatura: cart. 23, fasc. 4 

214. “Sul reticolo periferico della cellula nervosa nei mammiferi” 
1910 
Opuscolo: Carlo Besta, “Sul reticolo periferico della cellula nervosa nei mammiferi” (Leipzig, 
Georg Thieme, 1910, pp. 402 - 443 + 2 tavole; estratto da “International Monatsschrift für 
Anatomie und Physiologie”, 1910, XXVII, 7 -9). 
Fascicolo 

 Classificazione: 2.3 
 Segnatura: cart. 23, fasc. 5 
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215. “Un nuovo metodo per la colorazione del reticolo endocellulare della cellula nervosa” 
1910 
Opuscolo: “Un nuovo metodo per la colorazione del reticolo endocellulare della cellula nervosa” 
(Padova, Premiata società cooperativa tipografica, 1910, pp. 2; estratto da “Rivista di patologia 
nervosa e mentale”, 1909, vol. XIV, fasc. XII). 
Fascicolo 

 Classificazione: 2.3 
 Segnatura: cart. 23, fasc. 6 

Note: 
L’opuscolo, privo di autore, è stato attribuito a Carlo Besta. 

216. “Sull’apparato reticolare interno (apparato del Golgi) della cellula nervosa” 
1910 
Opuscolo: Carlo Besta, “Sull’apparato reticolare interno (apparato del Golgi) della cellula nervosa” 
(Jena, Gustav Fischer, 1910, pp. 476 - 486 + 1 tavola; estratto da “Anatomischer Anzeiger”, 1910, 
XXXVI, 18). 
Fascicolo 

 Classificazione: 2.3 
 Segnatura: cart. 23, fasc. 7 

Note: 
Sulla prima di copertina è presente l’indicazione manoscritta: “Vercelli”. 

217. “Il reticolo periferico della cellula nervosa in condizioni normali e patologiche” 
1910 
Opuscolo: “Il reticolo periferico della cellula nervosa in condizioni normali e patologiche” 
(Padova, Premiata società cooperativa tipografica, 1910, pp. 3; estratto da “Rivista di patologia 
nervosa e mentale”, 1909, vol. XIV, fasc. XII). 
Fascicolo 

 Classificazione: 2.3 
 Segnatura: cart. 23, fasc. 8 

Note: 
L’opuscolo, privo di autore, è stato attribuito a Carlo Besta. 

218. “Sul modo di comportarsi del reticolo pericellulare in alcuni processi patologici del 
tessuto nervoso” 
1911 
Opuscolo: Carlo Besta, “Sul modo di comportarsi del reticolo pericellulare in alcuni processi 
patologici del tessuto nervoso. Ricerche sperimentali del dott. Carlo Besta” (Firenze, Tipografia 
galileana, 1911, pp. 604 - 620 + 2 tavole; estratto da “Rivista di patologia nervosa e mentale”, 
1911, anno XVI, fasc. 10). 
Fascicolo 

 Classificazione: 2.3 
 Segnatura: cart. 23, fasc. 9 

219. “Ueber die zerebro-zerebellaren Bahnen. Experimentelle Untersuchungen” 
1912 
Opuscolo: Carlo Besta, “Ueber die zerebro-zerebellaren Bahnen. Experimentelle Untersuchungen” 
(Berlin, Druck von L. Schumacher, 1912, pp. 126 + 4 tavole). 
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Cinquantasei cartoncini recanti disegni di anatomia cerebrale e relative stampe fotografiche (1) in 
dimensioni ridotte recanti i medesimi disegni, utilizzati per le tavole illustrate della detta 
pubblicazione. 
Fascicolo 

 Classificazione: 2.3 
 Segnatura: cart. 23, fasc. 10 

Note: 
1. Cinque stampe fotografiche di dimensioni maggiori sono collocate, per una migliore 

conservazione, in una cartelletta segnata con la lettera A. 

220. “Le vie di associazione cerebro-cerebellari” 
1912 
Opuscolo: Carlo Besta, “Le vie di associazione cerebro-cerebellari. Relazione al III Congresso 
della Società italiana di neurologia (Roma, ottobre 1911)” (Roma, tipografia dell’Unione editrice, 
1912, pp. 27). 
Fascicolo 

 Classificazione: 2.3 
 Segnatura: cart. 23, fasc. 11 

221. “Sulle connessioni anatomiche delle cellule della Substantia nigra di Soemmering” 
1913 
Opuscolo: Carlo Besta, “Sulle connessioni anatomiche delle cellule della Substantia nigra di 
Soemmering. Ricerche del dott. Carlo Besta” (Catania, officina tipografica Giannotta, 1913, pp. 11; 
dal volume giubilare in onore di L. Bianchi). 
Fascicolo 

 Classificazione: 2.3 
 Segnatura: cart. 23, fasc. 12 

222. “Sulle connessioni anatomiche delle cellule del ‘locus niger’“ 
1914 
Opuscolo: Carlo Besta, “Sulle connessioni anatomiche delle cellule del ‘locus niger’“ (Firenze, 
Tipografica galileiana, 1914, pp. 2; estratto dagli “Atti del IV Congresso della Società italiana di 
neurologia”, supplemento a “Rivista di patologia nervosa e mentale”, [1914], vol. XIX). 
Fascicolo 

 Classificazione: 2.3 
 Segnatura: cart. 23, fasc. 13 

223. “Un caso di afasia da lesione della regione sopralenticolare sinistra” 
1914 
Opuscolo: Carlo Besta, “Un caso di afasia da lesione della regione sopralenticolare sinistra. Con 
dimostrazione di preparati” (Firenze, Tipografica galileiana, 1914, pp. 4; estratto dagli “Atti del IV 
Congresso della Società italiana di neurologia”, supplemento a “Rivista di patologia nervosa e 
mentale”, [1914], vol. XIX). Sono presenti due esemplari. 
Fascicolo 

 Classificazione: 2.3 
 Segnatura: cart. 23, fasc. 14 
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224. “Sulla cura di particolari alterazioni della funzione motrice da traumi di guerra” 
1917 
Copia fotostatica dell’articolo: Carlo Besta, “Sulla cura di particolari alterazioni della funzione 
motrice da traumi di guerra” (Milano, stabilimento dell’Unione cooperativa, 1917, pp. 31). 
Fascicolo 

 Classificazione: 2.3 
 Segnatura: cart. 23, fasc. 15 

225. “La fisiopatologia della regione centro-parietale in base ad osservazioni in feriti 
cerebrali” 
1917 
Opuscolo e copia fotostatica: Carlo Besta, “La fisiopatologia della regione centro-parietale in base 
ad osservazioni in feriti cerebrali. Osservazioni cliniche e proposte sul trattamento che deve essere 
fatto ai feriti cerebrali del dr. Carlo Besta, professore di clinica delle malattie nervose e mentali 
nella R. Università di Messina, medico di complemento” (Milano, stab. tipografico dell’Unione 
cooperativa, 1917, pp. 26). 
Fascicolo 

 Classificazione: 2.3 
 Segnatura: cart. 23, fasc. 16 

226. “Su speciali manifestazioni che si osservano durante la narcosi eterea in feriti 
cerebrali” 
1917 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte da Carlo Besta dal titolo “Su speciali manifestazioni che si 
osservano durante la narcosi eterea in feriti cerebrali”. 
Opuscolo: Carlo Besta, “Su speciali manifestazioni che si osservano durante la narcosi eterea in 
feriti cerebrali” (Milano, stab. tipografico dell’Unione cooperativa, 1917, pp. 15). 
Fascicolo 

 Classificazione: 2.3 
 Segnatura: cart. 23, fasc. 17 

227. “Prove per lo studio delle alterazioni della direzione dei movimenti” 
1918 
Opuscolo: Carlo Besta, “Prove per lo studio delle alterazioni della direzione dei movimenti. Nota di 
fisiopatologia e di semeiotica del sistema nervoso centrale del dott. Carlo Besta, ordinario di clinica 
delle malattie nervose e mentali nella Università di Messina, tenente colonnello medico” (Napoli, 
stab. tip. Luigi Pierro e figlio, 1918, pp. 13; estratto da “Riforma medica”, [1918], anno XXXIV, n. 
43). 
Fascicolo 

 Classificazione: 2.3 
 Segnatura: cart. 23, fasc. 18 

228. “Su uno speciale fenomeno cardio-vascolare” 
1918 
Opuscolo: Carlo Besta, “Su uno speciale fenomeno cardio-vascolare. Nota preliminare del dr. 
Carlo Besta, ordinario di clinica delle malattie nervose e mentali nella R. Università di Messina, 
tenente colonnello medico di complemento” (Catania, officina arti grafiche V. Giannotta, [1918], 
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pp. 7; estratto da “Rivista italiana di neuropatologia, psichiatria ed elettroterapia”, 1918, vol. XI, 
fasc. 7). 
Fascicolo 

 Classificazione: 2.3 
 Segnatura: cart. 23, fasc. 19 

229. “Criteri direttivi per l’assistenza agli invalidi per lesioni del sistema nervoso” 
1919 
Opuscolo (e copia fotostatica): Carlo Besta, “Criteri direttivi per l’assistenza agli invalidi per 
lesioni del sistema nervoso” (Roma, tipografia La rapida, 1919, pp.10). 
Fascicolo 

 Classificazione: 2.3 
 Segnatura: cart. 23, fasc. 20 

230. “Disturbi della capacità di mantenere gli atteggiamenti volontarii degli arti ad occhi 
bendati nelle lesioni del lobo parietale” 
1920 
Opuscolo: Carlo Besta, “Disturbi della capacità di mantenere gli atteggiamenti volontarii degli arti 
ad occhi bendati nelle lesioni del lobo parietale” (Reggio Emilia, Cooperativa fra lavoranti 
tipografi, 1920, pp. 8; estratto da “Rivista sperimentale di freniatria”, 1920, vol. XLIV, fasc. I - III). 
Fascicolo 

 Classificazione: 2.3 
 Segnatura: cart. 23, fasc. 21 

231. “Su speciali manifestazioni prodotte dalla pilocarpina in casi di lesione cerebrali” 
1921 
Opuscolo: Carlo Besta, “Su speciali manifestazioni prodotte dalla pilocarpina in casi di lesione 
cerebrali” (Napoli, tipografia di Enrico M. Muca, 1921, pp. 12; estratto da “Riforma medica”, 
[1921], anno XXXVII, n. 24). 
Fascicolo 

 Classificazione: 2.3 
 Segnatura: cart. 23, fasc. 22 

232. “Sulla funzione della regione parietale dell’uomo” 
1922 
Opuscolo: Carlo Besta, “Sulla funzione della regione parietale dell’uomo” (Siena, tipografia S. 
Bernardino, 1922, pp. 10; estratto da “Rivista di patologia nervosa e mentale”, 1922, vol. XXVII, 
fasc. 1 - 8). Sono presenti due esemplari. 
Fascicolo 

 Classificazione: 2.3 
 Segnatura: cart. 23, fasc. 23 

233. “Osservazioni sui granuli del cervelletto” 
1922 
Opuscolo: Carlo Besta, “Osservazioni sui granuli del cervelletto” (Siena, tipografia S. Bernardino, 
1922, pp. 5; estratto da “Rivista di patologia nervosa e mentale”, 1922, vol. XXVII, fasc. 1 - 8). 
Sono presenti due esemplari. 
Fascicolo 

 Classificazione: 2.3 
 Segnatura: cart. 23, fasc. 24 
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234. “Epilessia e ferite cerebrali da guerra” 
1923 
Copia fotostatica dell’articolo: Carlo Besta, “Epilessia e ferite cerebrali da guerra” (estratto da 
“Giornale di psichiatria clinica e tecnica manicomiale”, 1922, fasc. III - IV). 
Fascicolo 

 Classificazione: 2.3 
 Segnatura: cart. 23, fasc. 25 

235. Discorsi 
[1923] 
Tre dattiloscritti di Carlo Besta riguardanti rispettivamente: il testo di un discorso tenuto da Besta 
in riferimento all’uso della roentgenterapia e all’operato del collega Uffreduzzi; la costituzione 
dell’Istituto pro feriti cerebrali; la “Commemorazione di Leonardo Bianchi”.  
Bozze manoscritte e dattiloscritte di Besta recanti verosimilmente il discorso di inaugurazione 
dell’Istituto neurologico Vittorio Emanuele III. 
Fascicolo 

 Classificazione: 2.3 
 Segnatura: cart. 23, fasc. 26 

236. Quaderni di appunti 
1924 - 1931 
Quaderno di Carlo Besta contenente appunti e disegni di carattere medico e scientifico; tre quaderni 
recanti la trascrizione manoscritta da Besta del “Contributo allo studio delle dispepsie per il grasso. 
Note tratte dal lavoro di L. Zoia”.  
Due quaderni e fogli sciolti con annotazioni e memorie manoscritte da Besta di esperimenti eseguiti 
su cani (“Protocolli esperienze”). 
Fascicolo 

 Classificazione: 2.3 
 Segnatura: cart. 23, fasc. 27 

237. “Osservazioni su alcuni feriti cerebellari” 
1925 
Opuscolo: Carlo Besta, “Osservazioni su alcuni feriti cerebellari. Comunicazione fatta alla Società 
lombarda di scienze mediche e biologiche in Milano il 6 febbraio 1925” (Milano, tipografia 
Antonio Cordani, 1925, pp. 13; estratto dagli “Atti della Società lombarda di scienze mediche e 
biologiche”, 1925, vol. XIV, fasc. I). 
Fascicolo 

 Classificazione: 2.3 
 Segnatura: cart. 24, fasc. 1 

238. “Su una particolare sindrome meningea” 
1925 
Opuscolo: Carlo Besta, “Su una particolare sindrome meningea. Comunicazione fatta alla Società 
lombarda di scienze mediche e biologiche in Milano il 20 febbraio 1925” (Milano, tipografia 
Antonio Cordani, 1925, pp. 11; estratto dagli “Atti della Società lombarda di scienze mediche e 
biologiche”, 1925, vol. XIV, fasc. I). 
Fascicolo 

 Classificazione: 2.3 
 Segnatura: cart. 24, fasc. 2 
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239. “Pensioni di guerra e feriti cerebrali” 
[1927] 
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte da Carlo Besta, redatto su invito di Gorini e della 
direzione del giornale “La Stampella”, dal titolo “Pensioni di guerra e feriti cerebrali”. 
Fascicolo 

 Classificazione: 2.3 
 Segnatura: cart. 24, fasc. 3 

240. “Sulla costruzione e le connessioni del piano ventrale della protuberanza” 
[1927] 
Opuscolo: Carlo Besta, “Sulla costruzione e le connessioni del piano ventrale della protuberanza” 
(Napoli, premiato stab. tip. N. Jovene, [1927], pp. 286 - 488; estratto da “Bollettino della Società 
italiana di biologia sperimentale”, 1927, vol. II, fasc. III). 
Fascicolo 

 Classificazione: 2.3 
 Segnatura: cart. 24, fasc. 4 

241. “Nuove osservazioni sui granuli del cervelletto” 
[1927] 
Foglio a stampa: Carlo Besta, “Nuove osservazioni sui granuli del cervelletto” (s.l., s.e, [1927], pp. 
485 - 488; estratto da “Bollettino della Società italiana di biologia sperimentale”, 1927, vol. II, fasc. 
V). 
Fascicolo 

 Classificazione: 2.3 
 Segnatura: cart. 24, fasc. 5 

242. “A proposito della funzione dei nuclei rossi” 
[1927] 
Foglio a stampa: Carlo Besta, “A proposito della funzione dei nuclei rossi” (Napoli, premiato stab. 
tip. N. Jovene, [1927], pp. 282 - 285; estratto da “Bollettino della Società italiana di biologia 
sperimentale”, 1927, vol. II, fasc. III). 
Fascicolo 

 Classificazione: 2.3 
 Segnatura: cart. 24, fasc. 6 

243. “Sindromi a focolaio da lesioni della corteccia cerebellare” 
1927 
Opuscolo: Carlo Besta, “Sindromi a focolaio da lesioni della corteccia cerebellare” (Milano, 
Francesco Vallardi, 1927, pp. 15; estratto dalla “Gazzetta degli ospedali e delle cliniche”, 1926, n. 
49). 
Fascicolo 

 Classificazione: 2.3 
 Segnatura: cart. 24, fasc. 7 
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244. “L’imprescrittibilità del diritto alla pensione dei feriti cranici di guerra” 
[1927] 
Due copie fotostatiche dell’articolo: Carlo Besta, “L’imprescrittibilità del diritto alla pensione dei 
feriti cranici di guerra” (estratto da “La Stampella”, 1927, anno 7, fasc. 3 - 4). 
Fascicolo 

 Classificazione: 2.3 
 Segnatura: cart. 24, fasc. 8 

245. “Nuovi dati sulla funzione dei nuclei rossi” 
1928 
Opuscolo: Carlo Besta, “Nuovi dati sulla funzione dei nuclei rossi” (Napoli, premiato stabilimento 
tipografico N. Jovene, 1928, pp. 1271 - 1275; estratto da “Bollettino della Società italiana di 
biologia sperimentale”, 1928, vol. III, fasc. X). 
Fascicolo 

 Classificazione: 2.3 
 Segnatura: cart. 24, fasc. 9 

246. “Sulle sindromi nevralgiche da alterazioni della colonna vertebrale” 
[1928] 
Copia fotostatica dell’articolo: Carlo Besta, “Sulle sindromi nevralgiche da alterazioni della 
colonna vertebrale” (estratto da “Rivista medica”, [1928]). 
Fascicolo 

 Classificazione: 2.3 
 Segnatura: cart. 24, fasc. 10 

247. “Dati sul reticolo periferico della cellula nervosa, sulla rete interstiziale diffusa e sulla 
loro probabile derivazione da particolari elementi cellulari” 
[1928] 
Opuscolo: Carlo Besta, “Dati sul reticolo periferico della cellula nervosa, sulla rete interstiziale 
diffusa e sulla loro probabile derivazione da particolari elementi cellulari” (Napoli, premiato stab. 
tip. N. Jovene, [1928], pp. 967 - 973; estratto da “Bollettino della Società italiana di biologia 
sperimentale”, 1928, vol. III, fasc. VII). 
Fascicolo 

 Classificazione: 2.3 
 Segnatura: cart. 24, fasc. 11 

248. “Sulle sindromi neuralgiche” 
1929 
Opuscolo: Carlo Besta, “Sulle sindromi neuralgiche” (Milano, Esercizio stampa periodica, 1929, 
pp. 12; estratto da “Rassegna medica”, 1929, n. 1). 
Fascicolo 

 Classificazione: 2.3 
 Segnatura: cart. 24, fasc. 12 

249. “Nuove osservazioni sulla funzione dei nuclei rossi” 
1929 
Opuscolo: Carlo Besta, “Nuove osservazioni sulla funzione dei nuclei rossi” (Milano, Soc. an. Arti 
grafiche Giuseppe Monfrini, 1929, pp. 3; estratto da “Bollettino della Società italiana di biologia 
sperimentale”, 1929, vol. IV, fasc. 7).  
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Sono presenti tre esemplari. 
Fascicolo 

 Classificazione: 2.3 
 Segnatura: cart. 24, fasc. 13 

250. “Sulla valutazione del grado di contrazione muscolare in condizioni normali e 
patologiche” 
1929 
Opuscolo: Carlo Besta, “Sulla valutazione del grado di contrazione muscolare in condizioni 
normali e patologiche” (Milano, Soc. an. Arti grafiche Giuseppe Monfrini, 1929, pp. 3; estratto da 
“Bollettino della Società italiana di biologia sperimentale”, 1929, vol. IV, fasc. 7). 
Fascicolo 

 Classificazione: 2.3 
 Segnatura: cart. 24, fasc. 14 

251. “La pneumoencefalografia e suo valore diagnostico” 
1931 
Opuscolo: Carlo Besta, “La pneumoencefalografia e suo valore diagnostico” (Milano, tipografia 
Antonio Cordani, 1931, pp. 34; estratto da “Rivista dell’Accademia medica lombarda”, luglio 
1931, IX, n. 7). 
Fascicolo 

 Classificazione: 2.3 
 Segnatura: cart. 24, fasc. 15 

252. Prefazione a “Psychopathia sexualis” 
[1931] 
Due copie fotostatiche della prefazione di Carlo Besta all’edizione italiana del 1931 di 
“Psychopathia sexualis” di R. Von Krafft-Ebing (Milano, Schor, 1931). 
Fascicolo 

 Classificazione: 2.3 
 Segnatura: cart. 24, fasc. 16 

253. Conferenza sull’encefalografia 
[1931] 
Bozze manoscritte e dattiloscritte di Besta relative a una conferenza sull’encefalografia e i “risultati 
ottenuti in questo campo nell’Istituto neurologico Vittorio Emanuele III”. 
Fascicolo 

 Classificazione: 2.3 
 Segnatura: cart. 24, fasc. 17 

254. “Sulle propaggini endocellulari del rivestimento periferico della cellula nervosa” 
[1932] 
Opuscolo: Carlo Besta, “Sulle propaggini endocellulari del rivestimento periferico della cellula 
nervosa” (Varese, industrie grafiche Amedeo Nicola & C., [1932], pp. 3; estratto da “Bollettino 
della Società italiana di biologia sperimentale”, 1932, vol. VII, fasc. 8). 
Fascicolo 

 Classificazione: 2.3 
 Segnatura: cart. 24, fasc. 18 
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255. “Su un particolare di struttura della corteccia del cervelletto” 
[1932] 
Opuscolo: Carlo Besta, “Su un particolare di struttura della corteccia del cervelletto” (Napoli, stab. 
tip. La nuovissima, [1932], pp. 8; estratto da “Rivista di neurologia”, febbraio 1932, anno V, fasc. 
I). 
Fascicolo 

 Classificazione: 2.3 
 Segnatura: cart. 24, fasc. 19 

256. “Sulla funzione delle olive bulbari” 
[1932] 
Opuscolo: Carlo Besta, “Sulla funzione delle olive bulbari” (Varese, industrie grafiche Amedeo 
Nicola & C., [1932], pp. 4; estratto da “Bollettino della Società italiana di biologia sperimentale”, 
1932, vol. VII, fasc. 8). Sono presenti due esemplari. 
Fascicolo 

 Classificazione: 2.3 
 Segnatura: cart. 24, fasc. 20 

257. “Modificazioni indotte negli stati ipertiroidei dall’ormone ovarico follicolare” 
[1932] 
Foglio a stampa: Carlo Besta, Virginio Porta, “Modificazioni indotte negli stati ipertiroidei 
dall’ormone ovarico follicolare” (s.n.t., pp. 3; estratto da “Bollettino della Società italiana di 
biologia sperimentale”, 1932, vol. VII, fasc. 11). 
Fascicolo 

 Classificazione: 2.3 
 Segnatura: cart. 24, fasc. 21 

258. “Neurochirurgia” 
[1933] 
Copia fotostatica del testo della conferenza tenuta da Carlo Besta al Rotary club di Milano [nel 
1933] (estratto da “Realtà”, 1933, pp. 379 - 385). 
Fascicolo 

 Classificazione: 2.3 
 Segnatura: cart. 24, fasc. 22 

259. “Le reazioni di sostegno” 
[1933] 
Dattiloscritto, con indice e correzioni manoscritte, dal titolo “Le reazioni di sostegno. Fisiologia, 
fisiopatologia e significato clinico”. Si segnala la presenza di fotografie in bianco e nero incollate a 
titolo di illustrazioni esemplificative. 
Fascicolo 

 Classificazione: 2.3 
 Segnatura: cart. 24, fasc. 23 
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260. “Per la diagnosi precoce dei tumori cerebrali” 
[1933] 
Opuscolo: Carlo Besta, “Per la diagnosi precoce dei tumori cerebrali” (Milano, ditta tip. editr. 
libraria L. di G. Pirola, [1933], pp. 12; estratto da “Atti e memorie della Società lombarda di 
medicina”, 1933, vol. I, n. 9). 
Fascicolo 

 Classificazione: 2.3 
 Segnatura: cart. 24, fasc. 24 

261. “L’azione dei raggi x nelle sindromi ipertensive endocraniche di origine non 
tumorale” 
[1933] 
Stesura dattiloscritta e bozza manoscritta da Carlo Besta, con integrazioni di probabile mano di 
Fermo Mascherpa, della relazione svolta dai due medici [nella seduta del 13 novembre 1933 della 
Società lombarda di medicina]. 
Copia fotostatica dell’articolo: Carlo Besta, F. Mascherpa, “L’azione dei raggi x nelle sindromi 
ipertensive endocraniche di origine non tumorale” (Milano, ditta tip. editr. libraria L. di G. Pirola, 
[1933], pp. 12; estratto da “Atti e memorie della Società lombarda di medicina”, 1933, vol. I, n. 
14). 
Fascicolo 

 Classificazione: 2.3 
 Segnatura: cart. 24, fasc. 25 

262. “Osservazioni sul trattamento dei tumori cerebrali” 
[1934] 
Opuscolo: Mario Donati, Carlo Besta, “Osservazioni sul trattamento dei tumori cerebrali” (Biella, 
lito-tipografica G. Amosso, [1934], pp. 16; estratto da “Bollettino e memorie della Società 
piemontese di chirurgia”, 1934, vol. IV, fasc. 15). 
Fascicolo 

 Classificazione: 2.3 
 Segnatura: cart. 24, fasc. 26 

263. “Sulla cura chirurgica dell’epilessia” 
[1934] 
Opuscolo: Carlo Besta, “Sulla cura chirurgica dell’epilessia” (Biella, lito-tipografica G. Amosso, 
[1934], pp. 13; estratto da “Bollettino e memorie della Società piemontese di chirurgia”, 1934, vol. 
IV, fasc. 15). 
Fascicolo 

 Classificazione: 2.3 
 Segnatura: cart. 24, fasc. 27 

264. “Epilessia e tumore cerebrale” 
[1934] 
Opuscolo: Carlo Besta, “Epilessia e tumore cerebrale” (Milano, ditta tip. editr. libraria L. di G. 
Pirola, [1934], pp. 17; estratto da “Atti e memorie della Società lombarda di medicina”, 1934, vol. 
II, n. 11). 
Fascicolo 

 Classificazione: 2.3 
 Segnatura: cart. 24, fasc. 28 
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265. “Manifestazioni epilettiche bilaterali da lesioni unilaterali” 
[1935] 
Opuscolo: Carlo Besta, “Manifestazioni epilettiche bilaterali da lesioni unilaterali” (Milano, ditta 
tip. editr. libraria L. di G. Pirola, [1935], pp. 9; estratto da “Atti e memorie della Società lombarda 
di medicina”, 1935, vol. III, n. 2). 
Fascicolo 

 Classificazione: 2.3 
 Segnatura: cart. 24, fasc. 29 

266. “Una altissima benemerenza di S. M. la Regina. La cura degli encefalitici” 
1935 
Trascrizione dattiloscritta della relazione di Carlo Besta dal titolo “Una altissima benemerenza di S. 
M. la Regina. La cura degli encefalitici”.  
Opuscolo e copia fotostatica: Carlo Besta, “Una altissima benemerenza di S. M. la Regina. La cura 
degli encefalitici” (Milano, officine tipo-litografiche I. G. A. P., 1935, pp. 12; estratto da “Realtà”, 
1 giugno 1935). 
Fascicolo 

 Classificazione: 2.3 
 Segnatura: cart. 24, fasc. 30 

267. Prefazione a “Saggio di fisiologia del liquido cerebro-spinale” 
1935 
Copia fotostatica della prefazione di Carlo Besta a: Beppino Disertori, “Saggio di fisiologia del 
liquido cerebro-spinale” (Roma, Luigi Pozzi editore, 1935). 
Fascicolo 

 Classificazione: 2.3 
 Segnatura: cart. 24, fasc. 31 

268. “Il centro neurochirurgico della Guastalla” 
1935 
Opuscolo (e copia fotostatica): Carlo Besta, “Il centro neurochirurgico della Guastalla” (Torino, 
tipografica editrice Minerva, 1935, pp. 11; estratto da “Minerva medica”, 26 maggio 1935, anno 
XXVI, vol. I, n. 21). 
Fascicolo 

 Classificazione: 2.3 
 Segnatura: cart. 24, fasc. 32 

269. “Terapia dei nervi periferici” 
1936 
Opuscolo: Carlo Besta, “Terapia dei nervi periferici” (s.n.t., pp. 4; estratto da “Giornale di 
medicina militare”, settembre 1936, fasc. IX). 
Fascicolo 

 Classificazione: 2.3 
 Segnatura: cart. 24, fasc. 33 

270. “Considerazioni su un caso di tumore parietale” 
1936 
Bozza dattiloscritta con correzioni manoscritte da Carlo Besta della relazione intitolata 
“Considerazioni su un caso di tumore parietale”, presentata nella seduta del 13 marzo 1936 della 
Società lombarda di ematologia. 
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Opuscolo: Carlo Besta, “Considerazioni su un caso di tumore parietale” (Milano, ditta tip. editr. 
libraria L. di G. Pirola, [1936], pp. 12; estratto da “Atti e memorie della Società lombarda di 
medicina”, 1936, vol. IV, n. 2). 
Si segnala la presenza di cinque encefalografie e quattro stampe fotografiche in bianco e nero delle 
medesime, pubblicate, unitamente alla relazione, su “Atti e memorie della Società lombarda di 
medicina”. Sono presenti inoltre un modulo (a stampa) di richiesta di pubblicazione degli atti della 
Società lombarda di medicina e un avviso di convocazione (a stampa) per la seconda seduta della 
Società italiana di ematologia, svoltasi a Torino il 29 marzo 1936. 
Fascicolo 

 Classificazione: 2.3 
 Segnatura: cart. 24, fasc. 34 

271. “Commemorazione di Ottorino Rossi” 
1936 
Manoscritto di Carlo Besta in “Commemorazione di Ottorino Rossi”, recante il discorso tenuto 
presso l’Accademia medica lombarda nella seduta del 27 aprile 1936. 
Opuscolo e copia fotostatica: Carlo Besta, “Commemorazione di Ottorino Rossi. Commemorazione 
tenuta all’Accademia medica lombarda nella seduta del 27 aprile 1936 - XIV” (Milano, tipografia 
Antonio Cordani, 1936, pp. 15; estratto da “Atti della Accademia medica lombarda”, 1936, vol. 
XXV, fasc. 2). 
Fascicolo 

 Classificazione: 2.3 
 Segnatura: cart. 24, fasc. 35 

272. “Tubercolosi e sistema nervoso” 
[1937] 
Opuscolo: Carlo Besta, “Tubercolosi e sistema nervoso” (Bologna, L. Cappelli editore, s.d., pp. 14; 
estratto da “Lezioni di tisiologia”, vol. II a cura di Gianni Pirani, [1937]). 
Fascicolo 

 Classificazione: 2.3 
 Segnatura: cart. 24, fasc. 36 

273. Prefazione a “La cura bulgaro-italiana dell’encefalite cronica” 
[1938] 
Copia fotostatica della prefazione di Carlo Besta a: Beppino Disertori, “La cura bulgaro-italiana 
dell’encefalite cronica” (Roma, Luigi Pozzi editore, [1938]). 
Fascicolo 

 Classificazione: 2.3 
 Segnatura: cart. 24, fasc. 37 

274. “Per la diagnosi precoce e sicura dei tumori cerebrali” 
1938 
Opuscolo: Carlo Besta, “Per la diagnosi precoce e sicura dei tumori cerebrali” (Bologna, editore L. 
Cappelli, 1938, pp. 367 - 373; estratto da “Scritti medici in onore del prof. Mario Donati in 
occasione del XXV anno di insegnamento”). Sono presenti due esemplari. 
Fascicolo 

 Classificazione: 2.3 
 Segnatura: cart. 24, fasc. 38 
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275. “Corso di perfezionamento dei magistrati” 
[1938] 
Bozze manoscritte e dattiloscritte da Carlo Besta riguardanti il “Corso di perfezionamento dei 
magistrati”: “Prima conversazione” del 12 febbraio 1938 (“Accenni generali di psicopatologia”) e 
“Seconda conversazione”; dattiloscritti della lezione del 23 aprile 1938 (“Psicosi maniache e 
depressive”) e del 12 novembre 1938 (“Lezione di psicopatologia forense”). 
Fascicolo 

 Classificazione: 2.3 
 Segnatura: cart. 24, fasc. 39 

276. “Importanza sociale delle malattie nevrologiche” 
1938 - 1939 
Due dattiloscritti con correzioni manoscritte delle conversazioni radiofoniche tenute da Carlo Besta 
nel 1938 e nel 1939 sull’“Importanza sociale delle malattie nevrologiche”. 
Fascicolo 

 Classificazione: 2.3 
 Segnatura: cart. 24, fasc. 40 

277. “Importanza della concentrazione reattiva dei reagenti nella reazione di Wassermann 
e suo interesse diagnostico” 
1939 
Bozza manoscritta da Carlo Besta, con due stesure dattiloscritte, della relazione intitolata 
“Importanza della concentrazione reattiva dei reagenti nella reazione di Wassermann e suo 
interesse diagnostico”, e tenuta in data 30 maggio 1939 presso la sezione milanese [della Società 
italiana di biologia sperimentale]. 
Opuscolo: Carlo Besta, “Importanza della concentrazione reattiva dei reagenti nella reazione di 
Wassermann e suo interesse diagnostico” (s.n.t., pp. 474 - 476 + 1 tavola; estratto da “Bollettino 
della Società italiana di biologia sperimentale”, 1939, vol. XIV, fasc. 8 - 9). 
Si segnala la presenza di una stampa fotografica in bianco e nero pubblicata, unitamente alla 
relazione, sul “Bollettino della Società italiana di biologia sperimentale”. 
Fascicolo 

 Classificazione: 2.3 
 Segnatura: cart. 24, fasc. 41 

278. “Die Syphilis des Nervensystems” 
s.d. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte recante la recensione, verosimilmente inedita, di Carlo 
Besta dell’opera di autori vari “Die Syphilis des Nervensystems”. 
Fascicolo 

 Classificazione: 2.3 
 Segnatura: cart. 24, fasc. 42 
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Indici onomastici, toponomastici e delle istituzioni 

Avvertenze agli indici 

Le pagine che seguono riportano i tre classici indici di un inventario (l’indice delle persone, 
l’indice dei toponimi e l’indice delle istituzioni) oltre ad un quarto indice relativo alla riviste di 
carattere scientifico rilevate nel corso delle attività di inventariazione. Questi indici riportano i 
lemmi desunti solo dalle descrizioni inventariali e non dai singoli documenti. I numeri posti a fianco 
dei singoli lemmi fanno riferimento al numero di unità archivistica e non alle pagine. 

Persone 
In questo indice sono riportati i riferimenti a persone (o famiglie) nella forma presente nei 

documenti. In caso di contemporanea presenza di diverse forme, si è scelta quella più comune nel 
fascicolo o nel documento. L’indice riporta sotto il medesimo lemma anche omonimi (ad esempio 
al lemma Alessandro Volta potrebbe fare riferimento sia l’illustre scienziato che il suo discendente 
che possedeva lo stesso nome). L’indice è infatti solamente un punto di accesso alle unità 
archivistiche e non un indice dei personaggi. 

Toponimi 
In questo indice sono riportati i toponimi, in linea di massima nella forma presente nei 

documenti. I microtoponimi relativi a vie, piazze, chiese, località, ecc., sono stati collocati a lemma 
sotto il nome del macrotoponimo (ad esempio Villa Marelli di Milano è indicizzata come Milano, 
villa Marelli). I nomi di fiumi, torrenti, monti e laghi ecc. sono invece stati posti direttamente a 
lemma. 

Istituzioni 
L’indice delle istituzioni politiche e amministrative centrali o locali, di associazioni culturali e 

assistenziali, di ditte ecc. è stato realizzato ponendo a lemma il nome dell’istituzione seguita, dove 
possibile, dalla località a cui si riferisce (ad esempio Accademia medica lombarda di Milano). Le 
sigle di uso comune sono state riportate accanto all’indicazione completa dell’ente o 
dell’istituzione. Si veda ad esempio: ENPI - Ente nazionale per la previdenza degli infortuni. 

Riviste 
Vista l’alta frequenza di citazioni in inventario di riviste e pubblicazioni in particolare del 

settore medico, si è ritenuto utile crearne un indici specifico al fine di facilitarne il recupero.  
 
 
N.B. 

Data l’alta presenza nell’inventario di citazioni dell’Istituto e del prof. Carlo Besta, i 
riferimenti alle unità nella cui descrizione compaiono tali elementi sono stati omessi. 
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Indice delle persone 
 

- A - 

• Agazzi Elena 110

• Ajraghi Ario 172

• Altissimo Renato 142

• Alzona Carlo 91

• Arosio Franco Angelo 9, 24, 47, 84, 85, 86, 93, 96, 98, 
99, 100, 102, 103, 104, 106, 107, 

108, 109, 111, 114, 132, 150
• Arslan 122

• Aulizio Francesco 108

• Aureggi Ariatta Olimpia 108

• Avanzini Giuliano 100
 

- B - 

• Barbagelata Seassaro Lina 25

• Barbizet 125

• Belloni Giovanni Battista 87

• Bernard - Horner 205

• Besta Bartolomeo 105

• Besta Bruno 90

• Besta Luigi 92

• Bianchi 126

• Bianchi Leonardo 221, 235

• Bindi Rosi 151

• Boeri Renato 24, 31, 48, 49, 95, 98, 115, 119, 
122, 123, 124, 127, 128, 130, 
131, 132, 134, 137, 139, 140, 

145, 153
• Bologna Egidio 180

• Bonazzi Luigi 55, 132

• Borghi 126

• Borroni 119

• Broggi Giovanni 138

• Bucco Garibaldo 14

• Bucy 145
 

- C - 

• Caiani Maria Margherita 102

• Callieri B. 105

• Carini Franco 182

• Castiglioni Giovanni 179
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• Cavallazzi 174

• Cazzaniga Antonio 182

• Ceccato Silvio 125

• Celio 112

• Ceni Carlo 188, 192, 193, 194

• Charleston 64

• Colli Grisoni Adelaide 20, 46, 84, 86, 101, 119, 124, 
128, 129, 132

• Colucci Cesare 89

• Corridori 123

• Cultraro Emma 115

• Cumer Bruno Silvana 46

• Curti Pasini G. B. 21

• Cusatelli Giorgio 110
 

- D - 

• D’Annunzio Gabriele 20

• De Biasi 112

• De Lorenzo Francesco 148

• Della Torre 143

• Disertori Beppino 95, 98, 109, 267, 273

• Donati Mario 262, 274

• Duret 198
 

- E - 

• Elena di Savoia 14, 20, 29, 117

• Erminio Francesco 95
 

- F - 

• Faravelli Mario 114

• Fasiani Gian Maria 27

• Ferdinando I 94

• Ferraguti Paolo 47, 51

• Ferrero V. 78, 80

• Fiore G. 87

• Fischgold 129

• Friedreich 61, 70

• Frigerio Arrigo 183
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- G - 

• Galbiati G. 21

• Galeazzi Cesare 38, 117

• Gemelli Agostino 84, 90

• Gilardi Edoardo 25, 117

• Golgi Camillo 84, 85, 216

• Gorini 239

• Goulon 119

• Grisoni Rinaldo 27, 31, 45, 95, 100, 101, 115, 
117, 119, 120, 121, 123, 124, 
125, 127, 128, 130, 131, 132, 

143
• Gronchi Carla 25

• Gros 126

• Guiglia Delfa 91
 

- H - 

• Housfield Godfrey 135

• Huntington 140, 195
 

- I - J - K - 

• Isacchini Ettore 147

• Janzen 124

• Jasper Herbert H. 100

• Jouvet 123

• Koelliker Alberto 85
 

- L - 

• Laine 121

• Le Jeune 127

• Leonardelli Fabrizio 109

• Lombardi Guido 46, 121, 126, 129, 130, 131

• Lunati Giancarlo 47, 54, 100
 

- M - 

• Macchi Giorgio 100

• Mantero Mario 107

• Mapelli A. 94

• Marcora Giovanni 136

• Martini Carlo Maria 144

• Mascherpa Fermo 27, 37, 81, 129, 261
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• Maspes 126

• Medea Alba 86

• Medea Eugenio 85, 86, 90

• Meroni Maria 105

• Miniati Mara 108

• Moizzi Ernesto 38

• Morandini Giovanni 178

• Morello Giulio 27, 115, 119, 121, 122, 126, 128, 
130, 131, 145

• Morselli 176

• Mulassano Piero 173

• Musatti Cesare 95

• Mussolini Benito 20, 114
 

- N - 

• Nicolosi Alfredo 115

• Nishimoto Akira 115

• Nisticò Giuseppe Domenico 150
 

- O - 

• Obersteiner 198

• Olivo Cesare 179

• Olschki Alessandro 109
 

- P - 

• Pacini 123

• Paleari Antonio 120

• Parkinson 140

• Passerini 115, 121

• Pertini Sandro 49, 146

• Pluchino 126

• Porta Virginio 16, 87, 95, 98, 114, 130, 132, 
257

• Prebil 119, 124
 

- R - 

• Radice Fossati 117

• Ricci Emanuele 172

• Rimini Cesare 38, 47

• Riquier Giuseppe Carlo 88

• Robba Arturo 16

• Roentgen 72
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• Rossi 149

• Rossi Ottorino 90, 271
 

- S - 

• Salamon 130

• Scalfaro Oscar Luigi 56, 151

• Schmitt Jean 120

• Sirtori 145

• Spreafico 112

• Spreafico Zaira 86
 

- T - 

• Tenca Cesare 114

• Thieffry 128

• Thurner Renzo 48

• Tognoli Carlo 133
 

- U - 

• Uffreduzzi 235

• Umberto di Savoia 114
 

- V - W - 

• Varenna Piero 183

• Venturini Benedetto 26

• Vercelli Giuseppe 26, 29, 31, 45, 59, 60, 61, 62, 63, 
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 
73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 

114, 115, 119, 121, 122, 128, 
182, 212, 216

• Vigorita Mario 37, 115, 117

• Vitellaro-Zuccarello 112

• Vittorio Emanuele III 1, 14, 114, 161

• Wakenheim 143

• Wassermann 277
 

- Z - 

• Zoia L. 236

• Zorri Paolo 46

• Zulch 131
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Indice dei toponimi 
 

- A - Z - 

• Como, lago 19

• Milano, palazzo delle Stelline 132

• Milano, via Celoria 29, 30

• Milano, via Pascal 18

• Milano, via Ponzio 18

• Milano, villa Marelli 13, 18, 114

• Monza 94

• Pavia 84

• Teglio 92

• Torino 270

• Vienna 94
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Indice delle istituzioni 
 
 

- A - 

• Accademia medica lombarda di Milano 162, 271

• AEM - Azienda elettrica milanese 18

• Archivio centrale dello Stato di Roma 1

• Associazione per la promozione delle ricerche neurologiche di 
Milano 

11, 134, 138

• Automobile club di Monza 182
 

- B - 

• Biblioteca comunale di Trento 109
 

- C - 

• CAI - Club alpino italiano, Sezione di Monza 46

• Carabinieri di Milano 152

• CARIPLO - Cassa di risparmio delle provincie lombarde di 
Milano 

21

• Casalini libri spa di Fiesole 103

• Centro residenziale clinica Santa Lucia di Roma 6

• CGIL - Confederazione generale italiana del lavoro 31

• CISL - Confederazione italiana sindacati lavoratori 31

• CNR - Consiglio nazionale delle ricerche, Comitato nazionale per 
la medicina 

164, 165

• Collegio Ghislieri 84, 90

• Comelli vedi Mazzalveri & Comelli di Milano 
• Comitato nazionale di bioetica 52

• Commissariato di pubblica sicurezza di Milano - Lambrate 43

• Comune di Milano 1, 17, 18, 21, 29, 40, 50

• Comune di Milano, Ufficio commissioni consiliari 6

• Congresso (III) della Società italiana di neurologia (1911) 220

• Congresso (IV) della Società italiana di neurologia 222, 223

• Consiglio degli orfanotrofi e del Pio Albergo Trivulzio 6

• Consiglio dei Ministri, Presidenza, Alto commissariato per 
l’igiene e la sanità pubblica 

26, 34

• Convegno Applicazioni dell’informatica nei centri cefalee di 
Roma (1988) 

20

• Convegno Le scienze neurologiche italiane nel mondo di Milano 
(1987) 

96

• Convegno Morbo di Parkinson, malattia di Huntington e società 
(1982) 

140

• Convegno nazionale di neuroepidemologia (1982) 139
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• Convegno Sclerosi multipla e società (1981) 137

• Convegno Società ed epilessia (1980) 134

• Convegno sugli istituti di studio e cura a carattere scientifico 
(1975) 

31

• Curia arcivescovile ambrosiana 84
 

- D - 

• Divisione patrioti Valtoce, Brigata Paolo Stefanoni 24
 

- E - 

• ENPI - Ente nazionale per la previdenza degli infortuni 41
 

- F - 

• Fiam di Milano 41

• Fiera di Milano 19

• Fondazione Carlo Erba di Milano 95, 145

• Fondazione Pierfranco e Luisa Mariani 101

• Fondazione Stella Maris di Calambrone 9
 

- I - 

• Immobiliare Attilia S.p.A. di Santa Margherita Ligure 93

• Istituto di ricovero e cura Eugenio Medea di Bosisio Parini 85, 86

• Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano 7

• Lazzaro, San vedi Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro 
• Lions club Milano host 138

• Mariani Luisa vedi Fondazione Pierfranco e Luisa Mariani 
• Mariani Pierfranco vedi Fondazione Pierfranco e Luisa Mariani 
• Maurizio, San vedi Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro 
• Mazzalveri & Comelli di Milano 18

• Medea Eugenio vedi Istituto di ricovero e cura Eugenio Medea di 
Bosisio Parini 

• Ministero del tesoro 6

• Ministero dell’interno 1, 4, 26, 29, 35

• Ministero della pubblica istruzione 26, 157

• Ministero della Real casa 1, 29

• Ministero della sanità 6, 7, 23, 26, 34, 44, 58, 150

• Mostra nazionale delle opere di assistenza all’esercito di Roma 
(1918) 

12

 

- O - 

• Opera pia Francesca Colleoni De Maestri di Castano Primo 10

• Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro 16, 166
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• Ordine della Corona d’Italia 163

• Ospedale civile di Treviso 158

• Ospedale militare della Guastalla 12

• Ospedale psichiatrico di San Servolo di Venezia 156
 

- P - 

• Prefettura di Milano 1, 2, 4, 18, 21, 23, 26, 33, 35, 40, 
41

• Pretura di Milano 28

• Provincia di Bergamo 2

• Provincia di Brescia 2

• Provincia di Como 2

• Provincia di Cremona 2

• Provincia di Milano 2, 7, 21, 33, 156

• Provincia di Pavia 2

• Provincia di Sondrio 2

• Provincia di Varese 2
 

- R - 

• Regione Lombardia 6, 53, 147, 149

• Regione Lombardia, Comitato regionale di controllo 6

• Repubblica italiana 151

• Rotary club di Milano 19, 258
 

- S - 

• Sabiem di Bologna 41

• SAM - Società autodromo Monza 182

• Servolo, San vedi Ospedale psichiatrico di San Servolo di Venezia
• SIBS - Società italiana di biologia sperimentale 22

• SIP - Società italiana per l’esercizio telefonico 39

• Società dei neurologi neurochirurghi e neuroradiologi ospedalieri 
italiani 

8

• Società di cultura medica novarese 81

• Società italiana di biologia sperimentale 277

• Società italiana di neurologia 112, 155

• Società italiana di neuropsichiatria infantile 46

• Società italiana di storia della medicina Villa Delia di Modigliana 108

• Società italiana oto-neuro-oftalmologica 160

• Società lombarda di ematologia 270

• Società lombarda di medicina 261, 270

• Società lombarda di scienze mediche e biologiche di Milano 237, 238

• Società medico chirurgica di Bologna 159
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• Stefanoni Paolo vedi Divisione patrioti Valtoce, Brigata Paolo Stefanoni 
• STIPEL - Società telefonica interregionale piemontese e lombarda 39
 

- U - 

• Ufficio distrettuale delle imposte dirette per la tassa 21

• UIL - Unione italiana del lavoro 31

• Università degli studi di Messina 6, 227, 228

• Università degli studi di Milano 16

• Università degli studi di Padova 156, 157

• Università degli studi di Pavia 154, 186

• Università degli studi di Sassari 156
 

- V - W - 

• Vigili del fuoco di Milano 40

• WONIEP (IV) - Workshop on neurotransmitters in epilepsy 
(1988) 

100
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Indice delle riviste 
 

- A - 

• Archivio di psicologia, neurologia, psichiatria e psicoterapia 87, 89

• Atti della Accademia medica lombarda 271

• Atti e memorie della Società lombarda di medicina 260, 261, 264, 265, 270

• Avvenire 102
 

- B - 

• Bollettino della Società italiana di biologia sperimentale 240, 241, 242, 245, 247, 249, 
250, 254, 256, 257, 277

• Bollettino e memorie della Società piemontese di chirurgia 80, 262, 263

• Bollettino ufficiale della Regione Lombardia 53
 

- C - 

• Cervello (Il) 63

• Confronto letterario (Il) 110
 

- G - 

• Gazzetta degli ospedali e delle cliniche 243

• Gazzetta medica di Torino 186

• Gazzetta ufficiale 1, 2, 26

• Gazzettino Padano 48

• Giornale 51

• Giornale di medicina militare 269

• Giornale di neuropsichiatria dell’età evolutiva 101

• Giornale di psichiatria clinica e tecnica manicomiale 206, 234
 

- L - 

• Lezioni di tisiologia 272
 

- M - 

• Medicina italiana (La) 87

• Mia provincia (La) 105

• Minerva medica 62, 268

• Morgagni (Il) 199, 205
 

- N - 

• Natura 91

• Nostra famiglia (La) 86

• Note e riviste di psichiatria 72
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• Nuncius 108
 

- O - 

• Ospedale Maggiore di Novara (L’) 59, 66, 67, 68, 73, 74, 75, 76, 77, 
79

 

- P - 

• Pensiero medico 87

• Policlinico (Il) 69, 86
 

- R - 

• Rassegna di neurologia vegetativa 87

• Rassegna medica 248

• Realtà 257, 266

• Riforma medica (La) 61, 70, 201, 203, 204, 227, 231

• Rivista dell’Accademia medica lombarda 251

• Rivista di neurologia 64, 65, 255

• Rivista di patologia nervosa e mentale 60, 212, 215, 217, 218, 222, 223, 
232, 233

• Rivista italiana di neuropatologia, psichiatria ed elettroterapia 211, 228

• Rivista oto-neuro-oftalmologica e radio-neuro chirurgica 78, 87

• Rivista sperimentale di freniatria 71, 85, 87, 88, 187, 189, 191, 
192, 193, 195, 196, 197, 198, 

200, 202, 207, 213, 230
 

- S - 

• Sistema nervoso 45

• Stampella (La) 239, 244
 

- V - 

• Vita nostra 102
 


