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“L’Università Castrense a San
Giorgio di Nogaro, 1916-1917:
l’unico esempio italiano di for-
mazione medica in area belli-
ca”, questo è il titolo del conve-
gno che si terrà domani all’au-
ditorium del palazzo della Re-
gione dalle 14 alle 18: un appro-
fondimento sull’esperienza
storica che rappresentò un uni-
cum a livello mondiale, una
“Facoltà di medicina di guer-
ra” in quella che fu la prima
Università friulana. L’evento è
organizzato congiuntamente
dall’Aou Santa Maria della Mi-
sericordia attraverso Antonio
Maria Miotti direttore della
Soc Maxillo-facciale, e dall’Ass
5 Bassa Friulana, con il patroci-
nio della Regione, del Comune
di San Giorgio di Nogaro,
dell’Università degli studi di
Udine, dell’Ordine dei medici
della Provincia di Udine, della
Cri, dell’Ordine di Malta e di
Federsanità Anci.

L’evento formativo si riferi-
sce a un episodio fin qui poco
conosciuto della Grande Guer-
ra: la breve e intensa vicenda di
una vera se pur effimera
“Università nazionale italia-
na”, che ebbe sede a San Gior-
gio di Nogaro tra il 1916 e il
1917, ma la cui azione segnò la
storia della medicina italiana,
anche con una straordinaria
generazione di medici formate
nelle sue aule e corsie improv-
visate sotto i bombardamenti:
è importante ricordare questo
esempio, nell’anno in cui ricor-

re il 150˚ anniversario dell’Uni-
tà d’Italia, con la partecipazio-
ne delle istituzioni militari, sa-
nitarie e accademiche all’epo-
ca coinvolte. Euro Ponte, do-
cente di Storia della medicina
e direttore di Corso infermieri-
stico della Cri, illustrerà la Sto-
ria della medicina militare ita-
liana e dell’Università Castren-
se. Paolo Vanni, docente di
Chimica medica e storico della
Cri, descriverà l’apporto assi-
stenziale della Croce Rossa e
dell’Ordine di Malta nella 1^
Guerra Mondiale, sia lungo le
linee del fronte che nelle retro-
vie, o negli ospedali nazionali.
Gli attuali aspetti della moder-
na Sanità militare italiana, sa-
ranno evidenziati dal generale
Federico Marmo. L’intervento
di rappresentanti dell’attuale
sistema formativo sanitario,
sia del Servizio sanitario nazio-
nale che universitario ma an-
che militare fornisce spunti
per un’ottimizzazione dei di-
versi Percorsi formative, e per
proposte per il futuro: a questo
scopo è programmata una ta-
vola rotonda, moderata dal di-
rettore sanitario Fabrizio Fon-
tana, con i presidi delle Facoltà
di Medicina e Chirurgia di Pa-
dova, Trieste e Udine, il genera-
le Marmo ed il presidente
dell’Associazione nazionale
primari ospedalieri Perrone
Donnorso. La conclusione dei
lavori è affidata ai direttori ge-
nerali delle due aziende, Carlo
Favaretti e Paolo Bordon.  (f.a.)
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