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Francobollo celebrativo in onore
dell'udinese Gaetano Perusini,
allievo di Alzheimer
Il giovane medico udinese fu determinante nelle ricerche del maestro
tedesco che per primo diagnosticò la malattia degenerativa. Lo aiutò
nella scoperta del morbo e nella definizione delle terapie per affrontarlo. Il
medico morì 100 anni fa, a 36 anni, sul fronte della Grande Guerra
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Lo Stato italiano quest'anno emettera' un francobollo
commemorativo in onore del medico, scienziato e patriota
udinese, Gaetano Perusini, nel centenario della sua
scomparsa. Gli studi del giovane medico friulano
aiutarono il suo maestro tedesco, Alois Alzheimer,
nell'individuazione del morbo della terribile malattia
degenerativa che poi prese il nome. Un

Storie Correlate
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La notizia dell'emissione, decisa in via straordinaria dal
Ministero dello sviluppo economico, e' stata data oggi a Udine
al convegno sulla figura di Perusini organizzato dall'Universita'
di Udine. A darne comunicazione e' stato il professor Gian Luigi
Gigli, direttore della Scuola di specializzazione in Neurologia
dell'ateneo friulano, e ideatore della proposta di emissione del
francobollo commemorativo.

Perusini nacque a Udine in un palazzo di via Aquileia, figlio di un primario dell'Ospedale
udinese e nipote di un chirurgo triestino, Gaetano Perusini. Dopo aver studiato in Italia, divenendo
amico di grandi neurologi come Cerletti e Bonfiglio, ando' a Monaco di Baviera dove lavoro' nel
laboratorio di Alzheimer. Pochi anni dopo si arruolò volontario durante la Grande Guerra. Qui,
nel dicembre 1915, a soli 36 anni, fu colpito mortalmente da una granata mentre
soccorreva un ferito a San Floriano sul Collio.
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