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ORDINAMENTO ED INVENTARIAZIONE:
Il Fondo Burci, custodito nei locali adibiti ad archivio presso la Biblioteca di Medicina e
Chirurgia di Careggi, consta di 28 unità (buste e registri) contenenti principalmente
manoscritti ed appunti relativi all’attività svolta dal Burci come chirurgo e docente a
Firenze e Pisa, nonché carte afferenti al progetto di stesura di un nuovo codice sanitario del
Regno d’Italia e frammenti della sua traduzione dell’opera di Antonio Benivieni sulle cause
e relativi rimedi di alcune malattie; la corrispondenza, per lo più frammista all’altra
documentazione, non è presente in quantità rilevante.
Il materiale, all’inizio del lavoro, si presentava già piuttosto ordinato ed in buono stato di
conservazione e condizionamento, con tracce evidenti di un precedente intervento di
catalogazione risalente alla seconda decade del ‘900, in alcuni casi anche particolarmente
analitico, ad opera della bibliotecaria Emilia Franceschini, oltre ad annotazioni e
fascicolazioni delle carte riconducibili allo stesso Burci e ad i suoi eredi.
Dopo una iniziale ricognizione ed analisi della documentazione sono passata ad una
schedatura analitica di tutte le unità che tenesse conto dei precedenti interventi di cui sopra
permettendone la lettura, ma che, nel contempo, razionalizzasse l’organizzazione e la
fruibilità delle carte.
Dato il numero ristretto delle unità ho ritenuto opportuno fornirne una descrizione alquanto
analitica mantenendo essenzialmente l’ordine dato dalla precedente numerazione e la
fascicolazione preesistente.
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NOTIZIE SUL FONDO:

La Biblioteca ed una parte delle carte sono state donate dagli eredi Burci, nella persona del
fratello Emilio, all’Arcispedale di S. Maria Nuova in data 4 marzo 1875. Più tardi, in data
26 giugno, è giunta anche la restante parte di manoscritti fra cui il trattato sulle ernie.
(ASFI, S. Maria Nuova, Affari spediti 1875, n. 132).
Successivamente, in seguito al trasferimento del materiale librario da S. Maria Nuova a
Careggi, avvenuto nel 1937, i materiali sono pervenuti nei locali della Biblioteca
Biomedica. Nel fondo si trovano tracce scritte di un intervento della la bibliotecaria Emilia
Franceschini, completato nel gennaio del 1919, che consistette quantomeno in un lavoro di
condizionamento e di sistemazione materiale del fondo; due mesi dopo ( 28 marzo 1919) fu
da lei rinvenuta un’altra busta contenente altri documenti del Burci, soprattutto
corrispondenza, non ordinati.
Il fondo consta di 22 buste (di cui due di piccole dimensioni), 3 registri, 2 rubriche ed 1
quaderno sfascicolato.
Gran parte della documentazione è elencata, in forma estremamente sintetica, in un
catalogo generale dei fondi, anch’esso redatto probabilmente dalla Franceschini ed in
schede manoscritte sempre ascrivibili ai primi decenni del ‘900.

4
NOTIZIE BIOGRAFICHE

Carlo Burci nato a Firenze il 4 settembre1813, appassionatosi all’arte drammatica fino dalla
giovinezza, seguì contemporaneamente con profitto gli studi medici presso l’Istituto di
Studi superiori di Firenze, segnalandosi presso il suo maestro, Ferdinando Zannetti. Nel
1836 conseguì la matricola chirurgica e, sempre nello stesso anno, ottenne da Pietro Betti,
allora sovrintendente dell’ospedale di S. Maria Nuova, l’incarico di ripetitore delle
operazioni chirurgiche; nel 1840 fu nominato supplente della prima cattedra di anatomia
patologica, l’anno successivo fu confermato come professore effettivo ed entrò a far parte
del Collegio medico fiorentino. Nel 1845 venne chiamato presso l’Università di Pisa come
professore di chirurgia operatoria e clinica chirurgica e, proprio da Pisa, nel 1848 si diresse
verso la Lombardia per prendere parte alla prima guerra d’Indipendenza.
Successivamente, tra il 1849 ed il ’60 iniziò il periodo scientificamente più proficuo della
sua carriera. Nel 1849 riprese l’insegnamento presso l’ateneo pisano e nel 1860 fu
nominato clinico chirurgo alla scuola fiorentina; nel 1868, a causa di una ferita alla mano,
fu costretto a lasciare l’incarico. Uomo di vasta cultura, oltre che nella chirurgia si distinse
anche nella storia delle arti sanitarie, contribuendo anche all’evoluzione dell’anatomia
patologica. Sono da segnalare, oltre agli scritti specialistici concernenti la chirurgia, fra i
quali ricordiamo: Lezioni di cistotomia maschile e femminile, Lezioni sulla cura chirurgica
delle ernie addominali e sciolte e strangolate e più specialmente dell’erniotomia, Dei casi
di aneurisma nei quali può essere raccomandata l’elettro-agopuntura e modi per
eseguirla, la sua traduzione dell’opera di Antonio Benivieni De abditis nonnullis ac
mirandis morborum et sanationum causis, uscita nel 1843 con il titolo Di alcune
ammirabili ed occulte cause di morbi e loro guarigioni. Libro di Antonio Benivieni
fiorentino, volgarizzato e corredato di un elogio storico intorno alla vita e alle opere
dell’autore, e la Storia compendiata della chirurgia italiana dal suo principio fino al
secolo XIX, pubblicata nel 1876 poco dopo la sua morte nel primo volume delle
“Pubblicazioni del R. Istituto di Studi Superiori. Sezione di Medicina e Chirurgia e Scuola
di Farmacia”.
Eletto senatore nel 1865 e presidente del Consiglio superiore di sanità del Regno nel 1871,
si dedicò con slancio alla riforma del codice sanitario. Morì a Firenze il 4 febbraio 1875.
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1 - (v. n. Cartella I; R. 208.1)
“Perizie e voti di medicina legale. Colera a Pisa”. Benivieni Centuria”
Busta contenente 22 fascicoli con relativo indice
fasc.. 1 – “Voto chirurgico”: relazione di Carlo Burci su un caso di ferimento esaminato su
richiesta dell’avvocato Domenico Papuccio, s.d., cc. 5
fasc. 2 – “Replica dei periziori prof. [Francesco] Puccinotti e prof. [Carlo] Burci in quesiti
fatti dalla Regia Corte di Lucca nella causa [Francesco] Papera e Giusti”: minuta, [1848],
cc. 14
fasc. 3 – “Voto chirurgico fatto in causa contro Pietro Bertolotti accusato di esercizio
illegale dell’arte chirurgica”: relazione di Carlo Burci, minuta, 2 ott. 1851, cc. 22
fasc. 4 – “Voto medico-legale in favore di L. Parenti di S. Miniato […]”:
- “Breve estratto delle due relazioni medico-legali eseguite per ordine del Tribunale di S.
Miniato nella causa contro Luigi Parenti”: relazioni dei medici Giovanni Ceccherelli,
Giuseppe Neri e Misael Pieragnoli, 2 copie, 24 mar. 1854, pp. 23 a stampa
- “Parere medico-legale in difesa di L. Parenti”: relazione dei medici Carlo Burci e
Vincenzo Centofanti, 1854, pp. 23 a stampa
- “Parere medico-legale in difesa di L. Parenti”: minuta di Carlo Burci, [1854], cc. 37
- 1 minuta di Carlo Burci al dott. Andrea Pandolfi, Pisa, 3 apr. 1854, cc. 2
- 2 lett. di Andrea Pandolfi a Carlo Burci, Empoli, 1-29 apr. 1854, cc. 3
- 1 lett. di Eugenio Rindi a Carlo Burci, S. Miniato, 24 apr. 1854, c. 1
- 1 lett. di Giuseppe Neri a Carlo Burci, S. Miniato, 5 mag. 1854, c. 1
- «L’Union Medicale», Tome IX, nn. 36-37, 27-29 mar. 1855, cc. 4
- «Gazette Hebdomadaire de médicine et de chirurgie», n. 37, 16 giu. 1854, pp. 597-612
fasc. 5 – “Voto medico-legale in favore di Sollecito Gelli”:
- relazione di Carlo Burci, minuta, 20 ago. 1855, cc. 7
- 2 lett. di Augusto Palamidessi a Carlo Burci, Pisa, 19-21 ago. 1855, cc. 2
- 4 lett. di A. Maggiorani a Carlo Burci, Firenze, 17-29 ago. 1855, cc. 6
fasc. 6 – “Relazione intorno lo stato igenico del conservatorio di S. Anna”:
- relazione di Carlo Burci, minuta, [1859], cc. 7
- 1 lett. di Domenico Pettinucci e Giovan Battista Sanminiatelli Galbini a Carlo Burci,
Pisa, 31 ott. 1859, c. 1
- 1 lett. di Giovan Battista Sanminiatelli Galbini a Carlo Burci, Pisa, 18 nov. 1859, cc. 3
fasc. 7 – “Pia Casa di Carità”:
- 2 lett. di R. Giorni a Carlo Burci, Pisa, 7 set. 1853-15 nov. 1854, cc. 3
- minuta della relazione inviata da Carlo Burci al soprintendente della Pia Casa di Carità di
Pisa in merito all’utilità di somministrare vino durante i pasti alle allieve dell’istituto, s.d.,
cc. 4
fasc. 8 – “Parere in causa Falsino e Ducci fatto da me e approvato dal prof. Puccinotti e
rimesso al tribunale il dì 11 febbraio 1861”:
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- lettere a Carlo Burci di: Francesco Puccinotti (1), 1861, c. 1; G. Gori (2), 18-26 gen.
1861, cc. 4; C. A. (1), 4 feb. 1861, cc. 2
- “Consultazione medico-legale sopra un caso di morte naturale ritenuta per omicidio dal
Tribunale di Arezzo in una causa da questo rinviata alla C. R. di Firenze”, Firenze, Tip.
Baracchi, 10 dic. 1860: copia a stampa inviata dall’autore Giuseppe Lazzaretti a Carlo
Burci, pp. 22
- “Perizia medico-legale in causa di omicidio contro [Domenico] Falsino e [Pasquale]
Ducci presentata alla R. Corte in camera delle accuse dai proff. Puccinotti e Burci”: minuta
di Carlo Burci, 11 feb. 1861, cc. 11
fasc. 9 – “Affare medico-legale da Cepparello”:
- appunti di Carlo Burci sulla causa relativa al cav. Alberto da Cepparello, cc. 2
- 1 lett. di Alberto da Cepparello a Carlo Burci, s.l., 11 feb. 1866, c. 1
- 1 lett. degli avvocati Pietro Poggiali e Demetrio Ciofi a Carlo Burci, s.l., 27 giu. 1866, c.
1
- decreto di nomina per Carlo Burci, Carlo Ghinozzi, Luigi Del Punta, Luigi Paganucci ed
Alessandro Gonnelli a periti chiamati a stabilire lo stato mentale del cav. Alberto da
Cepparello, 30 nov. 1865, cc. 4
- “Memoria [di Salvatore Gori] per gl’illustrissimi professori Burci, Ghinozzi, Punta,
Gonnelli e Paganucci”, 30 dic. 1865, cc. 4
fasc. 10 – “Parere medico-legale sopra una ferita della arteria carotide interna”: minuta di
Carlo Burci, [11 giu. 1836], cc. 5
fasc. 11 – Lettera del prof. C. Palamidessi a Carlo Burci, Pisa, 16 apr. 1866, cc. 5
fasc. 12 – “Copia di una lettera del presidente Luigi Fornaciari al prof. Carlo Burci [...]”,
Lucca, 10 dic. 1848, cc. 2
fasc. 13 – “Perizia medico-legale per l’Iacoponi [Pietro Iacoponi]”: minuta di Carlo Burci,
Firenze, 5 ago. 1863, cc. 6
fasc. 14 – “Parere medico-legale defensionale in causa contro il dott. Augusto Marlin di
Livorno”: relazione di Carlo Burci, 2 copie, 24 ott. 1870, cc. 13
fasc. 15 – “Voto medico-legale in causa contro Pietro Bollesi. Tribunale di Macerata sett.
1870”:
- relazione di Carlo Burci, minuta, cc. 24
- “Aggiunta al voto medico-legale Burci-Paoli in causa contro Luigi Bollesi, accusato al
Tribunale Correzionale di Macerata di omicidio di Giovanni Contenti”: minuta di Carlo
Burci, cc. 6
fasc. 16 – “Quesito dato ai periti dal Tribunale di Firenze”: minuta della relazione di Carlo
Burci in merito all’esame di un caso di omicidio, [1871], cc. 6
fasc. 17 – “Perizia medica per la minorenne Maria Fortunata Casprini”
- “Perizia medica [di Carlo Burci]”, 27 feb. 1868, cc. 6
- appunti relativi al caso in esame, cc. 2
- 9 lett. di Leonardo Romanelli a Carlo Burci, Arezzo, 11 gen.-2 nov. 1869, cc. 12
- 1 lett. di Ferdinando Marsili a Carlo Burci, s.l., s.d., c. 1
- 2 lett. di Paolo Sandrelli a Carlo Burci, Arezzo, 12-18 gen. 1869, cc. 2
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- atti del Tribunale di Arezzo relativi alla perizia richiesta per accertare lo stato di salute di
Fortunata Casprini in vista del suo trasferimento presso il Conservatorio di S. Anna, 19
dic. 1868 – 29 gen. 1869, cc. 8
fasc. 18 – “Parere medico-legale [sul] ferimento di Nicola Giannini per arma da fuoco”:
minuta di Carlo Burci, gen. 1868, cc. 5
fasc. 19 – “Causa d’infanticidio alle Assise di Pisa, 12 giugno 1873. Lettera del prof.
[Francesco] Carrara ove parla di me onorevolmente”:
- «Giornale dei Tribunali», anno II, n. 156, 2 luglio 1873, cc. 2 (contiene lettera di
Francesco Carrara del 28 giugno 1873)
fasc. 20 – “Tagliavini [Attilio] – Uccelli [Emanuela]. Causa di nullità di matrimonio”:
- lettere a Carlo Burci di: Francesco Gaeta (1), 4 gen. 1873, c. 1; Vincenzo Balocchi (1),
15 apr. 1873, c. 1; Oreste Fiumi (1), 10 ott. 1873, c. 1; […] Luciani (1), 21 ott. 1873, c. 1;
Paolo Minucci del Rosso (2), 7 dic. 1872 – 10 gen. 1873, cc. 4
- minute della relazione inerente alla visita fatta ad Emanuela Uccelli dai periti Carlo
Burci, Casare Paoli e Vincenzo Balocchi, 1872-73, cc. 15
- copia della sentenza emessa dal Tribunale Civile e Correzionale di Firenze, 28 dic. 1872,
cc. 2
fasc. 21 – “Affari del colera anno 1854. Rapporto generale della Comunità di Pisa rimesso
alla Prefettura il dì 9 gennaio 1855”:
- lettere a Carlo Burci di: Giuseppe Corsini (25), 1854-55, cc. 25, mss. e stampa;
Benedetto Leonori Cecina (6), 1854, cc. 6; Luigi della Fanteria (1), 14 ago. 1854, cc. 2, a
stampa; A. Simonelli (2), 1854, cc. 2; G. Puccioni (2), 1854, cc. 3; Serafino Marri (1), 23
lug. 1855, cc. 2; Rutilio Sbragia (1), 3 ago. 1855, c. 1; C. Zucchianelli (1), 1855, cc. 4;
Diomede Bonamici (1), 1855, cc. 2; Adolfo Targioni Tozzetti (2), 1854, cc. 3; Francesco
Ferri (1), 8 set. 1854, c. 1; Giacomo Pusceddu (1), 5 set. 1854, cc. 2; Lorenzo Scalvanti (1),
10 ago. 1854, c. 1; Francesco Casani (1), 16 ago. 1854, c. 1; G.B. Alberti (1), 18 ago. 1854,
c. 1; James Irving (1), 15 ago. 1854, cc. 2, l. inglese; Adolfo Martini (5), 1854-55, cc. 9
- “Sul colera in Pisa e nelle vicine campagne durante l’autunno del 1854. Rapporto
generale del prof. C. Burci medico della Deputazione sanitaria di Pisa”: minute ed appunti,
1854, cc. 37
- “Carte relative al colera del 1855”, 1855, cc. 7
fasc. 22 – “Benivieni Antonio, Centuria sulla virtù dei medicamenti”: scheda della
biblioteca della Facoltà di Medicina, 5 lug. 1933, c. 1

2 – (v. n. Cartella II; R. 208.2)
“Cistotomia maschile e femminile. Lezioni”
Busta contenente 5 fascicoli con relativo indice
fasc. 1 – “Lezioni sulla cistotomia maschile e femminile del prof. C. Burci chirurgico della
Scuola Pratica di S. Maria Nuova (Istituto di Studi Superiori)”, cc. 516
fasc. 2 – “Parte dei contorni e disegni e delli strumenti fatti incidere in legno dal Trinci per
le lezioni sulla cistotomia messe a stampa nel 1863”, 40 unità
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fasc. 3 – “Alcune lettere di ringraziamento per l’opera offerta Lezioni sulla cistotomia.
Articoli di giornale «Imparziale» 1 sett. 1866”: lettere a Carlo Burci, numerate 1-26, di: L.
Ferrarini, 5 ago. 1863, c. 1; V. Alberti, 10 lug. 1863, c. 1; prof. [A.] Bartolini, 9 nov. 1863,
c. 1; Enrico Berti, 22 lug. 1863, cc. 2; Cesare Bianchi, 26 giu. 1863, c. 1; Alfonso Bos, 3
set. 1866, l. francese, c. 1 con allegato copia de «L’Imparziale», n. 17, anno VI, 1 set. 1866,
pp. 513-544; Federico Rosi, 27 lug. 1863, cc. 2; [...]. Bosi, 27 set. 1864, c. 1; Bernard
Duffy, 8 mar. 1855, l. inglese, c. 1; G.B. Fabbri, 26 giu. 1863, c. 1; C. Gabbrielli, 5 set.
1863, c. 1; Gaetano Galligani, 7 set. 1863, cc. 2; Demetrio Giotti, 25 set. 1863, c. 1; C.
Grillenzoni, 30 giu. 1863, cc. 2; Antonio Mariani, 2 lug. 1863, c. 1; Giosuè Marcacci, 21
giu. 1863, c. 1; Adolfo Martini, s.d., cc. 2; G. Nistri, 19 giu. 1863, cc. 2; Cesare Paoli, 20
giu. 1863, c. 1; Francesco Rizzoli, 22 giu. 1863, c. 1; [...] Remy, 28 giu. 1863, l. francese,
cc. 2; G. Tenderini, 26 giu. 1863, c. 1; T. Vanzetti, 26 giu. 1863, cc. 2; Ferdinando
Zannetti, 17 giu. 1863, c. 1; F. Landi, 22 giu. 1863, c. 1; Charles N., 21 mar. 1864, l.
inglese, c. 1
fasc. 4 – “Conto dell’opera Lezioni sulla cistotomia 1863”: lettere a Carlo Burci di:
Eugenio Cammelli, 15 lug.-11 dic. 1863, cc. 3; Mariano Cellini, 14 gen.-8 lug. 1863, cc. 5
con allegati conti relativi alla stampa dell’opera, cc. 5
fasc. 5 – “Ricordi, citazioni, testi, allegazioni bibliografiche delle lezioni sulla cistotomia
maschile e femminile pubblicate nel 1863 in tipi Cellini”, cc. 81 (da segnalare: lettere a
Carlo Burci di: Ferdinando Zannetti, 5 apr. 1863, c. 1; Cesare Bianchi, 1862-63, cc. 5; S
Landi, 30 dic. 1862, cc. 2)

2 bis - (v. n. Cartella II bis; R. 208.2 bis)
“Bozze di lezioni sulla cistotomia, fascicoli 18. Neoplasma gelatinoso, fascicoli 6.
Istituto oftalmico fiorentino. Dal Cin, esercizio della chirurgia. Comitato fiorentino di
soccorso per i feriti in guerra ”
Busta contenente 5 fascicoli con relativo indice
fasc. 1 – “Bozze delle lezioni sulla cistotomia (vedi Cartella II)”, cc. 106
fasc. 2 – “Neoplasmi gelatinosi, sei fascicoli relativi”:
ins. 1 – “Dei neoplasmi o nuove formazioni organizzate dal dott. Luigi Amabile e
Tommaso Vernicchi”, cc. 9; ins. 2 – appunti e considerazioni sul neoplasma gelatinoso, cc.
12; ins. 3 – “Del tumore gelatinoso e sue varietà. Annotazioni patologiche del dott. C.
Burci”, cc. 105; ins. 4 – “Ricordi e documenti per il lavoro sui tumori gelatinosi, cc. 11;
ins. 5 – “Storia di un tumore fibro- gelatinoso estirpato dal dott. Fabio Grilli”: appunti,
1857, cc. 7; ins. 6 – “Sangalli [Giacomo]. Storia clinica ed anatomica dei tumori, Pavia
1860”: appunti, cc. 10
fasc. 3 – “Statuto per l’Istituto oftalmico fiorentino”, cc. 4
fasc. 4 – “Dal Cin Regina. Domanda di potere eseguire alcune operazioni chirurgiche”
- “Domanda della donna Regina Dal Cin del comune d’Anzano per essere autorizzata a
praticatre alcune operazioni chirurgiche quantunque sprovvista di qualsiasi patente o
diploma”: relazione di Carlo Burci, 22 giu. 1871, cc. 8
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- “Appunti sulla Dal Cin”, 1871-72, cc. 2
- Lettera del Ministero dell’Interno a Pietro Cipriani, presidente del Consiglio Superiore di
Sanità, 28 dic. 1871, c. 1 con allegati nn. 208 e 282 della «Gazzetta di Venezia» del 5 ago.
e 21 ott. 1871
- «Gazzetta ufficiale del Regno d’Italia», n. 188, 12 lug. 1871
fasc. 5 – Comitato fiorentino di soccorso ai feriti di guerra del comune di Firenze. Statuto
approvato nella adunanza del giorno 13 maggio 1866, pp. 4, 3 copie a stampa
- Comitato fiorentino di soccorso per i feriti e malati in guerra: elenco dei componenti
l’ufficio esecutivo e dei soci permanenti e temporanei per l’anno 1867, Firenze 1868, pp.
12, 4 copie a stampa
- Invito patriottico, estratto dalle «Letture di Famiglia», anno XV, gen. 1864, Firenze, tip.
Cellini, 1864
- Relazione storica sull’istituzione dei comitati di soccorso per i feriti e malati in guerra
letta dal dott. Pietro Castiglioni, vicepresidente dell’associazione medica italiana, alla
prima adunanza del Comitato fiorentino di soccorso per i feriti, il 6 maggio 1866, Firenze,
tip. Barbera, 1866, pp. 18, 2 copie
- Comitato fiorenztino di soccorso per i feriti di guerra: rendiconto della gestione
amministrativa dal 13 maggio al 31 dicembre 1866, approvato nell’adunanza generale del
6 gennaio 1867, Firenze, tip. Pier Capponi, 1867, pp. 38, 3 copie
- Comitato di soccorso per i feriti in guerra: rendiconto della gestione amministrativa dal
10 gennaio 1867 al 31 maggio 1868, approvato nell’adunanza generale del 24 giugno
1868, Firenze, 1868, pp. 18, 4 copie

3 – (v.n. Cartella III; R. 208.3)
“Studi di Anatomia Normale e Patologia”
Busta contenente 3 fascicoli con relativo indice
fasc. 1 – “Ricordi di anatomia umana 1835-36. Traduzione con annotazioni dall’anatomia
del Boyer pubblicata dal Cellini nel 1836-37”
- “Mostruosità”: studi di anatomia, osservazioni su casi analizzati e appunti tratti da opere
di Alexis Boyer, Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire, E.J.Beylard, Albert Haller, I.F. Meckel,
Jean Baptiste Lamarck, [1835-36], cc. 143
- Lezioni di anatomia patologica: appunti, 1843-46, cc. 311
fasc. 2 – Scritti di anatomia patologica, [1840-50]
- appunti relativi a varie patologie del fegato, reni e sangue, cc. 52
- “Ricordi relativi alle alterazioni cadaveriche”, cc. 32
- “Ricordi relativi alla flogosi in generale ed in particolare”, cc. 80
- “Tumori”, cc. 15
- “Sul sangue”, cc. 25
- “Cenni per lezioni sulle malattie dell’encefalo”, cc. 20
- “Malattie delle ossa”, cc. 40
- “Atrofia, ipertrofia, rammollimenti e indurimenti primitivi, flussione flogistica,
rigenerazioni di tessuti”, cc. 7
- “Tubercoli e tumori maligni”, cc. 22
- “Entozoi e parassiti”, cc. 14
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fasc. 3 – “Malattie del cuore e dei vasi arteriosi, venosi e linfatici”, cc. 86, [1841-43]

4 – (v.n. Cartella IV; R. 208.4)
“Anatomia patologica. Prelezione e lezioni di un triennio”
Busta contenente 2 (nn. 2-3) fascicoli con relativo indice. Risulta attualmente mancante
l’inserto n. 1
fasc. 2 – Lezioni n. 103 di anatomia patologica relative all’anno accademico 1842-43, cc.
400 circa
fasc. 3 – Lezioni n. 83 di anatomia patologica relative all’anno accademico 1843-44;
lezioni n. 3 sulle alterazioni morbose delle orine; lezioni n. 5 sulle malattie del pericardio e
del cuore; “lezioni straordinarie su vari casi medici e chirurgici”, cc. 500 circa

5 – ( v.n. CartellaV; R. 208.5)
“Codice sanitario. Studi preparatori e documenti”
Busta contenente 11 fascicoli con relativo indice
fasc. 1 – “Nomina a far parte della Commissione legislativa sanitaria, 7 dic. 1866”
- “Nomina del prof. [Carlo] Burci a membro della commissione per la riforma della
legislazione sanitaria”, 7 dic. 1866, cc. 2
- Lettera di F. De Margherita a Carlo Burci, 25 gen. 1872, c. 1
- Lettera di Terenzio Mamiani, presidente del Senato, a Carlo Burci, 18 feb. 1872, c. 1
fasc. 2 – “Osservazioni sul codice sanitario proposto dal Ministro dell’Interno e modificato
dalla Commissione del Senato”
- Considerazioni sul progetto di Codice sanitario pel Regno d’Italia del cav. Pietro
Ziliotto, estratto dal vol. XVI, serie III degli Atti dell’Istituto Veneto di scienze, lettere ed
arti, 1871, pp. 11, 2 copie
- Sul progetto di Codice sanitario pel Regno d’Italia. Considerazioni del dott. Pietro
Ziliotto, estratto dal vol. I, serie I degli Atti dell’Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti,
1872, pp. 7
- Osservazioni e proposte della Associazione medica italiana sul progetto di Codice
sanitario del Regno, Roma, 1872, pp. 72
- «Gazzetta medica italiana provincie venete», anno 14°, n. 44, 4 nov. 1871
- “Articoli aggiunti”, c. 1
fasc. 3 – “Profilassi della sifilide”, cc. 3
fasc. 4 – “Codice sanitario. Ricordi”, cc. 4
fasc. 5 – “Vaccinazione”: considerazioni, cc. 12, mss. e a stampa
fasc. 6 – “Osservazioni sui diritti dei farmacisti a compensi e indennità proclamata che sia
la libertà dell’esercizio farmaceutico del dott. Ponticelli”, cc. 27
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fasc. 7 – “Note del senator [Salvatore] Tommasi sul Codice sanitario”, 1 ago. 1871, cc. 5
fasc. 8 – “Esercizio farmaceutico. Documenti”
- “Discorso in difesa della libertà dell’esercizio farmaceutico”, cc. 43
- Lettera di L. Caggiati a Carlo Burci, con allegati, 10 mar. 1873, cc. 6
- Due lettere di […] Zambroni a Carlo Burci, 28 mag. 1871, cc. 6
- Considerazioni del senatore Carlo Maggiorani, cc. 2
- «Gazzetta medica italiana province venete», anno 13°, nn. 17-20, 23 apr.-14 mag. 1870
- «L’ avvenire di Sardegna», anno 3°, n. 10, 1873
- «Il Piria. Giornale di chimica e scienze affini», anno 1°, n. 4, 1 gen. 1875
- Elenco delle farmacie del Regno d’Italia con osservazioni del medico Collegiato De
Marchi, Firenze, 1869, pp. 100
- Relazione della Commissione eletta per riferire sul qui unito lavoro circa il diritto di
proprietà d’esercizio nei farmacisti lombardi in confronto di scritti sull’eguale argomento
alla rappresentanza provvisoria del direttorio della associazione farmaceutica lombarda
con istanza di quest’ultima al Senato del Regno, Milano, 1871, pp. 32
- La libertà dell’esercizio farmaceutico per il dottore Ignazio Tuccimei. Relazione letta al
Comitato medico romano nell’adunanza del 31 maggio 1871, pp. 8
- Farmacopea austriaca. Quinta edizione. Appunti di F.C., Padova, 1870, pp. 15
- Il personale farmaceutico militare nel nuovo progetto di organamento dell’esercito.
Considerazioni di Michele Giordano, farmacista capo in ritiro, Torino, 1871, pp. 15
- Il corpo farmaceutico e il corpo sanitario militare in Italia. Cenni critici di Michele
Giordano, farmacista capo in ritiro, Torino, 1871, pp. 17
- Petizione al ministro dell’Interno sul tema della libertà dell’esercizio farmaceutico
presentata dalla rappresentanza dei farmacisti delle province venete e di quella di
Mantova il giorno 23 agosto 1870 sotto il numero 20569, Venezia, 1870, pp. 61
- Al Senato del Regno. Sulla tesi dell’esercizio farmaceutico. Petizione conforme al
manoscritto presentato cogli allegati documenti dalla Presidenza del Collegio
farmaceutico italiano il 23 maggio 1871, Milano, 1871, pp. 19, con allegata lett. della
Rappresentanza del Collegio farmaceutico italiano a Carlo Burci, Milano, 31 mar. 1873, c.
1
- Petizione dei negozianti droghieri di Milano all’eccelso Senato del Regno, Milano, 1873,
pp. 8
- Petizione dei droghieri e speziali del circondario di Genova al Senato del Regno,
Genova-Sampierdarena, 1873, pp. 8
- Petizione del Collegio farmaceutico al Senato del Regno d’Italia, s.d., pp. 7
- Osservazioni e proposte della Società farmaceutica delle Romagne sul progetto di legge
del Codice sanitario, Bologna, 1873, pp. 11
- V Congresso generale dell’Associazione medica italiana in Roma. Sunto dei processi
verbali della sessione 1871 tenuta dal 15 al 22 ottobre, pp. 42
- Lettera di Luigi Agostino Casati a Carlo Burci, 11 mar. 1873, c. 1, con allegato
fasc.icoletto contenente alcune considerazioni della Società dei droghieri di Milano sul
progetto di Codice sanitario, cc. 10
- Intorno la professione dei farmacisti nel Regno d’Italia. Avvertenze raccomandate da
Claudio Piombanti, Milano, 1869, pp. 51
fasc. 9 – “Codice sanitario. Risaia. Documenti varii non diretti al Senato”
- «Gazzetta medica di Torino», anno 19°, n. 46, 16 nov. 1868
- «Gazzetta di Torino», anno 9°, nn. 304 e 317, 3-16 nov. 1868; anno 10°, n. 12, 12 gen.
1869
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- Della coltivazione del riso in Italia per Carlo Livi, prof. d’Igiene e Medicina legale nella
R. Università di Siena, Firenze, 1871, pp. 31
- Regno d’Italia. Processo verbale di deliberazione del Consiglio comunale di Lucca
sicula riguardante la risi-coltura, cc. 2
- Deliberazione del Consiglio comunale di Ribera data il 23 luglio 1868 riguardante la
risi-coltura, pp. 22
- Les règlements pour les rizières être dans l’intérêt de l’hygiène public prescrits par la loi
en viguer, 25 set. 1869, cc. 2
fasc. 10 – “Cimiteri, abitazioni insalubri, cremazione”
- 1 lett. di Erminio Ranzoni a Carlo Burci, 11 apr. 1873, c. 1
- Sulla incinerazione dei cadaveri. Nota del prof. Giovanni Polli, membro effettivo del R.
Istituto Lombardo, letta nell’adunanza del 7 agosto 1872 di esso istituto, pp. 8
- Rapporto generale sulle abitazioni insalubri della città di Livorno – 1870, pp. 70
fasc. 11 - «La Nazione», anno XV, nn. 71, 84, 91, 95, 98, 101, 106, 12 mar.-16 apr. 1873,
cc. 14: numeri relativi al resoconto delle discussioni tenute in Senato sul Codice sanitario

5 bis – (v.n. Cartella V.2nd; R. 208.5. 2nd.)
“Codice sanitario. Studi preparatori e documenti”
Busta contenente 6 fascicoli
fasc. 1 – Stampati del “Progetto di Codice Sanitario”, sessione 1870-71: 8 copie con
annotazioni mss. di Carlo Burci e […] Magliani, segretario della Commissione del Senato,
cc. 533
fasc. 2 – “Relazione e ricordi per la relazione stessa”
- Minuta della relazione, cc. 33
- Lettere a Carlo Burci dei senatori: Luigi Des Ambrois, Pietro Cipriani, E. Poggi, 6-20
giu. 1872, cc. 5
fasc. 3 – “Relazione sul progetto di legge del Codice Sanitario fatta dalla commissione
composta dai senatori Des Ambrois, Cipriani, Tommasi, Lauzzi, Poggi, Astengo, Errante,
Magliani, Burci”: minuta di Carlo Burci, 1872, cc. 64
fasc. 4 – “Petizioni al Senato contro l’esercizio libero della farmacia”
- “Petizione al Senato del Regno della Società di farmacia di Torino, 1872”, cc. 2
- “Progetto del chimico-farmacista Carlo Formaggia di Milano”, cc. 4 con allegata lett. di
C. Formaggia a Carlo Burci, 25 mag. 1871, cc. 2
- “Alcune osservazioni sul progetto del Codice Sanitario lette dalla commissione a ciò
delegata nell’adunanza del 1 giugno 1871 della Società farmaceutica delle Romagne,
presieduta dal chiarissimo prof. Francesco Selmi, ed all’università approvata per essere
presentata alla illustre Commissione incaricata dal Senato del Regno della revisione del
progetto stesso. Inviata al Senato 31 luglio 1871”, cc. 8
- “Petizione del Collegio farmaceutico italiano residente in Milano, 23 maggio 1871”, cc.
12
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- “Petizione al ministro dell’Interno [Giovanni Lanza] fatta dai rappresentanti delle
province veneto-mantovane sul tema della libertà dell’esercizio farmaceutico, 23 agosto
1870”, cc. 6
- “Riflessioni sul progetto di legge per l’approvazione del Nuovo Codice Sanitario italiano
di G.B. Ronconi, Milano 1871”, c. 1
- Riflessioni sul “libro del prof. Claudio Piombanti intorno alla professione dei farmacisti
del Regno d’Italia”, c. 1
- “Dimanda del farmacista Barbetti Paolo”, 25 mag. 1871, cc. 4
- “Petizione al Senato del Regno della Elisabetta Monti vedova Riva Palazzi, possessora di
una farmacia in Milano”, cc. 2
- “Petizione del Collegio farmaceutico romano al Senato del Regno”, cc. 2 a stampa
fasc. 5 – “Sulla vaccinazione. Petizioni al Senato”
- Lettera del dr. Gabriele Minervini a Carlo Burci, 22 feb. 1872, cc. 2
- Lettera del dr. Domenico De Angelis a Luigi Des Ambrois, 2 giu. 1872, cc. 2
fasc. 6 – Petizione del sindaco di Fabriano a Luigi Des Ambrois, in relazione all’esercizio
abusivo delle professioni sanitarie, 17 mag. 1871, c. 1

6 – (v.n. Cartella VI; R.208.6)
“Senato del Regno. Codice Sanitario volumi 13 a stampa”
Busta contenente 12 pubblicazioni a stampa
1 – Senato del Regno. Sessione 1871-72. Progetto di Codice Sanitario approvato nella
seduta del 1 maggio 1873, pp. 91 (5 copie)
2 – Senato del Regno. Sessione 1871-72. Relazione della commissione sul progetto di legge
per un nuovo codice sanitario, pp. 149 (4 copie)
3 – Senato del Regno. Sessione 1870-71. Progetto di legge per l’approvazione del codice
sanitario, pp. 149
4 – Sessione 1871-72. Seconda della XI legislazione. Camera dei Deputati. Progetto del
codice sanitario approvato dal Senato del Regno presentato alla Camera dal ministro
dell’Interno [Lanza] nella tornata del 13 maggio 1873, pp. 66
5 – Progetto di codice sanitario nei termini in cui venne approvato dal Senato, pp. 67

7 – (v.n. Cartella VII; R. 208.7)
“Miscellanea medico-chirurgica. Fascicoli 23”
Busta contenente 23 fascicoli preceduti da relativo indice
fasc. 1 – “Valore della trapanazione”
- Appunti vari di chirurgia, 1862-63, cc. 50
- 4 lett. di Adolfo Martini a Carlo Burci, 26 ott.1858 – 9 apr. 1859, cc. 11
fasc. 2 – “Cimitero della Certosa di Firenze”: Lettere a Carlo Burci di: Augusto Michelacci,
19 dic. 1871-15 nov. 1872, cc. 5; Oreste Nesi, 13-22 ott. 1871, cc. 2; Giuseppe Meneghini,
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2 set.-14 ott. 1871, cc. 5; [...], 3-7 set. 1871, cc. 2; Emidio Bonaiuti, 18 set. 1871, c. 1;
Pietro Cipriani, 10 nov. 1871, c. 1
fasc. 3 – “Studi storici. Anatomia”: appunti relativi alla nascita dello studio dell’anatomia
in Firenze, c. 1
- Ritratto a stampa dell’anatomico Ferrante Piccolomini, c. 1
- “De Mesuah Christiano, idest Mesue”: notizia, cc. 2
- “Discorso pronunziato [da Carlo Burci] al congresso di Lucca. Sessione chirurgica”,
minuta, cc. 2
- “Condotta in concorso a Castelfranco di Sotto 1856. Proposto [Adolfo] Martini, prescelto
[Domenico] Mannucci”, cc. 4
fasc. 4 – “Lorenzo Nannoni”
- 1 lett. di Camillo Iespi a Carlo Burci, 26 mag. 1872, c. 1
- Lettere di Lorenzo Nannoni a: Francesco Xaverio Carletti, 22 lug. 1792, c. 1; Giuseppe
De Martini, 30 gen.-13 feb. 1799, cc. 3
- “Memoria delle operazioni fatte da Angiolo Nannoni al signore conte Carletti per
liberarlo da l’ernia intestinale”, cc. 2
- “Memoria della malattia che ha assalito il rispettabilissimo senatore e conte Francesco
Xaverio Carletti [...] a dì 2 febbraio 1799”, cc. 2
- Lettere di […] Grandjean a [...], 28 ago.-18 ott. 1792, cc. 3
- “Exposè d’une maladie de vessie”, s.d., l. francese, cc. 5
- “Ricordo sopra il consulto tenuto con il dott. Vaccà per il mio male nella vessica”:
memoria di [Francesco Xaverio Carletti], s.d., cc. 2
fasc. 5 – “Rottura spontanea di calcoli vescicali”
- Lettere a Carlo Burci di: [G.] Fossi, 20 feb. 1872, cc. 2; Vincenzo Alberti, 30 set. 1874,
cc. 2
- Appunti, cc. 2
fasc. 6 – “Introduzione ai discorsi di anatomia di Lorenzo Bellini. Bozza riveduta corretta
per le stampe, cc. 30
fasc. 7 – “Citazioni storiche”: appunti, cc. 4
fasc. 8 – “Collegio medico fiorentino e scuola medico-chirurgica di S. Maria Nuova in
Firenze”: appunti, cc. 2
fasc. 9 – “Opere pubblicate dal professore Andrea Vaccà-Berlinghieri”: appunti, cc. 2
fasc. 10 – “Ricordo di storia della chirurgia”: appunti, [1870], cc. 62
fasc. 11 – “Ricordi di studi scientifici e letterari”: appunti, cc. 31
fasc. 12 – “Ippocrate, opere scelte Del medico, Giuramento, spogli”, cc. 4
fasc. 13 – “Importanti ricordi di cose mediche, chirurgiche, farmaceutiche”: appunti, cc. 10
fasc. 14 – “Miscellanee medico-filosofiche”: appunti, cc. 13
fasc. 15 – Inserto attualmente mancante
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fasc. 16 – “Dizionario di scienze mediche. Prof. Corradi di Pavia”
- 4 lett. di Alfonso Corradi a Carlo Burci, 9 gen.-17 mag. 1872, cc. 5
- “Norme generali per i signori collaboratori del Dizionario delle Scienze Mediche”, c. 1
- Dizionario delle Scienze Mediche compilato da Paolo Mantegazza, Alfonso Corradi e
Giulio Bizzozzero con l’aiuto di distinti medici italiani, Milano, Gaetano Brigola, 1869, pp.
14
fasc. 17 – “Introduzione al tema proposto dalla Società medico-chirurgica di Bologna
sull’arteritide. Il premio fu ottenuto dal dott. Castiglioni di Milano”: minuta, cc. 73
fasc. 18 – “Della necessità di render più semplice l’insegnamento delle operazioni
chirurgiche. Memoria pubblicata nel giornale «Il Progresso» continuato col nome di
«Gazzetta medica italiana»”
- Della necessità di rendere più semplice l’insegnamento delle operazioni chirurgiche.
Cinsiderazioni del prof. Carlo Burci clinico chirurgico dell’Università di Pisa, Firenze,
1850, pp. 22; varie redazioni in minuta, cc. 37
- “Della necessità di semplicizzare l’insegnamento delle operazioni chirurgiche. Prolusione
al corso di medicina operatoria dato nell’anno scolastico universitario 1847-48. Letto il 18
nov. 1847”, cc. 12
fasc. 19 – Replica di Carlo Burci alle osservazioni di […] Combes sopra il Museo
patologico di S. Maria Nuova, minuta, s.d., cc. 6
fasc. 20 – “Cimitero di Pisa e soccorsi per gli annegati nell’Arno. Magistrato pisano”
- “Per l’abolizione di un cimitero attiguo alla chiesa di S. Francesco di Pisa”: parere di
Carlo Burci, minuta, lug. 1846, cc. 10
- “Asfittici in specie annegati al Gonfaloniere di Pisa”: memoria di Carlo Burci, minuta
con allegati, 23 apr. 1847, cc. 14
fasc. 21 – “II memoria sugli annegamenti e sul bisogno dei Pubblici Bagni sorvegliati e
garantiti nel fiume Arno”
- Lettere a Carlo Burci di: Alessandro Corticelli, [1858], c. 1; C. Studiati, 4 feb. 1858, c. 1;
Carlo Torrigiani, 24 gen. 1858, cc. 2; Adolfo Targioni Tozzetti, 4 ott. 1858, c. 1
- 1 lett. di Anacleto Branzuoli a Carlo Torrigiani, 29 gen. 1858, cc. 3
- Degli stabilimenti balneari necessari ad impedire l’annegamento ed utili alla pubblica
salute. Memoria del socio ordinario professor Carlo Burci, letta alla R. Accademia dei
Georgofili nell’adunanza del dì 3 ottobre 1858, estratto dagli «Atti dei Georgofili», Nuova
serie, t. V, pp. 11
- “Degli stabilimenti balneari necessari ad impedire l’annegamento ed utili alla pubblica
salute. Memoria fatta leggere all’accademia dei Georgofili dal prof. Adolfo Targioni il dì 3
ottobre 1858”, 2 copie mss., cc. 23
fasc. 22 – “Pellicola della orina e kiesteina”
- Considerazioni sulle pellicole della orina e particolarmente sulla pellicola kiesteinica.
Memoria del prof. Carlo Burci letta alla Società Medico-Fisica Fiorentina, estratto dalla
«Gazzetta Toscana delle Scienze Medico-Fisiche», anno III, numm. 16-17, Firenze 1845,
pp. 34
- Appunti e osservazioni relative all’orina ed alla pellicola kiesteinica, cc. 26
fasc. 23 – “Sulla litotrizia. Discorso letto alla Società Medico-Fisica Fiorentina
nell’adunanza ordinaria del dì 8 settembre 1839”, cc. 10
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8 – (v.n. CartellaVIII; R. 208.8)
“Ricordi di medicina operatoria. Studi sopra argomenti vari. Affari dell’Università e
Spedale di Pisa. Affari dell’Istituto Collegio Medico e Spedale di Firenze”
Busta contenente 4 fascicoli preceduti da relativo indice
fasc. 1 – “Ricordi di medicina operatoria e clinica dal 1834 a tutto il 1839”
- “Prolusione al corso di chirurgia operatoria letta il dì 10 dicembre 1836 nell’ospedale di
S. Maria Nuova”, [1836], cc. 18
- Appunti di medicina relativi per lo più allo studio delle emorragie, alle orine, alla
litotrissia, alla trapanazione e ad altre tecniche operatorie, s.d., cc. 209
fasc. 2 – Appunti e ricordi di medicina e chirurgia, [1838-1845], cc. 116
- «L’Ingrassia: Giornale delle Scienze mediche per la Sicilia», n. 7, anno II, luglio 1846, cc.
4
- “Bibliografia sui mali venerei”, s.d., cc. 4
- “Istoria della Toscana”, s.d., cc. 12
- “Rapporto sanitario degli asili infantili di Firenze nell’anno 1839”, [1839], cc. 10
- “Docimasia polmonare”, s.d., cc. 2
- “Voto chirurgico” relativo all’esame del cadavere di Mario Imparati, minuta, [1839], cc.
10
- “Discorso sull’encefalo”, s.d., cc. 29
- “Relazione che la Deputazione chirurgica nella penultima adunanza legga alla Società
Medico-Fisica fiorentina il dì 19 giugno 1838 intorno alla memoria del sig. dott. Telemaco
Caselli”, minuta, s.d., cc. 8
- “Piano delle lezioni da farsi sopra gli aneurismi”, s.d., cc. 4
- “Lezioni relative alla cura degli aneurismi”, s.d., cc. 20
- “Piano di lezioni di medicina operatoria per l’anno scolastico 1836-37”, s.d., cc. 14
- “Cenni istorici e neurologici di un idropisia cistica dell’ovaie accompagnati da varie
riflessioni cliniche. Discorso letto alla Filoiatrica il dì 3 agosto 1839”, minuta, [1839], cc. 4
- “Discorso sulla litotrizia”, s.d., cc. 6
fasc. 3 – “Affari della Università e dello Spedale [di Firenze e Pisa]”:
- 1 lett. e 1 minuta di Carlo Burci a Giulio Puccioni, 14 gen. 1851, cc. 3
- lettere a Carlo Burci di: Giulio Puccioni (12), provveditore generale della R. Università
di Pisa, 10 nov. 1849-10 dic. 1851, cc. 18, mss. e a stampa; P. Masini (1), 11 gen. 1850, c.
1, con allegata copia di regolamento “per l’ammissione temporanea dei malati cronici nella
clinica medica dello spedale di Pisa a solo esperimento diagnostico”, 21 feb. 1845, cc. 2; A.
Simonelli (2), 16 feb.-4 set. 1846, cc. 2; A. Tigri (1), 20 mag. 1850, c. 1, con allegate 2
minute di Carlo Burci a [Giulio Puccioni], s.d., cc. 2; U. Sbragia (1), 22 mar. 1847, con
allegata copia di ministeriale del soprintendente G. Giorgini a Giulio Puccioni, 20 mar.
1847, cc. 2; Benedetto Leonori Cecina (1), 27 apr. 1852, c. 1; S. Bargagli (9), 30 dic. 184026 nov. 1845, cc. 22; Pietro Betti (3), 17 nov. 1840-24 ago. 1842, cc. 7
- “Notificazione”del provveditore Giulio Puccioni recante le regole per l’ammissione alla
R. Università di Pisa, 4 mar. 1850, pp. 4, a stampa
- 1 minuta di Carlo Burci a G. Giorgini, s.d., cc. 3
fasc. 4 – “1862-63. Affari dello Spedale e del Collegio Medico”.
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- lettere a Carlo Burci di: Luigi Del Punta (3), 11 set. 1861-3 lug. 1866, cc. 3;
soprintendenza alle Infermerie di S. Maria Nuova, (3), 20 dic. 1861-21 gen. 1862, cc. 3; D.
Baldini (5), 10 mag. 1860-31 mag. 1861, cc. 6; G.B. Giglini (13), 13 dic. 1861-17 dic.
1864, cc. 14; G. Ganzoni (6), 26 feb. 1862-26 feb. 1864, cc. 6; A. Michelacci (3), 22 giu.
1866-14 dic. 1868, cc. 4; Maurizio Bufalini (5), 2 lug. 1864-17 dic. 1866, cc. 5; [F.] Sartoni
(1), 1 feb. 1867, c. 1; R. Arcispedale di S. Maria Nuova – Soprintendenza alle Infermerie
(4), 28 ott. 1864-18 nov. 1866, cc. 4; G. Marconi (3), 23 dic. 1865-9 gen. 1867, cc. 3;
Ministero della Pubblica Istruzione (1), 13 ott. 1865, c. 1
- 1 lett. di Carlo Burci a Ferdinando Zannetti, soprintendente del R. Arcispedale di S.
Maria Nuova, 1 feb. 1861, cc. 2
- “Temi per gli esami di matricola medica e chirurgica del reale Collegio Medico
Fiorentino”, Firenze, 1861, cc. 3 a stampa; minuta, cc. 2 mss.
- “Concorso all’internato col nuovo Regolamento 1865”:
- Regolamento per i giovani chirurghi del R. Arcispedale di S. Maria Nuova approvato
con risoluzione ministeriale del dì 15 ottobre 1864, Firenze, 1865, pp. 24
- Temi per gli esami di ammissione al posto di chirurgo praticante interno nel R.
Arcispedale di S. Maria Nuova, c. 1 a stampa
- Temi per gli esami di passaggio al posto di chirurgo interno assistente nel R.
Arcispedale di S. Maria Nuova, cc. 2 a stampa

9 – (v.n. Cartella IX; R. 208.9)
“Elogi e biografie di P. Baroni, Gallizioli, Ranzi, Puccinotti, Benevoli, Falcucci,
Benivieni. Discorsi, lauree, prelezioni”
Busta contenente 15 fascicoli preceduti da relativo indice
fasc.1 – “Elogio biografico del cav. Paolo Baroni, bolognese, scritto da Carlo Burci”:
- “Documenti per l’elogio biografico del cav. Paolo Paolo Baroni di Bologna”:
- Catalogo de’ libri che appartengono al fu cavalier Paolo Baroni professore di chirurgia,
Roma, 1854, pp. 88
- appunti vari, cc. 13
- “Elogio biografico del cav. Paolo Baroni”, originale, cc. 27; minuta, cc. 17; frammento a
stampa, c. 1
- lettere a Carlo Burci di: Alessandro Penna (5), 2 lug. 1855-14 lug. 1856, cc. 8; Bernardo
Modesini (2), 8 apr.-5 mag. 1856, c. 1, con allegata minuta di Carlo Burci a B. Modesini,
s.d., c. 1; Vincenzo Gargani (1), 26 lug. 1856, c. 1; Giuseppe Benetti (1), 1 ago. 1856, c. 1;
Paolo Emilio Apolloni (1), 17 dic. 1856, c. 1; Pietro Betti (1), 5 lug. 1856, cc. 2; C.
Grillenzoni (1), 26 giu. 1856, cc. 2; G.B. Fabbri (1), 26 ago. 1856, cc. 2; Antonio [...] (1),
17 lug. 1856, c. 1.; C. Studiati (1), 27 lug. 1856, c. 1; Ferdinando Zannetti (1), 26 giu.
1856, c. 1;
- 1 minuta di Carlo Burci a Ferdinando Zannetti, mag. 1856, c. 1
fasc. 2 – “Fogli per l’elogio del dott. Gallizioli – vedi elogio stampato”:
- 1 lett. di Enrico Gallizioli a Carlo Burci, 19 ago. 1845, c. 1, con allegate notizie
relative alla figura del padre, Filippo Gallizzioli, cc. 24, mss. e a stampa
fasc.3 – “Elogio del prof. Andrea Ranzi”: minuta, s.d., cc. 14
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fasc.4 – “Puccinotti elogio”:
- Elogio di Francesco Puccinotti, Firenze, M. Cellini e C., 1873; versione mss. , cc. 14
- “Elogio di Francesco Puccinotti letto all’Accademia dei Georgofili il dì [2 marzo 1873]”:
- appunti, cc. 28
- 2 lett. di Ermolao Rubieri a Carlo Burci, 6-20 feb. 1873, cc. 2
- ritaglio da «La Nazione», anno XIV, n. 284, 10 ott. 1872, cc. 2
- “Lettere dopo l’invio dell’elogio del Puccinotti 1873”:
- lettere a Carlo Burci di: Vincenzo Alberti (1), 22 mag. 1873, c. 1; C. Andreucci (1), 19
mag. 1873, c. 1; Maurizio Bufalini (1 bigl. con busta), s.d., c. 1; Enrico Burci (1), 8 giu.
1873, c. 1; Lina Carmi (1), 18 mag. 1873, cc. 2; Antonio Feroci (1), 24 mag. 1873, cc. 2;
[Gabbrecci] (1), 23 mag. 1873, c. 1; D. Mazzi (1), 26 mag. 1873, c. 1; Adolfo Martini (1),
18 giu. 1873, c. 1; Giuseppe Petrini (1), 9 giu. 1873, c. 1; Gustavo Petrini (1), 7 giu. 1873,
cc. 2; Leto Puliti (1), 5 set. 1873, cc. 2; Ferdinando Zannetti (1), 19 mag. 1873, c. 1
- “Puccinotti: malattia, morte, onori funebri”:
- Della vita e delle opere di Francesco Puccinotti. Discorso letto nella pubblica
adunanza generale del dì 24 novembre 1872 dal prof. Carlo Livi, Siena-Roma, 1873,
pp. 32
- 2 ritagli dalla «Gazzetta del Popolo» con epigrafe di Francesco Puccinotti, 3 –13
nov. 1872
- lettere a Carlo Burci di: Demetrio Framentieri (1), 18 ott. 1872, c. 1; M. Ferrucci
(1telegr., 1 lett.), 9-11 ott. 1872, cc. 2; Fabio Grilli (1), 2 ott. 1872, c. 1; Filippo Pagliai
(1), 8 ott. 1872, c. 1; Amerigo Bargiotti (1), 8 ott. 1872, c. 1; Ermolao Rubieri (1), 9
ott. 1872, c. 1; Società Medico Fisica Fiorentina (1), 8 ott. 1872, c. 1; […] Henry (1),
13 ott. 1872, l. francese, c. 1; Cesare Paoli (1 bigl.), s.d., c. 1; Emilia Peruzzi (1 bigl.),
s.d., c. 1; Adolfo Targioni Tozzetti (1), 22 nov. 1872, c.1; Giosuè Marcacci (2), 5-19
ago. 1872, cc. 2; Elena Puccinotti (2), 9 mar.-23 lug. 1873, cc. 2; Ministro della
Pubblica Istruzione […] (1), 28 mag. 1873, c. 1
- «La Gazzetta del Popolo di Firenze», nn. 333, 340, 342, 3-13 dic. 1873, cc. 6
fasc. 5 – “Scritti intorno il Benevoli, chirurgo del XVIII secolo”:
- “Elogio di Antonio Benevoli fatto nella solenne apertura degli studi medico-chirurgici
nell’Arcispedale di S. Maria Nuova l’anno 1843, il dì 5 novembre”: minuta, s.d., cc. 12
- appunti per la stesura dell’elogio, s.d., cc. 7
fasc. 6 – “Elogio istorico di Niccolò Falcucci, medico fiorentino del XIV secolo”:
- minuta dell’elogio in varie stesure, con appunti, s.d., cc. 75
- pergamena attestante la permuta di benefizio ecclesiastico fatto da Jacopo del maestro
Antonio Falcucci di Pisa, con messer Mariano di Jacopo di messer Niccolò del
Nicchio, priore della chiesa di S. Niccolò di Migliaiano, 10 lug. 1437, c. 1
fasc. 7 – “Notizie sul Benivieni e parte della traduzione italiana dell’opera del medesimo
De abditis nonnullis …”:
- “Elogio istorico di Antonio Benivieni. Prolusione anno scolastico 1842-43, 7 nov.
1842”: minuta, cc. 12
- appunti relativi alla figura di Antonio Benivieni, s.d., cc. 10
- frammento della traduzione del Burci relativa all’opera del Benivieni De abditis
nonnullis …”, minuta, s.d., cc. 23
fasc. 8 – “Discorso inaugurale per l’apertura dell’Istituto delli Studi Superiori 1865”:
- varie redazioni del discorso inaugurale letto da Carlo Burci, s.d., cc. 67
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Sul dovere che hanno gli italiani di mantenere onorato il vessillo della libera ed
esperimentale filosofia. Discorso inaugurale del prof. Carlo Burci letto il dì 14
novembre 1864 per la solenne riapertura dell’Istituto degli Studi Superiori di
Perfezionamento per l’anno 1864-65, Firenze, M. Cellini e C., 1865, pp. 13
appunti vari, s.d. cc. 26
1 lett. di M. Cellini a Carlo Burci, 22 mar. 1865, c. 1

fasc. 9 – “Discorso letto nel Duomo di Pisa il dì 29 marzo 1859 per onorare la memoria dei
morti a Montanara e Curtatone il 29 maggio 1848. Pubblicato a spese del Municipio di
Pisa”:
- minuta del discorso, s.d., cc. 8
- 4 lettere di F. Finocchietti a Carlo Burci, 18 mag.-8 giu. 1859, cc. 10
- sonetti alla memoria dei caduti toscani il 29 maggio 1848, cc. 6 a stampa
fasc. 10 – “Lauree n. 11”: discorsi tenuti da Carlo Burci in occasione di discussioni di tesi
di laurea, 4 lug.1846 – 8 giu. 1859, cc. 68
fasc. 11 – “Prelezione aprendo a Pisa l’insegnamento della clinica chirurgica e medicina
operatoria 1846”, s.d., cc. 14
fasc.12 – “Prelezione al corso di medicina operatoria anno 1853-54”, s.d., cc. 19
fasc.13 – “Prelezione al corso di medicina operatoria aperto il dì 6 dicembre 1859 dopo la
ricostituzione della intera Università di Pisa e dopo la seconda guerra della Indipendenza
italiana, la Toscana reggendosi coll’Assemblea Popolare sotto la protezione del re Vittorio
Emanuele”, s.d., cc. 22
fasc.14 – a: “Prelezione ad un corso dei trattati di medicina operatoria letta all’Istituto delli
Studi Superiori di S. Maria Nuova il 9 novembre 1860, il quale corso per il variare delle
leggi delli studi non poté compiersi”, s.d., cc. 20
bis: “Ricordi per una prolusione da farsi a Firenze nel novembre 1860”
- appunti, s.d., cc. 5
- Statistica delle operazioni chirurgiche praticate nella clinica di Pisa dal chiarissimo
prof. Carlo Burci […], Firenze, tip. Galileiana, 1860, pp. 13
- lettere a Carlo Burci di: Pietro Betti (2), 19 ott.-11 nov. 1860, cc. 3; Ferdinando
Zannetti (1), s.d., c. 1
- L’addio di Francesco Puccinotti all’Università di Pisa, Pisa, tip. Nistri, 1860, pp. 23
fasc. 15 – “Lezione inaugurale 6 marzo 1866”, cc. 19

10 - (v.n. Cartella X; R. 208. 10)
“Letture di Georgofili. Memorie e studi di genere diverso”
Busta contenente 10 fascicoli preceduti da relativo indice
fasc.1 – “Lettura per l’accademia dei Georgofili 1864. Pubblicato nelli Atti
dell’Accademia dei Georgofili (vedi Atti)”:
- minuta della lettura relativa alla malattia detta del “baco da seta”, s.d. , cc. 9
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lettere a Carlo Burci di: Cosimo Ridolfi (2), 10 apr.-8 mag. 1864, cc. 3; […] (1), s.d., c.
1
appunti, s.d., cc. 2

fasc. 2 – “Discorso letto all’Accademia dei Georgofili il dì 11 agosto 1862 e pubblicato
nelli Atti dei Georgofili, Nuova serie, 1862. Proposta di un nuovo spedale infantile per i
rachitici e scrofolosi”:
- minuta del testo della lettura, s.d., cc. 16
- Proposta di un nuovo spedale infantile pei rachitici e scrofolosi. Memoria letta alla R.
Accademia dei Georgofili dal socio ordinario prof. Carlo Burci nell’adunanza
ordinaria del dì 11 agosto 1861, Firenze, M. Cellini e C., 1861, pp. 13
- Appunti, s.d., c. 1
- Elenchi dei bambini scrofolosi al di sotto dei 13 anni , 14 giu. 1861, cc. 2
fasc. 3 – “Di un caso di rottura spontanea di parecchi calcoli vescicali e della genesi dei
calcoli della vescica in generale. Del prof. Carlo Burci (opera con figure), Pisa, tip. Righi,
1870”:
- “Rottura spontanea di parecchi calcoli vescicali”, minuta,s.d., cc. 14, con allegata lett.
di Pasquale Landi a Carlo Burci, 16 giu. 1870, c. 1
- “Operetta sui calcoli vescicali” ossia “Due casi di rottura spontanea di parecchi calcoli
vescicali e genesi dei calcoli della vescica in generale. Del prof. Carlo Burci”, minuta,
s.d., cc. 93 con 4 illustrazioni b/n
- 8 tavole con prove di stampe e disegni, b/n e colori, relative ai calcoli, + 1 busta con 4
prove di stampa e quietanza di Leopoldo Cipriani relativa alla somma a lui pagata da
Carlo Burci per le incisioni in legno delle illustrazioni
- “Lettere ricevute dopo la pubblicazione del libro sui calcoli vescicali, 1 giugno 1870.
Conti di spese e corrispondenza coi librai e tipografi Cammelli e Nistri. Istoria di un
nuovo caso di rottura spontanea di calcoli vescicali comunicato dal dottor Alberti”:
- “Nota d’invii”: elenco dei destinatari dell’opera sui calcoli vescicali, s.d., cc. 6
- lettere a Carlo Burci di: Eugenio Cammelli (2), 2-22 giu. 1870, cc. 3; V. Alberti (1), 29
lug. 1870, cc. 2; Enrico Baslé (1), 12 giu. 1870, c. 1; Amerigo Brogiotti (1), 8 lug.
1870, cc. 2; Innocenzo Corradi (1), 7 giu. 1870, c. 1; [Angiolo] Filippi (1), 12 giu.
1870, c. 1; S. Gabbrielli (1), 29 lug. 1870, cc. 2; Rocco Gritti (1), 12 giu. 1870, cc. 2;
Antonio Marcacci (1), 19 mag. 1870, cc. 2; Giosué Marcacci (2), 29 mag.-4 lug. 1870,
cc. 3 con allegata minuta di Carlo Burci al Marcacci, s.d., cc. 2; Francesco Puccinotti
(1), 17 lug. 1870, c. 1; Fabio Torrauli (1), 4 lug. 1870, c. 1; U. Massarini (1), 28 giu.
1870, cc. 2; Fabio Grilli (1), s.d., c. 1
- “Di parecchi calcoli che si ruppero spontaneamente nella vescica e che furono in parte
cacciati fuori dal malato. Storia del dott. Corradi. Analisi clinica del prof. Capezzuoli.
Cenni istorici. Memoria prima”:
- appunti e memorie relative alla rottura di calcoli, s.d., cc. 64
- lettere a Carlo Burci di: […] Capezzuoli (1), 22 lug. 1864, cc. 3; G. Nistri (1), 8 lug.
1868, cc. 4; Alfonso Corradi (1), 3 mag. 1867, c. 1; Augusto Michelacci (1), 16 lug.
1867, cc. 3; Angiolo Filippi (1), 28 nov. s.a., c. 3
fasc. 4 – “Commentario sulla fistola all’ano e lettere scritte al prof. Burci dopo il
commentario sulla fistola all’ano. Articoli di giornali vedi «Bullettino Scienze Mediche»
di Bologna 1857 e «Gazzetta Medica Toscana», articolo scritto contro”:
- a- “Considerazioni teorico-pratiche intorno alla fistola all’ano”, minuta, 1854, cc. 25
- b- “Appunti e ricordi sulle fistole all’ano”:
- appunti , s.d., cc. 47
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lettere a Carlo Burci di: L. Galli (1), 23 mag. 1857, c. 1; A. Lavagna (1), 18 set. 1858,
c. 1
c- lettere a Carlo Burci di: A. Bartolini (1), 23 set. 1857, c. 1; Pietro Betti (1), 6 ott.
1857, cc. 2; L. Galli (1), s.d., c. 1; Adolfo Martini (1), 27 set. 1857, c. 1; Lorenzo
Scalvanti (1), 23 set. 1857, c. 1; Ferdinando Zannetti (1), 25 set. 1857, c. 1
« Il Filiate. Sebezio. Giornale delle Scienze Mediche», anno XXVII, vol. LIV, fasc..
323, nov. 1857, pp. 257-320
“Sulla fistola all’ano. Commentario del dott. Cav. Carlo Burci, prof. Di clinica
chirurgica e medicina operatoria all’Università di Pisa, Pisa in 8° di pag. 74. Estratto
del dott. Luigi Gemelli, chirurgo assistente presso l’Ospedale Maggiore di Milano”, in
«Annali Universali di medicina», vol. CLXII, fasc.. dic. 1857, pp. 617-629

fasc. 5 – “Dei casi di aneurisma nei quali può convenire l’ago elettropuntura. Memoria
pubblicata dalla tipografia Nistri”:
a-e – minuta della memoria in varie redazioni con appunti, [1852], cc. 106
f – “Lettere relative al mio lavoro sugli aneurismi”::
- lettere a Carlo Burci di: […] Mattei (1), s.d., c. 1; […] (1), 25 feb. 1852, c. 1; G.
Brugnoli (1), s.d., c. 1; G. Tenderini (1), mar. 1852, c. 1; Ferdinando Zannetti (1), 18 set.
1852, c. 1
fasc. 6 – “Sulle malattie rachitico-scrofolose. Discorso letto alla R. Accademia dei
Georgofili e pubblicato nelli Atti della medesima, vol. 31, dispensa 2”, minuta, s.d., cc. 16
fasc. 7 – “Della influenza dell’aria atmosferica nelle cavità chiuse. Pubblicato nelli Annali
Universali di Medicina, Milano 1863”
- a – “Della influenza dell’aria atmosferica nelle cavità. Considerazioni patologiche del
prof. C. Burci”, minuta, s.d., cc. 16
- b – appunti e ricordi, s.d., cc. 19
- lettere a Carlo Burci di: […] Capezzuoli (1), 13 ott., 1858, cc. 2; […] Griffini (1), 9
apr. 1863, c. 1
- L’ingresso dell’aria nella apertura degli ascessi per congestione è veramente causa di
pioemia?Considerazioni del dottore Giovanni Condiani di Padova, Padova, stab. di P.
Prosperini, 1861, pp. 20
fasc. 8 – “Delle difficoltà che in molti casi s’incontrano per far buon uso delle operazioni
chirurgiche. Letto il dì 16 novembre 18582, cc. 20
fasc. 9 – “Della cura abortiva della gravidanza estrauterina operata col mezzo dell’agoelettropuntura”, 20 feb. 1855, cc. 7
fasc. 10 – “Articolo bibliografico sull’opera del prof. Zannetti Studi sui ferimenti del
cuore, pubblicato nel Giornale Omodei, anno 1854”
- a – minuta, 28 set. 1854, cc. 25
- b – lett. di A. Bartolini a Carlo Burci, 23 set. s.a., cc. 2
- c – lett. di Ferdinando Zannetti a Carlo Burci, 19 ago. 1855, c. 1
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11 – (v.n. Cartella XI; R. 208. 11)
“Lezioni di medicina operatoria e studi di chirurgia. Fascicoli n. 25”
Busta contenente originariamente 37 fascicoli preceduti da relativo indice. Attualmente
mancante l’inserto n. 5, come già segnalato da Emilia Franceschini in data 30 gennaio
1919
fasc. 1 – “Ricordi di cose chirurgiche”: appunti, s.d., cc. 8
fasc. 2 – “Resezioni delle articolazioni”: appunti, 1863, cc. 28 + 3 lucidi relativi a strumenti
operatori
fasc. 3 – “Ernie”: appunti, s.d., cc. 19
fasc. 4 – “Operazioni che possono eseguirsi sulle labbra, bocca e sue pertinenze”: appunti,
s.d., cc. 26
fasc. 5 – mancante
fasc. 6 – “Istrumenti per il grande apparecchio di Giovanni De Romani delineati e descritti
da Mariani Santo di Barletta nel suo Libellus aureus. Variazione della operazione
compendiata sul testo di Mariano”: appunti, s.d., cc. 6
fasc. 7 – “Descrizione del Grande Apparecchio fatta da Francesco Colbert, ultimo di questa
famiglia di litolomisti”: appunti, s.d., l. francese, cc. 2
fasc. 8 – “Taglio mediano del Vaccà. Della litotomia nei due sessi. Questa memoria del
prof. Andrea Vaccà Berlinghieri, Pisa, Nistri 1825”, cc. 4, copia
fasc. 9 – “Processo del prof. Rizzoli per il taglio mediano perineale”, ossia : “Processo di
litotomia mediana. Memoria del prof. Francesco Rizzoli”, [1850], cc. 5, copia
fasc. 9bis – “Pietre: cistotomia e litotrissia”: appunti, s.d., cc. 18
fasc. 10 – “Processo del Benisson per il taglio mediano. Taglio paravaseale di Benisson”:
appunti, [1856], cc. 6
fasc. 11 – “Processo di Fra Giacomo descritto da lui medesimo in un rarissimo libercolo
pubblicato l’anno 1702. Morand l’ha fatto ristampare nei suoi Opuscules (part. 11, pag.
56). N.B.: Fra Giacomo parla di sé stesso in terza persona”: appunti, s.d., cc. 3
fasc. 12 – “Processo di Raw relativo al metodo lateralizzato”: appunti, s.d., cc. 3
fasc. 13 – “Processo di Garengeot e Percher relativo al taglio lateralizzato descritto nella
tesi di Falconet”: appunti, s.d., cc. 2
fasc. 14 – “Processo di Cheselden relativo al taglio lateralizzato descritto da Morand,
Memoires de l’Academie des Sciences, anneé 1731”: appunti, s.d., cc. 2
fasc.15 – “Processo di Le Dran relativo al taglio laterale: appunti, s.d., cc. 2
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fasc.15bis – “Prima cistotomia sopra pubica fatta da Pietro Franco nel secolo XVI”:
appunti, s.d., cc. 2
fasc.16 – “Lezioni di medicina operatoria per l’anno scolastico 1846-47, 47-48: appunti,
s.d., cc. 40, con allegati 7 ritagli di giornale in lingua inglese relativi all’uso dell’etere nelle
operazioni chirurgiche, 1846-1847
fasc. 17 – “Corso di medicina operatoria anno 1848-49”: appunti, s.d., cc. 20
fasc. 18 – “Della trapanazione”: appunti, s.d., cc. 6
fasc. 19 – Appunti relativi alle fratture del cranio ed alla trapanazione, s.d., cc. 5
fasc. 20 – “Lezioni sulle ernie addominali”: appunti, 1849-50, cc. 18
fasc. 21 – “Legature delle arterie e aneurismi”: appunti, s.d., cc. 125
fasc. 22 – “Disarticolazione della coscia e vantaggio delle trapanazioni primitive sulle
secondarie”: appunti, [1860], cc. 5
fasc. 23 – “Amputazioni e disarticolazioni”: appunti
- a- “Delle articolazioni degli arti in generale”, 1847-66, cc. 20
- b –“Esame comparativo dei vantaggi ed inconvenienti delle amputazioni nella
continuità e nella contiguità delle membra”, s.d., cc. 7
fasc. 24 – “Cateratte”: appunti, [1857], cc. 3
fasc. 25 – “Restringimenti”: appunti di urologia, [post 1845], cc. 6
fasc. 26 – “Corso di operazioni chirurgiche anno 1852-53. Prolegomeni alle operazioni.
Scartafaccio 1°”, s.d., cc. 31
fasc. 27 – “Corso di operazioni chirurgiche anno 1852-53. Prolegomeni alle operazioni.
Scartafaccio 2°”, s.d., cc. 37
fasc. 28 – “Malattie del cranio e operazioni relative”: appunti, s.d., cc. 27
fasc. 29 – “Trapanazione del cranio”: appunti, s.d., cc. 38
fasc. 30 – “Lezioni di oftalmoiatria. Operazioni per le malattie delle palpebre 184647”:appunti, cc. 26
fasc. 31 – “Lezioni di oftalmoiatria. Operazioni sul globo oculare. Cateratta. 1846-47”:
appunti, cc. 31
fasc. 32 - “Lezioni di oftalmoiatria. Operazioni sul globo oculare. 1846-47, 1848-49”:
appunti, cc. 30
fasc. 33 – “Lezioni sulle operazioni che possono eseguirsi sull’organo acustico e nella
cavità boccale, sul collo, etc., 1846-47”: appunti, cc. 24
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fasc. 34 – “Di alcune operazioni che possono eseguirsi sul petto, 1846-47”: appunti, 184647, cc. 11
fasc. 35 – “Disegni anno 1849-50”: 7 disegni b/n e colori

12 – (v.n. Cartella XII; R. 208.12)
“Operazioni chirurgiche 7: 201 storie di clinica chirurgica dal 1845 al 1852”
Busta contenente 8 fascicoli preceduti da relativo indice
fasc. 1 – “Storie cliniche n. 7 di tempi diversi”:
1 – “Istoria di degenerazione emato-midollare del rene sinistro letta alla Società MedicoFisica Fiorentina il 14 luglio 1840”, cc. 8
2 – “Istoria di un ernia diafragmatica”, s.d., cc. 4
3 – “Rottura spontanea dell’aorta”, d.d., cc. 12
4 – “Istoria di un caso di piaga cancerosa alla mammella destra operata con felice esito”,
[1836], cc. 4
5 – “Caso di un’ernia ombellicale incarcerata, operata con infausto successo”, [1836], cc. 3
6 – “Istoria di un caso d’ascesso per congestione all’inguine destro, curato radicalmente
colla puntura”, [1836], cc. 4
7 – “Istoria di Giovanni Badanelli di Piombino [...], guarito della malattia alla parte destra
del petto e morto per tubercolosi del polmone sinistro dopo 5 anni”: lettere a Carlo Burci
di: L. Badanelli (1), 22 dic. 1850, c. 1; Giovanni Batoni (6), 25 gen.-3 ago. 1850, cc. 13
fasc. 2 – “Istorie di operazioni fatte nella clinica chirurgica di Pisa l’anno 1845-46. Istorie
cliniche n. 20. Rapporto sulle principali operazioni del 1846 di A. Marcacci”:
1 – “Rapporto delle principali operazioni chirurgiche eseguite nella clinica di Pisa dal
mese di febbraio fino a tutto il mese di giugno 1846”, cc. 8
2 – “Nota degli studenti addetti alle lezioni di clinica chirurgica e medicina operatoria
1845 e 46”, s.d., cc. 7
3 – “Storia di un sarcocele”: relazione di Ferdinando Romiti, s.d., cc. 2
4 – “Flemmone spontaneo”: relazione di Francesco Rossi, s.d., c. 1
5 – “Istoria di una ferita a taglio che riportava Pasquale Galeotti di Pisa la sera del 7
marzo alla parte superiore esterna del braccio sinistro e della sua cura”: relazione di Luigi
Finocchi, [1846], cc. 2
6 – “Ernia crurale. Storia”: relazione di [...], [1846], cc. 4
7 – “Storia di cateratta membranosa molle”: relazione di Adriano Casoni, [1846], cc. 2
8 – “Cateratta”: relazione di [...], [1846], c. 1
9 – “Ipertrofia delle tonsille”: relazione di Giuseppe Fabroni, 10 lug. 1846, cc. 2
10 – Storia di una paziente scrofolosa: relazione di Gino Gini, 1846, cc. 2
11 – “Storia di labbro canceroso”: relazione di Giovanni Ceccherelli, 28 feb. 1846, cc. 2
12 – “Storia di un tumore cavernoso sulle pareti addominali”: relazione di Parragino
Giacomelli, [1846], cc. 2
13 – Storia di un tumore alla mammella: relazione di P.S. Ortali, 1846, cc. 2
14 – “Storia di un tumor lacrimale”: relazione di Luigi Ugolini, [1846], cc. 2
15 – “Storia di un idrocele della vaginale del testicolo sinistro”: relazione di Ettore
Landriano, 1846, c. 1
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16 – “Storia di un pedartrocace di natura scrofolosa che portava Amodeo Amodei al piede
sinistro”: relazione di Luigi Finocchi, 1846, cc. 3
17 – Storia di un caso di pleurite: relazione di [...], [1846], c. 1
18 – Storia di cancrena alla mano in un uomo di 45 anni: relazione di A. Torchiana,
[1846], cc. 2
19 – “Storia di due ferite penetranti del petto”: relazione di Cesare Regis, [1846], cc. 2
20 – Storia di una ferita alla spalla causata dalla zampa di un maiale: relazione di [...],
[1846], cc. 2
21 – Storia di un glaucoma: relazione di Salvatore D’Ancona, [1846], c. 1
22 – “Storia di un individuo affetto da ulcere veneree”: relazione di Adriano Casoni, 6
mar. 1846, c. 1
fasc. 3 – “Istorie di vari ammalati accolti e curati nella clinica chirurgica durante l’anno
scolastico 1846-47. Istorie cliniche n. 48”:
1 – “Anno scolastico 1846-47. Studenti obbligati alla lezione di clinica chirurgica”, cc. 6
2 – Storia di una commozione cerebrale: relazione di Pietro Mattii, [1847], cc. 2
3 – “Storia di un individuo affetto da morbo coxale: relazione di [...] Coen, [1847], cc. 2
4 – Storia di un tumore all’inguine: relazione di Alessio Bandecchi, [1847], c. 1
5 – Storia di un’ affezione coxo-femorale: relazione di Alessio Bandecchi, [1847], cc. 2
6 – Storia dell’amputazione della gamba destra ad un uomo di 47 anni: relazione di G.
Cappelli, [1847], c. 1
7 – “Surrescenza delle glandule ascellari destre”: relazione di G. Cappelli, [1847], c. 1
8 – “Disarticolazione carpica del dito pollice della mano sinistra”: relazione di Giuseppe
Picciati, [1847], cc. 2
9 – “Storia di una disarticolazione scapolo-omerale del braccio destro”: relazione di
Giuseppe Picciati, [1847], cc. 3
10 – “Tumore lacrimale a sinistra”: relazione di Gaetano Brogioni, [1847], cc. 2
11 – “Storia clinica chirurgica letto n. 54”: relazione di L. Becocci, [1847], c. 1
12 – Storia di un cancro alle dita dei piedi: relazione di I. Zabbani, [1847], cc. 2
13 – “Idrocele sinistra”: relazione di Gaetano Brogioni, [1847], c. 1
14 – “Storia di un tumore cistico”: relazione di Daniele Mazzinghi, [1847], c. 1
15 – “Ernia crurale strozzata a destra”: relazione di Gaetano Brogioni, [1847], cc. 2
16 – Storia di un tumore ascellare: relazione di [...], [1847], cc. 2
17 – “Cancro latente alla mammella”: relazione di [...], [1847], cc. 2
18 – “Storia di un idrope di guaine tendinose: relazione di [...] Mannucci, [1847], cc. 2
19 – “Storia di foruncoli cronici”: relazione di Teofilo Cambizzi, [1847], cc. 2
20 – “Ingorgo cronico delle arniddali”: relazione di Francesco Guarco, [1847], cc. 5
21 – Storia di un calcolo vescicale: relazione di I. Zabbani, [1847], cc. 2
22 – Storia di un’infezione urinaria: relazione di Angiolo Salmini, [1847], cc. 2
23 – Storia di un’affezione patologica al ginocchio: relazione di Atanasio Drossini,
[1847], cc. 2
24 – “Storia di escrescenze sarcomatose intorno l’apertura anale”: relazione di Luigi
Cozza, [1847], c. 1
25 – “Storia di una affezione sifilitica”: relazione di Teofilo Cambizzi, [1847], c. 1
26 - Storia di tumefazione al piede: relazione di Angiolo Salmini, [1847], cc. 2
27 – “Ristringimento spasmodico dell’uretra”: relazione di Giuseppe Liccioli, [1847], c. 1
28 – “Cheiroatrocace alla mano sinistra”: relazione di Francesco Rimediotti, [1847], cc. 2
29 – “Ristringimento spasmodico dell’uretra”: relazione di Giuseppe Liccioli, [1847], cc.
2
30 – “Istoria di un cheiroartrocace”: relazione di [...] Del Noce, [1847], cc. 2
31 – “Storia di una sifilide”: relazione di Atanasio Iombro, [1847], cc. 2
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32 – Storia di una ferita allo sterno: relazione di Atanasio Drossini, [1847], cc. 2
33 – “Storia di una cicatrice viziata per deposito di sostanza sierosa”: relazione di
Riccardo Forti, 17 dic. 1846, c. 1
34 – Storia di un tumore alla mammella: relazione di Pasquale Pera, [1847], cc. 3
35 – Storia di un tumore alla lingua: relazione di Francesco Pereira, 30 nov. 1846, c. 1
36 – “Storia di un tumore erettile arterioso”: relazione di Daniele Mazzinghi, s.d., c. 1
37 – “Storia di un ristringimento d’uretra accompagnato da cistite”: relazione di [...],
1847, cc. 2
38 – “Storia di carie con nevrosi della fibula sinistra”: relazione di Paolo Morandi, s.d.,
cc. 2
39 – Storia di un tumore lacrimale: relazione di Pietro Campacci, s.d., cc. 2
40 – storia di un tumore all’occhio: relazione di Spiridione Molivada, s.d., cc. 2
41 – Storia di un’oftalmia reumatica: relazione di L. Becocci, s.d., cc. 2
42 – “Storia di un pterigio membranoso nell’angolo interno dell’occhio sinistro”:
relazione di Alessio Bandecchi, s.d., c. 1
43 – “Storia di una trichiasi”: relazione di Carlo Grassi, s.d., cc. 2
44 – Storia di una cateratta: relazione di Francesco Pereira, s.d., cc. 2
45 – “Cateratta capsulo-lenticolare”: relazione di [...], s.d., c. 1
46 – “Storia di cateratta”: relazione di [...], s.d., cc. 2
47 – “Storia di cateratta capsulo-lenticolare in ambo gli occhi e sua cura”: relazione di
Luigi Cozza, s.d., cc. 2
48 – “Storia di una cateratta”: relazione di Giacomo D’Ancona, s.d., cc. 2
49 – “Storia di una cateratta”: relazione di Egisto Cerreti, s.d., c. 1
50 – “Quadro statistico degli infermi ammessi nella clinica chirurgica nell’anno
accademico 1846-47”, c. 1
51 – Lettera di G. Sondini a Carlo Burci, 27 apr. 1847, c. 1, con allegato, c. 1
fasc. 4 – “Istorie dell’anno clinico 1847-48. Istorie cliniche n. 2. Il 22 marzo fu chiusa la
clinica essendosi il clinico portato in Lombardia per la guerra dell’Indipendenza. Per questo
le storie non sono venute che in piccol numero”:
1 – “Storia di un’elefantiasi araba delle piccole labbra”: relazione di Giorgio Naranzi, s.d.,
cc. 2
2 – “Storia di un idrocele vaginale del testicolo”: relazione di Giovanni Caragià, s.d., cc. 2
3 – “Storia di una lussazione”: relazione di Egisto Cenati, s.d., c. 1
4 – “Storia di una ferita alla parte esterna del ginocchio sinistro”: relazione di Agostino
Belli, s.d., cc. 2
5 – “Storia d’una frattura semplice dell’omero”: relazione di Adolfo Martini, s.d., cc. 2
6 – “Frattura indiretta semplice del corpo della clavicola destra [...]”: relazione di M.E.
Crisofylios di Mitilene, 18 feb. 1848, cc. 2
A – “Anno scolastico 1847-48, studenti obbligati alla lezione di clinica chirurgica”, cc. 5
B – Prospetto della “distribuzione delle lezioni per l’anno scolastico 1847-48 nell’I. e R.
Università di Pisa”, c. 1; prospetto della “distribuzione provvisoria delle lezioni nella
Regia Università di Pisa”, 14 nov. 1848, c. 1
fasc. 5 – “Istorie dell’anno clinico 1848-49. Istorie cliniche n. 20”:
1 – “Storia di un tumore erettile varicoso sottocutaneo”: relazione di Leopoldo Rosi, s.d.,
c. 1
2 – “Storia di un tumore risedente in una mammella costituito da una ciste idatiginea con
versamento di materia colloide”: relazione di Torello Bargioni, s.d., cc. 2
3 – “ Disarticolazione del dito medio della mano sinistra”; relazione di Ettore Camucci,
s.d., cc. 2

29
4 – “Storia di un tumor bianco all’articolazione del polso”: relazione di Ulisse Frediani,
s.d., cc. 2
5 – Storia di una lussazione dell’omero: relazione di [...], s.d., cc. 3
6 – “Storia di una frattura semplice ed obliqua dell’omero complicata a contusioni con
lacerazione di tessuti”: relazione di Lorenzo Capei, s.d., cc. 2
7 – “Piaghe fistolose nel lato esterno della gamba destra mantenute dalla carie della fibula,
espressione del vizio scrofolare generale”: relazione di Agostino Belli, s.d., cc. 2
8 – “Storia di un afrattura semplice ed obliqua dell’omero al di sotto l’inserzione del
deltoide complicata ad estesa ecchimosi”: relazione di Lorenzo Capei, s.d., cc. 2
9 – “Caso d’ernia congenita inguinale”: relazione di Beato Menici, s.d., cc. 2
10 – “Storia di un ano contro natura per cancrena consecutiva a strozzamento di un
viscere intestinale”: relazione di Lorenzo Capei, s.d., cc. 2
11 – “Storia di un aferita d’arme da fuoco”: relazione di [...], s.d., cc. 2
12 – “Soria di un flemmone terminato per indurimento”: relazione di Ulisse Frediani, s.d.,
c. 1
13 – “Polipi delle narici”: relazione di Riccardo Geville, s.d., cc. 2
14 – “Storia di un calcolo vescicale”: relazione di Cesare Fioroni, s.d., cc. 2
15 – “Storia di un idrocele”: relazione di Adolfo Martini, s.d., cc. 2
16 – “Storia di un ristringimento d’uretra”: relazione di [...], s.d., cc. 2
17 – “Sifilide”: relazione di L. Comparini, s.d., cc. 3
18 – “Storia di cateratta capsulo-lenticolare-molle in ambedue gli occhi”: relazione di
Ferdinando Tortolini, s.d., cc. 4
19 – Storia di un caso di perdita della vista: relazione di [...], s.d., cc. 4
20 – Storia di un’ affezione oculare: relazione di [...], s.d., c. 1
A – “Anno accademico 1848-49. Quadro statistico del primo bimestre di clinica
chirurgica dello spedale di Pisa”, cc. 6
B – “Anno accademico 1848-49. Nota degli studenti obbligati alla lezione di clinica
chirurgica”, cc. 4
fasc. 6 – “Istorie di ammalati ammessi e curati nella clinica chirurgica durante l’anno
scolastico 1849-50. Storie cliniche n. 43”:
1 – “Storia di una sifilide secondaria”: relazione di Enrico Paladessi, s.d., cc. 2
2 – “Affezione poliposa dell’antro d’Igmoro”: relazione di Giovanni Sergaldi, s.d., cc. 2
3 – “Storia di un ascesso dell’antro d’Immoro osservato nell’aprile del 1850”: relazione di
[Giovanni Sergaldi], s.d., cc. 2
4 – “Storia di una fistola salivare”: relazione di Terenzio Taddei, s.d., cc. 2
5 – Storia di un tumore alla guancia: relazione di Robusto Mori, s.d., cc. 2
6 – “Storia della cura chirurgica di una adesione del petto al mento, avvenuta per una
ustione di terzo grado”: relazione di Carlo Aloisi, s.d., c. 1
7 – “Storia di una piaga sinuosa”: relazione di Andrea Buzzaccarini, s.d., cc. 2
8 – “Storia si una lussazione ileo-femorale con sospetto di frattura del collo del femore”:
relazione di Carlo Angelucci, s.d., cc. 2
9 – “Storia di un genuartrocace al ginocchio sinistro”: relazione di Ettore Camucci, s.d.,
cc. 4
10 – “ Storia di una frattura all’omero”: relazione di Gaetano Favini, 20 feb. 1850, cc. 2
11 – “Storia di una frattura composta alla gamba destra: relazione di Emilio Giorgi, s.d.,
cc. 3
12 – “ Ferita per arma da fuoco”: relazione di Leone Solfati, s.d., cc. 2
13 – “Storia di un aferita lacerata e contusa all’avambraccio con frattura comminuta delle
respettive ossa”: relazione di Angelo Poggi, s.d., cc. 2
14 – “Storia di una fistola completa all’ano”: relazione di Francesco Rossetti, s.d., cc. 3
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15 – “Storia di un’ernia inguinale”: relazione di Argirio Diamantopulo, 28 giu. 1850, cc. 2
16 – “Storia di un’ernia crurale in una paziente di 90 anni: relazione di [...] Battaglia, s.d.,
cc. 2
17 – “Storia di un calcolo uretrale con ascessi al perineo”: relazione di Nicola Vignale, 14
apr. 1850, c. 1
18 – “Storia di un pietrante”: relazione di Giuseppe Cantini, s.d., cc. 2
19 – “Storia d’un calcolo vescicale”: relazione di Giuseppe Cantini, s.d., cc. 2
20 – Storia di un calcolo alla vescica: relazione di Raffaello Mattei, s.d., cc. 2
21 – “Storia di un cancro alla faringe”: relazione di Arpa di Malta, s.d., cc. 3
22 – “Istoria di un labbro canceroso”: relazione di B.A. Carochi, s.d., cc. 2
23 – Storia di una ciste cronica ad una mammella: relazione di Arcangelo Magnacci, s.d.,
cc. 2
24 – “Storia di un lipoma”: relazione di Bartolomeo Leporatti, s.d., c. 1
25 – “Storia d’un tumore fibrocartilagineo alla mascella inferiore seguita da guarigione
completa mediante l’esportazione della parte malata”: relazione di Luigi Rey, s.d., cc. 4
26 – Storia di un ingrossamento del testicolo destro in seguito a fatto traumatico: relazione
di Vincenzo Vallecchi, s.d., cc. 2
27 – “Storia di un idrocele”: relazione di Ferdinando Gabardi, s.d., c. 1
28 – “Storia d’un sarcocele canceroso del testicolo destro”: relazione di Scipione Banti,
s.d., cc. 2
29 – “Istoria di un restringimento d’uretra”: relazione di Pirro Santini, s.d., cc. 2
30 – “Ipertrofia del clitoride e delle glandule muccose circondanti l’uretra”: relazione di
Niccola Vignale, 22 giu. 1850, cc. 2
31 – “Storia di una affezione pseudo-cancerosa del glande”: relazione di Antonio Soldati,
s.d, cc. 2
32 – “Amaurosi prodotta da stato flussionario della coroide e da stato gastrico”: relazione
di Scipione Banti, s.d., c. 1
33 – “Storia di una keratite cronica”: relazione di Giuseppe Zaguiri, s.d., cc. 2
34 – Storia di un’affezione oculare: relazione di Angelo Poggi, s.d., c. 1
35 – Storia di uno staffiloma: relazione di Bernardo Naganeri, s.d., cc. 2
36 – “Oftalmia granulosa”: relazione di Pasquale Svetoni, 16 mag. 1850, cc. 2
37 – “Storia di un tumor lacrimale”: relazione di Raffaello Zannetti, s.d., cc. 2
38 – “Storia di un pterigio semplice e benigno”: relazione di Francesco Del Carlo, s.d., cc.
2
39 – “Iriditide”: relazione di Giorgio Giannopulo, 2 lug. 1850, cc. 2
40 – Storia di una cateratta ad ambedue gli occhi: relazione di [...] con annotazioni di
Carlo Burci, 10 nov. 1850, c. 1
41 – “Storia di una cateratta”: relazione di Carlo Angelucci, 14 giu. 1850, cc. 2
42 – “Storia di una cateratta completa dell’occhio destro, incompleta del sinistro”:
relazione di Carlo Aloisi, s.d., c. 1
A – “Prospetto delle operazioni chirurgiche eseguite nello spedale di S. Chiara dal dì 11
novembre 1849 al 1 novembre 1850”, cc. 2
B – “Nota dei giovani addetti alle lezioni di medicina operatoria e clinica chirurgica per
l’anno accademico 1849-50”, cc. 2
C – Prospetti relativi agli allievi che devono sostenere gli esami nella sessione estiva
presso le facoltà di medicina e chirurgia, giurisprudenza, matematica, scienze naturali,
farmacia, filosofia razionale e teologia dell’Università di Pisa per l’anno accademico 184950, cc. 7, a stampa
D – “Distribuzione delle lezioni per l’anno scolastico 1850-51 nell’I. e R. Università di
Pisa”, c. 1 a stampa
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fasc. 7 – “Anno 1850-51. Istorie cliniche n. 31”:
A - “Per gli uomini”
1 – “Storia d’una sifilide costituzionale”: relazione di Costantino Pancaldi Posini, s.d., cc.
2
2 – “Storia d’una fistola orinosa”: relazione di Ferdinando Gabardi, s.d., cc. 2
3 – “Storia di un calcolo uretrale”: relazione di di Raffaello Zannetti, s.d., cc. 2
4 – “Storia di una malattia di calcolo viscicale”: relazione di G. Cappelli, s.d., cc. 4
5 – “Storia di un idrocele”: relazione di B. Maffei, s.d., c. 1
6 – “Storia di un’ernia scrotale”: relazione di Raffello Zannetti, s.d., cc. 2
7 – “ Ernia crurale operata”: relazione di G. Pagnamenta, s.d., cc. 2
8 – “Ernia crurale entero-epipleria”: relazione di Giorgio Palatiano, s.d., cc. 2
9-11 – Storie di fistole anali: relazioni di Benedetto Fusconi, s.d., cc. 2
12 – Storia di una ferita d’arma da fuoco: relazione di Emilio Giorgi, s.d., cc. 2
13 – Storia di una ferita d’arma da fuoco: relazione di Emilio Giorgi, s.d., cc. 2
14 – “Storia di un amputato”: relazione di Serafino Bindi, s.d., c. 1
15 – “Storia di frattura completa alla gamba sinistra”: relazione di Vittorio Angiolini, s.d.,
cc. 2
16 – “Storia d’una frattura”: relazione di Leopoldo Ori, s.d., cc. 2
17 – “Storia d’un Idartos del ginocchio”: relazione di Pietro Betti, s.d., cc. 3
18 – “Istoria di una coxalgia al primo stadio situata a destra”: relazione di Vincenzo
Taddei, s.d., c. 1
19 – “Storia d’un ascesso sintomatico della colonna vertebrale”: relazione di Giorgio
Giannopulo, s.d., cc. 2
20 – “Storia d’un ptiosis ungulata”: relazione di Tebaldo Rosati, s.d., cc. 2
21 – “Storia d’un lipoma”: relazione di Raffaello Cervile, s.d., cc. 2
22 – “Istoria di una affeziona cancerosa”: relazione di Michele Bartelloni, s.d., c. 1
23 – “Storia di un tumore misto di tessuto fibroso e di tessuto encefaloide”: relazione di
Francesco Del Carlo, s.d., cc. 4
24 – “Istoria di un polipo fibroso pendulo alla narice anteriore sinistra”: relazione di
Giacomo Massa, s.d., cc. 2
25 – “Istoria di un tumore erettile venoso”: relazione di Bartolomeo Leporatti, s.d., cc. 2
26 – “Istoria d’un tumore lacrimale”: relazione di Francesco Magri, s.d., cc. 2
27 – storia di un’infezione oculare: relazione di Demetrio Burderi, s.d., c. 1
28 – “Storia di una cateratta”: relazione di A. Ambrosi, s.d., cc. 3
29 – “Storia di cateratte”: relazione di Robusto Mari, s.d., cc. 2
30 – “Storia di un carcinoma della palpebra inferiore dell’occhio sinistro”: relazione di
Pietro Bielucci, s.d., cc. 3
31 – Storia dell’allacciatura di un arteria in seguito a ferimento della medesima: relazione
di Andrea Buzzaccarini, s.d., cc. 2
32 – “Storia di cateratta lenticolare”: relazione di Silvestro Bianchini, s.d., cc. 2
33 – “Storia di una nevrosi del tavolato esterno del femore”: relazione di Giuseppe Rigoli,
s.d., cc. 2
B - “Per le donne”
1 – Storia di un tumore alla mammella: relazione di Peleo Puccioni, s.d., cc. 2
2 – “Storia di un tumore”: relazione di G. Apostolacchi, s.d., cc. 2
3 – Storia di un carcinoma la labbro inferiore: relazione di Francesco Bacci, s.d., c. 1
4 – “Storia di un tumore cistico”: relazione di Teodoro Torri, s.d., cc. 2
5 – “Storia di un tumore eterologo situato all’estremità superiore e interna della coscia”:
relazione di [...], s.d., cc. 2
6 – “Istoria di un calcolo vescicale avente un corpo estraneo per nucleo”: relazione di Pirro
Tanticci, s.d., cc. 2
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7 – Storia di un’anomalia del piede sinistro: relazione di R. Marcegani, s.d., cc. 2
8 – “Istoria di un ettropion”: relazione di Pietro Bistucci, s.d., c. 1
9 – “Storia di un leucoma delle cornee”: relazione di Andrea Buzzaccarini, s.d., cc. 2
10 – “Cateratte capsulari congenite, ereditarie”: relazione di P. Balducci, s.d., cc. 2
11 – “Storia di oftalmia scrofolosa con blefarite”: relazione di Antonio Sbragia, s.d., c. 1
12 – “Storia di ipertrofia delle tonsille”: relazione di Antonio Sbragia, s.d., c. 1
13 – “Storia di un piagamento d’indole sifilitico”: relazione di Gaetano Favini, s.d., cc. 2
14 – “Storia di un cronico ingorgo glandolare”: relazione di Francesco Franchini, s.d., cc. 2
C – “Nota delli studenti assegnati alla clinica chirurgica e alle lezioni di medicina
operatoria”, 11 gen. 1850, cc. 3
D – “I. R. Università di Pisa. Nota dei giovani iscritti per gli esami di ammissione, e per
quelli di baccelliere in filosofia razionale, da subirsi al termine dell’anno scolastico 185051”, c. 1
fasc. 8 – “Anno 1851-52. Storie cliniche 33”:
A – “Uomini anno scolastico 1851-52”
1 – “Storia di un flemmone sub-acuto delle pareti addominali” relazione di Giuseppe
Rigoli, s.d., cc. 2
2 – “Storia di un ascesso sintomatico”: relazione di Francesco Bacci, s.d., c. 1
3 – “Storia di una doppia ferita per arma da fuoco, causa di tetano”: relazione di Peleo
Puccioni, s.d., cc. 8
4 – “Storia di sifilide primaria”: relazione di Pietro Santoni, s.d., cc. 2
5 – “Storia di sifilide terziaria”: relazione di Pietro Santoni, s.d., cc. 2
6 – “Storia di un’ulcera carcinomatosa alla faccia”: relazione di Francesco Riva, s.d., cc. 4
7 – “Storia di un tumore cistico”: relazione di Costantino Cortopapi, s.d., cc. 2
8 – “Storia di un aneurisma traumatico dell’arteria carotide primitiva sinistra”: relazione di
Lorenzo Catala, s.d., cc. 7
9 – “Storia d’una frattura semplice del corpo della mascella inferiore del lato sinistro,
avvenuta per causa diretta”: relazione di Ranieri Ceccherini, 9 giu. 1852, c. 1
10 – “Storia di una osteite del terzo inferiore del femore sinistro, complicata da idartrosi”:
relazione di Giuseppe Rigoli, s.d., c. 1
11 – “Storia di un cheirartrocace”: relazione di Agostino Sbertoli, s.d., cc. 3
12 – “Storia di un cheirartrocace”: relazione di Agostino Sbertoli, s.d., cc. 4
13 – “Istoria di un’ernia inguinale congenita strangolata”: relazione di Uberto Filippi, s.d.,
cc. 4
14 – “Storia di una fistola anale”: relazione di Tobia Fontanelli, s.d., c. 1
15 – “Storia di un calcolo vescicale”: relazione di G. Apostolacchi, s.d., cc. 3
16 – “Storia d’un pietrante”: relazione di Leopoldo [Tidoni], s.d., cc. 4
17 – “Storia di un calcolo vescicale”: relazione di Pietro Francesconi, s.d., cc. 2
18 – “Storia di un varico-idro-sarcocele in un individuo con un’ernia congenita inguinale
sinistra”: relazione di Teodoro Torri, s.d., cc. 5
19 – “Storia di un idrocele”: relazione di Alfonso Lucarini, s.d., cc. 2
20 – Istoria di una trichiasi parziale”: relazione di Vincenzo Taddei, s.d., cc. 2
21 – “Istoria di una amaurosi”: relazione di [...] Lavini, s.d., cc. 3
22 – “Istoria d’una cateratta capsulo-lenticolare doppia”: relazione di Giuseppe Occhini,
s.d., cc. 2
B – “Donne anno scolastico 1851-52”
1 – “Storia d’un ascesso per congestione”: relazione di Francesco Bacci, s.d., c. 1
2 – “Storia di una cancrena secca, spontanea, senile o di Pott”: relazione di Antonio
Sbragia, s.d., cc. 4
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3 – “Estirpazioni di due polipi auricolari”: relazione di Vittorio Angiolini, s.d., cc. 2
4 – “Istoria d’un tumor mammario cronico con ingorgo latteo”: relazione di Pietro Betti,
s.d., cc. 2
5 – “Istoria di un caso di tumore maligno della mammella sinistra verificatosi nella sala di
clinica chirurgica nello spedale di Pisa diretta dall’illustre sig. prof. Carlo Burci. Anno
scolastico 1852”: relazione di Francesco Grottanelli de’ Santi, 13 giu. 1852, cc. 4
6 – “Istoria di un tumore cistico”: relazione di Leopoldo Nelli, s.d., c. 1
7 – “Storia d’un tumore fungoso del collo”: relazione di Raffaello Piccinini, s.d., cc. 3
8 - 9 – “Storia di due ernie crurali entero-epiploiche strangolate”: relazione di Cesare
Bartolini, s.d., cc. 4
10 – “Storia di una calcolosa”: relazione di Cesare Stampo, s.d., cc. 2
11 – “Storia di una fistola cisto-vaginale”: relazione di Bernardino Brandelli, s.d., cc. 3
12 – “Storia d’un tumore lacrimale”: relazione di Giacomo Franzoni, s.d., cc. 4
13 -14 – “Storia d’un affezione leucomatosa degli occhi”: relazione di Tommaso Scarsi,
s.d., cc. 6
C – “Clinica chirurgica e medicina operatoria anno 1851-52”: elenco degli iscritti, cc. 4 con
allegato prospetto relativo alla “Distribuzione delle lezioni per l’anno scolastico 1851-52 in
Pisa”, c. 1, a stampa
D – Prospetti relativi agli allievi iscritti per sostenere gli esami presso le facoltà di
matematiche e scienze naturali, medicina e chirurgia, filosofia razionale dell’Università di
Pisa per l’anno accademico 1851-52, sessione di giugno, cc. 3, a stampa

13 – (v.n. Cartella XIII; R. 208.13)
“Istorie di clinica chirurgica n. 202 dal 1852 al 1858. Fascicoli 6”
Busta contenente 6 fascicoli preceduti da relativo indice
fasc. 1 – “Anno 1852-53.Uomini e donne. Istorie cliniche n. 27”:
A- “Uomini”:
1 – Storia di un caso di patologia venerea: relazione di Giovanni Calò, s.d., cc. 2
2 – “Storia d’una flogosi della muccosa faringea e tonsillare con ipertrofia delle tonsille”:
relazione di Luigi Bechi, s.d., cc. 2
3 – “Storia di una ferita alla testa per palla d’archibugio”: relazione di Adolfo Fratini, 1
giu. 1853, cc. 5
4 – “Storia di una frattura della clavicola sinistra nella sua parte media”: relazione di
Giuseppe Virgili, 31 mag. 1853, cc. 2
5 – “Storia di una frattura del femore”: relazione di Angiolo Santini, 4 giu. 1853, cc. 2
6 – “Storia di un genu-artrocace”: relazione di A. Sabbatici, s.d., cc. 4
7 – “Storia di due ascessi sintomatici di una carie vertebrale”: relazione di Ildovaldo
Bolognini, 28 giu. 1853, cc. 3
8 – “Storia di due fistole all’ano”: relazione di Fulvio Minacci, s.d., cc. 2
9 – Storia di un’ernia inguinale: relazione di Ferdinando Bresci, s.d., cc. 2
10 – “Storia di un calcolo vescicole”: relazione di Luigi Germi, s.d., cc. 4
12 – “Storia di un calcolo vescicole”: relazione di Ranieri Gotti, 9 giu. 1853, cc. 3
13 – “Istoria di cistotomia per calcolo lessicale”: relazione di Vincenzo Taddei, s.d., cc. 6
14 – “Storia di un calcolo vescicole”: relazione di Giacomo Chiorino, 1853, cc. 3
15 – “Storia di una orchite cronica”: relazione di Matteo Giorgini, s.d., c. 1
16 – “Storia di una orchitide cronica consociata ad idromele e cisti del testicolo”: relazione
di G. Pazzi, s.d., cc. 4
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17 – “Storia di un’orchitide cronica per cagione traumatica”: relazione di Tommaso Rossi,
s.d., cc. 4
18 – “Storia di un cancroide alla lingua”: relazione di Niceta C. Cladacchi, s.d., c. 1
19 – “Storia di un’affezione cancroidea ubicata alla pinna sinistra del naso”: relazione di
Pompeo Leonini, s.d., cc. 2
20 – “Storia di un panereccio”: relazione di Pompeo Leonini, s.d., cc. 2
21 – “Storia di un cancro encefaloide”: relazione di Aristide Vlaccos, s.d., cc. 2
22 – storia di un tumore all’occhio: relazione di Angelo Raffaelli, s.d., cc. 2
23 – “Storia di un tumore fibroplastico sviluppatosi nella regione temporo-occipitale
sinistra”: relazione di Giuseppe Della Letta, 14 giu. 1853, cc. 5
24 – “Storia di un lipoma”: relazione di Carlo Niccolai, s.d., cc. 3
25 – “Storia di un’affezione polposa”: relazione di Alfonso Gandi, s.d., c. 1
26 – “Storia di un idromele della vaginal propria del testicolo”: relazione di Virgilio
Grandi, s.d., cc. 2
27 – “Storia di una cateratta capsulo-lenticolare”: relazione di Cristofano Corsi, s.d., cc. 3
28 – “Storia di stafiloma pellucido”: relazione di Carlo Bertolozzi, 13 mag. 1853, s.d., cc.
2
29 – “Storia di un tumore lacrimale” relazione di Domenico Bartalena, s.d., cc. 2
30 – “Opacità della cornea = pupilla artificiale”: relazione di L. Santoni, 20 gen. 1853, cc.
4
31 – “Atresia pupillare = pupilla artificiale”: relazione di L. Santoni, 26 apr. 1853, cc. 3
B – “Donne – anno 1852-53”:
1 – “Storia di una piaga fungosa”: relazione di Costantino Cortopassi, s.d., cc. 3
2 – Storia di un caso di telangectasia palpebrale: relazione di Costantino Cortopassi, s.d.,
cc. 2
3 – Storia di un tumore alla mammella: relazione di [...], s.d., cc. 3
4 – “Istoria di un tumore scirroso”: relazione di Carlo Servadio, s.d., cc. 3
5 – “Storia di un lipoma avente i caratteri di un tumore fibro-plastico”: relazione di
Costantino Arganti, 17 giu. 1853, cc. 5
6 – “Storia di un tumore lipomatoso”: relazione di Luigi Cristiani, s.d., cc. 2
7 – “Storia di un ano contro natura”: relazione di Enrico Checchi
8 – “Istoria di una frattura del terzo inferiore della fibula”: relazione di Leopoldo
Pellegrini, s.d., cc. 2
9 – “Storia d’un tumor bianco”: relazione di Giorgio Francesco Tronos, s.d., cc. 2
10 – Storia di una congiuntivite granulosa: relazione di Vincenzo Taddei, s.d., cc. 3
11 – “Istoria di entropion con trichiasi”: relazione di Giuseppe Virgili, s.d., c. 1
12 – Storia di un caso di “gomito-artrocace al secondo stadio”: relazione di Alessandro
Masi Mancini, 3 giu. 1853, cc. 4
C – “Nota delli studenti addetti alle lezioni cliniche e cattedratiche di chirurgia teoricopratica”, 1852-53, cc. 4
fasc. 2 – “Anno scolastico 1853-54. Istorie cliniche n. 39”:
1 – “Storia di flemmone superficiale benigno”: relazione di Giuseppe Corradi, s.d., cc. 2
2 – “Storia di una raccolta siero-purulenta ai lati del collo”: relazione di Raffaello Della
Torre, s.d., cc. 2
3 – “Storia di un tumore erettile venoso del labbro superiore”: relazione di Emilio Falaschi,
s.d.,
cc. 2
4 – “Storia di labbro leporino”: relazione di A. Giovannoli, s.d., c. 1
5 – “Storia di un aneurisma gluteo”: relazione di Giorgio Mochi, s.d., cc. 2
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6 – “Storia di un fratturato che, in conseguenza di una caduta, riportò, oltre varie soluzioni
di continuità, la frattura comminuta, composta, complicata con uscita di un frammento
osseo, della gamba sinistra”: relazione di Vincenzo Brigidi, s.d., cc. 7
7 – “Lussazione della testa dell’omero sotto coracoidea”: relazione di Salvadore Forni, s.d.,
cc. 3
8 – “Istoria di una lussazione del femore che l’operazione avendo sottoposto l’individuo
alla azione dei vapori del cloroforme soccombette per i medesimi”: relazione di Zanobi
Mencarelli, 14 giu. 1854, cc. 4
9 – “Storia di una idrartrosi del ginocchio destro”: relazione di Giuseppe Linoli, 18 mag.
1854, cc. 2
10 – “Storia di un ascesso freddo e di un pedartrocace dipendenti da diatesi scrofolosa”:
relazione di Giuseppe Zaninni, 6 giu. 1854, cc. 4
11 – “Storia di un lipoma”: relazione di Giuseppe Arganini, 10 giu. 1854, cc. 3
12 – “Storia di un lipoma”: relazione di Nicola Inglessis, 24 apr. 1854, cc. 3
12 bis – “Storia di un tumore encefaloideo con deposito di sostanza gelatigena”: relazione
di Ferdinando Fiaschi, s.d., cc. 2
13 – “Storia di un tumore emato-midollare situato sul dorso del piede destro”: relazione di
Corrado Tommasi, s.d., cc. 12
14 – “Storia di un tumore della tibia”: relazione di Pietro Sestini, s.d., cc. 3
15 – “Cancroide epiteliale”: relazione di Giovanni De Maria, s.d., cc. 2
16 – “Carcinoma del labbro inferiore”: relazione di Ilario Mazzani, s.d., cc. 2
17 – “Istoria d’un affezione scirrosa della mammella”: relazione di Antonio Pupi, 4 mar.
1854, cc. 4
18 – “Storia d’un tumore eterologo di natura scirrosa della mammella destra”: relazione di
Guglielmo Tempile, 4 giu. 1854, cc. 2
19 – “Storia di uno scirro globoso alla mammella destra”: relazione di Dario Rabatti, s.d.,
cc. 2
20 – “Ernia crurale acutamente strangolata e quindi gangrenata, operazione e stabilimento
di un ano artificiale, andamento, cura e terminazione della malattia”: relazione di Cesare
Moretti, s.d., cc. 8
21 – “Storia di un’ernia entero-epiploica crurale strangolata e operata”: relazione di
Augusto Buonagarelli, s.d., cc. 2
22 – “Storia di una ciste dell’ovaio sinistro”: relazione di Augusto Buonagarelli, 30 mar.
1854, cc. 2
23 – “Storia di una fistola anale”: relazione di Luigi Dainelli, s.d., cc. 2
24 – “Storia d’una fistola anale completa”: relazione di Pellegrino Norchi, s.d., c. 1
25 – “Storia di una fistola cisto-vaginale”: relazione di Domenico Angiolini, s.d., cc. 4
26 – “Storia di una fistola cisto-vaginale”: relazione di Domenico Angiolini, s.d., cc. 2
27 – “Restringimento d’uretra”: relazione di Giuseppe Bolsi, 14 giu. 1854, cc. 2
28 – “Istoria di un varicocele”: relazione di Giiuseppe Bracci, s.d., cc. 2
29 – “Storia di un idrocele semplice della tunica vaginale”: relazione di [...], s.d., cc. 3
30 – “Storia di un idrocele della tunica vaginale propria del testicolo, sintomatico di
deposizioni granulari plastiche del medesimo”: relazione di Lorenzo Cristiani, s.d., cc. 2
31 – “Storia di una trichiasi osservata e curata nella clinica chirurgica l’anno 1853-54”:
relazione di Angiolo Caselini, s.d., c. 1
32 – Storia di un’affezione alla retina detta “miodesopsia”: relazione di [...] Zaccagnini,
s.d., cc. 4
33 – “Istoria di una congiuntivitide granulosa”: relazione di Giovanni Giannone, s.d., cc. 2
34-35 – “Storia di due casi di entropion”: relazione di E. Mortara, s.d., cc. 3
36-37 – “Storia di due casi di entropion”: relazione di E. Mortara, 7 giu. 1854, cc. 4
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38 – Storia di una cateratta capsulo-lenticolare: relazione di Milziade Dioscoridi, 3 giu.
1854, cc. 3
39 – “Cateratta ad ambedue gli occhi”: relazione di Alessandro Ferrari, 10 giu. 1854, cc. 2
40 – Storia di una cateratta capsulo-lenticolare: relazione di Cesare Benvenuti, s.d., cc. 3
41 – Storia di cateratte senili: relazione di Cesare Benvenuti, s.d., cc. 3
42 – “Istoria di una cateratta glaucomatosa”: relazione di Pietro Marchi, s.d., cc. 3
43-44 – “Storie di cateratte capsulo-lenticolari molli”: relazione di Cosimo Franceschi, s.d.,
cc. 2
45-46 – “Istoria di due epulidi”: relazione di Carlo Lega, s.d., cc. 3
- “Clinica chirurgica. Nota degli studenti per l’anno 1853-54”, s.d., cc. 2
fasc. 3 – “Anno scolastico 1854-55. Istorie cliniche n. 37”
1 – “Storia di un flemmone circoscritto alla parte inferiore interna del braccio destro”:
relazione di Eustachio Ballanti, 24 mar. 1855, cc. 2
2 – “Lupus ulceroso”: relazione di Eugenio Stefanini, s.d., cc. 2
3 – “Storia di un calcolo vescicale”: relazione di N. Papucci, 24 giu. 1855, cc. 3
4 – “Storia di restringimento organico dell’uretra”: relazione di Paolo Emilio Falaschi, 23
mag. 1855, cc. 3
5 – “Storia di un restringimento organico dell’uretra”: relazione di Paolo Emilio Falaschi,
29 giu. 1855, cc. 8
6 – “Ernia inguinale obliqua esterna, strangolata con incipiente cangrenazione” relazione di
Lazaro Ruvioli, s.d., cc. 7
6bis – Storia di un’operazione all’intestino: relazione di [...], s.d., cc. 2
7 – Storia di un’ernia strangolata: relazione di Lorenzo Cristiani, s.d., cc. 2
8 – Storia di un’ernia crurale strangolata: relazione di Ciro Giusti, s.d., cc. 4
9 – “Storia d’un ano accidentale”: relazione di Agostino Solari, s.d., cc. 3
10-11 – “Due storie di fistole all’ano”: relazione di Luigi Reali, s.d., cc. 4
12 – “Storia d’una cateratta capsulo-lenticolare”: relazione di Luigi Reali, 15 mag. 1855,
cc. 3
13 – “Storia di ferita lacerata e contusa al capillizio, con paralisi incompleta di un arto
inferiore”: relazione di Pietro Marchi, s.d., cc. 5
14 – “Storia d’una frattura della clavicola”: relazione di Severino Giordani, s.d., cc. 4
15 – “Storia di una frattura semplice del terzo medio del corpo del femore”: relazione di
Angiolo Casalini, s.d., cc. 3
16 – “Istoria di una frattura completa della gamba destra”: relazione di Giuseppe Bracci, 7
giu. 1855, cc. 2
17 – Storia di un caso di artrocace del ginocchio destro: relazione di F. Petri, 15 giu. 1855,
cc. 6
18 – Storia di un pedartrocace: relazione di E. Coliva, s.d., cc. 2
19 – “Istoria di una carie della prima e seconda falangie del pollice del dito medio della
mano sinistra”: relazione di Pietro Savelli, s.d., cc. 2
20 – “Storia di un’affezione cariosa come espressione sintomatica di generale diatesi”:
relazione di Parragino Focas, s.d., c. 1
21 – “Storia di una idropisia della borsa sinoviale dei muscoli semimembranoso e
semitendinoso”: relazione di Giuseppe Bertoni, 9 giu. 1855, cc. 3
22 – “Unghia fungosa curata colla disarticolazione falangica”: relazione di Ettore Sartoni, 2
giu. 1855, cc. 4
23 – “Polipi delle narici”: relazione di Pietro Sestini, 4 giu. 1855, cc. 2
24 – “Storia d’un tumore lipomatoso situato nella parte esterna e superiore della spalla
destra”: relazione di Assunto Spediacci, 20 mar. 1855, cc. 2
25 – Storia di un tumore encefaloideo: relazione di N. Isfanopoli, s.d., cc. 2
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26 – “Storia di un cancroide cutaneo”: relazione di Vincenzo Peroli, s.d., c. 1
27-28 – “Storie di cancroidi”: relazione di di D. Betti, 16 giu. 1855, cc. 4
29 – “Storia di un cancroide all’occhio sinistro”: relazione di G. Linoli, 1 mar. 1855, cc. 2
30 – “Storia di un cancroide non complicato del labbro inferiore”: relazione di Richard
Westrop Saunders, s.d., cc. 2
31 – Storia di un tumore alla laringe: relazione di P. Sonnino, s.d., cc. 2
32 – “Storia di un amaurosi”: relazione di Cosimo Franceschi, 16 apr. 1855, cc. 2
33 – “Storia di un pterigion”: relazione di Alessandro Brizzolari, s.d., cc. 2
34 – “Istoria di un tumore lacrimale”: relazione di Giuseppe Giovacchini, s.d., cc. 3
35 –“Istoria di un ectropion per ustione, recidivo alla già subita operazione”: relazione di
Giuseppe Biadajoli, 23 mag. 1855, c. 1
36 – “Istoria di un ectropion con allungamento dell’orlo tarseo e abbondanza di congiuntiva
nella palpebra superiore dell’occhio sinistro”: relazione di Giuseppe Biadajoli, 22 mag.
1855, c. 1
36bis – “Storia di un ectropion complicato”: relazione di Pellegrino Norchi, s.d., cc. 2
37-39 – “Storia di tre trichiasi delle palpebre superiori dipendenti da entropion”: relazione
di Cherubino Niccoli, s.d., cc. 8
40 – “Storia di due cateratte”: relazione di Giuseppe Zannini, 20 mag. 1855, cc. 6
41 – “Cateratte”: relazione di Giuseppe Arganini, 20 giu. 1855, cc. 4
42 – Storia di un’ amaurosi incompleta: relazione di Enrico Campetti, 1 giu. 1855, c. 1
- “Distribuzione delle lezioni per l’anno scolastico 1854-55. In Pisa”, 30 nov. 1854, c. 1
a stampa
- “Clinica chirurgica e medicina operatoria anno 1854-55”: nota degli iscritti alle lezioni,
s.d., cc. 8
fasc. 4 – “Anno scolastico 1855-56. Quaranta istorie cliniche”
1 – “Ulcere oftalmiche primitive”: relazione di Mohamed Rajan, s.d., cc. 2
2 – “Istoria di un uomo ammalato di ascesso sintomatico per carie della cresta dell’osso
ileo sinistro seguito da morte”: relazione di Pasquale Augusto Anatrella, s.d., cc. 3
3 – Storia di un ascesso alla coscia: relazione di G. Malch, 1 mag. 1856, cc. 4
4 – Storia di un ascesso alla guancia: relazione di Cesare Mazzoni, s.d., cc. 3
5 – Storia di un ascesso all’addome: relazione di Oscar Giacchi, 30 mar. 1856, cc. 4
5bis – Lettera di Luigi Mari al prof. Giovanni Nistri, aiuto alla cattedra di clinica
chirurgica nella R. Università di Pisa, 17 giu. 1856, c. 1
6 – “Panereccio seguito da febbre di infezione”: relazione di Raffaello Bellini, s.d., cc. 2
7 – “Storia di una manula”: relazione di Guelfo Guelfi, s.d., cc. 2
8 – “Storia di un vizio di conformazione del tavolato inferiore della narice destra”:
relazione di Alì Puna, s.d., cc. 2
9 – Storia di una ferita lacerata e contusa alla mano destra: relazione di Giorgio Demetri,
23 mag. 1856, cc. 2
10 – “Frattura della estremità inferiore della gamba destra”: relazione di Agamennone
Alikamlis, 6 apr. 1856, cc. 2
11 – “Storia di frattura del femore nel suo terzo superiore”: relazione di Alfonso Bandi,
s.d., c. 1
12 – “Storia di una idrartrosi inflammatoria subacuta”: relazione di Gaetano Leopardi, s.d.,
cc. 2
13 – “Storia d’un genu-artrocace”: relazione di Santi Casanova, 28 apr. 1856, cc. 5
14 – “Storia d’un cheirartrocace incipiente a destra”: relazione di Lodovico Marri, s.d.,
cc. 2
15 – “Ferita per arme da fuoco complicata da foratura esistente alla mano fra il primo ed il
secondo osso del metacarpo”: relazione di Silvio Ballerini, s.d., cc. 3
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16 – “Storia di tumori cistici multipli ubicati nella profondità delle palpebre superiori di
ambedue gl’occhi”: relazione di Francesco Cerulli, s.d., cc. 2
17 – “Tumor cistico della palpebra superiore”: relazione di Anastasio Calovolo, 25 mag.
1856, c. 1
18 – “Storia di un polipo interno”: relazione di Giuseppe Aglietti, s.d., cc. 5
19 – “Storia di un cancroide ulcerato al labbro inferiore”: relazione di John Fernandez, 19
mag. 1856, c. 1
20 – “Istoria d’un tumor cistico complicato da fungosità semplice”: relazione di Pietro
Gurgo, s.d., cc. 2
21 – “Storia di uno scirro al segmento esterno della mammella sinistra”: relazione di
Leopoldo Salvi, 13 giu. 1856, cc. 7
22 – “Storia di un’ernia crurale”: relazione di Augusto Tosi, s.d., cc. 2
23 – “Istoria di una fistola completa all’ano”: relazione di Leonida Agnolucci, 15 giu.
1856, cc. 4, con allegate annotazioni di [C. Burci] sul detto caso, c. 1 (23bis)
24 – “Calcolo vescicale”: relazione di Dionisio Eustraliade, s.d., cc. 10
25 – “Storia di due calcoli vescicali”: relazione di Giuseppe Majoli, 7 apr. 1856, cc. 3
26 – “Istoria di un calcolo vescicale”: relazione di Achille Giannini, s.d., cc. 3
27 – “Idrocele della vaginal propria del testicolo sinistro”: relazione di Dario Carli, 8 mar.
1856, cc. 2
28 – “Idrocele della vaginale propria del testicolo sinistro”: relazione di Tito Barlacchi, 11
feb. 1856, cc. 2
29 – “Idrocele della vaginale propria del testicolo destro”: relazione di Tito Barlacchi, 10
apr. 1856, c. 1
30 – “Storia di idrocele della vaginale propria con indurimento e ingrossamento del
testicolo”: relazione di Richard Westrop Saunders, giu. 1856, cc. 2
31 – “Restringimento organico dell’uretra membranosa”: relazione di S.G. Economider,
s.d., cc. 2
32 – Storia di una congiuntivite: relazione di Andrea Panzani, 30 ,ag. 1856, cc. 2
33 – “Amaurosi torbida vascolare venosa”: relazione di Pietro Galletti, s.d., cc. 2
34 – “Storia di un entropion con trichiasis”: relazione di Paolo Sapori, 21 mag. 1856, cc. 2
35 – “Storia d’idroftalmia generale dell’occhio destro, complicata da esoftalmia succeduta
a flogosi, effetto di lesione traumatica diretta”: relazione di Ibraim Jleahin, s.d., cc. 2
36 – “Storia di un’atresia pupillare consecutiva ad un iriditide”: relazione di Alessandro
Brizzolari, 27 mar. 1856, cc. 4
37 – “Storia di un tumore lacrimale”: relazione di Michele Pini, s.d., cc. 2
38 – “Storia di un pterigion”: relazione di Jacopo Felloni, s.d., cc. 2
39 – “Storia di cateratta capsulo-lenticolare doppia”: relazione di Angiolo Santini, s.d.,
cc. 2
40 – “Cateratta capsulo-lenticolare molle dell’occhio sinistro, succeduta a flogosi effetto di
lesione traumatica”: relazione di Ciro Giusti, s.d., c. 1
41 – “Cateratta capsulo-lenticolare doppia secondaria a vizio erpetico”: relazione di Ciro
Giusti, s.d., cc. 3
42 – “Cateratta dell’occhio destro, capsulare e fors’anco lenticolare, dura, complicata da
corpi estranei e da scirechia posteriore”: relazione di Ciro Giusti, 30 mar. 1856, cc. 3
43 – “Cateratta capsulo-lenticolare da ambedue gli occhi”: relazione di Quintilio Perondi,
s.d., cc. 3
44 - “Medicina operatoria anno 1855 in ‘56”: prospetto degli iscritti, s.d., cc. 5
fasc. 5 – “anno scolastico 1856-57. Trenta storie cliniche”
1 – Storia di un caso di sifilide: relazione di O. Bertini, s.d., cc. 2
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2 – “Storia di un flemmone cronico dell’orbita secondaria”: relazione di Antonio Figlinesi,
s.d., cc. 4
3 – “Storia di un aneurisma spontaneo alla regione poplitea sinistra”: relazione di Giovanni
Faralli, 10 giu. 1857, cc. 6
4 – “Storia di una feblitide acuta avente sede nella safena interna al di sotto l’articolazione
del ginocchio sinistro”: relazione di Ridolfo Fattori, s.d., c. 1
5 – “Frattura del frontale complicata a grave contusione del cervello, e consecutiva
infiammazione dell’encefalo e delle meningi”: relazione di Antonio Palatiano, 17 apr.
1857, cc. 3
6 – Storia di un caso di epulide: relazione di Jacopo Felloni, s.d., cc. 4
7 – “Istoria di una frattura al mascellare superiore destro complicata da commozione
cerebrale”: relazione di Ettore Ricciardi, s.d., cc. 8
8 – Storia di un cheirartrocace: relazione di Fabio Baldi, 1 apr. 1857, cc. 4
9 – “Frattura della rotula sinistra”: relazione di Leopoldo Salvi, 29 giu. 1857, cc. 12
10 – “Storia di una carie”: relazione di Scipione Bussa, 27 mag. 1857, cc. 4
11 - “Fistola all’ano completa, detta ad annaffiatoio”: relazione di Giuseppe Divonzarzech,
s.d., cc. 3
12-13 – “Storia di due affezioni testicolari”: relazione di D. Bini, s.d., cc. 5
14 – “Storia d’un idrocele”: relazione di Raffaello Levi, s.d., cc. 2
15 – “Di un calcoletto estratto dall’uretra”: relazione di Pellegrino Levi, mag. 1857, cc. 3
16-17 – “Di due calcoli vescicali”: relazione di Egidio Del Muratore, s.d., cc. 3
18 – “Calcolo vescicale”: relazione di Anastasio Calovolo, s.d., cc. 3
19 – Storia di un “Cancroide vegetante ictiotico”: relazione di Adriano Masi, s.d., cc. 3
20 – “Storia di uno scirro ubicato alla parte esterna superiore della mammella destra”:
relazione di Pietro Matteucci, s.d., cc. 3
21 – “Storia di un encefaloide dell’occhio sinistro”: relazione di Giuseppe Poli, s.d., cc. 4
22 – “Istoria d’un lipoma”: relazione di Pasquale Augusto Anatrella, s.d., cc. 3
23 – Storia di un’affezione papebrale: relazione di Archimede Marchi, 12 giu. 1857,
cc. 10
24 – “Storia di un cancroide al labbro inferiore”: relazione di John Fernandez, s.d., cc. 2
25 – “Istoria di un lipoma”: relazione di Pietro Rossini, s.d., cc. 2
26 – “Storia di un’ernia inguinale”: relazione di Dario Carli, s.d., cc. 5
27 – “Istoria di uno scirro cancro-globoso della mammella sinistra”: relazione di Lorenzo
Corvini, s.d., cc. 3
28 – “Storia di un entropion con trichiasis”: relazione di Randolfo Lanavis, 5 mag. 1857,
cc. 5
29 – Storia di una congiuntivite cronica: relazione di Pietro Grilli, s.d., cc. 3
30 – “Istoria di una trichiasis”: relazione di Ruggero Barni, s.d., cc. 3
31 – “Storia d’una cateratta capsulo-lenticolare molle, completa, dell’occhio sinistro, con
cateratta incipiente del destro”: relazione di Luigi Chiostri, s.d., cc. 3
32 – “Cateratta”: relazione di Virgilio Romani, s.d., cc. 4
33 – “Chirurgia operatoria e clinica chirurgica”: elenco degli iscritti alle lezioni, s.d., cc. 3,
con allegato: “Temi di medicina operatoria”, cc. 3 a stampa
fasc. 6 – “Anno scolastico 1857-58. Ventinove istorie cliniche”
1 – “Soria di una metrorragia per affezione cancerosa”: relazione di Tommaso Salvadori,
s.d., cc. 3
2 – “Idrocele”: relazione di Francesco Amodei, s.d., cc. 2
3 – “Storia d’un calcolo vescicale e di una cistitide cronica”: relazione di B. Genova, s.d.,
cc. 3
4 – “Restringimento cerebrale”: relazione di Enrico Perera, 14 gen. 1858, cc. 3
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5 – “Istoria di un ristringimento organico dell’uretra”: relazione di Gaspero Bonci, s.d., 3
6 – “Storia di una flogosi cronica del testicolo destro per ragioni sifilitiche, unita a un
idrocele semplice della vaginal propria del testicolo sinistro”: relazione di Vincenzo
Santini, s.d., cc. 4
7 – “Tumore fungoso del testicolo”: relazione di Vincenzo Crapols, s.d., cc. 4
8 – “Tumore fibro-plastico del testicolo”: relazione di Vincenzo Crapols, s.d., cc. 2
9 – “Storia d’un tumore scrotale sinistro”: relazione di S. Cappelli, 13 apr. 1858, cc. 3
10 – “Storia d’un cancroide”: relazione di Valente Rusca, s.d., cc. 2
11 – “Storia d’un cancroide semplice”: relazione di Raffaello Bruni, s.d., cc. 2
12 – “Tumore eterologo fungoso”: relazione di Ferdinando Vannuccini, 15 giu. 1858, cc. 3
13 – “Scirro della mammella”: relazione di […] Valentini, 20 mag. 1858, cc. 3
14 – “Tumore mammario pancreatico”: relazione di Giorgio Apostolidis, s.d., cc. 2
15 – “Tumor glandulare alla regione parotidea sinistra”: relazione di Francesco Boncinelli,
s.d., cc. 3
16 – “Frattura dell’omero destro”: relazione di Augusto Ravelli, s.d., cc. 2
17 – “Frattura della clavicola destra”: relazione di Alessandro Pescioni, 16 mar. 1858,
cc. 2
18 – “Storia d’una frattura del terzo inferiore del femore destro”: relazione di Luigi
Scrivere, 10 giu. 1858, cc. 4
19 – “Genu-artrocace”: relazione di Carlo Gloag, s.d., cc. 2
20 – “Storia di un genu-artrocace”: relazione di Paolo Spigai, 26 mag. 1860, cc. 4
21 – “Carie”: relazione di Attilio Sestini, 25 mag. 1858, cc. 4
22 – “Storia d’una carie fungosa del 1° e del 2° osso del metatarso all’estremo loro tarseo e
probabilmente anche dei due primi cuneiformi del piede destro”: relazione di Bernardo
Manai, s.d., cc. 10
23 – “Storia di necrosi e carie del mascellare superiore effetto dell’emanazioni fosforose”:
relazione di G. Speroni, 14 giu. 1858, cc. 4
24 – “Storia di un’ernia inguinale esterna congenita strangolata”: relazione di Alessandro
Pescioni, s.d., cc. 3
25 – “Storia d’una fistola all’ano”: relazione di Amabile Ittar, s.d., cc. 2
26 – “Storia d’una congiuntivitide accompagnata da staffiloma all’occhio destro, e da ernia
iridea all’occhio sinistro”: relazione di Giuseppe Del Campo, s.d., cc. 2
27 – Storia di una cateratta: relazione di Luciano Carreras, s.d., cc. 3
28 – “Cateratta”: relazione di Emilio Tirinnanzi, 24 giu. 1858, cc. 4
29 – “Storia d’una amaurosi complicata di cateratte”: relazione di A. Olivieri, 1 giu. 1858,
cc. 2
A – “Clinica chirurgica e medicina operatoria”: elenco degli studenti iscritti alle lezioni ed
appunti, 1858, cc. 11

14 – (v.n. Cartella XIV; R. 208.14)
“Istorie di clinica chirurgica n. 116 dal 1858 al 1866 . Inserti n. 11”
Busta contenente 11 fascicoli preceduti da relativo indice
fasc. 1 - “Anno scolastico 1858-59. Trentadue istorie cliniche”
1 – “Storia di una sifilide costituzionale con fenomeni terziarii, complicata da cachessia
sifilitica”: relazione di Giuseppe Antoniotti, 26 apr. 1859, cc. 6
2 – “Storia di una sifilide costituzionale sintomatica di ulceri”: relazione di Domenico
Forti, 15 giu. 1859, cc. 4
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3 – “Storia di un ascesso latteo”: relazione di […], s.d., cc. 3
4 – “Polipo mucco-fibrillare nasale”: relazione di Demetrio Dalla Decima, 3 mag. 1859,
cc. 3
5 – “Epulide cellulo-vascolare”: relazione di […], s.d., cc. 5
6 – “Storia di un sarcoma del dito grosso del piede sinistro”: relazione di Enrico Passigli,
11 apr. 1859, cc. 2
7 – “Storia di un sarcoma del pollice della mano sinistra”: relazione di Enrico Passigli, 11
apr. 1859, c. 1
8 – “Istoria di una affezione scirro-cancerosa”: relazione di Giacomo Baciocchi, 20 dic.
1858, cc. 2
9 – “Storia d’un tumore idrorachico comunicante con la teca vertebrale”: relazione di
Raffaello Bruni, s.d., c. 1
10 – “Storia di una resezione della metà sinistra del mascellare inferiore per un sarcoma
vascolare”: relazione di Gaetano Brugnoli, s.d., cc. 4
11 – “Storia di un pedartrocace con carie dei primi due assi del metatarso”: relazione di
Giovanni Pinelli, 10 giu. 1859, cc. 2
12 – “Storia di un cheiro-artrocace”: relazione di Ettore Del Ventisette, s.d., c. 1
13 – “Storia di una necrosi completa del terzo inferiore e porzione del terzo medio del
radio sinistro”: relazione di Giuseppe Bondenari, 31 dic. 1859, cc. 2
14 – “Amputazione di braccio per grave lesione traumatica”: relazione di Isidoro Falchi,
s.d., cc. 2
15 – “Istoria d’una ferita d’arme da fuoco prodotta da una palla di fucile”: relazione di
Matteo Morucci, 10 feb. 1859, c. 1
16 – “Istoria d’una ferita lacerata e contusa”: relazione di Matteo Morucci, 10 mar. 1859,
c. 1
17 – “Storia di un caso di piè torti: relazione di […], s.d., cc. 3
18 – “Storia d’un ernia strangolata intestinale, inguinale esterna”: relazione di Aureliano
Cinelli, 11 feb. 1859, cc. 2
19 – “Storia di una fistola dell’ano”: relazione di Carlo Luchini, 3 apr. 1859, cc. 3
20 – “Storia d’una fistola dell’ano completa, con un tramite fistoloso”: relazione di Carlo
Luchini, 5 gen. 1859, cc. 2
21 – “Storia d’una fistola cisto-vaginale”: relazione di Aureliano Cinelli, 25 apr. 1859,
cc. 2
22 – “Storia d’un tumore sarcomatoso”: relazione di Luigi Pedrazzi, s.d., c. 1
23 – “Idrocele”: relazione di Oreste Ceccotti, 7 lug. 1859, cc. 2
24 – “Storia di un idrocele del canale del Nuch”: relazione di Augusto Levi, s.d., cc. 3
25 – Storia di un calcolo vescicale: relazione di […], s.d., c. 1
26 – “Calcolo vescicale”: relazione di Alfonso Bos, s.d., cc. 3
27 – “Calcolo vescicale”: relazione di C. Pardacchi, s.d., cc. 3
28 – “Istoria di un ascesso tubercoloso del testicolo”: relazione di Angelo Tommasi, s.d.,
cc. 2
29 – Storia di un caso di “tumore e fistola lacrimale”: relazione di Leonida Candachiti,
s.d., cc. 3
30 – “Tumore o di una escrescenza cancerosa della congiuntiva nel grand’angolo
dell’occhio destro”: relazione di Gaetano Brugnoli, s.d., cc. 2
31 – “Storia di un’operazione della pupilla artificiale fatta per alterazione della cornea
trasparente da un panno”: relazione di Caralambo Aulamis, 5 giu. 1859, cc. 2
32 – “Tumore con fistola lacrimale”: relazione di Francesco Pacciani, 30 mag. 1859, cc. 2
33 – “Pterigio”: relazione di Isidoro Falchi, 2 gen. 1859, cc. 5
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- “Medicina operatoria”: elenco degli studenti iscritti alle lezioni per l’anno 1858-59, s.d.,
cc. 8, con allegato prospetto relativo alla distribuzione delle lezioni per l’anno accademico
1859-60 nella R. Università di Pisa, c. 1, a stampa
fasc. 2 – “Anno scolastico 1859-60. Quaranta istorie cliniche”
1 – “Storia di un ascesso cronico”: relazione di Cosimo Medici, 23 giu. 1860, cc. 2
2 – “Storia d’un bubbone sifilitico”: relazione di Gioacomo Lepori, 25 apr. 1860, cc. 2
3 – “Relazione storica della cura di un aneurisnma falso, circoscritto, primitivo, eseguita
nella clinica chirurgica di Pisa diretta dal chiarissimo prof. cav. Carlo Burci”: relazione di
Antonio Focacci, s.d., cc. 2
4 – “Ascessi disseminati nei testicoli”: relazione di Ferdinando Adreani, 8 mar. 1860, cc. 2
5 – “Ascessi disseminati nei testicoli”: relazione di Ferdinando Adreani, s.d., c. 1
6 – “Storia di un idrocele semplice della vaginal propria del testicolo sinistro”: relazione di
Gerasimo Eliacapulos, 22 feb. 1860, cc. 2
7 – “Idrocele della vaginal propria del testicolo”: relazione di […], cc. 2
8 – “Storia di una fistola perianale completa”: relazione di Giuseppe Montera, s.d., c. 1
9 – “Paralisi per concussione al collo della vescica”: relazione di Oreste Pellegrini, s.d.,
cc. 2
10 – “Storia di un calcolo vescicale”: relazione di Giuseppe Pongelli, s.d., cc. 7
11 – Storia di un caso di tumore: relazione di Domenico Forti, s.d., cc. 4
12 – “Storia di un polipo nasale”: relazione di Salvatore Gicconi, 26 apr. 1860, c. 1
13 – “Storia di polipo uterino inserendosi al labbro uterino della parte destra del collo
dell’utero”: relazione di Dionisio Palla, 14 giu. 1860, cc. 2
14 – “Storia di un cancroide”: relazione di Francesco Porta, 13 mar. 1860, cc. 2
15 – “Storia di un tumore cistico ateromatoso ubicato alla regione sotto-mascellare
sinistra”: relazione di Carlo Gianni, 11 giu. 1860, cc. 5
16 – “Storia di uno scirro infiltrato alla mammella sinistra”: relazione di Enrico Rosi, 9
mar. 1860, cc. 2
17 – Storia di una frattura alla mano: relazione di Alfonso Sedoni, s.d., cc. 2
18 – “Storia di una periostosi in seguito a condizione scrofolare”: relazione di Cesare
Millul, 7 mar. 1860, cc. 2
19 – “Storia di un cubito-artrocace”: relazione di Salvadore Trinchese, 7 lug. 1860, cc. 2
20 – “Storia di un pedartrocace”: relazione di Andrea Simi, 14 apr. 1860, cc. 2
21 – “Storia di una viziosa adesione delle ossa della gamba al loro terzo inferiore
proveniente da frattura complicata con perdita di frammento, curata con la resezione della
porzione di tibia sporgente”: relazione di Giuseppe Bondenari, 27 giu. 1860, c. 1
22 – “Storia di una frattura basica del cranio probabilmente della rocca del temporale
destro con concussione e compressione cerebrale”: relazione di Giuseppe Tadini, 15 mag.
1860, cc. 2
23 – “Storia di una frattura del corpo della mandibola”: relazione di Luigi Billi, 12 giu.
1860, cc. 2
24 – “Frattura dell’omero destro comminuta e complicata”: relazione di Andrea Musacchi,
15 giu. 1860, cc. 2
25 – “Storia di una frattura semplice, diretta del collo chirurgico dell’omero”: relazione di
Roberto Ciani, 6 mag. 1860, cc. 2
26 – “Storia di una frattura della gamba destra”: relazione di Marino Lazzaiti, 25 gen.
1860, c. 1
27 – “Istoria di una emiteria semplice del piede destro”: relazione di Ferdinando Gini, 14
giu. 1860, c. 1
28 – “Storia di una cura di piedi torti”: relazione di Enrico Bartoli, 30 giu. 1860, cc. 4
29 – “Istoria di una ernia strangolata”: relazione di Enrico Cianchi, s.d., cc. 2
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30 – “Istoria di una ernia congenita strangolata”: relazione di Enrico Cianchi, s.d., cc. 3
31 – Storia di una “dacriocistite cronica granulosa”: relazione di […], s.d., cc. 2
32 – “Storia di una fistola lacrimale”: relazione di Luigi Olivieri, s.d., cc. 2
33 – “Storia di un ectropion della palpebra inferiore destra”: relazione di Paolo Spigai, 9
giu. 1860, cc. 3
34 – “Storia di un entropion unito a trichiasis tarsea”: relazione di Tito Del Buffa, 14 feb.
1860, cc. 4
35 – “Storia di trichiasi tarsea da ambedue gli occhi”: relazione di Zeffiro Lencioni, 1 mar.
1860, cc. 2
36 – “Istoria di una cateratta”: relazione di Eugenio Gisla, 11 feb. 1860, cc. 2
37 – “Storia di una cateratta lenticolare-molle”: relazione di Pietro Siciliani, s.d., cc. 2
38 – “Storia di una cateratta cristallina bioculare, complicata da uno stato iperemico della
coroide e da sinechia posteriore per il segmento superiore interno dell’occhio destro”:
relazione di Cesare Salama, 1 feb. 1860, cc. 3
39 – “Storia di una donna operata di cateratta”: relazione di Giuseppe Turchini, s.d., cc. 2
40 – “Storia di una cateratta capsulo-lenticolare-molle, complicata da sinechia posteriore
nell’occhio destro”: relazione di Carlo Gianni, 15 giu. 1860, cc. 3
- “Chirurgia operatoria”: registro degli studenti iscritti alle lezioni, s.d., cc. 4, con
allegato “Nota dei giovani che hanno avuto il malato”, c. 1
- “Chirurgia pratica”: registro degli studenti iscritti alle lezioni, s.d., cc. 4
fasc. 3 – “Clinica chirurgica dal 1 novembre 1860 al 28 febbraio 1861. Nove storie
cliniche, necroscopie e una lettera del prof. Pacini”
1 – “Istoria di una ranula”: relazione di Enrico Cianchi, s.d., c. 1
2 – “Storia d’un cancroide”: relazione di Aureliano Cinelli, s.d., c. 1
3 – “Storia d’un cancroide”: relazione di Aureliano Cinelli, s.d., c. 1
4 – “Storia di una fistola all’ano”: relazione di Aureliano Cinelli, s.d., c.1
5 – “Storia d’un cancroide”: relazione di Aureliano Cinelli, s.d., c. 1
6 – “Storia d’un tumor lacrimale”: relazione di di Aureliano Cinelli, s.d., c. 1
7 – “ Storia d’un cancroide”: relazione di Aureliano Cinelli, s.d., c.1
8 – “Storia d’un lupus scrofoloso”: relazione di Aureliano Cinelli, s.d., c. 1
9 – “Storia di un tumore maligno esistente sulla fossa sopra spinosa della spalla sinistra di
una donna”: relazione di E. Ponchielli, s.d., cc. 4
10 – “Ernia”: storia e necroscopia di Carlo Burci e Carlo Regnoli, s.d., cc. 2
11 – “Enia inguinale”: storia e necroscopia di Carlo Burci e Carlo Regnoli, s.d., cc. 3
12 – Relazione di [Carlo Burci] su un caso di ernia strangolata, minuta, s.d., cc. 2
13-16 – Esami anatomici relativi a tumori estirpati: referti di Giorgio Pellizzari, s.d., cc. 6
17 – Lettera di Filippo Pacini a Carlo Burci, 14 nov. 1860, c. 1
18 – Appunti di Carlo Burci relativi a diagnosi di pazienti ricoverati presso l’ospedale di S.
Maria Nuova, [1861], cc. 7
19 – Appunti di Carlo Burci relativi a diagnosi di pazienti ricoverati presso l’ospedale di S.
Maria Nuova, [1861], cc. 10
20 – Appunti di Carlo Burci relativi ad un paziente affetto da tumore, s.d., c. 1
21 – “Nota dei praticanti in chirurgia addetti alla Scuola di Complemento e
Perfezionamento dell’Imperiale e Reale Arcispedale di S. Maria Nuova, obbligati per
disposto dei veglianti regolamenti alle lezioni di clinica generale chirurgica, consulti
chirurgici e operazioni, nell’anno accademico 1860-61”, s.d., c. 1, con allegata lettera di
trasmissione della cancelleria di S. Maria Nuova a C. Burci, 31 gen. 1861, c. 1
fasc. 4 – “Quadrimestre clinico dal luglio 1861 al novembre dello stesso anno. Due istorie
cliniche”
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1 – “Storia di una ipertrofia dell’elementi anatomici del pene”: relazione di Tito Del Buffa,
5 ago. 1861, cc. 4
a – Lettera di [...] a C. Burci, 9 lug. 1861, c. 1
- “Nota dei praticanti di chirurgia addetti alla scuola di complemento e perfezionamento
del Reale Arcispedale di S. Maria Nuova obbligati per disposto dei veglianti regolamenti
alla clinica generale chirurgica nel 3° quadrimestre dell’anno accademico 1860-61”, cc. 2,
con lettera di trasmissione di G. Marconi a C. Burci, 7 lug. 1861, c. 1
fasc. 5 – “Istorie del quadrimestre marzo 1862 fino al luglio dello stesso anno –cinque
storie cliniche”
1 – “Storia di affezione calcolosa della vescica”: relazione di Enrico Pardo, s.d., cc. 5
2 – “Storia di un calcolo”: relazione di Dionisio Palla con osservazioni finali di C. Burci,
s.d., cc. 3
3 – “Storia di un’ernia crurale strangolata”: relazione di Luigi Gasperini, s.d., cc. 3
4 – “Storia di un tumore eterologo della mammella”: relazione di Adolfo Andrei, s.d., cc. 2
5 – “Istoria di una cateratta ad ambedue gli occhi”: relazione di G. Del Greco, 30 mag.
1862, cc. 2
6 – Relazione di Carlo Regnoli sull’analisi da lui effettuata su una “concrezione estratta
dalla articolazione d’una mano d’un gottoso” curato da C. Burci, s.d., c. 1
fasc. 6 – “Istorie del quadrimestre clinico nov.-dic. 1862 – gennaio e febbraio 1863.
Cinque istorie cliniche”
1 – Storia di un’ernia: relazione di [...], s.d., c. 1
2 – Storia di un’ictiosi al labbro inferiore: relazione di [...], minuta, s.d., c. 1
3 – Storia di un caso di sifilide: relazione di Primo Mazzetti, s.d., cc. 2
4 – Storia di una cancrena al piede: relazione di [...] Frontale, s.d., cc. 2
5-15 – Inserto contenente i risultati delle analisi effettuate presumibilmente da Carlo
Regnoli su 11 “prodotti morbosi” estratti in pazienti operati nella clinica chirurgica diretta
dal prof. C. Burci, s.d., cc. 8
16 – Relazione di Carlo Regnoli relativa all’analisi da lui effettuata sul liquido estratto da
una ciste di un paziente del prof. C. Burci, 1863, c. 1
fasc. 7 – “Quadrimestre clinico dal 1° novembre 1863 al 28 feb. 1863 [1862].
Quadrimestre clinico dal 1° lug. al 31 ott. 1863 [...]”
1 – “Storia di una semplice idrartrosi”: relazione di Leopoldo Baldacci, 18 lug. 1863, cc. 2
2 – Relazione di Carlo Regnoli relativa all’analisi del liquido estratto da una mammella in
paziente del prof. C. Burci, 28 lug. 1863, cc. 2
a – “Nota provvisoria dei rassegnati alle pratiche medico-chirurgiche l’anno 1862-63”, c. 1
con allegata lettera di trasmissione a Carlo Burci di G. Marconi, s.d., c. 1
b – “Nota dei praticanti in chirurgia addetti alla Scuola di Complemento e
Perfezionamento del Reale Arcispedale di S. M. Nuova obbligati [...] alle lezioni di clinica
chirurgica, consulti ed operazioni nell’anno accademico 1862-63”, c. 1, con lettera di
trasmissione a C. Burci di G. Ganzoni, 31 dic. 1862, c. 1
c – “Nota provvisoria dei rassegnati alle pratiche chirurgiche per l’ultimo quadrimestre
dell’anno 1862-63”, c. 1, con lettera di trasmissione a C. Burci della cancelleria di S.
Maria Nuova , 30 giu. 1863, c. 1
d – “Nota dei praticanti in chirurgia addetti alla scuola di Complemento e Perfezionamento
del Reale Arcispedale di S. Maria Nuova obbligati alle lezioni di clinica chirurgica nel
terzo quadrimestre dell’anno accademico 1862 -63”, c. 1, con lettera di trasmissione a C.
Burci di G. Ganzoni, 20 lug. 1863, c. 1
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e – lettere a C. Burci di G. Marconi (4), 12 ago. - 17 set. 1863, cc. 4; G.B. Giglini (1), 30
ott. 1863, c. 1
fasc. 8 – “Istorie del 2° quadrimestre dell’anno scolastico 1863-64”
1 – “Storia di un ascesso alla regione lombare sintomatico di affezione ossea periostale
delle penultime coste”: relazione di Paolo Bozino, s.d., cc. 2
2 – “Storia di un’operazione d’ernia”: relazione di Flavio Segantini, s.d., cc. 2
3 – “Storia di una fistola uretro-cisto-vaginale”: relazione di Vincenzo Giannelli, s.d., cc. 2
4 – Storia di un caso di “malattia dell’Addison” e relativa necroscopia: relazione di
Augusto Crociani, s.d., cc. 4
5 – Storia di un’affezione alle vie urinarie: relazione di Giuseppe Labitani, s.d., cc. 2
6 – “Tumore orinoso alla regione perineale sintomatico di fistola uretrale e questa di
ristringimento uretrale”: relazione di Livio Bonci, s.d., cc. 2
7 – Storia di un idrocele: relazione di Egidio Signorini, s.d., cc. 2
8 – “Storia di un tumore mieloplas alla gamba destra”: relazione di Domenico Tempesti,
s.d., cc. 4
9 – “Un voluminoso lipoma”: relazione di Flavio Segantini, s.d., cc. 2
10 – “Storia di un encondroma”: relazione di L. Filippeschi, s.d., cc. 2
11 – “Storia di un cancroide”: relazione di Leopoldo Peverada, 24 giu. 1864, cc. 2
12 – “Affezione eterologa”: relazione di Amos Mazzoni, s.d., cc. 2
13 – “Storia di un aneurisma dell’arteria brachiale”: relazione di Alberto Bensasson, s.d.,
cc. 2
14 – “Aneurisma spontaneo della femorale in cui fu tentata la compressione digitale”:
relazione di Primo Ferrari, s.d., cc. 3
15 – “Piede equino destro”: relazione di Attilio Ripoli, s.d., cc. 4
16 – Storia di una “ictiosi arietina”: relazione di Emilio Bartalini, s.d., cc. 2
17 – “Storia di una ranula”: relazione di Benedetto Sandri, s.d., cc. 2
a – “Nota dei praticanti addetti al servizio clinico del 2° quadrimestre dell’anno scolastico
1863-64 e altri fogli relativi”, 1 mar.-27 giu. 1864, cc. 13
fasc. 9 – “Nota del 1° quadrimestre nell’anno scolastico 1864-65, nov.-dic. 1864, gen.-feb.
1865”
1 – “Atresia incompleta della vagina con fistola cisto-vaginale”: relazione di Cesare
Capecchi, feb. 1865, cc. 4
2 – “Nota dei praticanti in chirurgia obbligati alla clinica generale chirurgica nel primo
quadrimestre dell’anno accademico 1864-65”, 17 nov. 1864 – 8 gen. 1865, cc. 5
fasc. 10 – “Nota dei praticanti addetti alla clinica chirurgica durante il 3° quadrimestre
dell’anno scolastico 1864-65 dal 1° luglio 1865 al 1° novembre 1865 […]. Istorie cliniche
n. 3”
1 – “Storia di un fibroma della pelle”: relazione di Domenico Forti, s.d., cc. 3
2 – “Storia di un tumore fibroso ubicato alla regione dorsale ed occupante il margine
interno del piede destro”: relazione di M. Ferrari, s.d., cc. 2
3 – “Ricordi intorno ad una falsa articolazione dell’omero consecutiva a lussazione del
medesimo, osservata nella clinica chirurgica di S. M. Nuova durante il primo quadrimestre
del 1865, sotto l’insegnamento del prof. cav. Carlo Burci”: relazione di Giuseppe Orsolini,
12 lug. 1865, cc. 4
a – “Nota dei rassegnati alle pratiche chirurgiche nel 3° quadrimestre dell’anno
accademico 1864-65”, cc. 3 con allegate 4 lett. di G. Marconi a C. Burci, 22 lug.-6 set.
1865, cc. 4

46
fasc. 11 – “Nota del 2° quadrimestre miserando dell’anno scolastico 1865-65, 3° guerra
d’Italia”. Sulla coperta, di mano di C. Burci, “Dopo due mesi furono sospese le lezioni
perché dati li esami anticipati, chi voleva, andasse fra i volontari alla guerra”, cc. 2 con
allegate lettere a C. Burci di: [Luigi] Del Punta (1) , 28 feb. 1866; […] Mini, 24 mar. 1866,
c. 1

15 – (v.n. Cartella XV; R. 208.15)
“Manoscritto del trattato sulle ernie pubblicato dopo la sua morte. Documenti e
allegati”
Busta contenente 3 fascicoli preceduti da relativo indice
fasc. 1 – “Manoscritto completo di mano del prof. Carlo Burci delle lezioni sulla cura
chirurgica delle ernie addominali, e più specialmente della erniotomia. Libro pubblicato
dopo tre mesi dalla sua morte dalla tipografia Nistri di Pisa per cura degli eredi Burci che
inviano il presente manoscritto alla Libreria del R. Arcispedale di S. Maria Nuova di
Firenze”
1 – Dedica iniziale di C. Burci al prof. Salvatore De Renzi, cc. 2, con allegata lett. di
ringraziamento di Enrico De Renzi a C. Burci, 10 feb. 1875, cc. 2
2 – “Introduzione”, minuta, s.d., cc. 4
4 – “Sulla erniotomia in generale della regione inguinale, crurale e ombellicale in
particolare. Lezioni del prof. Commendator Carlo Burci raccolte e pubblicate dal dott.
Crapols con note e figure intercalate nel testo”: minute delle prime 6 lezioni, s.d., cc. 48
3 – Ventidue inserti relativi alle lezioni 1-22: manoscritto completo, con numer. orig. delle
carte che riparte da 1 per ogni inserto:
lez. 1, cc. 14; lez. 2, cc. 15 ; lez. 3, cc. 27 ; lez. 4, cc. 20; lez. 5, cc. 18; lez. 6, cc. 17; lez. 7,
cc. 20; lez. 8, cc. 16; lez. 9, cc. 19; lez. 10, cc. 24; lez. 11, cc. 18; lez. 12, cc. 23; lez. 13,
cc. 25; lez. 14, cc. 24; lez. 15, cc. 24; lez. 16, cc. 16; lez. 17, cc. 22; lez. 18, cc. 21; lez. 19,
cc. 20; lez. 20, cc. 16; lez. 21, cc. 16; lez. 22, cc. 10
fasc. 2 – “Appunti, spogli, documenti, disegni sulle ernie”
a – Appunti e spogli di autori relativi alla erniotomia, s.d., cc. 6
b – “Ernie in particolare”: appunti e disegni, cc. 26
c – “Ricordi sulle ernie e lettere del dott. Crapols”: 6 lett. di Vincenzo Crapols a C. Burci,
7 mag.-3 lug. 1872, cc. 10
d – “Documenti per le lezioni sull’erniotomia, spogli di autori, note, ricordi, citazioni”,
s.d., cc. 12
e – “Documenti per le lezioni sulla erniotomia”: appunti e spigli di autori, s.d., cc. 53
f – “Sommario [relativo alle lezioni 1-3]”, s.d., c.1
g – “Disegni fatti”: appunti con 2 lucidi, cc. 14; inserto con disegni e lucidi (n. 47) relativi
a strumenti operatori, numerati da 101 a 147 per mano di Emilia Franceschini
fasc. 3 – 36 numeri de «Le Moniteur des hôpitaux» relativi alle lezioni del prof. M.
Malgaigne sulle ernie: nn. 15, 18, 22, 23, 25, 28, 31-33, 35, 40, 49, 54, 55, 60, 61, 63, 64,
85, 94, 95, 99, 103, 106, 108, 112, 114, 120, 127, 129, 146-148, 151 (anno 2°, 4 feb.-21
dic. 1854) ; nn. 8, 14 (anno 3°, 18 gen.-1 feb. 1855); cc. 142 a stampa, con annotazioni
mss. di C. Burci
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16 – (v.n. XVI; R. 208.16)
“Scritti vari di Carlo Burci”
Busta contenente 17 fascicoli. All’interno del piatto anteriore della coperta è scritto:
“Cartella trovata disordinata e non colle altre con i documenti senza bollare e con alcune
lettere mitilate per strapparne il francobollo, 28 marzo 1919 Emilia Franceschini”
fasc. 1 – “Carte Burci”: lettere a C. Burci di : Pietro Betti (10), 15 mar. 1858 – 29 dic.
1859, cc. 15; Antonio Bartolini (3), 1 nov. 1851 – 3 nov. 1852, cc. 8; Giuseppe Corradi
(1), 12 ott. 1847, c. 1; Ferdinando Zannetti (7), 8 dic. 1859 – 9 dic. 1865, cc. 7; gli allievi
Andrea Simi, Alfonso Rosi, Giovanni Cinelli, Oreste Pellegrini, Francesco Pacciani,
Alfonso Leoni, Lorenzo Silvestri (1), 1 dic. 1860, c. 1; minute di C. Burci a:
soprintendente di S. Maria Nuova, 19 gen. 1847, cc. 3; Pietro Betti, 19 gen. 1859, cc. 2
fasc. 2 – “Corrispondenza fra il prof. Nistri e il prof. Burci relativa alla stampa delle
lezioni sull’erniotomia”: 28 lett. a C. Burci di Giovanni Nistri, 6 gen. 1874 – 16 gen. 1875,
cc. 54
fasc. 3 – Lettere a C. Burci di: Pietro Betti (2), 27-30 ago. 1854, cc. 4; Leonardo
Romanelli (2), 29 gen.-20 feb. 1869, cc. 3; [...] Calderini (1), 28 ott. 1854, c. 1; Cosimo
Ridolfi (1), 6 mag. 1864, c. 1; Leonetto Cipriani (1), 20 mar. 1874, c. 1; senatore A.
Chiavasso (10), 23 ott. 1872 – 16 mag. 1873, cc. 13; presidente del Consiglio di Stato
[Luigi] Des Ambrois (4), 22 apr.–12 nov. 1872, cc. 4; Francesco Occhini (1), 3 lug. 1872,
c. 1; C. Antonini (1), 3 dic. 1872, c. 1; senatore L. Chiesi (3), 2 dic. 1872 – 18 feb. 1873,
cc. 3; Giulio Gatti (1), 25 feb. 1863, cc. 2; Giovanni Cantoni (1), 16 apr. 1871, c. 1;
[Angelo] Bo (3), 30 gen.- 5 feb. 1873, cc. 5
fasc. 4 – Lettere a C. Burci di: cav. Benedetto Leonori Cecina (2), 6 nov. 1852 – 30 giu.
1853, cc. 3; G. Puccioni (2), 2-3 giu. 1853, cc. 2, con minuta di risposta di C. Burci, s.d., c.
1; Domenico Rosi (3), 28 feb.– 2 apr. 1856, cc. 3, con minuta di risposta di C. Burci, s.d.,
c. 1; [L.] Chiesi (5 telegr.), 8 feb. 1872 – 14 mar. 1873, cc. 5; [T.] Mamiani (1 telegr.), 16
dic. 1872, c. 1
- “Regolamento per i giovani studenti interni dei RR. Spedali riuniti di Pisa approvato da
S.A.I. e R. con veneratissima risoluzione del 24 marzo 1850”, Pisa, Stamperia Pieraccini, 2
copie, cc. 2

fasc. 5 – Cinque lettere di G. Puccioni a C. Burci, 29 nov.-10 dic. 1859, cc. 5
fasc. 6 – Lettere a C. Burci di: G. Puccioni (1), 17 gen. 1856, c. 1; Domenico Rosi (1), 9
ago. 1856, cc. 3; M. Ferrucci (1), 10 nov. 1853, c. 1
fasc. 7 – Una lettera di Domenico Rosi a C. Burci, 5 lug. 1856, c. 1
fasc. 8 – Lettere a C. Burci di: Andrea Betti (1), 31 dic. 1839, c. 1; G.B. Giglini (1), 5 feb.
1841, c. 1; Giovanni Romanelli (1), 1 giu. 1844, c. 1; Francesco Bonaini (1), 16 apr. 1852,
c. 1; Giulio Puccioni (5), 18 nov. 1850 – 4 dic. 1851, cc. 5; N. Sbragia (2), 20 feb.-11 mar.
1847, cc. 2; P. Muserci (1), 8 lug. 1850, c. 1
- 1 sottoscrizione di Antonio Marcacci attestante l’avvenuto ricevimento di strumenti
operatori per commissione di C. Burci, Pisa 10 mar. 1846, c. 1
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fasc. 9 – “Nistri-Burci”: 22 lettere e 1 fattura di Giovanni Nistri a C. Burci, 2 nov. 1869 – 1
giu. 1870, cc. 38; 1 ric. di vaglia di C. Burci a G. Nistri relativa al pagamento della
sopradetta fattura, 25 ago. 1870, c. 1; 2 lett. di Mariano Cellini a C. Burci, 10 nov.-22 dic.
1869, cc. 2
fasc. 10 – Lettere a C. Burci di: Giulio Puccioni (1), 19 mag. 1852, c. 1; Benedetto Leonori
Cecina (1), 3 lug. 1852, c. 1; V. Valori (5), 4 mag.-18 nov. 1852, cc. 5
fasc. 11 – Lettere a C. Burci di: Giulio Puccioni (1), 5 gen. 1852, c. 1; Benedetto Leonori
Cecina (5), 20 gen. 1852 – 21 nov. 1853, cc. 5; [Antonio] Bartolini, [nov. 1853], c. 1
fasc. 12 – “Lettere di congratulazione per la ricevuta croce di S. Giuseppe il dì 22 gennaio
1855”: lettere a C. Burci di: Carlo Arbundi (1 sonetto), s.d., cc. 2; G. Ancona (1), 26 gen.
1855, c. 1; Pietro Betti (1), 24 gen. 1855, c. 1; L. Burci (1), 19 feb. 1855, cc. 2; Luigi Celasi
(1), 11 feb. 1855, c. 1; Giuseppe Chiappe (1), 25 gen. 1855, cc. 2); I. Cianchi (1), 21 gen.
1855, c. 1; Coriolano Cardini (1), 24 gen. 1855, c. 1; Emilio Burci (1), 24 gen. 1855, c. 1;
Carlo Grillenzoni (1), s.d., c. 1; [...] Mori (1), 7 feb. 1855, c. 1; Rosa Benedetti Mannini
(1), 22 gen. 1855, c. 1; [Enrico] Pacini (1), 30 gen. 1855, cc. 2; Giulio Puccioni (1), 23 gen.
1855, c. 1; G. Tenderini (1), 27 gen. 1855, c. 1; Antonio Romei (1), 24 gen. 1855, c. 1;
Stefano Stagi (1), s.d., cc. 2; Adolfo Targioni Tozzetti (1), s.d., c.1; C. Cucchi (1), s.d., c. 1;
Marianna [...], 24 gen. 1855, c. 1; Ferdinando Zannetti (1), 24 gen. 1855, c. 1
fasc. 13 – “Affare spedale e giovani interni, 1857-58”: lettere a C. Burci di: Domenico
Pettinucci (2), 8-10 mag. 1859, cc. 2; N. Pinandi (1), 8 nov. 1858, cc. 2; Giulio Puccioni
(1), 6 nov. 1857, c. 1; Pietro Betti (5), 6 dic. 1857 – 22 lug. 1858, cc. 9; Antonio Bartolini
(1), 1858, cc. 2
fasc. 14 – Carteggio di C. Burci con il R. Istituto di Studi Superiori – Cancelleria di S.
Maria Nuova, 1860-62: lettere a C. Burci di: G. Ganzoni (6), 25 feb.-10 nov. 1862, cc. 6,
con allegata “Nota dei praticanti in chirurgia e addetti alla Scuola di Complemento e
Perfezionamento del Reale Arcispedale di S. Maria Nuova, obbligati [...] alle lezioni di
clinica generale chirurgica del secondo quadrimestre nell’anno accademico 1861-62”, c. 1;
G. Marconi (2), 5 nov. – 6 apr. 1862, cc. 2, con allegata “Nota degli uditori [...] addetti alle
lezioni di clinica generale chirurgica nell’anno 1861-62”, c. 1
fasc. 15 – Lettere a C. Burci di: Ferdinando Zannetti (1), 29 ott. 1865, c. 1; D. Baldini (1),
31 ott. 1860, c. 1; C. Guasti (1), 6 ago. 1873, c. 1; Ministero della Pubblica Istruzione (2),
[2 mag. 1877 – 25 lug. 1879], cc. 2
fasc. 16 – “Università anno 1855-56”: 2 lett. di Giulio Puccioni a C. Burci, 12 -23 nov.
1855, cc. 2, mss. e a stampa
fasc. 17 – “Spedale anno 1854 e ’55 e ’56 e ’57-‘58”: lettere a C. Burci di: C. Tempesti (1),
4 set. 1854, c. 1; Benedetto Leonori Cecina (5), 5 set. 1854 – 10 lug. 1855, cc. 5, con
allegata minuta di C. Burci a B. Leonori Cecina, commissario del R. Ospedale di Pisa, 27
giu. 1855, c. 1; Domenico Rosi (7), 12 ott. 1855 – 23 dic. 1857, cc. 7, con allegata minuta
di C. Burci a D. Rosi, commissario degli Spedali riuniti di S. Chiara, 3 dic. 1855, cc. 2; P.
Pinandi (2), 20-24 lug. 1858, cc. 2; Giuseppe Corsini (2), 25 lug.-12 ago. 1854, cc. 2
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16 bis – (v.n. Cartella XVI; R. 209.4)
“Studi per servire al trattato delle ernie. Inserti n. 18. Estratti relativi alle ernie dalla
«Gazzette des hôpitaux»”
Busta contenente 2 fascicoli preceduti da relativo indice
a – 18 inserti con appunti sulle ernie; num. progressiva delle carte per mano di Emilia
Franceschini
1 – “Epigrafe – prefazione”, cc. 1-3
2 – Ultime lezioni statistica della erniotomia”, cc. 4-12
3 – “Enter… per ferita dell’intestino”, cc. 13-16
4 – “Emorragia complicante la erniotomia per ferita di vasi sanguigni arteriosi e venosi,
epigastrica, otturatrice, grosse vene”, cc. 17-22
5 – “Erniotomia metodo di Pigray e Petit”, cc. 23-43
6 – “Operar presto. Modo di eseguire la erniotomia”, cc. 46-66
7 – “Cinto”, cc. 67-83
8 – “Operazioni nuove per la cura dell’ernia sciolta”, cc. 84-109
9 – “Ricordi. Della cura chirurgica dell’ernai sciolta. Antiche operazioni. Incisione,
scisssione, cauterizzazione, legatura, semi-castrazione”, cc. 110-125
10 – “Metodo di Seutin. Riduzione in massa delle ernie strangolate”, cc. 126-134
11 – “Iaxis per le ernie strangolate. Lezione decima”, cc. 135-153
12 – “Aggiunte alle lezioni già riviste e citate”, cc. 154-194
13 – “Ricordi sulle ernie: anatomia patologica, cinto erniario, erniotomia”, cc. 195-214
14 – “Erniotomia”, cc. 215-267
15 – “Cancrena dell’intestino”, cc. 268-295
16 – “Restringimento intestinale, ulcera perforante”, cc. 296-299
17 – “Restringimento intestinale e obliterazione sua”, cc. 300-304
18 – “Ernie omentali – cura”, cc. 305-315
b – “Estratti dalla «Gazzette des Opitaux» relativi alle ernie”, 1852, num. orig. per mano di
C. Burci
quad. 1, pp. 1-40
quad. 2, pp. 41-80
quad. 3, pp. 81-112
quad. 4, pp. 113-152
quad. 5, pp. 153-192
quad. 6, pp. 193-232

17 – (v.n. Cartella XVII; R. 209.5, 4 bis)
“Ricordi di studi giovanili. Filosofia: Bacone e Galileo 1836. Fisica: dalle lezioni del
Nobile 1835-36. Patologia medico-chirurgica dal 1833 al 1836”
Busta contenente 3 fascicoli preceduti da relativo indice. Sulla coperta dei tre fascicoli è
annotato, presumibilmente di mano di C. Burci, “da bruciarsi”
fasc. 1 – “Ricordi giovanili di studi filosofici. Bacone, Galileo, 1836”, cc. 60
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fasc. 2 – “Ricordi di studi giovanili di fisica tratti dalle lezioni del prof. [Leopoldo] Nobili,
1835-36”, cc. 80
fasc. 3 - Ricordi di studi giovanili di patologia medico-chirurgica 1833-34-35-36”, cc. 264

18 – (v.n. R. 209.9)
“Cistotomia”: ossia : “Della cistotomia”
Manoscritto in 4 fascicoli con illustrazioni:
“cartolare 1°”, cc. 40
“cartolare 2°”, cc. 30
“cartolare 3°”, cc. 40
“cartolare 4°”, cc. 40

19 – (v.n. R. 209.10); (altra num. XXII)
“Libro di ricordi relativi alla patologia ed all’anatomia patologica”
Rubrica alfabetica leg. in cartone e perg. di cc. 208, di cui scritte 37

20 - (v.n. R. 209.10); (altra num. XXIII)
“Libro nel quale sono ricordati i trattati, le monografie, le memorie spettanti
all’anatomia patologica. Nel 1° abecedario sono i nomi degli autori, nel secondo
quello delle cose discorse o le parti alterate o la qualità della alterazione ordinate”
Rubrica alfabetica leg. in cartone e perg. di cc. 208, di cui scritte 35, con allegata
“Bibliografia sul cancro”, cc. 3 sciolte

21 – (v.n. R. 209.30); (altra num. XVIII)
“Lezioni di chirurgia operatoria anno 1851-52”
Appunti ordinati in 27 fascicoletti numerati e contenuti in 2 cartelle di tela: cartella 1°:
fascc. 1-11, cc. 197 + 7 sciolte; cartella 2°: fascc. 2-17, cc. 212 + 23 sciolte

22 – (v.n. R. 210.19); (altra num. XXI)
“Registro dei malati ammessi nella clinica chirurgica dell’Imp. e R. Università di Pisa
dall’anno 1850-51 all’anno 1862-63”
Registro leg. in cartone di cc. 206, di cui scritte 87
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23 – (v.n. R. 210.19); (altra num. XXII)
“Registro delle malate ammesse nella clinica chirurgica dell’Imp. e R. Università di
Pisa dall’anno 1850-51 all’anno 1862-63”
Registro leg. in cartone di cc. 206, di cui scritte 55

23 bis – (v.n. R. 210.19 bis); (altra num. XXII)
“Registro della clinica chirurgica [dell’Università di Pisa] anno 1849-50-51, 51-52”
Registro leg. in cartone; cc. 1-13: nota dei malati ricoverati nella clinica chirurgica
dell’Ospedale di Pisa, anni 1849-52; cc. 14-27: bianche; cc. 28-34: nota delle malate
ricoverate nella clinica chirurgica, anni 1849-52; cc. 35-78: bianche
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INDICE DEI NOMI:
ADREANI, FERDINANDO, 14/2
AGLIETTI, GIUSEPPE, 13/4
AGNOLUCCI, LEONIDA, 13/4
ALBERTI, GIOVAN BATTISTA, 1/21
ALBERTI, VINCENZO, 2/3, 9/4, 7/5, 10/3
ALIKAMLIS, AGAMENNONE, 13/4
ALOISI, CARLO, 12/6
AMABILE, LUIGI, 2bis/2
AMBROSI, A., 12/7
AMODEI, AMODEO, 12/2
AMODEI, FRANCESCO, 13/6
ANATRELLA, PASQUALE AUGUSTO, 13/4-5
ANCONA, G., 16/12
ANDREI, ADOLFO, 14/5
ANDREUCCI, C., 9/4
ANGELUCCI, CARLO, 12/6
ANGIOLINI, DOMENICO, 13/2
ANGIOLINI, VITTORIO, 12/7-8
ANTONINI, C., 16/3
ANTONIOTTI, GIUSEPPE, 14/1
APOLLONI, PAOLO EMILIO, 9/1
APOSTOLACCHI, G., 12/7-8
APOSTOLIDIS, GIORGIO, 13/6
ARBUNDI, CARLO, 16/12
ARGANINI, GIUSEPPE, 13/2-3
ARGANTI, COSTANTINO, 13/1
ASTENGO, […],5bis/3
AULAMIS, CARALAMBO, 14/1
BACCI, FRANCESCO, 12/7-8
BACIOCCHI, GIACOMO, 14/1
BACONE, FRANCESCO, 17-17/1
BADANELLI, GIOVANNI, 12/1
BADALLI, L., 12/1
BALDACCI, LEOPOLDO, 14/7
BALDI, FABIO, 13/5
BALDINI, D., 8/4, 16/15
BALDUCCI, P., 12/7
BALLANTI, EUSTACHIO, 13/3
BALLERINI, SILVIO, 13/4
BALOCCHI, VINCENZO, 1/20
BANDECCHI, ALESSIO, 12/3
BANDI, ALFONSO, 13/4
BANTI, SCIPIONE, 12/6
BARBETTI, PAOLO, 5bis/4
BARGAGLI, S., 8/3
BARGIONI, TORELLO, 12/5
BARGIOTTI, AMERIGO, 9/4
BARLACCHI, TITO, 13/4
BARNI, RUGGERO, 13/5

53
BARONI, PAOLO, 9/1
BARTALENA, DOMENICO, 13/1
BARTALINI, EMILIO, 14/8
BARTELLONI, MICHELE, 12/7
BARTOLI, ENRICO, 14/2
BARTOLINI, ANTONIO, 2/3, 10/4, 10/10, 16/1, 16/11, 16/13
BARTOLINI, CESARE, 12/8
BASLE’, ENRICO, 10/3
BATONI, GIOVANNI, 12/1
BATTAGLIA, […], 12/6
BECHI, LUIGI, 13/1
BECOCCI, L., 12/3
BELLI, AGOSTINO, 12/4-5
BELLINI, LORENZO, 7/6
BELLINI, RAFFAELLO, 13/4
BENETTI, GIUSEPPE, 9/1
BENEDETTI MANNINI, ROSA, 16/12
BENEVOLI, ANTONIO, 9/5
BENISSON, [...], 11/10
BENIVIENI, ANTONIO, 1/22, 9/7
BENSASSON, ALBERTO, 14/8
BENVENUTI, CESARE, 13/2
BERTI, ENRICO, 2/3
BERTINI, O., 13/5
BERTOLOTTI, PIETRO, 1/3
BERTOLOZZI, CARLO, 13/1
BERTONI, GIUSEPPE, 13/3
BETTI, ANDREA, 16/8
BETTI, D., 13/3
BETTI, PIETRO, 8/3, 9/1, 9/14, 10/4, 12/7-8, 16/1, 16/3,16/12-13
BEYLARD, E.J., 3/1
BIADAJOLI, GIUSEPPE, 13/3
BIANCHI, CESARE, 2/3, 2/5
BIANCHI, [NICOMEDE], 8/4
BIANCHINI, SILVESTRO, 12/7
BIELUCCI, PIETRO, 12/7
BILLI, LUIGI, 14/2
BINDI, SERAFINO, 12/7
BINI, D., 13/5
BISTUCCI, PIETRO, 12/7
BIZZOZZERO, GIULIO, 7/16
BO, ANGELO, 16/3
BOLLESI, LUIGI, 1/15
BOLLESI, PIETRO, 1/15
BOLOGNINI, ILDOVALDO, 13/1
BOLSI, GIUSEPPE, 13/2
BONAINI, FRANCESCO, 16/8
BONAJUTI, EMIDIO, 7/2
BONAMICI, DIOMEDE, 1/21
BONCI, GASPERO, 13/6
BONCI, LIVIO, 14/8
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BONCINELLI, FRANCESCO, 13/6
BONDENARI, GIUSEPPE, 14/1-2
BOS, ALFONSO, 2/3, 14/1
BOSI, [...], 2/3
BOYER, ALEXIS, 3/1
BOZINO, PAOLO, 14/8
BRACCI, GIUSEPPE, 13/2-3
BRANDELLI, BERNARDINO, 12/8
BRANZUOLI, ANACLETO, 7/21
BRESCI, FERDINANDO, 13/1
BRIGIDI, VINCENZO, 13/2
BRIZZOLARI, ALESSANDRO, 13/3-4
BROGIONI, GAETANO, 12/3
BROGIOTTI, AMERIGO, 10/3
BRUGNOLI, GAETANO, 14/1
BRUGNOLI, [GIOVANNI], 10/5
BRUNI, RAFFAELLO, 13/6, 14/1
BUFALINI, MAURIZIO, 8/4, 9/4
BUONAGARELLI, AUGUSTO, 13/2
BURCI, CARLO, 1/1-18, 20-21, 2/1, 2-3-5, 2bis/2, 2bis/4, 5/1, 5/8, 5/10, 5bis/1-5, 7/15,7/16,7/18-22, 8/3-4, 9/1-2, 9/4, 9/8-10, 9/14, 10/1, 10/3-5, 10/7, 10/10, 12/1, 12/3, 12/6,
12/8, 13/4, 14/2-7, 14/10-11, 15/1-3, 16/1-17, 16bis/b, 17
BURCI, EMILIO, 16/12
BURCI, ENRICO, 9/4
BURCI, L., 16/12
BURDERI, DEMETRIO, 12/7
BUSSA, SCIPIONE, 13/5
BUZZACCARINI, ANDREA, 12/6-7
CAGGIATI, L., 5/8
CALAVOLO, ANASTASIO, 13/4-5
CALDERINII, […], 16/3
CALO’, GIOVANNI, 13/1
CAMBIZZI, TEOFILO, 12/3
CAMMELLI, EUGENIO, 2/4, 10/3
CAMPACCI, PIETRO, 12/3
CAMPETTI, ENRICO, 13/3
CAMUCCI, ETTORE, 12/5-6
CANDACHITI, LEONIDA, 14/1
CANTINI, GIUSEPPE, 12/6
CANTONI, GIOVANNI, 16/3
CAPECCHI, CESARE, 14/9
CAPEI, LORENZO, 12/5
CAPEZZUOLI, […], 10/3, 10/7
CAPPELLI, G., 12/3, 12/7
CARAGIA’, GIOVANNI, 12/4
CARDINI, CORIOLANO, 16/12
CARLETTI, FRANCESCO XAVERIO, 7/4
CARLI, DARIO, 13/4-5
CARMI, LINA, 9/4
CAROCHI, B.A., 12/6
CARRARA, FRANCESCO, 1/19
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CARRERAS, LUCIANO, 13/6
CASANI, FRANCESCO, 1/21
CASANOVA, SANTI, 13/4
CASATI, LUIGI AGOSTINO, 5/8
CASELINI, ANGIOLO, 13/2-3
CASELLI, TELEMACO, 8/2
CASONI, ADRIANO, 12/2
CASPRINI, MARIA FORTUNATA, 1/17
CASTIGLIONI, PIETRO, 2bis/5, 7/17
CATALA, LORENZO, 12/8
CECCHERELLI, GIOVANNI, 1/4, 12/2
CECCHERINI, RANIERI, 12/8
CECCOTTI, ORESTE, 14/1
CELASI, LUIGI, 16/12
CELLINI, MARIANO, 2/4, 16/9
CENATI, EGISTO, 12/4
CENTOFANTI, VINCENZO, 1/4
CERRETI, EGISTO, 12/3
CERULLI, FRANCESCO, 13/4
CERVILE, RAFFAELLO, 12/7
CHECCHI, ENRICO, 13/1
CHESELDEN, [WILLIAM], 11/14
CHIAVASSO, A., 16/3
CHIAPPE, GIUSEPPE, 16/12
CHIESI, L., 16/3-4
CHIORINO, GIACOMO, 13/1
CHIOSTRI, LUIGI, 13/5
CIANCHI, ENRICO, 14/2-3
CIANCHI, I., 16/12
CIANI, ROBERTO, 14/2
CINELLI, AURELIANO, 14/1, 14/3
CINELLI, GIOVANNI, 16/1
CIOFI, DEMETRIO, 1/9
CIPRIANI, LEONETTO, 16/3
CIPRIANI, LEOPOLDO, 10/3
CIPRIANI, PIETRO, 2bis/4, 5bis/2-3, 7/2
CLADACCHI, NICETA C., 13/1
COEN, [...], 12/3
COLBERT, FRANCESCO, 11/7
COLIVA, E., 13/3
COMBES, […], 7/19
COMPARINI, L., 2/5
CONDIANI, GIOVANNI, 10/7
CONTENTI, GIOVANNI, 1/15
CORRADI, ALFONSO, 7/16, 10/3
CORRADI, INNOCENZO, 10/3
CORRADI, GIUSEPPE, 13/2, 16/1
CORSI, CRISTOFANO, 13/1
CORSINI, GIUSEPPE, 1/21, 16/17
CORTOPAPI, COSTANTINO, 12/8, 13/1
CORVINI, LORENZO, 13/5
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COTICELLI, ALESSANDRO, 7/21
COZZA, LUIGI, 12/3
CRAPOLS, VINCENZO, 13/6, 15/1-2
CRISOFYLIOS, M.E., 12/4
CRISTIANI, LORENZO, 13/2-3
CRISTIANI, LUIGI, 13/1
CROCIANI, AUGUSTO, 14/8
CUCCHI, C., 16/12
DA CEPPARELLO, ALBERTO, 1/9
DAINELLI, LUIGI, 13/2
DAL CIN, REGINA, 2bis/4
DALLA DECIMA, DEMETRIO, 14/1
D’ANCONA, GIACOMO, 12/3
D’ANCONA, SALVATORE, 12/2
DE ANGELIS, DOMENICO, 5bis/5
DE MARCHI, COLLEGIATO, 5/8
DE MARGHERITA, F., 5/1
DE MARIA, GIOVANNI, 13/2
DE MARTINI, GIUSEPPE, 7/4
DE RENZI, ENRICO, 15/1
DE RENZI, SALVATORE, 15/1
DE ROMANI, GIOVANNI, 11/6
DEL BUFFA, TITO, 14/2, 14/4
DEL CAMPO, GIUSEPPE, 13/6
DEL CARLO, FRANCESCO, 12/6-7
DEL GRECO, G., 14/5
DEL MURATORE, EGIDIO, 13/5
DEL NICCHIO, MARIANO, 9/6
DEL NICCHIO, NICCOLO’, 9/6
DEL NOCE, […], 12/3
DEL PUNTA, LUIGI, 1/9, 8/4, 14/11
DEL VENTISETTE, ETTORE, 14/1
DELLA FANTERIA, LUIGI, 1/21
DELLA LETTA, GIUSEPPE, 13/1
DELLA TORRE, RAFFAELLO, 13/2
DEMETRI, GIORGIO, 13/4
DES AMBROIS, LUIGI, 5bis/2-3, 5bis/5-6, 16/3
DIAMANTOPULOS, ARGIRIO, 12/6
DIOSCORIDI, MILZIADE, 13/2
DIVONZARZECH, GIUSEPPE, 13/5
DROSSINI, ATANASIO, 12/3
DUCCI, PASQUALE, 1/8
DUFFY, BERNARD, 2/3
ECONOMIDER, S.G., 13/4
ELIACAPULOS, GERASIMO, 14/2
ERRANTE, VINCENZO, 5bis/3
EUSTRALIADE, DIONISIO, 13/4
FABBRI, GIOVAN BATTISTA, 2/3, 9/1
FABRONI, GIUSEPPE, 12/2
FALASCHI, PAOLO EMILIO, 13/2-3
FALCHI, ISIDORO, 14/1
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FALCONET, [...], 11/13
FALCUCCI, ANTONIO, 9/6
FALCUCCI, JACOPO, 9/6
FALCUCCI, NICCOLO’, 9/6
FALSINO, DOMENICO, 1/8
FARALLI, GIOVANNI, 13/5
FATTORI, RIDOLFO, 13/5
FAVINI, GAETANO, 12/6-7
FELLONI, JACOPO, 13/4-5
FERNANDEZ, JOHN, 13/4-5
FEROCI, ANTONIO, 9/4
FERRARI, ALESSANDRO, 13/2
FERRARI, M., 14/10
FERRARI, PRIMO, 14/8
FERRARINI, L., 2/3
FERRI, FRANCESCO, 1/21
FERRUCCI, M., 9/4, 16/6
FIASCHI, FERDINANDO, 13/2
FIGLINESI, ANTONIO, 13/5
FILIPPESCHI, L., 14/8
FILIPPI, ANGIOLO, 10/3-4
FILIPPI, UBERTO, 12/8
FINOCCHI, LUIGI, 12/2
FINOCCHIETTI, F., 9/9
FIORONI, CESARE, 12/5
FIUMI, ORESTE, 1/20
FOCACCI, ANTONIO, 14/2
FOCAS, PARRAGINO, 13/3
FONTANELLI, TOBIA, 12/8
FORMAGGIA, CARLO, 5bis/4
FORNACIARI, LUIGI, 1/12
FORNI, SALVADORE, 13/2
FORTI, DOMENICO, 14/1-2, 14/10
FORTI, RICCARDO, 12/3
FOSSI, G., 7/5
FRAMENTIERI, DEMETRIO, 9/4
FRANCESCHI, COSIMO, 13/2-3
FRANCESCHINI, EMILIA, 15/2, 16, 16bis/a
FRANCESCONI, PIETRO, 12/8
FRANCHINI, FRANCESCO, 12/7
FRANCO, PIETRO, 11/15bis
FRANZONI, GIACOMO, 12/8
FRATINI, ADOLFO, 13/1
FREDIANI, ULISSE, 12/5
FRONTALE, […], 14/6
FUSCONI, BENEDETTO, 12/7
GABARDI, FERDINANDO, 12/6-7
GABBRIELLI, C., 2/3
GABBRIELLI, S., 10/3
GAETA, FRANCESCO, 1/20
GALEOTTI, PASQUALE, 12/2
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GALILEI, GALILEO, 17-17/1
GALLETTI, PIETRO, 13/4
GALLI, L., 10/4
GALLIGANI, GAETANO, 2/3
GALLIZIOLI, ENRICO, 9/2
GALLIZIOLI, FILIPPO, 9/2
GANDI, ALFONSO, 13/1
GANZONI, G., 8/4, 14/7, 16/14
GARENGEOT, RENE’ JACQUES, 11/13
GARGANI, VINCENZO, 9/1
GASPERINI, LUIGI, 14/5
GATTI, GIULIO, 16/3
GELLI, SOLLECITO, 1/5
GEMELLI, LUIGI, 10/4
GENOVA, B., 13/6
GEOFFROY-SAINT HILAIRE, ISIDORE, 3/1
GERMI, LUIGI, 13/1
GEVILLE, RICCARDO, 12/5
GHINOZZI, CARLO, 1/9
GIACCHI, OSCAR, 13/4
GIACOMELLI, PARRAGINO, 12/2
GIANNELLI, VINCENZO, 14/8
GIANNI, CARLO, 14/2
GIANNINI, ACHILLE, 13/4
GIANNINI, NICOLA, 1/18
GIANNONE, GIOVANNI, 13/2
GIANNOPULO, GIORGIO, 12/6-7
GICCONI, SALVATORE, 14/2
GIGLINI, G.B., 8/4, 14/7, 16/8
GINI, FERDINANDO, 14/2
GINI, GINO, 12/2
GIORDANI, SEVERINO, 13/3
GIORDANO, MICHELE, 5/8
GIORGI, EMILIO, 12/6-7
GIORGINI, G., 8/3
GIORGINI, MATTEO, 13/1
GIORNI, R., 1/7
GIOTTI, DEMETRIO, 2/3
GIOVACCHINI, GIUSEPPE, 13/3
GIOVANNOLI, A., 13/2
GISLA, EUGENIO, 14/2
GIUNTINI, […], 8/4
GIUSTI, CIRO, 13/3-4
GIUSTI, […], 1/2
GLOAG, CARLO, 13/6
GONNELLI, ALESSANDRO, 1/9
GORI, G., 1/8
GOTTI, RANIERI, 13/1
GRANDI, VIRGILIO, 13/1
GRANDJEAN, […], 7/4
GRASSI, CARLO, 12/3
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GRIFFINI, […], 10/7
GRILLENZONI, CARLO, 2/3, 9/1, 16/12
GRILLI, FABIO, 2bis/2, 9/4, 10/3
GRILLI, PIETRO, 13/5
GRITTI, ROCCO, 10/3
GROTTANELLI DE’ SANTI, FRANCESCO, 12/8
GUARCO, FRANCESCO, 12/3
GUASTI, C., 16/15
GUELFI, GUELFO, 13/4
GURGO, PIETRO, 13/4
HALLER, ALBERT (von), 3/1
IACOPONI, PIETRO, 1/13
IESPI, CAMILLO, 7/4
IMPARATI, MARIO, 8/2
INGLESSIS, NICOLA, 13/2
IOMBRO, ATANASIO, 12/3
IPPOCRATE, 7/12
IRVING, JAMES, 1/21
ISFANOPOLI, N., 13/3
ITTAR, AMABILE, 13/6
JLEAHIN, IBRAIM, 13/4
LABITANI, GIUSEPPE, 14/8
LAMARCK, JEAN BAPTISTE, 3/1
LANAVIS, RANDOLFO, 13/5
LANDI, PASQUALE, 10/3
LANDI, F., 2/3, 2/5
LANDRIANO, ETTORE, 12/2
LANZA, GIOVANNI, 5bis/4, 6/4
LAUZZI, […],5bis/3
LAVINI, […], 12/8
LAZZAITI, MARINO, 14/2
LAZZERETTI, GIUSEPPE, 1/8
LE DRAN, HENRY FRANÇOIS, 11/15
LEGA, CARLO, 13/2
LENCIONI, ZEFFIRO, 14/2
LEONI, ALFONSO, 16/1
LEONINI, POMPEO, 13/1
LEONORI CECINA, BENEDETTO, 1/21, 8/3, 16/4, 16/10-11, 16/17
LEOPARDI, GAETANO, 13/4
LEPORATTI, BARTOLOMEO, 12/6-7
LEPORI, GIACOMO, 14/2
LEVI, AUGUSTO, 14/1
LEVI, PELLEGRINO, 13/5
LEVI, RAFFAELLO, 13/5
LICCIOLI, GIUSEPPE, 12/3
LINOLI, GIUSEPPE, 13/2-3
LIVI, CARLO, 9/4
LUCARINI, ALFONSO, 12/8
LUCHINI, CARLO, 14/1
LUCIANI, […], 1/20
MAFFEI, B., 12/7
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MAGGIORANI, A., 1/5
MAGGIORANI, CARLO, 5/8
MAGLIANI, […],5bis/1, 5bis/3
MAGNACCI, ARCANGELO, 12/6
MAGRI, FRANCESCO, 12/7
MAJOLI, GIUSEPPE, 13/4
MALCH, G., 13/4
MALGAIGNE, M., 15/3
MAMIANI, TERENZIO, 5/1, 16/4
MANAI, BERNARDO, 13/6
MANNUCCI, DOMENICO, 7/3
MANNUCCI, [...], 12/3
MANTEGAZZA, PAOLO, 7/16
MARCACCI, ANTONIO, 10/3, 12/2, 16/8
MARCACCI, GIOSUE’, 2/3, 9/4, 10/3
MARCEGANI, R., 12/7
MARCHI, ARCHIMEDE, 13/5
MARCHI, PIETRO, 13/2-3
MARCONI, G., 8/4, 14/4,14/7, 14/10, 16/14
MARI, LUIGI, 13/4
MARI, ROBUSTO, 12/7
MARIANI, ANTONIO, 2/3
MARIANI, SANTO, 11/6
MARLIN, AUGUSTO, 1/14
MARRI, LODOVICO, 13/4
MARRI, SERAFINO, 1/21
MARSILI, FERDINANDO, 1/17
MARTINI, ADOLFO, 1/21, 2/3, 7/1, 7/3, 9/4, 10/4, 12/4-5
MASI, ADRIANO, 13/5
MASI MANCINI ALESSANDRO, 13/1
MASINI, P., 8/3
MASSA, GIACOMO, 12/7
MATTEI, […], 10/5
MATTEI, RAFFAELLO, 12/6
MATTEUCCI, PIETRO, 13/5
MATTII, PIETRO, 12/3
MAZZANI, ILARIO, 13/2
MAZZETTI, PRIMO, 14/6
MAZZI, D., 9/4
MAZZINGHI, DANIELE, 12/3
MAZZONI, AMOS, 14/8
MAZZONI, CESARE, 13/3
MECKEL, I.F., 3/1
MEDICI, COSIMO, 14/2
MENCARELLI, ZANOBI, 13/2
MENEGHINI, GIUSEPPE, 7/2
MENICI, BEATO, 12/5
MICHELACCI, AUGUSTO, 7/2, 8/4, 10/3
MILLUL, CESARE, 14/2
MINACCI, FULVIO, 13/1
MINERVINI, GABRIELE, 5bis/5
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MINI, [...], 14/11
MINUCCI DEL ROSSO, PAOLO, 1/20
MODESINI, BERNARDO, 9/1
MOLIVADA, SPIRIDIONE, 12/3
MOCHI, GIORGIO, 13/2
MONTERA, GIUSEPPE, 14/2
MONTI, ELISABETTA, 5bis/4
MORAND, SAVEUR FRANÇOIS, 11/11, 11/14
MORANDI, PAOLO, 12/3
MORETTI, CESARE, 13/2
MORI, ROBUSTO, 12/6
MORI, […], 16/12
MORTARA, E., 13/2
MORUCCI, MATTEO, 14/1
MUSACCHI, ANDREA, 14/2
MUSERCI, P., 16/8
NAGANERI, BERNARDO, 12/6
NANNONI, ANGIOLO, 7/4
NANNONI, LORENZO, 7/4
NARANZI, GIORGIO, 12/4
NELLI, LEOPOLDO, 12/8
NERI, GIUSEPPE, 1/4
NESI, ORESTE, 7/2
NICCOLAI, CARLO, 13/1
NICCOLI, CHERUBINO, 13/3
NISTRI, GIOVANNI, 2/3, 10/3, 13/4, 16/2, 16/9
NOBILI, LEOPOLDO, 17/2
NORCHI, PELLEGRINO, 13/2-3
OCCHINI, FRANCESCO, 16/3
OCCHINI, GIUSEPPE, 12/8
OLIVIERI, A., 13/6
OLIVIERI, LUIGI, 14/2
ORI, LEOPOLDO, 12/7
ORSOLINI, GIUSEPPE, 14/10
ORTALI, P.S., 12/2
PACCIANI, FRANCESCO, 14/1, 16/1
PACINI, FILIPPO, 14/3
PACINI, [ENRICO], 16/12
PAGANUCCI, LUIGI, 1/9
PAGLIAI, FLIPPO, 9/4
PAGNAMENTA, G., 12/7
PALADESSI, ENRICO, 12/6
PALAMIDESSI, AUGUSTO, 1/5
PALAMIDESSI, C., 1/11
PALATIANO, ANTONIO, 13/5
PALATIANO, GIORGIO, 12/7
PALLA, DIONISIO, 14/2, 14/5
PANCALDI POSINI, COSTANTINO, 12/7
PANDOLFI, ANDREA, 1/4
PANZANI, ANDREA, 13/4
PAOLI, CESARE, 1/20, 2/3, 9/4
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PAPERA, FRANCESCO, 1/2
PAPUCCI, N., 13/3
PAPUCCIO, DOMENICO, 1/1
PARDACCHI, C., 14/1
PARDO, ENRICO, 14/5
PARENTI, LUIGI, 1/4
PASSIGLI, ENRICO, 14/1
PAZZI, G., 13/1
PEDRAZZI, LUIGI, 14/1
PELLEGRINI, ORESTE, 14/2, 16/1
PELLEGRINI, LEOPOLDO, 13/1
PELLIZZARI, GIORGIO, 14/3
PENNA, ALESSANDRO, 9/1
PERA, PASQUALE, 12/3
PERCHER, [...], 11/13
PEREIRA, FRANCESCO, 12/3
PERERA, ENRICO, 13/6
PEROLI, VINCENZO, 13/3
PERONDI, QUINTILIO, 13/4
PERUZZI, EMILIA, 9/4
PESCIONI, ALESSANDRO, 13/6
PETIT, JEAN LOUIS, 16bis/5
PETRI, F., 13/3
PETRINI, GIUSEPPE, 9/4
PETRINI, GUSTAVO, 9/4
PETTINUCCI, DOMENICO, 1/6, 16/13
PEVERADA, LEOPOLDO, 14/8
PICCIATI, GIUSEPPE, 12/3
PICCININI, RAFFAELLO, 12/8
PIERAGNOLI, MISAEL, 1/4
PIGRAY, PETRUS, 16 bis/5
PINANDI, N., 16/13, 16/17
PINELLI, GIOVANNI, 14/1
PINI, MICHELE, 13/4
PIOMBANTI, CLAUDIO, 5/8, 5bis/4
POGGI, ANGELO, 12/6
POGGI, E., 5bis/2-3
POGGIALI, PIETRO, 1/9
POLI, GIUSEPPE, 13/5
POLLI, GIOVANNI, 5/10
PONCHIELLI, E., 14/3
PONGELLI, GIUSEPPE, 14/2
PONTICELLI, […], 5/6
PORTA, FRANCESCO, 14/2
PUCCINOTTI, ELENA, 9/4
PUCCINOTTI, FRANCESCO, 1/2, 1/8, 9/4, 9/14
PUCCIONI, GIULIO, 1/21, 8/3, 16/4-6, 16/8, 16/10-13, 16/16
PUCCIONI, PELEO, 12/7-8
PULITI, LETO, 9/4
PUNA, ALI’, 13/4
PUPI, ANTONIO, 13/2
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PUSCEDDU, GIACOMO, 1/21
RABATTI, DARIO, 13/2
RAFFAELLI, ANGELO, 13/1
RAJAN, MOHAMED, 13/4
RANZI, ANDREA, 9/3
RANZONI, ERMINIO, 5/10
RAW, FRANK, 11/12
RAVELLI, AUGUSTO, 13/6
REALI, LUIGI, 13/3
REGIS, CESARE, 12/2
REGNOLI, CARLO, 14/3, 14/5-7
REMY, […], 2/3
REY, LUIGI, 12/6
RICCIARDI, ETTORE, 13/5
RIDOLFI, COSIMO, 10/1, 16/3
RIGOLI, GIUSEPPE, 12/7-8
RIMEDIOTTI, FRANCESCO, 12/3
RINDI, EUGENIO, 1/4
RIPOLI, ATTILIO, 14/8
RIVA, FRANCESCO, 12/8
RIZZOLI, FRANCESCO, 2/3, 11/9
ROMANELLI, GIOVANNI, 16/8
ROMANELLI, LEONARDO, 1/17, 16/3
ROMANI, VIRGILIO, 13/5
ROMEI, ANTONIO, 16/12
ROMITI, FERDINANDO, 12/2
RONCONI, GIOVAN BATTISTA, 5bis/4
ROSATI, TEBALDO, 12/7
ROSI, ALFONSO, 16/1
ROSI, DOMENICO, 16/4, 16/6-7, 16/17
ROSI, ENRICO, 14/2
BOSI, FEDERICO, 2/3
ROSI, LEOPOLDO, 12/5
ROSSETTI, FRANCESCO, 12/6
ROSSI, FRANCESCO, 12/2
ROSSI, TOMMASO, 13/1
ROSSINI, PIETRO, 13/5
RUBIERI, ERMOLAO, 9/4
RUSCA, VALENTE, 13/6
RUVIOLI, LAZARO, 13/3
SABBATICI, A., 13/1
SALAMA, CESARE, 14/2
SALMINI, ANGIOLO, 12/3
SALVADORI, TOMMASO, 13/6
SALVI, LEOPOLDO, 13/4-5
SANDRELLI, PAOLO, 1/17
SANDRI, BENEDETTO, 14/8
SANGALLI, GIACOMO, 2bis/2
SANMINIATELLI GALBINI, GIOVAN BATTISTA, 1/6
SANTINI, ANGIOLO, 13/1, 13/4
SANTINI, PIRRO, 12/6
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SANTINI, VINCENZO, 13/6
SANTONI, L., 13/1
SANTONI, PIETRO, 12/8
SAPORI, PAOLO, 13/4
SARTONI, [F.], 8/4
SARTONI, ETTORE, 13/3
SAVELLI, PIETRO, 13/3
SAVOIA (di), VITTORIO EMANUELE II, 9/13
SBERTOLI, ANTONIO, 12/8
SBRAGIA, ANTONIO, 12/7-8
SBRAGIA, N., 16/8
SBRAGIA, RUTILIO, 1/21
SBRAGIA, U., 8/3
SCALVANTI, LORENZO, 1/21, 10/4
SCARSI, TOMMASO, 12/8
SCRIVERE, LUIGI, 13/6
SEDONI, ALFONSO, 14/2
SEGANTINI, FLAVIO, 14/8
SELMI, FRANCESCO, 5bis/4
SERGALDI, GIOVANNI, 12/6
SERVADIO, CARLO, 13/1
SESTINI, ATTILIO, 13/6
SESTINI, PIETRO, 13/2-3
SEUTIN, LOUIS JOSEPH, 16 bis/10
SEVEY, M., 3/1
SICILIANI, PIETRO, 14/2
SIGNORINI, EGIDIO, 14/8
SILVESTRI, LORENZO, 16/1
SIMI, ANDREA, 14/2, 16/1
SIMONELLI, A., 1/21, 8/3
SOLARI, AGOSTINO, 13/3
SOLDATI, ANTONIO, 12/6
SOLFATI, LEONE
SONDINI, G., 12/3
SONNINO, P., 13/3
SPEDIACCI, ASSUNTO, 13/3
SPERONI, G., 13/6
SPIGAI, PAOLO, 13/6, 14/2
STAGI, STEFANO, 16/12
STAMPO, CESARE, 12/8
STEFANINI, EUGENIO, 13/3
STUDIATI, C., 7/21, 9/1
SVETONI, PASQUALE, 12/6
TADDEI, TERENZIO, 12/6
TADDEI, VINCENZO, 12/7-8, 13/1
TADINI, GIUSEPPE, 14/2
TAGLIAVINI, ATTILIO, 1/20
TANTICCI, PIRRO, 12/7
TARGIONI TOZZETTI, ADOLFO, 1/21, 7/21, 9/4, 16/12
TEMPESTI, C., 16/17
TEMPESTI, DOMENICO, 14/8
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TEMPILE, GUGLIELMO, 13/2
TENDERINI, G., 2/3, 10/5, 16/12
[TIDONI], LEOPOLDO, 12/8
TIGRI, A., 8/3
TIRINNANZI, EMILIO, 13/6
TOMMASI, ANGELO, 14/1
TOMMASI, CORRADO, 13/2
TOMMASI, SALVATORE, 5/7
TORCHIANA, A., 12/2
TORRI, TEODORO, 12/7-8
TORRIGIANI, CARLO, 7/21
TORTOLINI, FERDINANDO, 12/5
TOSI, AUGUSTO, 13/4
TRINCHESE, SALVATORE, 14/2
TRINCI, […], 2/2
TRONOS, GIORGIO FRANCESCO, 13/1
TUCCIMEI, IGNAZIO, 5/8
TURCHINI, GIUSEPPE, 14/2
UCCELLI, EMANUELA, 1/20
UGOLINI, LUIGI, 12/2
VACCA’ BERLINGHIERI, ANDREA, 7/4, 7/9, 11/8
VALENTINI, [...], 13/6
VALLECCHI, VINCENZO, 12/6
VALORI, V., 16/10
VANNUCCINI, FERDINANDO, 13/6
VANZETTI, T., 2/3
VERNICCHI, TOMMASO, 2bis/2
VIGNALE, NICOLA, 12/6
VIRGILI, GIUSEPPE, 13/1
VLACCOS, ARISTIDE, 13/1
WESTROP SAUNDERS, RICHARD, 13/3-4
ZABBANI, I., 12/3
ZACCAGNINI, [...], 13/2
ZAGUIRI, GIUSEPPE, 12/6
ZAMBRONI, […], 5/8
ZANINNI, GIUSEPPE, 13/2-3
ZANNETTI, FERDINANDO, 2/3, 2/5, 8/4, 9/1, 9/4, 9/14, 10/4, 10/10, 16/1, 16/12, 16/15
ZANNETTI, RAFFAELLO, 12/6-7
ZILIOTTO, PIETRO, 5/2
ZUCCHIANELLI, C., 1/21

