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Circolare n. 45 

 
Agli alunni delle classi IV e V 

Ai docenti interessati 

 

                        SEDE 

 

Oggetto: “Epidemie e pandemie nella Storia, incontro con il paleopatologo dott. Francesco Maria 

Galassi. 

 

 

Si comunica gli alunni delle classi in indirizzo ed ai docenti interessati che in data 18 no-

vembre 2021 alle ore 11.30 il dott. Francesco Maria Galassi, paleopatologo, terrà una lezione dal 

titolo ”Epidemie e pandemie nella Storia”, promossa e gentilmente concessa alla nostra scuola dal-

la casa editrice ZANICHELLI .  

Il tema prescelto appare di estrema attualità se si considera che la storia dell'umanità è stata 

fortemente segnata dall'interazione della nostra specie con gli agenti patogeni responsabili delle 

grandi epidemie. Gli eventi di questi ultimi anni inevitabilmente richiamano l'attenzione sulle gran-

di epidemie e pandemie del passato, dal momento che un loro attento riesame permette di compren-

dere meglio la natura di questi fenomeni, come pure il loro potenziale distruttivo, e di riscoprire le 

misure preventivo‐terapeutiche messe in atto dai nostri progenitori nel tentativo di arginarli. 

La lezione prenderà le mosse dall'epoca preistorica e giungerà sino agli albori della scienza 

medica contemporanea, affrontando le principali manifestazioni epidemiche, tra cui la celebre "Pe-

ste di Atene" raccontata da Tucidide, la Peste del '300 narrata dal Boccaccio, la Peste Manzoniana, 

l'Influenza Spagnola. 

L'approccio della lezione è fortemente multidisciplinare, pertanto coinvolgente numerose 

branche del sapere, dalla medicina, alla paleopatologia e alla storia della medicina. 

L’incontro che si terrà online, su piattaforma Zoom e su link che verrà successivamente 

comunicato, permetterà agli alunni di seguire direttamente dalla propria aula lo svolgimento della 

lezione, della durata approssimativamente di 50 minuti, al termine della quale potranno interagire 

con il relatore per soddisfare i loro dubbi e/o curiosità.  

I docenti impegnati nelle ore in cui si svolgerà l’incontro avranno cura di vigilare affinché 

tutto venga svolto con la regolarità e con l’ordine che da sempre caratterizza dette manifestazioni. 
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