Vallada - Zabaldano

Vallada - Zabaldano

• I coniugi Vallada non ebbero figli,
mentre gli Zabaldano diedero luogo ad
una discendenza di farmacisti.
• Il cognato di Vallada, Vittorio
Zabaldano, farmacista ed inventore,
elaborò
elaborò una ricetta di vino Barolo
chinato.
Milo JULINI

• La formula di questo rinomato prodotto
si trasmise per tre generazioni: da
Vittorio al figlio Mario, anche lui
farmacista, e da questi al figlio Vittorio,
sempre farmacista.
• Vittorio junior era un personaggio
geniale ma anche molto “originale”
originale”.
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Barolo chinato Zabaldano

Vallada - Zabaldano
• Morì
Morì nel 1989 senza eredi, portandosi
nella tomba, come dicono a Monforte,
il segreto del Barolo chinato elaborato
dal nonno.
• Altri hanno tentato di ripetere quella
preparazione del Barolo chinato, ma
invano: non era mai come quello degli
Zabaldano...
Milo JULINI
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Barolo chinato Cappellano
Bartolo Mascarello,
Mascarello, guru del Barolo, ricordò il Barolo
chinato Zabaldano una sera a Monforte

Teobaldo Cappellano
Milo JULINI
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Barolo chinato

• Culla del Barolo chinato sono i
retrobottega di due straordinari speziali,
il dottor Giuseppe Cappellano di
Serralunga e il dottor Zabaldano di
Monforte d’
d’Alba.
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• I due carismatici farmacisti seppero
applicare (ognuno con la propria
formula) le decantate proprietà
proprietà della
China Calissaia al Barolo, creando un
“elisir”
elisir” dall’
dall’immediata fama
commerciale e dalle durature fortune
all’
all’interno della cultura contadina di
Langa.
Milo JULINI
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Barolo chinato

Secondo Laura

• Il “prelibato barolo - chinato”
chinato”
Zabaldano: medaglia d’
d’oro alla
Esposizione francofranco-italiana
(Nizza, 1899).
• Tonico, sovrano, cordiale, virile: sono
gli appellativi che all’
all’epoca magnificano
le proprietà
proprietà di questo originale
toccasana, protagonista della cultura
della tavola e della farmacopea popolare
di Langa.
Milo JULINI
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Secondo Laura
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Secondo Laura

• Uno dei più benemeriti medici
filantropi di Torino.
• L’apostolo degli ospedali infantili in
Italia.

Milo JULINI

Dottor Secondo LAURA

• Antonio Maria Secondo Laura, nato a
Ventimiglia nel 1833.
• Nel 1859 si laurea in medicina a
Torino.
• Studi oculistici con Casimiro Sperino.
• Servizio medico al traforo del Frejus
(1860).
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Secondo Laura
• 1869 - fonda una
piccola casa di cura in
un edificio situato in
corso Dante al n. 12,
quale Ospedaletto
Oftalmico ed
Infantile.
Milo JULINI
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Secondo Laura

• 1870: accorre sui campi di battaglia
della guerra francofranco-prussiana.
• Fonda a Torino sede di Associazione
Internazionale di Soccorso ai feriti e
malati in tempo di guerra.
• 1872 – Accademia di Medicina.
• 1874 – Commendatore.
Milo JULINI
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• Incaricato dal Municipio di Torino di
controllare la potabilità dei laghi di
Avigliana.
• Allievo di Carlo Demaria, lo sostituisce
nelle lezioni dal 1870 al 1873.
• Destinato alla successione, scrive un
trattato di Medicina Legale.
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Carlo Demaria

Secondo Laura

• Carlo Demaria, docente universitario a
Torino di Medicina Legale (morto nel
1873).
• Manuale pratico di medicina legale di
G. L. Casper - prima trad. dal tedesco a
cura del cav. Carlo Demaria - Torino
18581858-1859.
Milo JULINI
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Secondo Laura

• Deluso, Laura non si interessa più di
Medicina legale.
• Studia la “Dosimetria”, dosaggio
individuale dei farmaci affine alla
Omeopatia.
• Si dedica alla Pediatria.

Milo JULINI

• Carlo Demaria muore nel
1873.
• S. Laura incaricato
dell’insegnamento.
• Si apre il concorso nel 1874.
• Vince Cesare Lombroso.
• (Concorso ripetuto nel 1876).

• Nel 1884 Laura trasforma il suo studio
privato in Ospedale Oftalmico ed
Infantile.
• Nel 1886 gli viene affidata la direzione
del libero corso universitario di malattie
dei bambini.
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Secondo Laura

Secondo Laura

• MADRE. Igiene della giovine famiglia.
Consigli del dott. Secondo Laura.
(1869 – 1884).

Milo JULINI

• Produsse numerosi lavori scientifici e di
alta divulgazione:
• tra questi ultimi il saggio
• La protezione della vita dei bambini :
Alle madri italiane , Torino, 1889.
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Secondo Laura

• Ospedale Oftalmico e Infantile:
• 1884: 152 ricoveri – 2373 visite;
• 1888: 269 ricoveri – 7805 visite.

• Nel 1884 fonda l’omonima Opera Pia,
ricoprendone l'incarico di Presidente.

• Torino necessita di un ospedale
pediatrico.
Milo JULINI

54

Milo JULINI

55

6

Secondo Laura

Ospedale Infantile Regina Margherita
• Le cure oftalmiche lasciano il posto a quelle
pediatriche, in un processo di specializzazione
e di separazione di competenze.
• Parole del fondatore : “La carità protettrice
dell’Infanzia, è ad un tempo beneficenza e
civile sapienza per conservare robusti i
fanciulli o restituirli a sanità se malati…”.
malati…”.

• 11 novembre 1884:
• prima pietra
dell’Ospedale Infantile
Regina Margherita.
• Via Menabrea
• Clinica Pediatrica
Universitaria.
Milo JULINI
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Ospedale Infantile Regina Margherita

Patroni e patronesse

• Opera Pia, la sopravvivenza era affidata
esclusivamente alla carità ed alle
donazioni.

• L’ospedale era sostenuto da una Società
di “patroni e patronesse” e dai “piccoli
patroni”, bambini appartenenti a
famiglie facoltose che contribuivano
durante l’anno con i loro piccoli
risparmi e che si recavano nel giorno di
Natale a passare qualche ora con i loro
coetanei ricoverati, donando parte dei
giochi ricevuti e dolci.

Milo JULINI
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Ospedale Infantile Regina Margherita

Ospedale Infantile Regina Margherita

• L’inaugurazione ufficiale si svolge il 9
dicembre 1883, ma l’edificio
ospedaliero si poteva dire ultimato
verso il 1901.
• Sotto la spinta di una domanda
crescente di prestazioni e del progresso
medico esso fu oggetto di continui
ampliamenti ed ammodernamenti.

• Nel 1897 i letti erano già 61 ed era
insediato nella nuova e moderna sede
di corso Galileo Galilei 5 angolo via dei
Fiori (Belfiore).
• Tutti i sanitari prestavano servizio a
titolo gratuito, affiancati, per le attività
infermieristiche, dalle Suore della
Carità.
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Ospedale Infantile Regina Margherita

Ospedale Infantile Regina Margherita

• Attorno al 1908 nell’ospedale erano
disponibili 110 letti.
• La struttura era stata da poco
completata con la costruzione di due
Padiglioni d’isolamento e con l’aggiunta
di vasti ambulatori per le medicazioni
ed i consulti gratuiti.

• Sul finire degli anni ‘20 della
struttura fanno parte oltre alle
Sezioni di Medicina e Chirurgia e
alla Sala di pronto soccorso, un
Istituto radiologico ed
elettroterapico,
elettroterapico, un Laboratorio di
ricerche clinicoclinico-chimiche e un
Laboratorio elettroelettro-diagnostico.
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