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LA FINE DELLA GRANDE GUERRA 
E LE CONSEGUENZE DEL 

CONFLITTO 
  
Il 3 e l’11 novembre 1918 vennero 
firmati, rispettivamente a Villa Giusti 
(Trieste) e a Compiègne (in un vagone 
ferroviario), gli armistizi tra l’Italia e gli 
alleati e gli imperi centrali, 
improvvisamente e inaspettatamente 
implosi per motivi socio-economici. 
La Prima Guerra Mondiale aveva 
ucciso circa 10.000.000 di soldati e 
circa 4.000.000 di civili in tutto il 
mondo. Un’intera generazione era 
stata bruciata nelle trincee, sulla “terra 
di nessuno” e in mare. Milioni di uomini 
erano stati sottratti alle terre e alla loro 
coltivazione per essere inviati al fronte. 
Nei campi e nelle fabbriche erano 
spesso subentrate le donne, facendo 
miracoli nel tentare di sostituire mariti, 
figli e padri. I risultati in campo 
industriale furono eccellenti, tanto che 
la produzione bellica aumentò 
sensibilmente nel corso del conflitto, 
ma in campo agricolo essa si ridusse 
in quasi tutti gli stati belligeranti. Ciò 
causò malnutrizione e deperimento 
soprattutto nell’ambito dei civili. Si 
giunse fino a vere e proprie carestie 
che furono il terreno ideale per lo 
sviluppo e la propagazione delle 
malattie infettive. Dal 1918 fino alla fine 
del ’19 si sviluppò una formidabile 
pandemia influenzale (la “spagnola”) 
che fece in tutto il mondo circa 
20.000.000 di morti.  



FACULTY 

Gianni Iacovelli         
Presidente Accademia di 
Storia dell’Arte Sanitaria 
 
Antonio Magi 
Presidente Ordine 
Provinciale dei Medici -  
Chirurghi e degli Odontoiatri 
di Roma  
 
Michele Anaclerio 
Presidente Associazione 
Nazionale della Sanità 
Militare Italiana 

Corrado Cecchetti 

Stefano Latorre  

Aldo Lombardo 

Giuseppe Marceca  

Nicola Marinosci  

Pierluigi  Mottironi 

Giancarlo Roscio 

 
Presidenti: Michele Anaclerio, Giuseppe Marceca          

Moderatori: Pierluigi Mottironi, Giancarlo Roscio  

18.30 - 18.45 : Evoluzione tecnologica dei mezzi 

di trasporto degli infermi  

(Giuseppe Marceca - Nicola Marinosci)  

18.45 - 19.00 : Sviluppi della chirurgia plastica e 

ricostruttiva (Stefano Latorre)  

19.00 - 19.15 : Innovazioni in campo 

anestesiologico (Corrado Cecchetti)  

19.15 - 19.30 : Assistenza ai malati di mente nella 

società postbellica (Aldo Lombardo)               

19,30 - 20,00 

• Filmati e brani musicali                                                

(a cura di Giancarlo Roscio)  

• 20,00 - 20,30 :  

 Testimonianze: Paolo Badoglio                       

 Raffaele Catalano – Giuseppe Pedoto  

 CONCLUSIONI 

  Innovazioni   mediche e 
chirurgiche a seguito del  
primo conflitto mondiale  

18.00 - Saluti del Presidente  dell’Accademia  di  

Storia dell’Arte Sanitaria  Prof .  Dott .  Gianni  Iacovelli  

- Saluti del Presidente dell’Ordine Provinciale dei 

Medici - Chirurghi e degli Odontoiatri di Roma   

Dott. Antonio  Magi 

- Saluti del Presidente dell’Associazione Nazionale  

della Sanità Militare Italiana Gen. Prof. Michele 

Anaclerio  

Si riaffacciarono prepotentemente anche 
altre patologie infettive facilitate dalla 
miseria, dalla sporcizia e dalla 
commistione di essere umani in spazi 
ristretti (vedi le trincee): tifo e tubercolosi 
le più importanti e virulente. Il tutto in era 
pre-antibiotica! 
Al termine del conflitto le nazioni 
belligeranti si trovarono anche a dover 
fronteggiare un’altra emergenza, di cui già 
durante il conflitto si era avuto sentore: 
quella dei malati psichiatrici. Questi ultimi, 
soprattutto tra i soldati al fronte scossi 
dall’orrore della guerra, costituirono una 
sfida di carattere sia medico che sociale.. 
La Grande Guerra fu dunque nefasta per 
molti motivi: per le vittime tra i soldati, per 
quelle tra i civili durante e dopo il conflitto, 
per l’instabilità politica che ne conseguì e 
che fu la premessa per la seconda guerra 
mondiale. 
Essa però portò anche, sulla spinta e 
sull’incalzare degli avvenimenti e delle 
necessità, a prodigiosi sviluppi in campo 
medico e tecnologico. Basti solo pensare 
all’evoluzione della chirurgia plastica e 
ricostruttiva, sperimentata direttamente sui 
belligeranti feriti e devastati dalle vecchie 
e nuove armi utilizzate nel conflitto. Altre 
sfide che la medicina si trovò ad affrontare 
furono quelle relative al trattamento degli 
ustionati (durante il conflitto fecero la loro 
comparsa i lanciafiamme), degli intossicati 
dai gas (largamente usati su tutti i fronti) e 
alla necessità di sviluppare tecniche 
anestesiologiche semplici ed efficaci in 
grado di permettere ogni tipo di intervento 
chirurgico limitando le sofferenze dei feriti. 
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