






















































































Fig. 32. Testa di bambino con chiazze angiomatose, (prep. n. 55). 
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Fig. 33. Salma di maschietto di circa l anno, (prep. n. 51). 

Fig. 34. Teste di infanti distrofici, (prep. n. 57-58}. 
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Fig. 35. Bambina in atteggiamento di preghiera, (prep. n. 59). 

45 





Lv 



Fig. 38. Piede sinistro con formazioni legamentose articolari e membrana fra tibia 
e perone integre, (prep. n. 99). 
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Fig. 45. Testa maschile mummificata, (prep. n. 102). 
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ELENCO DEI PREPARATI ANATOMICI 
E DEI DOCUMENTI ESPOSTI 

Effigie di Paolo Gorini (stampa a colori) 

Vetrina n o l 

n. l. Avambraccio e mano destra con cute sollevata. Visibile alla faccia anteriore del gomito il tubicino di vetro che qualche volta veniva usato per introdurre in profondità il liquido conservante. 

n. 2. 

n. 3. 

n. 5. 

n. 6. 

n. 7. 

n. 8. 

n. 9. 

Avambraccio e mano pietrificati. Si notino sul palmo della mano delle grosse squame, ai polpastrelli i solchi papillari e sull'avambraccio formazioni papulose. 
4. Mani maschili con nodosità articolari, appartenenti probabilmente a lavoratori dei campi. 

Mano femminile perfettamente conservata. 
Mano femminile. Al suo dorso la cute sbrecciata consente di vedere i tendini estensori del 2° e 3° dito. 

Avambraccio e mano con cute sollevata a guanto. Ben evidenti i muscoli e i tendini sottostanti. 

Mano sinistra con vasi e tendini preparati sulla faccia palmare. Si notino a livello della prima falange del dito medio i rapporti fra tendine flessore e la sua guaina. 
Avambraccio e mano destra di persona emaciata con anomalia di conformazione: 6° dito inserito nella 5" articolazione metacarpo-falangea. 

n. 11. Avambraccio e mano destra con quattro sole dita. 
n. 12. e 13. Avambracci dello stesso soggetto. In uno di essi la struttura ossea è priva delle seconde e terze falangi delle ultime quattro dita e della seconda falange del pollice. La preparazione attigua è costituita dalla cute rimossa e applicata quale guanto su di un supporto !igneo. Le ultime falangi di tutte le dita con le appendici ungueali sono conservate. 

n. 14. Tronco di bambino con preparazione del diaframma e dell'aorta toracica e addominale. Ben evidenti gli imbocchi delle arterie di derivazione aortica e la coxofemorale sinistra. 
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n. 15. 

n. 16. 

n. 18. 

n. 20. 

n. 21. 

n. 22. 

n . 23. 

n. 24. 

n. 25 . 

n. 26. 

n. 27. 

n. 28. 

n. 29. 

Grave deformazione di bacino infossato a livello del cotile sinistro. 

Tipica e grave cifoscoliosi dorso-lombare. 

Fusione completa della testa femorale di sinistra con l'acetabolo probabile postu
mo di affezione tubercolare. 

Fusione completa della testa femorale sinistra con l'osso iliaco (probabile postu
mo di affezione tubercolare), con il femore gravemente deviato verso l'alto. 

Muscoli e tendini dell'avambraccio e della mano destra. 

Mano destra malformata con 4 sole dita e 3 soli metacarpali. 

Mano edematosa con raddoppio della seconda falange del pollice. 

Articolazione coxo-femorale con testa femorale dislocata in neocotile iliaco e gravi 
alterazioni osteo-artrosiche. 

Schiaccciamento di vertebra lombare per lesione tubercolare (morbo di Pott) con 
prominenza ossea verso il canale midollare e riduzione del suo lume. 

Morbo di Pott cervicale con schiacciamento della 5 a vertebra e grave protrusione 
verso il canale cervicale. 

Apparato legamentoso intervertebrale a livello cervicale. 

Tratto di colonna lombare con legamenti intervertebrali posteriori. 

Articolazioni costo-vertebrali con relativo apparato legamentoso. 

Vetrina n o 2 

n. 30. 

n. 31. 

n. 32. 

n. 33. 

n. 34. 

n. 35 . 

n. 36. 

n. 37. 

Cuore normale. 

Dilatazioni aneurismatiche dell'aorta e dell'arco aortico residuo con persistenza 
del dotto di Botallo. 

Cardiomegalia. Ingrandimento di tutte le sezioni cardiache. 

Coartazione aortica con ingrandimento conseguente di tutte le sezioni cardiache. 

Aneurisma sacciforme dell'aorta ascendente. 

Testa maschile mummificata. 

Testa maschile mummificata. 

Testa di contadino preparata nell'ottobre 1843 . 

Vetrina n o 3 

n. 38. Testa maschile mummificata. 

Vetrina n o 4 

n. 39. Manina pietrificata di bambino preparata nel 1864. 
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n. 40. 

n. 41. 

n. 42. 

n. 43. 

n. 44. 

n. 45. 

n. 46. 

n. 48. 

n. 50. 

n. 51. 

n. 52. 

n. 53. 

n. 54. 

n. 55. 

n. 56. 

n. 57. 

n. 59. 

Avambraccio e mano sinistra di bambino con moncone di braccio privo di parti 

molli. 

Avambraccio e mano di giovinetto. 

Piede sinistro di giovinetto. 

Gamba di bambino con ginocchio in flessione. 

Piede sinistro di infante. 

Arto superiore di giovinetta con cute particolarmente ben conservata e papule li

chenoidi al dorso della mano. 

47. Avambracci e mani di infanti con cute conservata solo perifericamente a gui

sa di guanto. 

49. Arti superiori dello stesso infante: sinistra mummificata, destra rappresenta

ta dai soli tegumenti. 

Arto inferiore ridotto ai soli tegumenti. 

Salma di maschietto di circa l anno. 

Salma di neonato. 

Salma di neonata. 

Scheletro di neonato con idrocefalo e ampia schisi vertebrale a livello lombare. 

Testa di bambino preparata nel gennaio 1846. Ben evidenti le chiazze angiomato

se (voglie). 

Testa di neonato con le caratteristiche deformazioni da parto. 

58. Teste di infanti distrofici. 

Bambina in atteggiamento di preghiera. 

Pannello n o 5 

Otto microfotografie ingrandite di preparati istologici tratti da tessuti appartenenti a orga

ni mummificati a confronto con tessuti normali. 

Vetrina no 6 

N. 60. Preparazione miologica di infante con cavità addominale aperta. 

n. 61. 62. Salme di neonati a braccia conserte. 

n. 63. Testa femminile recante la data di preparazione (1847), con lunghe trecce ottima

mente conservate. 

n. 64. Testa maschile mummificata. 

n. 65. Testa maschile mummificata. 

n. 66. Testa maschile mummificata. 
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Vetrina n o 7 

n. 67. Testa maschile mummificata. 

Vetrina n o 8 

n. 68 . 

n. 69. 

n . 70. 

n. 71. 

n. 73. 

n. 75. 

n. 76. 

n. 78. 

n . 79. 

n. 81. 

n . 83 . 

n. 84. 

n. 85. 

n. 86. 

n. 87 . 

n. 88. 

n. 89. 

n. 90. 

n . 91. 

Piede deforme con due sole dita. 

Piede sinistro con formazioni legamentose articolari e membrana fra tibia e pero

ne integre. 

Piede femminile. 

72. Piedi maschili. 

74. Preparazioni di piede destro con tendini e l'estremità distale dei muscoli relativi. 

Gravi alterazioni distruttive della epifisi prossimale del femore destro di probabi

le natura tubercolare. 

Fattura patologica della tibia al suo terzo inferiore sede di alterazioni distruttive. 

Spaccato di femore sinistro con evidenziazione della trama ossea. 

Grave anomalia di conformazione di arto superiore: mano, ridotta a due dita con 

metacarpo ridottissimo, inserita direttamente sull'omero . 

Probabili alterazioni tumorali di tipo osteosarcomatoso a carico del terzo medio 

del femore. 

Carie ossea a livello dell'olecrano e della epifisi ulnare. 

Articolazioni sternoclaveari e sternocostali . 

Grossolane iperproduzioni ossee all'estremo inferiore del femore di tipo osteo

sarcomatoso . 

Sezione di ginocchio tubercolare. 

Ginocchio con articolazione aperta ed evidenziazione dei due menischi. 

Articolazione del gomito. Capsula articolare sovradistesa probabilmente per ver

samento endoarticolare e, posteriormente, ispessita forse per alterazioni fungose . 

Iperproduzioni ossee all'ala iliaca destra di probabile natura osteosarcomatosa. 

Ginocchio patologico con formazione produttiva alla metà interna dell'artico

lazione. 

Femore di soggetto in giovane età deformato a sciabola. Callo osseo esuberante 

al suo terzo inferiore, esito di frattura. Visibile l'interno dell ' articolazione coxo-

femorale. 

n. 92. Piede con sei dita per raddoppio delle falangi del 5° dito. 

n . 93 . Inserzioni muscolari a livello del ginocchio. 

n . 94. Grave anomalia di conformazione del bacino e dell'arto inferiore: focomelia. 

n. 95. 96. Piedi torti varo-equini . 
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Vetrina n o 9 

Radiografia a corpo intero della salma collocata nell'urna n. 12. 

Vetrina n o 10 

Radiografia a corpo intero della salma di Pasquale Barbieri collocata nell'urna n o Il. 

Vetrina n o 11 

n. 99 Salma di Pasquale Barbieri imbalsamata nel gennaio 1843. 

Vetrina n o 12 

n. 100 Salma imbalsamata. 

Vetrina n o 13 

Radiografie dei preparati anatomici n° 12 e n° 13 esposti nella vetrina no l (avambraccio 
e mano dello stesso soggetto). 
Radiografia del tratto vertebrale dorso lombare di una salma mummificata. 
Radiografie (nelle due proiezioni fronto-occipitale e latero-laterale) della testa mummifi
cata esposta al n o 37. 
Radiografia del cranio, degli avambracci e delle mani dell'acromegalico esposto al no 101. 

Vetrina n o 14 

n. 101. Tronco di acromegalico . 

Vetrina n o 15 

n. 77 . Anomala conformazione di femore sinistro . 

n. 80. Frattura della tibia e del perone con callo vizioso. 

n. 82. Frattura pertrocanterica del femore destro mal consolidata con «coxa vara». 

n. 139. Tendini e muscoli dell'avambraccio e della mano di destra. 

n. 140. Preparazione muscolo-tendinea di gamba e piede di sinistra. 

n. 142. Ernia ombelicale. 

n. 143. Ileo e femore di destra di soggetto giovane con incompleta saldatura delle varie 
componenti . 

n. 144. Frattura della diafisi femore sinistro di giovinetto con persistenza delle cartilagini 
di coniugazione . 

n. 145. Biscia preparata il 7 aprile 1863. 

n. 146. Rospo preparato il 16 luglio 1863. 
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n. 147. Regione mastoidea e condotto uditivo con conservazione della membrana del 
timpano. 

n. 148. Cervello sezionato longitudinalmente. 

n. 149. 150. Fegato e milza appartenenti alla stessa donna, preparati nel gennaio 1845 
con pietrificazione. 

n. 151. 152. 153. 154. Cervelli umani pietrificati. 

n. 15 5. Cervello pietrificato con emisferi divaricati per mettere in evidenza il corpo calloso. 

n. 156. Milze ipertrofiche sezionate. 

n. 157. Lingua, epiglottide, muscoli ioidei. 

n. 158. Muscoli e nervi oculari. 

n. 159. Globo oculare con inserzioni muscolari. 

n. 160. Epiglottide, laringe e primi anelli tracheali. 

n. 161. Frattura di clavicola mal consolidata. 

n. 163. Arterie epigastrica inferiore e otturatoria di sinistra con la loro origine dalla ilia
ca esterna. 

n. 164. Frattura del terzo superiore del femore mal consolidata. 

n. 165. Stomaco di equino. 

n. 166. Zampa di gallo. 

Vetrina no 16 

n. 103. Testa femminile mummificata. 

n. 106. Testa femminile mummificata. 

n. 133. Testa priva di calotta con preparazione delle meningi. 

n. 134. Testa maschile con preparazione delle meningi e volta cranica con cuoio capellu
to esposta a lato. 

n. 135. Testa maschile mummificata. 

n. 136. Testa femminile con volta cranica sezionata. 

Vetrina n o 17 

n. 19. Articolazione coxo-femorale sinistra con capsula aperta. 

n. 113. Articolazione temporo-mandibolare. 

n. 114. Articolazione scapolo-omerale sinistra integra. 

n. 115. Articolazione scapolo-omerale destra integra. 

n. 116. Articolazione scapolo-omerale sinistra con capsula interrotta. 
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n. 119. Regione masseterica e sottomandibolare destra. 

n. 120. All'esterno preparazione miologica e vascolare del capo, del collo, del cingolo sca

polare. All'interno evidenziate le strutture profonde. 

n. 121. Gozzo particolarmente sviluppato a sinistra. Muscoli e vasi del collo. 

n. 122. Preparazione miologica del collo, del torace superiore e del braccio di sinistra. 

All'interno evidenziate lingua, faringe, laringe e trachea. 

n. 123 . Preparazione dei muscoli del viso, conservazione della lingua. 

n. 124. Preparazione miologica del cingolo scapolare con scapola staccata dal piano 

costale. 

n. 125. Preparazione miologica del cingolo scapolare con scapola aderente al piano costale. 

n. 126. Emifaccia sinistra con conservazione del globo oculare. 

n. 127. Nervi, vasi e muscoli del collo. 

n. 128. Pudendo maschile con pene monco e conservazione a destra di funicolo sperma

tico. Ernia inguinale bilaterale. 

n. 129. Preparazione di peritoneo dell'emibacino destro con accesso a sacco erniario . 

n. 132. Ernia crurale bilaterale con cute conservata e incisa in corrispondenza del sacco 

erniario. 

n. 162. Pudendo maschile con pene troncato, funicoli spermatici e testicoli. 

Vetrina n o 18 

n. 102 Testa maschile mummificata. 

n. 104. Testa preparata diversamente nelle due metà: cute rimossa a sinistra conservata 

a destra. 

n. 105 . Testa maschile mummificata. 

n. 107. Pudendo muliebre con vescica. 

n. 108. Bacino anteriore di soggetto maschile con le membrane otturatorie e perineale, 

la vescica e l'uretra. 

n. 109. Vescica femminile con uretra. 

n. 111 . Membro virile. 

n. 117 . Cisti ovarica bilaterale. 

Vetrina n o 19 

Maschera funeraria di Paolo Gorini. 

Maschera funeraria di Giuseppe Mazzini. 
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Vetrina n o 20 

n. 98 . Testa maschile mummificata. 

Vetrina n o 21 

Undici frontespizi di opere di Paolo Gorini. 

Documento fotografico relativo ad un esperimento di riproduzione di fenomeni vulcanici. 

Autorizzazione da parte del Comitato di pubblica difesa di Milano a mettere in opera il 
piano per contrastare il ritorno degli Austriaci. 

Riproduzione della medaglia coniata in onore di Gorini per l'imbalsamazione della salma 
di Giuseppe Mazzini. 

Invito telegrafico a provvedere alla imbalsamazione della salma di Mazzini. 

Testi delle lettere scambiate fra i liberi studenti genovesi e Paolo Gorini in merito alla im
balsamazione della salma di Mazzini. 

Riproduzione di acquarello raffigurante Gorini nel cortile di S. Nicolò . 

Frontespizio dell'edizione postuma della autobiografia di Paolo Gorini. 

Piante del crematoio lodigiano. 

Carboncino di Vespasiano Bignami con Gorini in veste di mago. 

Medaglione in bronzo realizzato dallo scultore Giovanni Vigorelli in occasione del cente
nario goriniano del 1981 . 
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