Nel corso del Novecento il trattamento dei malati di tubercolosi è radicalmente mutato, passando dall’approccio sostanzialmente assistenziale (ricovero sanatoriale) a
quello farmacologico (antibioticoterapia selettiva), risultato vincente nella lotta alla
malattia. La mostra racconta la cura sanatoriale attraverso l’esempio della Valtellina,
culla italiana della terapia antitubercolare, presentando materiali originali conservati
presso l’Archivio Storico dell’Ospedale Morelli, già “Villaggio Sanatoriale” di Sondalo, ancora oggi punto di riferimento a livello nazionale e internazionale per la terapia
della tubercolosi.
Promossa dall’Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna e dall’Università degli Studi di Milano Bicocca, realizzata in collaborazione con il Politecnico di
Milano e curata da Davide Del Curto (Politecnico di Milano) e Michele Riva (Università
di Milano Bicocca), la mostra è alla sua terza tappa (dopo quelle all’Università Bicocca
a Monza e al Polo Scientifico dell’Ospedale Maggiore Policlinico di Milano).
Gli oggetti, la documentazione fotografica e gli arredi che la compongono confluiranno poi nel costituendo Museo dei Sanatori, in corso di realizzazione nell’edificio
della Portineria Centrale dell’Ospedale Morelli, nell’ambito di un complesso percorso
di indagine, recupero e valorizzazione di quell’ampio patrimonio storico, architettonico, terapeutico e memoriale rappresentato dalla vicenda sanatoriale in Valtellina,
reso possibile dal sostegno e dalla collaborazione di enti pubblici, istituzioni e associazioni del territorio.

Azienda Ospedaliera
della Valtellina e della Valchiavenna

Dal 23 luglio al 4 agosto
Da lunedì a venerdì: 14.00-18.30
Sabato: 9.00-12.30 14.00-18,30

informazioni
eventi@popso.it
tel. 0342 528467 - 0342 528468
Ufficio Comunicazione
e Relazionicon il Pubblico
Azienda Ospedaliera della Valtellina
e della Valchiavenna
ilde.osmetti@aovv.it
tel. 0342 521190
cell. 3285304241
fax 0342 521151

Dal mal sottile alla tubercolosi resistente
Un secolo di sanatori in Valtellina

Invito

Abbiamo il particolare piacere
di invitarLa alla presentazione e all’inaugurazione della mostra

P r o gramma
Ore 17.00 - Sala Conferenze della Sede di Bormio della Banca Popolare di Sondrio, via Roma 131
• Saluto delle autorità
• Presentazione della mostra
ed esposizione dei progetti per il Villaggio Morelli di Sondalo realizzati dagli studenti
del Laboratorio di Progettazione Tematico della Scuola di Architettura e Società del Politecnico di Milano
Interverranno: Giorgio Besozzi
Luisa Bonesio
Simone Cola
Davide Del Curto
Al termine
Inaugurazione della mostra
Agenzia n.1 della Banca Popolare di Sondrio, via Roma 64

Dal mal sottile alla tubercolosi resistente
Un secolo di sanatori in Valtellina
che si terrà lunedì 22 luglio 2013 alle ore 17.00
presso la sala conferenze della Banca Popolare di Sondrio a Bormio (So) in via Roma 131
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