Biografia Prof. Salvatore Maugeri
Salvatore Maugeri nasce nel 1905 ad Acicatena, in provincia di Catania, si laurea in Medicina e Chirurgia a Parma e,
sempre a Parma, in Clinica Medica, inizia una regolare carriera accademica che lo vede prima Assistente e poi Aiuto.
Nel 1936 è a Milano, Aiuto in Medicina del Lavoro; nel 1941è a Padova, Titolare della Cattedra di Medicina del Lavoro,
cattedra che terrà fino al 1955. Nel 1952, sempre a Padova, fonda il primo Istituto di Medicina del Lavoro.
Nel 1955 è a Pavia dove, nel 1960, realizza il secondo Istituto Universitario di Medicina del Lavoro, inaugurando,
in via Boezio, il primo nucleo della Clinica del Lavoro.
Di estrazione, formazione e cultura clinica, si occupò, negli anni 50'-60', dei grandi rischi occupazionali monofattoriali
(silice, piombo, solfuro di carbonio, cloruro di vinile, amianto, benzene) generati da uno sviluppo industriale postbellico violento, irriguardoso del rischio per il lavoratore e l'ambiente, in assenza di una condotta preventiva. Capì
l'importanza che per contrastare all'origine il rischio, occorre innanzi tutto identificare e misurare l'agente responsabile.
Nacque così a Pavia il Laboratorio di Igiene industriale per il monitoraggio delle esposizioni nell'ambiente di lavoro.
Volle anche una struttura sanitaria in grado di agire sulla funzione compromessa da processi patologici di per sé poco
sensibili alla terapia. Nacquero così i Centri di Riabilitazione, utilizzando uno strumento operativo creato ad hoc, cioè la
"Fondazione pro-Clinica del Lavoro" riconosciuta personalità giuridica (DPR 991/1965), poi diventata il primo Istituto di
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) sorto a Pavia (DM 21/11/1969) e intitolato a Salvatore Maugeri
dopo la Sua scomparsa (avvenuta il 24 febbraio 1985): "Fondazione Salvatore Maugeri, Clinica del Lavoro e della
Riabilitazione" (DM 30/5/95).
La grande intuizione di Salvatore Maugeri fu che, per assicurare migliori condizioni di salute a chi riporta danni da lavoro,
occorrono strumenti assistenziali nuovi. Per questo la Fondazione negli anni '70 affronta il problema della Riabilitazione di
questi soggetti, istituendo gli Istituti di Riabilitazione ospedaliera. Attualmente gli Istituti sono 22 in 7 Regioni, per un
totale di o l t r e 2300 posti letto, dedicati alla riabilitazione funzionale neuromotoria, cardiologica, pneumologica e di tutte
le altre patologie croniche e disabilitanti.
In Pavia, già in via Boezio fu anche possibile allargare la cerchia delle patologie, affrontando nell'adulto situazioni di
grave disabilità per nefropatie terminali, neoplasie non trattabili chirurgicamente, patologie croniche internistiche. Era
anche una necessità del territorio pavese, cui il Prof. Maugeri diede per primo una risposta. Ancora oggi nel Centro di via
Salvatore Maugeri oltre alle attività riabilitative è presente un Centro di dialisi che per dimensioni e attrezzature è
all'avanguardia a livello nazionale ed europeo, e un'attività oncologica a completo ciclo che va dalla prevenzione alle
cure palliative utilizzando sofisticatissime attrezzature in campo diagnostico e terapeutico (Radioterapia, PET,ecc.).
In conclusione è stata così creata una organizzazione a rete che dal punto di vista assistenziale mette a disposizione
in regioni e sedi diverse competenze riabilitative altamente specialistiche e strutture non esistenti sul territorio,
costituendo anche un campo di ricerca significativo dal punto di vista epidemiologico. I vari Centri sono stati riconosciuti nel
corso degli anni I.R.C.C.S. (Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico) e come tali sono Ospedali Nazionali di
alta specialità che svolgono attività di ricerca ed assistenza.
Anche nel settore della Prevenzione il Prof. Salvatore Maugeri ha fornito un contributo di notevole importanza,
creando strutture operative nel settore dell'Igiene ambientale e Industriale (Centri di Igiene Ambientale e Tossicologia
Industriale, in Lombardia, Veneto e Puglia) della Medicina del Lavoro e dell'Ergonomia, in particolare dell'Ergonomia
occupazionale, affermando l'importanza del reinserimento lavorativo di soggetti portatori di disabilità.
A Pavia il Prof. Salvatore Maugeri costituì già quaranta anni or sono un Centro in collaborazione con II'NAIL a cui
successivamente si aggiunsero le collaborazioni con altri prestigiosi Enti pubblici nazionali quali l'Istituto Superiore di
Sanità e I'ISPESL, che hanno condiviso e condividono con la Fondazione l'attività di ricerca su tematiche di interesse
comune.
Il Prof. Salvatore Maugeri ottenne grazie alla Sua notorietà, fin dalla costituzione della Fondazione, finanziamenti
dall'allora Comunità Economica Europea, oggi Unione Europea e dalla Organizzazione Mondiale della Sanità che, uniti a
cospicui fondi privati, hanno consentito all'Ente di svilupparsi sino alle dimensioni e ai livelli qualitativi attuali. L'aver
contribuito in modo significativo, con terapie d'avanguardia, alle cure di patologie gravissime che colpivano fasce sociali
deboli, è stato il grande merito del Prof. Salvatore Maugeri, divenuto patrimonio indissolubilmente legato alla Fondazione
da Lui voluta e creata.

