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Nell’edizione è raccolto un nu-
cleo dei consulti che Vallisneri aveva 
conservato e ordinato al fine di dare 
alle stampe e che venne edito nelle 
Opere fisico-mediche uscite postume 
nel 1733. Si trovano inoltre inserite 
molte lettere di richiesta, di cui i pa-
reri medici costituiscono la risposta, 
ed altri materiali inediti vallisneriani.

La disponibilità di simili documenti con-
sente di seguire ogni fase della redazione dei 
consulti, a partire dalla lettura delle richieste 
al rinvenimento dei loro passi chiarificanti, 
dallo sforzo diagnostico sino alla razionaliz-
zazione finale della scrittura, dominata dalle 
strategie retoriche di comunicazione e di con-
vincimento dei pazienti, volte a persuaderli di 
aver ricevuto le indicazioni terapeutiche più 
efficaci a disposizione dell’arte medica. Nei 
fatti una successione preziosa di documenti, 
che illustra con chiarezza i modelli e il me-
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todo vallisneriani, caratterizzati da 
una notevole attenzione ai singoli 
casi descritti, ai loro sintomi e alle 
loro eziologie, dallo sforzo di trarre 
dagli scritti dei corrispondenti gli 
elementi necessari per pervenire alle 
diagnosi e alle scelte terapeutiche 
più opportune, anche in assenza del-
lo sguardo clinico diretto, ritenuto 

fondamentale per una corretta comprensione 
delle patologie e delle loro cause.

Si tratta di testi fondamentali per lo stu-
dio della medicina pratica di Vallisneri, uno 
degli ambiti più complessi e, nel contempo, 
meno studiati della sua opera, ulteriormente 
valorizzati dall’originalità con la quale è stata 
condotta l’edizione, che ha appaiato ai consul-
ti le lettere di richiesta ed altri materiali, con 
risultati straordinari sul piano storiografico 
della ricostruzione dei metodi, delle proce-
dure e dei modelli terapeutici dell’autore.

This edition gathers a nucleus of consultations Vallisneri kept and organized in order to have it pub-
lished and which was edited in «Medical Physic Works», posthumously issued in 1733. Moreover it 
includes many applications for medical advice, the replies to which make up his consultations, and more 
Vallisneri’s unpublished material, which enables us to follow each phase of the consultation process, thus 
making easier the historical reconstruction of the author’s methods, procedures and therapeutic models.


