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Il secondo volume dei 
Consulti allarga la significa-
tiva finestra, già aperta con il 
primo (2006), sulla medicina 
pratica vallisneriana e sulle 
caratter istiche di questo 
suo genere di scrittura pro-
fessionale. I materiali editi 
appaiono omogenei a quelli 
proposti nel primo, ma anche 
complementari ad essi e in 
grado di illustrare l’attività 
del professore patavino in questo am-
bito in modo più ampio e completo, 
testimoniando anche aspetti non stretta-
mente connessi al rapporto terapeutico 
con il paziente e legati al ruolo che più 
volte assunse come consulente medico 

legale o autorevole riferi-
mento per la valutazione 
di quesiti di ordine teorico.

I consulti, le richieste e gli 
scambi epistolari fra pazienti, 
medici curanti e Vallisneri 
permettono di ricostruire 
modalità di manifestazione 
della sofferenza e risposta a 
essa dei medici, dei familia-
ri e degli amici. I carteggi 
forniscono inoltre preziosi 

elementi per comprendere le caratteristi-
che della deontologia medica dell’epoca.

L’edizione di richieste di pareri al pro-
fessore patavino e di sue risposte rimaste 
manoscritte testimonia inoltre la sua im-
ponente attività anche su questo versante. 

The second volume of Consulti extends the significant description of Vallisneri’s practical 
medicine already given in the first volume (2006). The published materials and those proposed 
in the first volume are homogeneous and can document the work of the Paduan professor in 
this field in a wider and more complete way. They also document his work as forensic sci-
entist or reference consultant for the evaluation of theoretical problems on several occasions.


