
Su iniziativa dell'Alto Commissariato per la Sanità ed 
in accordo can le &altre Amministrazioni dello Stato nel 1947 la De-
legazione del Governo Italiano, e. laidissione UNRRA convennero u di ul-
timar* la costruzione nella zona dell'EUR delleedificioper la Orto-
genesi, destinato allo studio della costituzione e della. nutrizione. 

L'opera, che avevu avuto inizio nel 1939 (logge 5-1-1939.  

N.375) e che aveva, subito un arresto nel corso della guerra, fu por-
tata a termine dalla Amministrazione per cli Aiuti Internazionali 

(A.A.I.). 

Pro memoria 

Con disogao di Legge N.560 resentato dal Governo alla 
Camere., il 2 gennaio 1934 fu progettato che l'Istituto dovesse funzio-
nare code 2nte Autonomo sotto il controllo dello Stato o dovesse svol-
gere la sua attività in due settori: il primo relativo alla endocrino-
logia ed allo studio della costituzione ed il secondo relativo allo 
studio della nutris-Ylono umana. Suceessivenento tale disegno di legge 
fu ritirato dal Governo. 

Noi 1955 si sono svolte tra le Amulnistrazioni dello Sta-
to interessato e quella degli Ospedali Riuniti di Roua delle trattative, 
che sembrano essere attualmente in fase conclusiva, porchù il detto Isti-
tuto sia attribuito agli Ospedali Riuniti o perchù nello stesso tempo 
esso adempia allo funzioni per le mali originariamente sorto. 

Pert,:ato si ronde necessaria la costituzione di un Istitu-
to ( Seziono o Contro )per studi e ricerche sul problomi della costi-
tuzione o della endocrinologia o, subordinatamento, per ricovero o cura 
di pazienti affetti da malattie endocrino-costituzion-11. Accanto a 
sto dovrebbe dovrebbe sorgere un altro Istituto ( o Seziono o Contro ) por la 



consulenza tecnico-scientifica nel settore della produzione alimentare 

e per il ricovero o la cura di pazienti a2:otti da nnlattie legate a disor-

dini della alimentazione. 

3merce chiaramente da quanto si : Jsposto che questi Istituti 

(Sezioni o Centri, cono parti di un unico Istituto) debbono avere uni pre-

minente , se non pura, finalità scientifica e sociale, e costituirei pertan-

to come fomite di ulti studi o orientarsi n formare una vera e propria Scuo-

la Superiore ricAanclado a sè da ogni parte d'Italia i giamni che si dimo-

strino idonei c. di:tratto indirizzo di ricerca. o deriva perciò la necessi-

tà di resistere alla tentazione di trasformare questa iniziativa in un sem-

plice provvedimento dì comune organizzazione Ospedaliera. 

E' da notare che Qncora oggi manca in Italia un Centro Naziona-

le per lo studio e La aura delle malattie costituzionali ed endocrine. 

D2to il crescente interesse culturale e sociale di questa bran-

ca della patologia umana, sempre più -viva appare la necessità che in Roma 

sorga un Istituto ilazionale che promova gli studi endocrinologici, affron-

ti con rigore scienti2ico i problemi concernenti lo sviluppo fisico e psi-

chico dei giovani e specialnlenti coltivi i problemi che si riferiscono al-

la patologia e alla clinica delle malattie ondocrine. 
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