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PASQUALE SFAMENI

Nella natia casa di Torregrotta di Messina è morto il giorno 7 ottobre 1955 il Prof. Pasquale Sfameni
già direttore dal 1918 al 1936 della Clinica Ostetrica di Bologna, professore emerito del nostro Ateneo ed
illustrazione della Scienza Medica Italiana e Straniera.
Egli nacque nel 1868 e si laureò a Bologna 62 anni or sono: scelta la branca ostetrica iniziò la Sua
carriera universitaria a Bologna e a Pisa sotto la guida di Ermanno Pinzani. passò poi alla direzione della
Scuola Ostetrica di Perugia indi a quella delle Cliniche di Cagliari, di Parma e di Bologna. Ivi rifulsero
più che mai le Sue alte doti di scienziato e di clinico.
Quando successe nel 1918 al Calderini la Clinica di Bologna situata nella vecchia sede del Policlinico
di S. Orsola aveva appena 30 letti ed era assolutamente insufficiente alle esigenze assistenziali della
popolazione bolognese.
In breve corso di anni lo Sfameni riuscì ad attrezzarla sia dal punto di vista assistenziale che da quello
scientifico istituendo il Corso di Specializzazione per laureati, fondando la Rivista il Monitore Ostetrico
ed accingendosi con grande lena alla costruzione della Clinca oggi esistente (1935).
L'attività scientifica dello Sfameni già cospicua al Suo arrivo a Bologna andò rapidamente evolvendosi
assumendo rinomanza particolare con un complesso di ricerche anatomiche, fisiologiche e biologiche
strettamente attinenti alla gravidanza ed al parto.
Rifacendosi alle vedute del nostro Ercolani sull'anatomia e sulla fisiologia della placenta, lo Sfameni
integrò con nuove originali vedute le cognizioni sui annidamento dell'uovo e sul potere distruttivo dei
villi coriali. La Sua teoria sulla Rivoluzione utero-ovarica (1922) e sulla dilatazione attiva o vitale
dell'utero portò a nuovi immensi orizzonti non solo nel campo ostetrico e ginecologico ma ben anche in
quello della Medicina e della Biologia generale riscuotendo plauso ed alta generale considerazione.
I Suoi lavori sulla origine e formazione della decidua ebbero il fine di attribuire a quest'ultima funzione
endocrina: il corpo di Dottrina ostetrica generò quel complesso incretogeno conosciuto ovunque sotto il
nome di «Dottrina umorale ormonica di Sfameni» riflettente tutti i capitoli della Ostetricia e della
Ginecologia per quei riguardi anatomici, fisiologici, patologici ed endocrinologici strettamente legati alle
due branche sopradette.
Fu per molti anni Rettore dell'Ateneo ed illustre Membro dell'Accademia Benedettina delle Scienze in
seno alla quale svolse dal 1947 al 1949 la Sua ultima e preziosa attività scientifica presentando memorie
quanto mai dotte e originali sul funicolo ombelicale, sulla circolazione linfatica nei rapporti maternofetali e sul liquido amniotico.
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