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Istituto Antirabico 
 
SOGGETTO CONSERVATORE 
 
Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico 
 
Tipologia 
ente sanitario 
 
Condizione giuridica 
pubblico 
 
  
 
SOGGETTI PRODUTTORI 
 
Comitato per l'assistenza dei morsicati da animali idrofobi della Provincia 

di Milano 
 
Estremi cronologici 
1886 - 1918 
 
Tipologia 
Ente 
 
Tipologia ente 
ente di assistenza e beneficenza 
 
Profilo storico / Biografia 
Il Comitato per l'assistenza dei morsicati da animali idrofobi sorse a Milano il 28 giugno 1886, con 
sede presso il Consiglio degli Istituti Ospitalieri, con lo scopo di fornire alle persone morsicate da 
animali affetti da idrofobia le cure idonee secondo il metodo applicato all'Istituto Pasteur di Parigi. 
L'opera del Comitato era comunque finalizzata alla raccolta contributi per la fondazione di un centro 
per la cura preventiva della rabbia a Milano; l'istituzione era formata da nove membri, scelti tra i 
sottoscrittori dei sussidi, uno con funzioni di presidente, due vicepresidenti, quattro consiglieri e due 
segretari. Presidente, vicepresidente e segretari avevano carica triennale, i consiglieri potevano essere 
rinnovati ogni due anni. Una commissione medico-scientifica affiancava il Comitato nell'analisi degli 
studi, delle ricerche e delle tecniche sanitarie a cui ricorrere per la migliore cura degli ammalati. 
Le somme raccolte dal Comitato erano versate nella cassa degli Istituti Ospedalieri, che ne curava la 
gestione separata. Inizialmente furono stanziati fondi, tra cui la generosa offerta di 3.000 lire da parte 
del cavalier Andrea Ponti, per l'invio a Parigi degli ammalati, accompagnati da un medico, poi il 
Comitato fornì sussidi perché i morsicati fossero curati con inoculazione del vaccino antirabico 
praticata dai dottori Antonio Barattieri e Carlo Bareggi presso la Regia Scuola di medicina veterinaria 
di Milano, il cui direttore, Nicola Lanzillotti Buonsanti, fu uno dei fondatori del Comitato. Gli stessi 
medici aprirono privatamente nell'ottobre 1886 un Istituto per la cura antirabica in via San Zeno 12, che 
fu riconosciuto con decreto prefettizio il 20 gennaio 1887. Nel settembre dello stesso anno i due medici 
si separarono e aprirono due istituti diversi: Baratieri l'Istituto per la cura antirabica Pasteur, in via S. 
Damiano 20 e Bareggi l'Ambulatorio per la cura antirabica Pasteur applicata razionalmente, in via San 
Giovanni in Conca 5. Nell'impossibilità di fornire sostegno economico ad entrambe le iniziative e di 
controllare quale delle due garantisse l'effettiva applicazione del metodo Pasteur, l'assemblea degli 
oblatori del Comitato, riunitasi il 26 febbraio 1888, deliberò la nomina di una commissione - di fatto un 
nuovo Comitato - di cinque membri, cui venne conferito ampio mandato per l'utilizzo dei fondi 
raccolti. La commissione propose la fondazione di un Istituto antirabico presso gli Istituti Ospitalieri; a 
tale scopo furono chiesti sussidi alla Provincia, al Comune e alla Commissione Centrale di Beneficenza 
amministratrice della Cassa di Risparmio. 
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La Commissione Centrale stanziò 5000 lire per le spese d'impianto del nuovo Istituto e un contributo 
annuale di 3000 lire per cinque anni, a condizione che fossero assistiti gratuitamente i morsicati poveri 
di tutte le antiche Province Lombarde, inclusi quelli della provincia di Novara; anche il Comune di 
Milano si impegnò a versare per cinque anni la somma di 3.000 lire, mentre il Consiglio Provinciale 
destinò alla fondazione dell'Istituto 6.000 lire pagabili in tre anni. 
Il 28 maggio 1889 il Comitato antirabico presentò al Ministero degli Interni la domanda di costituzione 
in Ente Morale per il nuovo Istituto. La richiesta non fu però accolta, perché il Ministero non ritenne 
sufficientemente provata la continuità dei mezzi di sussistenza dell'iniziativa. 
L'Istituto Antirabico fu comunque aperto il primo luglio 1889, con sede presso l'Ospedale Maggiore; la 
direzione e la vigilanza furono affidate al medico direttore dell'Ospedale Maggiore. L'amministrazione 
era invece di competenza del Comitato per la cura antirabica, composto nel 1889 dal dottor Giuseppe 
Leris, medico primario dell'Ospedale, con carica di presidente, dal senatore Carlo D'Adda, da Carlo 
Servolini, presidente del Consiglio degli Istituti Ospedalieri, dal dottor Edoardo Grandi, medico 
direttore dell'Ospedale e dal conte Carlo Resta. 
Il dottor Remo Segré, che fin da studente collaborava con il Comitato accompagnando i malati a Parigi, 
fu incaricato del servizio medico dell'Istituto, ospitato gratuitamente presso i locali della sala S. Luigi 
dell'Ospedale; erano a disposizione per la cura antirabica una sala d'aspetto, un salottino per le visite, 
uno stanzone ad uso laboratorio con annesso locale per la custodia dei conigli a cui era stato inoculato 
il virus per la preparazione del vaccino. I corpi degli animali morsicatori erano invece inviati alla Regia 
Scuola di medicina veterinaria di Milano per le opportune analisi. 
Le cure erano prestate senza alcuna spesa agli indigenti risiedenti nei comuni dell'ex Ducato di Milano 
e delle province lombarde e di Novara; i malati facoltosi o non risiedenti nel territorio indicati erano 
tenuti a versare una oblazione di almeno trenta lire. Il trattamento durava circa venti giorni ed era 
svolto ambulatorialmente; i malati risiedenti fuori Milano erano ospitati presso una casa pensione, 
istituita dal 1 ottobre 1898 in prossimità dell'Ospedale, prima in via Lamarmora 35, poi in un edificio di 
proprietà dell'Ospedale in via San Barnaba, con tariffe concordate. 
Nei primi due anni di attività l'Istituto Antirabico prestò cure a circa trecento morsicati. 
Dal 1911 ripresero le procedure per ottenere il riconoscimento ufficiale dell'Istituto da parte dello Stato 
e finalmente, raggiunto il capitale patrimoniale di 50.000 lire, il 28 giugno 1917 con Decreto 
Luogotenenziale l'Istituto Antirabico fu eretto in Ente Morale e raggruppato agli Istituti Ospitalieri di 
Milano. Nella stessa data fu approvato lo statuto e da quel momento l'amministrazione fu affidata 
all'Ospedale Maggiore. Ottenuto lo scopo per cui era stato fondato, il Comitato si sciolse nel 1918, 
dopo avere ufficialmente consegnato il patrimonio dell'Istituto all'Ospedale il 2 aprile di quell'anno. 
 
Consiglio degli Istituti Ospitalieri - Istituto Antirabico 
 
Estremi cronologici 
1888 - 1993 
 
Tipologia 
Ente 
 
Tipologia ente 
ente sanitario 
 
Profilo storico / Biografia 
Si dà qui conto dell'attività degli Istituti Ospitalieri solo in relazione alla gestione dell'Istituto 
Antirabico. Per un profilo storico generale si rimanda alle introduzioni degli inventari dell'Ospedale 
Maggiore. 
Il "Pio Istituto Antirabico" venne eretto in Ente Morale il 28 giugno 1917 e a quella data fu aggregato 
agli Istituti Ospitalieri di Milano. L'Istituto operava già dal 1899, ospitato presso alcuni locali 
dell'Ospedale Maggiore e amministrato dal Comitato per l'assistenza dei morsicati da animali idrofobi. 
L'Ospedale aveva comunque sempre avuto funzioni di controllo e supervisione dell'attività medica 
svolta all'interno dell'Istituto, così come aveva offerto i locali per istituire una casa pensione per 
ospitare i malati in cura antirabica, ma residenti fuori città. 
Assunta la conduzione dell'Istituto antirabico, considerato come le altre cause pie gestite dagli Istituti 
Ospitalieri e quindi con amministrazione separata, l'Ospedale constatò che l'attività medica era svolta in 
spazi troppo angusti per il numero di malati che venivano assistiti. L'esiguità del patrimonio a 
disposizione non consentì però di dare esecuzione al progetto; i finanziamenti furono trovati grazie alla 
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generosità del benefattore Luciano Bosisio che, in memoria della moglie e della figlia defunte, aveva 
elargito all'Ospedale, fin dal 1915, 150.000 lire per la costruzione di un padiglione di radiologia. Lo 
scoppio della prima Guerra Mondiale aveva sospeso l'esecuzione dei lavori; al termine del conflitto, 
constatate le mutate esigenze ospedaliere, fu proposto al donatore di devolvere la somma stanziata per 
la costruzione del nuovo Istituto Antirabico. I lavori ebbero inizio nel 1924, sull'area della vecchia 
succursale di S. Antonino. Il padiglione, progettato dall'ingegner Antonio Bertolaja, fu intitolato ad 
Annetta e Carolina Bosisio; l'edificio era costituito da un piano terreno con laboratori e ambulatori e da 
un piano superiore con camere di degenza, che sostituivano, in parte, i posti letto disponibili presso la 
casa pensione che era stata abbattuta nel 1925. 
L'inaugurazione ebbe luogo il 20 giugno 1926. A quella data l'Istituto era diretto dal dottor Remo 
Segrè, già medico incaricato dal 1889, coadiuvato da due assistenti e da un medico microscopista Lina 
Luzzani Negri Vittadini, allieva di Camillo Golgi e moglie di Adelchi Negri, scopritore dei corpuscoli 
della rabbia che da lui presero il nome e che si rivelarono fondamentali per la diagnosi della malattia. 
L'ente assisteva allora oltre 400 malati l'anno, fornendo consigli e medicazioni ad altri 300. 
Già nel triennio successivo il numero dei malati diminuì però drasticamente, a seguito dei 
provvedimenti di profilassi antirabica adottati a livello nazionale. Per limitare le forti passività 
derivanti dalla gestione di una struttura sottoutilizzata, dal 1929 l'Istituto si dedicò alla attività 
ambulatoriale e alla preparazione del vaccino da inoculare; nel 1931 poi, fu trasferito nell'edificio 
sforzesco, nei locali già occupati dai servizi ricreativi per gli infermieri. La gestione dell'Antirabico fu 
affidata all'Istituto d'Igiene dell'Università, che provvide al pagamento degli stipendi del personale 
medico e sanitario. 
Fino al 27 febbraio 1965 l'Istituto d'Igiene si occupò della profilassi e della cura dei morsicati dai cani 
sospetti o affetti da rabbia canina, con vaccini preparati nello stesso istituto. Da quella data, per 
convenzione stipulata tra l'Ospedale Maggiore e l'Amministrazione provinciale di Milano, quelle 
mansioni furono assunte dal Laboratorio di igiene e profilassi della Provincia. La gestione dell'Istituto 
da parte dell'Ospedale Maggiore fu dunque limitata all'incasso della rendita titoli costituenti il suo 
patrimonio (pochi titoli di Rendita italiana 5%, valore nominale di L. 360.000), di cui è dato conto nei 
documenti fino ai primi anni '90 nel Novecento. 
 
  
 
Estremi cronologici 
1886 - 1993 
 
Tipologia del livello di descrizione 
archivio 
 
Contenuto 
L'archivio conserva testimonianza dell'attività dell'Istituto Antirabico dalla sua fondazione - 1889 - fino 
alla metà degli anni '60 del Novecento, quando, di fatto, cessò l'attività medica e l'Ospedale Maggiore 
mantenne nominalmente la gestione delle limitate rendite dei titoli costituenti lo scarso patrimonio 
dell'Antirabico. 
Inoltre sono conservate le pratiche del Comitato per l'assistenza dei morsicati da animali idrofobi della 
Provincia di Milano, promotore dell'Istituto Antirabico, dal 1886, anno di fondazione, al 1917, quando 
si sciolse dopo aver consegnato patrimonio e amministrazione dell'Antirabico all'Ospedale Maggiore. 
 
Storia archivistica 
L'Istituto Antirabico fu fondato a Milano nel 1889, uno dei primi a sorgere in Italia dopo l'annuncio 
della scoperta di Pasteur nel 1885 e la messa a punto della cura contro la rabbia. Pur avendo sede 
presso l'Ospedale Maggiore, che ne controllava anche l'attività medica, dalla fondazione sino al 1917 
l'Istituto fu amministrato e finanziato dal Comitato per l'assistenza dei morsicati da animali idrofobi 
della Provincia di Milano. Il 28 giugno 1917 l'istituto Antirabico ottenne il riconoscimento come Ente 
Morale e l'Ospedale Maggiore ne assunse anche l'amministrazione, come Opera Pia separata. Dal 1931 
le funzioni di cura e prevenzione antirabica furono demandate all'Istituto di igiene dell'Università di 
Milano, che operava comunque all'interno della struttura ospedaliera; dal 27 febbraio 1965, per 
convenzione stipulata tra l'Ospedale Maggiore e l'Amministrazione provinciale di Milano, le mansioni 
affidate all'Istituto furono assunte dal Laboratorio di igiene e profilassi della Provincia. 
 
L'archivio dell'Istituto Antirabico, fino ad ora considerato e conservato indistintamente è stato diviso in 
due sezioni, che corrispondono ai due enti produttori della documentazione: Comitato per l'assistenza 
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dei morsicati e Atti del Consiglio degli Istituti Ospitalieri. Le due parti sono poi state articolate in classi 
e sottoclassi, ricalcando, ove rinvenuta, la classificazione apposta sulle pratiche. 
 
 

Comitato per l'assistenza ai morsicati 
 
  
 
Estremi cronologici 
1886 - 1918 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sezione 
 
Contenuto 
La sezione conserva la documentazione che testimonia l'attività del Comitato per l'assistenza a i 
morsicati dalla sua costituzione, alla gestione dell'Istituto Antirabico, al passaggio di consegne al 
Consiglio degli Istituti Ospitalieri nel 1917 e al successivo scioglimento del Comitato nel 1918. 
 
Storia archivistica 
La documentazione era conservata indistintamente con quella prodotta dall'amministrazione degli 
Istituti Ospitalieri. L'archivio del Comitato per l'assistenza ai morsicati nella provincia di Milano era 
stato acquisito dall'Ospedale Maggiore in occasione del trasferimento dell'amministrazione e del 
patrimonio dell'Istituto Antirabico dal Comitato al Consiglio degli Istituti Ospitalieri. 
 
Dopo aver individuato le carte prodotte dal Comitato e averle separate da quelle di pertinenza degli 
Istituti Ospitalieri, sono state ricostruite le pratiche originali, inserendo nelle camicie gli atti riportanti il 
numero di pratica e il corrispondente numero di allegato. Sono state create le due classi Atti Fondativi e 
Amministrazione. 
 

Atti fondativi 
 
Estremi cronologici 
1886 - 1917 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Contenuto 
Sono contenuti in questa partizione i documenti relativi alla costituzione del Comitato per l'assistenza 
dei morsicati da animali idrofobi e alle prime iniziative da esso promosse nel campo delle cure contro 
la rabbia; seguono poi le pratiche per la fondazione di un Istituto antirabico amministrato dal Comitato 
presso gli Istituti Ospitalieri di Milano, le richieste per il riconoscimento dell'Istituto in Ente Morale, 
ottenuto nel 1917, e il successivo trasferimento dell'amministrazione e del patrimonio dal Comitato al 
Consiglio degli Istituti Ospitalieri. 
 
Storia archivistica 
La documentazione era conservata indistintamente con quella prodotta dall'amministrazione degli 
Istituti Ospitalieri e non presenta classificazione originale; la classe è stata costituita in occasione di 
questo riordino. 
 
Dopo aver individuato le carte prodotte dal Comitato e averle separate da quelle di pertinenza degli 
Istituti ospitalieri, sono state ricostruite le pratiche originali, inserendo nelle camicie gli atti riportanti il 
numero di pratica e il corrispondente numero di allegato. 
 
Unità archivistiche 
6 
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UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
1 
 
Costituzione del Comitato 
 
Estremi cronologici 
1886 - 1888 
 
Contenuto 
Statuto del Comitato per l'assistenza ai morsicati da cani idrofobi nella provincia di Milano e Norme 
regolamentari; circolari informative sugli scopi del Comitato e sul metodo antirabico Pasteur; nomina 
di una Commissione tecnico-scientifica per l'accertamento di casi di morsicati da sospetti cani idrofobi; 
norme per l'invio di ammalati alla cura antirabica; verbali di seduta della Commissione tecnico-
scientifica con relazioni sulle metodologie di inoculazione del vaccino sull'uomo, praticate dai dottori 
Barattieri e Bareggi presso la Regia scuola superiore di Medicina veterinaria di Milano; valutazione 
della proposta di istituzione di un Istituto Antirabico in Milano dei dott. Barattieri e Bareggi; 
comunicato stampa sull'attività iniziale dell'Istituto antirabico; regolamento dell'Istituto sito in via San 
Zeno; comunicazione al Comitato della chiusura dell'Istituto antirabico in via San Zeno  e apertura di 
un Ambulatorio per la cura antirabica Pasteur applicata razionalmente, sito in via San Giovanni in 
Conca, diretto dal dottor Bareggi; modulistica in bianco per l'accertamento di casi di idrofobia. 
 
Descrizione estrinseca 
Fascicolo, 1 
 
Segnatura definitiva 
Antirabico  1 
 
  
 
2 
 
Fondazione di un Istituto antirabico presso l'Ospedale Maggiore 
 
Estremi cronologici 
1889 - 1896 
 
Contenuto 
Proposta al Consiglio degli Istituti Ospitalieri di Milano della fondazione di un Istituto Antirabico 
presso l'Ospedale Maggiore; richieste di sussidi e finanziamenti a banche, Enti diversi e alla 
Commissione Centrale di Beneficenza della Cassa di Risparmio; stralcio del verbale di nomina del 
dottor Remo Segrè a direttore dell'Istituto Antirabico; preventivo e distinta delle spese di impianto ed 
esercizio dell'Istituto; comunicati stampa; circolari a stampa inviate ai comuni lombardi per la 
promozione dell'Istituto e modulista in bianco per l'accertamento di casi di idrofobia; comunicazione 
alla Prefettura di Milano dell'apertura del nuovo Istituto presso l'Ospedale Maggiore il 1° luglio 1889; 
circolare informativa dell'apertura dell'Istituto inviata agli oblatori; prospetto delle entrate e uscite del 
Comitato per l'assistenza ai morsicati per gli anni 1886-1887; comunicazione dello stanziamento di un 
contributo da parte della Deputazione provinciale di Milano; proposta del direttore dottor Segrè di 
anticipare l'orario di apertura dell'Istituto; statistica e relazione sanitaria sugli ammalati curati presso 
l'Istituto nel 1890; carteggio con la Deputazione Provinciale di Milano per l'elargizione e il rinnovo del 
sussidio economico. 
 
Segnatura definitiva 
Antirabico  2 
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3 
 
"Casa  pensione" 
 
Estremi cronologici 
1899 - 1903 
 
Contenuto 
Rendiconti della gestione della Casa pensione annessa all'Istituto antirabico per accogliere i malati non 
residenti; prospetto del movimento malati accolti presso la casa pensione. 
 
Descrizione estrinseca 
Pratica, 1 
 
Segnatura definitiva 
Antirabico  3 
 
  
 
4 
 
Approvazione del regolamento e dello statuto dell'Istituto antirabico 
 
Estremi cronologici 
1889 - 1917 
 
Contenuto 
Approvazione da parte del Comitato per l'assistenza ai morsicati dello statuto e del regolamento per il 
nuovo Istituto antirabico presso l'Ospedale Maggiore: minute e testo a stampa dello statuto e 
regolamento; proposta di nuovo regolamento interno dell'Istituto; copia del Decreto Luogotenenziale di 
erezione in Ente Morale dell'Istituto (1917); norme per l'ammissione dei morsicati alle cure 
nelll'Istituto antirabico presso l'Ospedale Maggiore; rapporto d'archivio sulle origini dell'Istituto. 
 
Descrizione estrinseca 
Fascicolo, 1 
 
Segnatura definitiva 
Antirabico  4 
 
  
 
5 
 
Erezione in Ente Morale dell'Istituto Antirabico 
 
Estremi cronologici 
1889 - 1904 
 
Contenuto 
Istanza del Comitato per l'assistenza ai morsicati al Ministero dell'Interno per ottenere l'erezione in 
Ente Morale dell'Istituto Antirabico presso l'Ospedale Maggiore; documentazione allegata all'istanza: 
preventivo d'esercizio per il 1890, copie dello statuto e del regolamento dell'Istituto, copia delle 
deliberazioni del Consiglio Comunale di Milano e del Consiglio Provinciale con concessione di 
sussidio; pareri favorevoli espressi dalla Giunta Provinciale Amministrativa e dal Consiglio Provinciale 
Sanitario; risposta negativa del Ministero. Materiale preparatorio per una istanza successiva. 
 
Descrizione estrinseca 
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Opuscolo: Sesto biennio dell'Istituto Antirabico presso l'Ospedale Maggiore di Milano 1900-01, 
Milano, 1903. 
 
Segnatura definitiva 
Antirabico  5 
 
  
 
6 
 
Consegna del patrimonio dell'Istituto Antirabico all'Ospedale Maggiore 
 
Estremi cronologici 
1907 - 1917 
 
Contenuto 
Rendiconto per il 1909 dell'attività dell'Istituto Antirabico; prime pratiche per il trasferimento 
dell'Istituto presso l'Ospedale Maggiore; corrispondenza tra il Comitato e il Consiglio degli Istituti 
Ospitalieri;  bozze delle modifiche proposte allo statuto del nuovo Istituto; corrispondenza con la Cassa 
di Risparmio delle Provincie Lombarde per il passaggio di consegne; copia del verbale del Consiglio 
degli Istituti Ospitalieri con l'approvazione del nuovo Statuto; disposizioni per il personale del cessato 
Istituto Antirabico. 
 
Descrizione estrinseca 
Opuscolo: Ottavo e nono biennio dell'Istituto Antirabico presso l'Ospedale Maggiore di Milano 1904-
05-06-07, Milano 1909. 
 
Segnatura definitiva 
Antirabico  6 
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Amministrazione 
 
  
 
Estremi cronologici 
1888 - 1918 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Contenuto 
Sono conservate, se pur con evidenti lacune, le nomine dei membri del Comitato, del presidente e del 
segretario, i verbali delle adunanze e inviti alle sedute. Questa documentazione è preceduta da pratiche 
generali relative alla gestione dell'Istituto Antirabico, ai rapporti con medici esterni, allo scambio di 
informazioni tra Istituti consimili, alla diffusione di iniziative del Comitato per la raccolta di fondi. 
 
Storia archivistica 
La documentazione era conservata indistintamente con quella prodotta dall'amministrazione degli 
Istituti Ospitalieri.. La classificazione che si ritrova saltuariamente sulla camicia non è originale, ma è 
stata probabilmente apposta quando la documentazione del Comitato è stata acquisita dall'Ospedale 
Maggiore, dopo la consegna a quest'ultimo del patrimonio e dell'amministrazione dell'istituto 
Antirabico. 
 
La documentazione risultava parzialmente classificata, ricalcando il titolario abitualmente in uso 
nell'Ospedale Maggiore, come Amministrazione, Comitato e distinta nelle successive sottovoci. La 
classificazione è stata mantenuta, considerando le sottovoci come singole unità, separando 
naturalmente le pratiche prodotte dal Comitato da quelle dell'Amministrazione ospedaliera. 
 
Unità archivistiche 
6 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
7 
 
"In genere" 
 
Estremi cronologici 
1888 - 1918 
 
Contenuto 
Progetto di pubblicazione scientifica sul metodo della cura antirabica secondo il metodo Pasteur; norme 
per la conservazione del virus rabico importato da Parigi inoculato in due conigli; corrispondenza con 
Istituti antirabici italiani che seguono il metodo Pasteure lettere commendatizie per il dott. Remo Segré; 
proposta da parte del medico Carlo Bareggi di sperimentare presso l'Istituto antirabico un metodo di 
cura da lui modificato; conferimento al dott. Segré dell'incarico di conservazione del virus rabico per le 
inoculazioni; pratiche per ottenere dal Ministero dell'Interno l'autorizzazione a preparare e inoculare il 
vaccino Pasteur; raccolta di fondi per l'Istituto; elenchi di invio del Rendiconto economico - statistico 
dell'Istituto; circolari a stampa; oblazione della Cassa di Risparmio; vendita di obbligazioni; 
partecipazione all'Esposizione internazionale d'igiene a Roma (1912); richieste di informazioni. 
 
Descrizione estrinseca 
pratiche, 16 
4 opuscoli Sesto biennio dell'Istituto Antirabico presso l'Ospedale Maggiore di Milano 1900-01, 
Milano, 1903. 
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Segnatura definitiva 
Antirabico  7 
 
  
 
8 
 
"Adunanze" 
 
Estremi cronologici 
1888 - 1917 
 
Contenuto 
Processi verbali delle sedute; inviti alle adunanze del comitato. 
 
Descrizione estrinseca 
pratiche, 2 
 
Segnatura definitiva 
Antirabico  8 
 
  
 
9 
 
"Commissari" 
 
Estremi cronologici 
1888 - 1915 
 
Contenuto 
Nomine di membri del Comitato. 
 
Descrizione estrinseca 
pratiche, 11 
 
Segnatura definitiva 
Antirabico  9 
 
  
 
10 
 
"Presidenti" 
 
Estremi cronologici 
1888 - 1889 
 
Contenuto 
Dimissioni e nomine del Presidente del Comitato. 
 
Segnatura definitiva 
Antirabico 10 
 
  
 
11 
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"Segretari" 
 
Estremi cronologici 
1888 - 1912 
 
Contenuto 
Nomine del membro del Comitato incaricato delle funzioni di segretario. 
 
Descrizione estrinseca 
pratiche, 2 
 
Segnatura definitiva 
Antirabico  11 
 
  
 
12 
 
Visite ispettive 
 
Estremi cronologici 
1903 - 1907 
 
Contenuto 
Norme per le visite ispettive ministeriali all'Istituto antirabico; nomine degli ispettori. 
 
Descrizione estrinseca 
pratiche, 3 
 
Segnatura definitiva 
Antirabico  12 
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Atti del Consiglio degli Istituti Ospitalieri 
 
Estremi cronologici 
1888 - 1993 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sezione 
 
Contenuto 
Questa sezione dell'archivio conserva non solo la documentazione relativa all'amministrazione 
dell'Istituto Antirabico da parte dell'Ospedale Maggiore a partire dal 1917, ma anche tutte le pratiche 
precedenti che testimoniano le funzioni di controllo, supervisione dell'attività medica e sostegno delle 
iniziative dell'Antirabico e del Comitato per l'assistenza ai morsicati da parte dell'Ospedale. 
 
Storia archivistica 
Si rimanda alle schede degli enti produttori e alla scheda  relativa all'Istituto Antirabico. 
Gli atti prodotti dall'amministrazione ospedaliera sono stati articolati in classi e sottoclassi 
 

Fondazione 
 
Estremi cronologici 
1888 - 1931 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Contenuto 
Si conservano qui le pratiche relative ai rapporti tra il Comitato per l'assitenza ai morsicati e l'Ospedale 
Maggiore, fino al trasferimento al Consiglio degli Istituti Ospitalieri dell'amministrazione dell'Istituto 
Antirabico, dopo la sua costituzione in Ente morale nel 1917. 
 
Storia archivistica 
La documentazione di questa classe era conservata indistintamente con le carte del Comitato, senza che 
fosse prevista una separazione rispetto all'Ente produttore dei documenti. 
 
Sono state innazitutto separate le pratiche prodotte dal Comitato da quelle di pertinenza degli Istituti 
Ospitalieri; si è mantenuta la classificazione, solo parzialmente indicata sulle pratiche, Fondazione, 
unificando le sottoclassi In genere e Regolamenti. 
 
Unità archivistiche 
8 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
13 
 
Istituzione 
 
Estremi cronologici 
1889 
 
Contenuto 
Richiesta del Comitato per l'assistenza dei morsicati dai cani idrofobi della provincia di Milano perché 
sorga presso l'Ospedale Maggiore il nuovo Istituto Antirabico; verbale di approvazione della proposta 
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13 

da parte del Consiglio degli Istituti Ospitalieri. Regolamento dell'Istituto per la cura antirabica secondo 
il metodo Pasteur, approvato dal Consiglio Ospedaliero in data 23 aprile 1889. 
 
Descrizione estrinseca 
Pratica, 1 
 
Segnatura definitiva 
Antirabico 13 
 
  
 
14 
 
Allestimento sede 
 
Estremi cronologici 
1889 - 1890 
 
Contenuto 
Rendiconti delle spese sostenute per l'allestimento della sala S. Luigi presso l'Ospedale Maggiore ad 
uso dell'Istituto per la cura antirabica. 
 
Descrizione estrinseca 
pratiche, 2 
 
Segnatura definitiva 
Antirabico 14 
 
  
 
15 
 
Gestione cassa  
 
Estremi cronologici 
1888 - 1896 
 
Contenuto 
Disposizioni per il deposito presso la cassa dell'Ospedale Maggiore del fondo per l'Assistenza ai 
morsicati; rendiconto di cassa dell'Istituto antirabico per il 1893; ritiro delle obbligazioni delle Ferrovie 
dello Stato di proprietà dell'Istituto Antirabico, depositate presso la cassa dell'Ospedale Maggiore. 
 
Descrizione estrinseca 
pratiche, 3 
 
Segnatura definitiva 
Antirabico 15 
 
  
 
16 
 
Casa pensione 
 
Estremi cronologici 
1898 - 1905 
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Contenuto 
Richieste di arredi da parte del Comitato per l'assistenza ai morsicati  per l'allestimento di una casa 
pensione per accogliere i malati residenti fuori Milano. 
 
Descrizione estrinseca 
pratiche, 2 
 
Segnatura definitiva 
Antirabico 16 
 
  
 
17 
 
Nomina dei medici 
 
Estremi cronologici 
1891 - 1892 
 
Contenuto 
Approvazione della nomina dei medici Remo Segrè e Giacomo Maggi a medici dell'Istituto Antirabico. 
 
Descrizione estrinseca 
Pratica, 1 
 
Segnatura definitiva 
Antirabico 17 
 
  
 
18 
 
Conti per somministrazioni diverse da parte dell'Ospedale Maggiore 
 
Estremi cronologici 
1891 - 1906 
 
Contenuto 
Conti per forniture di medicinali e generi diversi forniti dall'Ospedale Maggiore all'Istituto Antirabico. 
 
Descrizione estrinseca 
pratiche, 12 
 
Segnatura definitiva 
Antirabico 18 
 
  
 
19 
 
Erezione in Ente Morale 
 
Estremi cronologici 
1906 - 1919 
 
Contenuto 
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Proposta di cessione dell'amministrazione dell'Istituto antirabico all'Ospedale Maggiore; deliberazione 
del Consiglio degli Isituti Ospitalieri e approvazione dello Statuto del nuovo istituto; regolamento della 
Casa pensione per i pazienti non residenti; istanza di erezione di Ente Morale e decreto Luogotenziale 
di approvazione 29 giugno 1917. 
 
Descrizione estrinseca 
pratiche, 2 
Opuscolo Il primo biennio dell'Istituto Antirabico preso l'Opsedale Maggiore di Milano, Milano 1891 
 
Segnatura definitiva 
Antirabico 19 
 
  
 
20 
 
"Raggruppamento agli Istituti Ospitalieri dell'Istituto antirabico" 
 
Estremi cronologici 
1917 - 1931 
 
Contenuto 
Consegna del patrimonio dell'Istituto all'Ospedale Maggiore; prospetti dei servizi ambulatoriali erogati 
e dei ricoverati presso la casa pensione; relazioni sul funzionamento dell'Istituto; nomine del personale 
medico e infermieristico; opuscolo sull'inaugurazione del padiglione Bosisio destinato alla cura 
antirabica (estratto dalla rivista L'Ospedale Maggiore n. 6 - 30 giugno 1926). 
 
Descrizione estrinseca 
pratiche, 3 
 
Segnatura definitiva 
Antirabico 20 
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Casa di residenza 
 
Estremi cronologici 
1903 - 1955 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Contenuto 
Le poche pratiche contenute in questa classe sono relative alle riparazioni dei locali utilizzati per 
l'Istituto Antirabico, escludendo il periodo in cui fu ospitato presso il padiglione Bosisio, e alla 
sitemazione dello stabulario. 
 
Storia archivistica 
La classificazione Istituto Antirabico - Casa di residenza compare sulle pratiche a partire dagli anni '30 
del Novecento. 
 
Si sono ricondotte a questa classe le pratiche antecedenti agli anni '30 del Novecento relative ai locali 
adibiti all'Istituto Antirabico. 
 
Unità archivistiche 
3 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
21 
 
Furti 
 
Estremi cronologici 
1903 
 
Contenuto 
Comunicazione di un furto avvenuto all'Istituto Antirabico. 
 
Descrizione estrinseca 
Pratica, 1 
 
Segnatura definitiva 
Antirabico 21 
 
  
 
22 
 
Riparazioni 
 
Estremi cronologici 
1907 - 1954 
 
Contenuto 
Proposte del Comitato per la cura antirabica e richieste di autorizzazione per eseguire opere di 
ampliamento nei locali dell'Istituto; richieste di ampliamento e sistemazione dello stabulario; lavori di 
manutenzione dell'Istituto d'igiene. 
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Descrizione estrinseca 
pratiche, 3 
Una planimetria (1907) 
 
Segnatura definitiva 
Antirabico 22 
 
  
 
23 
 
Stabulario 
 
Estremi cronologici 
1905 - 1955 
 
Contenuto 
Trasporto della conigliera dell'Istituto; sistemazione dei locali adibiti a stabulario. 
 
Descrizione estrinseca 
pratiche, 3 
 
Segnatura definitiva 
Antirabico 23 
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Amministrazione 
 
Estremi cronologici 
1918 - 1977 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Storia archivistica 
E' stata rispettata la classificazione apposta sulle pratiche. 
 
Unità archivistiche 
4 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
24 
 
In genere 
 
Estremi cronologici 
1918 - 1920 
 
Contenuto 
Elenco dei pagamenti e riscossioni fatte dall'Ospedale Maggiore per conto dell'Istituto Antirabico nel 
1918. 
 
Descrizione estrinseca 
Pratica, 1 
 
Segnatura definitiva 
Antirabico 24 
 
  
 
25 
 
Contributi 
 
Estremi cronologici 
1935 - 1965 
 
Contenuto 
Contributi delle amministrazioni provinciali di Como, Cremona, Varese, Mantova, Pavia e dell'Istituto 
d'igiene di Milano a favore dell'Istituto Antirabico. 
 
Descrizione estrinseca 
pratiche, 19 
 
Segnatura definitiva 
Antirabico 25 
 
  
 
26 
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Regolamenti 
 
Estremi cronologici 
1929 - 1977 
 
Contenuto 
Accordi per la riduzione degli spazi a disposizione dell'Istituto nel padiglione Bosisio; progetti di 
sitemazione contabile e spostamento dell'Istituto in locali adiacenti all'Istituto d'igiene; aggiornamento 
delle tariffe per le prestazioni dell'Istituto; modifiche delle norme che regolano i rapporti tra l'Ospedale 
e l'Istituto antirabico 
 
Descrizione estrinseca 
pratiche, 9 
 
Segnatura definitiva 
Antirabico 26 
 
  
 
27 
 
Statistiche 
 
Estremi cronologici 
1927 
 
Contenuto 
Richiesta di notizie statistiche da parte della Prefettura di Milano. 
 
Descrizione estrinseca 
Pratica, 1 
 
Segnatura definitiva 
Antirabico 27 
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Economia 
 
Estremi cronologici 
1931 - 1993 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Contenuto 
Sono qui contenute le pratiche relative agli inventari mobiliari e alle sovvenzioni da parte dell'Ospedale 
Maggiore per ripianare i disavanzi di gestione dell'Istituto Antirabino; sono presenti, inoltre, i bilanci 
preventivi e consuntivi dell'Istituto solo al partire dal 1965, anno in cui l'Ospedale affidò la gestione 
delle cure antirabiche all'Ufficio d'Igiene della Provincia di Milano, occupandosi della sola risocssione 
delle scarse rendite derivanti dai pochi titoli ancora di proprietà dell'Istituto. 
 
Storia archivistica 
E' stata rispettata l aclassificazione apposta sulle pratiche. 
 
Unità archivistiche 
3 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
28 
 
Bilanci 
 
Estremi cronologici 
1961 - 1993 
 
Contenuto 
Conti consuntivi e bilanci preventivi. 
 
Descrizione estrinseca 
pratiche, 3 
 
Segnatura definitiva 
Antirabico 28 
 
  
 
29 
 
Inventari 
 
Estremi cronologici 
1931 - 1947 
 
Contenuto 
Inventari di mobili e oggetti di pertinenza dell'Istituto Antirabico presso il padiglione Bosisio destinati 
all'Istituto d'Igiene, alla Scuola convitto infermiere e ad altri comparti ospedalieri. 
 
Segnatura definitiva 
Antirabico 29 
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30 
 
Sovvenzioni 
 
Estremi cronologici 
1934 - 1949 
 
Contenuto 
Sovvenzioni dell'Ospedale Maggiore a copertura di disavanzi economici dell'Istituto Antirabico. 
 
Segnatura definitiva 
Antirabico 30 
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Infermi 
 
Estremi cronologici 
1890 - 1966 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Storia archivistica 
E' stata rispettata la classificazione apposta sulle pratiche. 
 
Unità archivistiche 
1 
 
UNITÀ ARCHIVISTICA 
 
31 
 
Incassi per cure somministrate dall'Istituto Antirabico 
 
Estremi cronologici 
1890 - 1966 
 
Contenuto 
Prospetti dei pagamenti effettuati da Comuni e privati per il pagamento delle cure prestate; richieste di 
informazioni sulle modalità di ricovero e sui ricoverati. 
 
Descrizione estrinseca 
pratiche, 16 
 
Segnatura definitiva 
Antirabico 31 
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Passività  -  imposte 
 
Estremi cronologici 
1930 - 1977 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Contenuto 
Si tratta di pratiche riguardanti il pagamento di imposte di ricchessa mobile e gli accertamenti compiuti 
dagli Uffici delle imposte in particolar modo dopo l'affidamento delle competenze sanitarie di profilassi 
antirabica all'Ufficio di Igiene provinciale di Milano (1965). 
 
Storia archivistica 
E' stata rispettata la classificazione apposta sulle pratiche. 
 
Unità archivistiche 
3 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
32 
 
Cartelle di pagamento 1931 - 1972 
 
Estremi cronologici 
1930 - 1977 
 
Contenuto 
Cartelle di pagamento per le imposte di Ricchezza Mobile, beni di manomorta, imposta 
complementare. 
 
Descrizione estrinseca 
pratiche, 54 
 
Segnatura definitiva 
Antirabico 32 
 
  
 
33 
 
Dichiarazioni annuali dei redditi di Enti tassabili in base a bilancio  
 
Estremi cronologici 
1951 - 1977 
 
Contenuto 
Dichiarazioni annuali dei redditi di Enti tassabili in base a bilancio (legge 11/1/51 art. 8). 
 
Descrizione estrinseca 
pratiche, 5 
 
Segnatura definitiva 
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Antirabico 33 
 
  
 
34 
 
Accertamento imposte 
 
Estremi cronologici 
1965 - 1993 
 
Contenuto 
Richiesta di documenti per eventuale accertamento imposte di Ricchezza Mobile da parte dell'Ufficio 
Distrettuale delle Imposte. 
 
Descrizione estrinseca 
pratiche, 3 
 
Segnatura definitiva 
Antirabico 34 
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Servizio sanitario 
 
Estremi cronologici 
1932 - 1948 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Contenuto 
E' conservata una sola pratica relativa alla ripartizione tra i sanitari dell'Istituto Antirabico della quota 
loro spettante per i servizi ambulatoriali prestati. 
 
Storia archivistica 
E' stata rispettata la classificazione apposta sulle pratiche. 
 
Unità archivistiche 
1 
 
UNITÀ ARCHIVISTICA 
 
35 
 
Ambulanze 
 
Estremi cronologici 
1932 - 1948 
 
Contenuto 
Riparto al personale dell'Istituto Antirabico della quota spettante per cure ambulatoriali. 
 
Descrizione estrinseca 
pratiche, 4 
 
Segnatura definitiva 
Antirabico 35 
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