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1820 
• Nasce a S. Maria Capua Vetere da Angela 

Balestra e Girolamo Gallozzi

1838 • Allievo di Nunziante Ippolito e Gennaro Galbiati

1841
• Consegue la laurea in medicina e chirurgia

1848
• Il 15 maggio soccorre (per 3 giorni) i feriti della prima guerra 

d’indipendenza 

1852 
• Inizia nel proprio studio, l’insegnamento privato della patologia 

chirurgica generale e speciale

1857
• Diviene professore presso il Collegio Medico di Napoli, sostituendo 

Trinchera, nell’insegnamento della chirurgia traumatologica.

1860
• Viene chiamato a far parte della «Commissione Provvisoria di 

Pubblica Istruzione»



1861
• Eletto deputato per il collegio di S. Maria 

Capua Vetere 

1863
• Diventa titolare della Cattedra 

dell’Insegnamento di Medicina Operatoria 

1866
• Successore di Palasciano in qualità di titolare dell’insegnamento di 

Clinica Chirurgica proponendo il nuovo nome di Anatomia Chirurgica 
E Corso Di Operazioni

1876
• Inizia la sua pubblicazione scientifica



25-29 Settembre 2016 Roma

Durante l’epidemia colerica del 1884 si distinse per zelo 
e abnegazione per cui gli venne conferita la medaglia 
d’oro come “Benemerito della Salute Pubblica”.

Dal 1891 per un decennio rappresentò il Collegio 
Napoletano in Senato dove anche si distinse per 
dedizione e impegno. 

Nell’A.A.1902/03 fu eletto Rettore dell’Università di 
Napoli cui si dedicò fino alla sua morte.  



Carlo Gallozzi, quando, compiutasi l' epopea del 1860 sulle ruine della dinastia 

borbonica, sorse l’unità e la grandezza d'Italia, non fece meraviglia vederlo 

chiamato a far parte di quella commissione speciale che sotto la presidenza di 

Saverio Baldacchini ebbe l'incarico di riordinare la nostra università e 

l'insegnamento superiore.

Alla quale egli dette il contributo di un lavoro attivo ed efficace concorrendo a 

rinnovare da cima a fondo l’università che prima esisteva quasi solo di nome e a 

darle impulso e vita con l’accrescerne gli insegnamenti e col proporre ad essi 

uomini insigni anche da altre parti d'Italia i quali vi inaugurarono il nuovo indirizzo 

scientifico. ( F. Frusci)



Malgrado il fastidio vescicale che lo affliggeva da tempo, 
egli, animato da una resistenza giovanile, attendeva con 
ardore all’ufficio non lieve, e talvolta anche ingrato, di 
Rettore cui era stato chiamato dopo la rinunzia del 
Prof. Antonelli. Dedicò al governo dell’Università il 
tempo che gli lasciava libero la cura della Clinica. Volle, 
nei suoi ultimi giorni, riunire in casa propria il Consiglio 
Accademico per i provvedimenti necessari ad impedire 
l’agitazione universitaria da parte degli studenti e dalla 
sua casa impartiva ordini, dava suggerimenti, dolente di 
non poter di persona a viva voce dare ai giovani 
paterne esortazioni. 



“… sue cognizioni appunto, 
congiunte ad una speciale sua 
attitudine organica, 
impartivano alla sua mano 
quella precisione di tagli e di 
manovre, quella eleganza 
chirurgica, e quella rapidità 
fuminea, che è tanto difficile 
da conseguire, ed in cui egli 
distinguevasi, ed è rimasto 
insuperato.” [cit. Carlo Gallozzi: la sua 
opera scientifica. Prof Giovanni Miranda]



Innovazioni in ambito chirurgico:
 nuovo metodo operativo per la cura delle varici 
emorroidarie.
 nel 1869 eseguì l’allacciatura dell’iliaca interna per 
aneurisma traumatico diffuso della glutea.
 sperimentò l’elettro-galvano negli aneurismi senza 
l’utilizzo di aghi dando vita al metodo Gallozzi-Vizioli.
Fu un sostenitore delle scoperte Listeriane e della 
rivoluzione antisettica
fu tra i primi a tentare la chirurgia articolare; attuando in 
due casi di pseudoartrosi un processo personale con 
chiodi di avorio.



“oggi la piccola palla di neve … 
continuando a rotolare è divenuta una 
valanga. La prima idea del Palasciano 
oggi ha prodotto la convenzione 
internazionale per la protezione dei feriti 
in tempo di guerra; oggi la Croce Rossa 
entra maestosa in campo … e questa 
prima idea partiva da colui che molti di 
noi hanno ammirato”
Commemorazione di Ferdinando Palasciano – Atti R. Acc. Med.-Chir. 
Anno 1892, pag 23



Nel gennaio del 1882 il Gallozzi fu uno dei sette 
firmatari di una lettera circolare, inviata a tutti i 
chirurghi conosciuti del paese, in cui i colleghi 
venivano invitati alla fondazione di una Società 
Nazionale di chirurghi. Grazie a tale invito a firma di 
F.Palasciano( NA), G.Corradi (Roma), C.Gallozzi 
(NA),  E. Bottini (Pavia), P. Loreta ( BO), E. Abanese 
(PA)  e C. Mazzoni (Roma),nel aprile dello stesso 
anno vi fu l'atto di fondazione della Società Italiana di 
Chirurgia, anticipando di un anno quella francese. Il 
primo presidente fu Mazzoni di Roma ma la prima 
adunanza fu aperta con un discorso inaugurale di 
Palasciano.



F.Palasciano( NA), 

C.Gallozzi (NA), 

E. Bottini (Pavia), 

P. Loreta ( BO), 

E. Abanese (PA)  



11 
febbraio  

1903

• Morte dell’ illustre Carlo 
Gallozzi

• “cittadino integro e di spirito 
liberale […] 

nell’insegnamento di clinica 
chirurgica presso l’ateneo di 

Napoli e morì nel primo 
esercizio di Rettore di quella 

Università della quale era 
lustro e decoro” cit Presidente 

Saracco



Palasciano

Nasce a Capua nel 1815

Inizia la carriera come chirurgo 
militare 

Professore e direttore di 
clinica chirurgica nel 1864

Eletto deputato nel 1867 e 
Senatore del Regno nel 1876

Concezione abnegante 
verso i malato/ferito

Gallozzi
Nasce a S. Maria Capua Vetere

nel 1820

Inizia la carriera come chirurgo 
militare 

Professore e direttore di 
clinica chirurgica nel 1866

Eletto deputato nel 1861 e 
Senatore del Regno nel 1891

Concezione abnegante verso 
i malato/ferito



2 elogi funebri del Prof. Giovanni Miranda 
e del Prof . Modestino Del Gaizo
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