
Quando Eugenio Molfese si
laurea in medicina nel 1921
presso l’università di Napoli

non sa ancora che nel suo destino
c’è la cura dei poveri e dei soldati. Per trenta anni, e più precisamente dal
1929 al 1960, si prende cura nel comune di Sant’Arcangelo (PZ) delle per-
sone bisognose che erano iscritte in un apposito elenco, assistendo al-
l’occorrenza le partorienti indigenti. Inserito nel Corpo della sanità militare
come ufficiale medico presso l’Ospedale militare di Napoli (aveva già com-
battuto la prima guerra mondiale meritandosi la Croce al merito di guerra),
nel ‘39 fu nominato capitano e richiamato alle armi con destinazione Alba-
nia, dove lavorò presso l’ospedale militare di Tirana fino al congedo avve-
nuto, nel 1943, con il grado di Maggiore medico. n 

In questa rubrica  immagini del passato pro-
fessionale di medici e dentisti. Chi fosse inte-
ressato a pubblicare i propri scatti potrà
trasmettere le foto (accompagnate da una
breve descrizione) all’indirizzo di posta elet-
tronica: giornale@enpam.it

Come eravamo

È il 4 maggio del 1915 quando
Biagio Ferrante, laureatosi in
medicina nel 1887, viene

convocato nel distretto militare di
Napoli. Pochi mesi dopo, a otto-

Un medico due 
missioni: i poveri
e i soldati 

Al fronte con il camice bianco

Eugenio Molfese (secondo da sinistra) 
in un Ospedale da campo presso Valona 

(Albania). In basso a sinistra il medico in
alta uniforme e a seguire 

l’attestato di laurea 

bre, è trasferito al fronte all’ospe-
dale militare di Cividale del Friuli. 
Tra i suoi tanti pazienti c’è un certo
Benito Mussolini, bersagliere, rico-
verato per un’infezione tifoidea
detta anche malattia itterocatar-
rale (un’infezione che colpiva i sol-
dati di trincea dove non sempre
l’acqua era potabile e le condizioni
igieniche erano precarie). A fine
1916 il dottor Ferrante riprende

servizio presso l’ospedale militare
di Napoli e per il suo servizio il 31
maggio del 1918 viene decorato
con il titolo di ufficiale della Co-
rona d’Italia. n 

In basso Biagio Ferrante, tenente medico, primo
in piedi a destra, durante l’insegnamento nel 
laboratorio di batteriologia, Firenze 1889. 
A seguire il tenente colonnello medico, Napoli
1918. Infine Biagio Ferrante (secondo da sini-
stra) con altri ufficiali medici, Ospedale di tappa
Caserma alpini, Cividale del Friuli, 1915.
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