
 
 

 

 

 

La valigetta del dottore 

 
Il Museo di Anatomia Umana “Filippo Civinini” 

di Pisa è piccolo nella dimensione ma grande per 

le collezioni che conserva. Il suo scopo, oltre alla 

divulgazione didattica, è di tramandare la lunga 

storia anatomica pisana.  

Numerose e importanti figure scientifiche e 

artistiche si sono impegnate per la realizzazione 

del Museo, che in un primo momento fu allestito 

accanto al teatro anatomico, all’interno 

dell’ospedale Santa Chiara, per essere poi 

trasferito nella Scuola Medica. Fu ufficialmente 

inaugurato durante la Prima Riunione degli 

Scienziati Italiani, tenuta a Pisa nel 1839. 
Il Museo ha visto passare, tra le sue collezioni, 

affermati medici e scienziati e ancora oggi 

contribuisce a formare futuri brillanti medici. 

 

 

 

 

 

 

 

In questo periodo abbiamo sentito tanto parlare dei medici e del lavoro che svolgono: sono persone 

che amano la loro professione e aiutano coloro che hanno più bisogno. 

Quindi, come non rendere loro omaggio, costruendo uno degli oggetti che più li rappresenta? 

Quali sono i principali oggetti che non devono mai mancare in una valigetta del dottore? 

 

 

 

Busto di gesso di Andrea Vesalio presente al Museo di 

Anatomia Umana. 

Vesalio (1514-1564) fece dimostrazioni anatomiche a 

Pisa e fu uno dei più grandi anatomisti della storia, 

sostenendo con forza l’importanza di studiare il corpo 

umano dal vero. 

 



 
 

 

Nella valigetta del dottore non mancano mai: 

Abbassalingua 

È uno strumento simile al bastoncino di legno del gelato, serve per abbassare la lingua del malato 

per osservare meglio la gola. 

Cerotto 

È un nastro adesivo che serve per medicare le ferite. 

Forbici 

Servono per tagliare le garze o altro materiale. 

Garza sterile 

È una stoffa pulita che serve per medicare le ferite. 

Guanti 

Servono per non trasmettere le infezioni dal malato al dottore e… viceversa. 

Laccio emostatico 

È un laccio di gomma che si stringe intorno al braccio per far gonfiare una vena da cui prelevare il 

sangue con una siringa. 

Lampadina 

Serve per illuminare meglio le parti del malato. 

Martelletto 

È un piccolo martello con le estremità di gomma e serve per valutare i riflessi nervosi del malato. 

Ovatta 

Serve per disinfettare e medicare le ferite. 

Sfigmomanometro 

È uno strumento che serve per misurare la pressione del sangue del malato. 

Siringa 

Serve per iniettare medicine nel malato o per prelevare il sangue del malato. 

Stetoscopio 

È uno strumento che, appoggiato sul petto del malato, permette di sentire meglio i battiti del cuore. 

Termometro 

È uno strumento che serve per misurare la temperatura del corpo del malato. 



 
 

Medicine 

Servono per curare subito il malato. Fra le medicine ci sono anche i disinfettanti. 

Adesso che conoscete tutto quello che c’è dentro… che ne dite di costruire insieme a noi la 

vostra valigetta del dottore? 

 

 

Materiale occorrente: 

 Cartoncini bianchi da colorare o cartoncini colorati 

 Colla stick 

 Colla vinilica 

 Scotch 

 Pennarelli 

 Scatola da scarpe 

 Carta da pacchi 

 Cerchietto per capelli 

 Tessuto 

 Nastro 

 Vasetto con tappo 

 Rotoli di cartone interni di carta igienica o carta da cucina  

 Stecchini lunghi da spiedo 

 Scatoline varie 

 Matita e gomma 

 Velcro adesivo 

 

 

Istruzioni: 

 Stampare le immagini da ritagliare che trovi nelle pagine seguenti 

 Seguire le istruzioni riportate nei video che ti aiutano, passo dopo passo, a realizzare la 

tua valigetta e tutti gli oggetti che vi sono contenuti. 

 



 
 



 
 



 
 

 



 
 



 
 

 

 

COMINCIAMO! 

 


