
Croveri Paolo Antonio Teresio: ufficiale medico veterinario, medico 

chirurgo, professore di Patologia tropicale. Nato il 18 agosto 1887, a 

Gassino (Torino), deceduto a Torino il 12 dicembre 1939. Figlio di 

Giuseppe, veterinario, e Maria Chiesa. Sposato con Gabriella Sobrero, 

ebbero due figli. 

 

Istruzione: compiuti gli studi presso il liceo "Gioberti" di Torino, si 

iscrisse alla R. Scuola Veterinaria di quella città. Fin dal 1905 frequentò 

l'Istituto diretto dal prof. Edoardo Perroncito, che fu il suo primo maestro 

nella ricerca nell’ambito della batteriologia e della parassitologia. Nel 

1909 conseguì la laurea in zooiatria; fu quindi assistente ed aiuto 

volontario del Perroncito fino al momento del suo arruolamento. Nel 

1928 conseguì la laurea in Medicina e Chirurgia. Nel 1929, a Bologna la 

specializzazione in Patologia coloniale e nel 1930 conseguì la libera 

docenza in Parassitologia, presso l’Università di Torino, e nel 1934 quella 

in Patologia tropicale e sub-tropicale, presso l’Università di Messina.  

 

Carriera: nel 1910, frequentò il corso per allievi ufficiali veterinari presso la Scuola militare di 

Pinerolo. Inviato in Libia nel 1912, era scoppiata la guerra, l’anno successivo fu assegnato al 

laboratorio batteriologico militare del Ministero della Guerra; successivamente fu assistente militare 

all'Istituto di Igiene dell'Università di Roma, diretto da Angelo Celli, e lavorò sotto la guida di Dante 

De Blasi, occupandosi della sezione batteriologica. Nell'ottobre 1914 fu comandato al Ministero delle 

Colonie ed inviato in Somalia, ove si stava organizzando l'Istituto siero-vaccinogeno. Il servizio 

veterinario venne istituito in Somalia con il decreto governatoriale n. 723 del 28 agosto 1911, a 

seguito di una missione, che aveva messo in luce le precarie condizioni del bestiame, affetto da peste 

bovina e tripanosomiasi. Il decreto emanato dal governatore De Martino prevedeva la creazione di un 

ufficio di vigilanza e assistenza e di un gabinetto per lo studio delle malattie del bestiame. Nel 1912 

fu creata un’unica direzione dei servizi zooiatrici, presieduta dal medico veterinario Francesco 

Provenzale, che progettò l’impianto in colonia di un Istituto siero-vaccinogeno sull’esempio di quello 

di Asmara, con il compito anch’esso di provvedere alla produzione di siero antipestoso. Tra il 1915 

ed il 1919 la direzione dell’Istituto fu affidata, per la sua competenza nel campo della batteriologia, 

a Paolo Croveri che era stato promosso al grado di tenente nel 1916. L'Istituto siero-vaccinogeno 

somalo, la sola istituzione scientifica organizzata nelle colonie, era dotato di sufficienti mezzi di 

ricerca; ospitava medici e veterinari impegnati nello studio delle malattie infettive e parassitarie, 

preparava sieri e vaccini che, attraverso speciali sezioni mobili, venivano distribuiti in tutto il 

territorio somalo. Il Croveri si adoperò per la realizzazione e l'organizzazione di nuovi locali a Merca 

e il suo lavoro permise di raccogliere esaurienti informazioni sulla situazione sanitaria locale e sulle 

patologie prevalenti umane e veterinarie. Nel 1919, Croveri tornò in patria, assegnato di nuovo al 

laboratorio batteriologico del Ministero della Guerra fino al congedo, avvenuto per volontarie 

dimissioni nel 1922 con il grado di capitano, dall’Esercito. Nello stesso anno si iscrisse al quarto anno 

della facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Torino ricoprendo anche il ruolo di Assistente 

volontario presso la R. Scuola Veterinaria di Torino. Nel 1920 venne chiamato a dirigere l’Istituto 

sieroterapico a Buenos Aires; nel 1923 fu nominato «Jefe de laboratorio» presso la Facoltà Medica 

dell’Università Nazionale di Buenos Aires con l'incarico di insegnamento delle tecniche di laboratorio 

applicate alla clinica. Rientrato in Italia nel 1927, l’anno successivo completò il suo percorso di laurea 

in Medicina e Chirurgia. Dal 1931 al 1934 fu incaricato dell'insegnamento di elmintologia e malattie 

da elminti nel corso di perfezionamento in patologia coloniale all'Università di Modena. Nel 1933, 

l’Università di Messina lo chiamò a ricoprire l’insegnamento di Patologia esotica e coloniale da cui, 

successivamente, prese origine il corso complementare di clinica delle malattie tropicali e 

subtropicali. Nell’Ateneo peloritano ricoprì anche, per un breve periodo, l’incarico di direttore 

dell’Istituto di Igiene e polizia sanitaria della facoltà di Medicina veterinaria. Nel 1936 ritornò 



all'Università di Torino, dove fu nominato direttore della, neocostituita, clinica delle malattie tropicali 

e sub-tropicali. Nel 1938 divenne professore straordinario di Clinica delle malattie tropicali 

all'Università di Modena ed entrò a far parte del Consiglio Nazionale delle Ricerche.  

 

Contributi: il Croveri è ricordato come una delle personalità più feconde tra gli studiosi italiani di 

malattie tropicali; si inserì precocemente nella schiera di ricercatori che portarono il contributo di 

nuove osservazioni interdisciplinari; si avvalse del tirocinio alla scuola del Perroncito che lo aveva 

indirizzato a una severa metodologia di ricerca; fu avvantaggiato dalla sua duplice esperienza nel 

campo della medicina umana e veterinaria che gli permise di mettere in luce l’interdipendenza dei 

due ambiti scientifici, anche in questioni rilevanti come quella dei "serbatoi di virus" extra-umani; 

fece tesoro dei molti anni di conoscenza diretta dell'ambiente coloniale africano. Nel periodo 

trascorso in Somalia si dedicò in particolare alla lotta contro la peste bovina, malattia che in quel 

territorio decimava il già modesto patrimonio bovino. Croveri mise a punto una campagna vaccinale 

che portò a risultati molto soddisfacenti. Oltre che di malattie infettive, si occupò anche di malattie 

parassitarie acquisendo una particolareggiata competenza in merito alla descrizione delle stesse, sia 

negli animali sia nell’uomo, divenendo uno dei massimi esperti italiani di nosografia coloniale. Nel 

1917 si era occupato della strongilosi intestinale epizootica dei dromedari, una grave malattia 

conosciuta da tempo dagli indigeni somali con il nome di Ber Cursu, che in quell'anno era scoppiata 

violentissima, studiandone attentamente la sintomatologia, le reazioni biologiche e l'anatomia 

patologica e riuscendo a individuarne l'eziologia nell’azione congiunta di due strongilidi: 

Trichostrongylus probolorus e Anthostrongylus somalilensis Croveri 1917, quest’ultimo descritto per 

la prima volta. Individuata la fonte di infestazione negli stagni artificiali usati per l'abbeverata, il 

Croveri indicò opportuni presidi profilattici e terapeutici. Compì ricerche in merito alle 

tripanosomiasi, sviluppando ricerche sistematiche sulle modalità di trasmissione e sugli insetti vettori 

e organizzando a questo scopo stazioni di cattura e l'allevamento in laboratorio della Glossina. Nel 

1919, individuò nel territorio somalo una varietà del tripanosoma trovato nel 1902 da Arnold Theiler 

nel sangue di bovini in Sudafrica, che denominò Trypanosoma theileri var. somalilensis. Inoltre, mise 

a punto un nuovo metodo di colorazione, che chiamò “tricroma”, del tripanosoma con coloranti 

comuni, in sostituzione del metodo Giemsa. Durante gli anni trascorsi in Argentina si dedicò a studi 

sul batteriofago e sulle malattie intestinali. Al rientrò in Italia, non trascurò di occuparsi di miceti e 

di malattie esantematiche trasmesse da artropodi. Si interessò ad alcune malattie protozoarie ed in 

particolare alla giardiasi, all’epoca una delle patologie sostenuta da protozoi di più difficile 

trattamento. Partecipò, volontario, alla campagna in Africa orientale, nel 1936, durante la quale fu 

nominato maggiore medico della Marina Militare e prestò servizio per breve tempo come capo reparto 

medicina sulla nave trasporto feriti “California”.  

 

Pubblicazioni: l’attività scientifica di Paolo Croveri è raccolta in più di cinquanta pubblicazioni; in 

particolare merita di essere ricordato un rapporto inviato al Ministero delle Colonie, intitolato “Sulla 

azione svolta dalla direzione dell'Istituto siero-vaccinogeno della Somalia Italiana dal 1915 al 1918” 

Primo Rapporto (Ministero delle colonie), Bertero, Roma 1919, nel quale descrive le attività 

nell'Istituto siero-vaccinogeno di Merca e le azioni intraprese per contrastare la peste bovina. Frutto 

dell’esperienza somala fu anche il trattato scritto in collaborazione con Guido Izar, Nosografia delle 

nostre colonie, pubblicato nel 1935 da Wasserman e co. Milano. In precedenza, nel 1921, a Buenos 

Aires aveva pubblicato, sotto gli auspici del Ministero dell’Agricoltura di quel Paese la monografia 

La peste bovina. La principale, peraltro incompiuta, opera del Croveri rimane il trattato di Patologia 

tropicale, sub tropicale e parassitaria, Libreria Carlo Pasta, Torino 1932, riedito nel 1935 dalla 

cooperativa GUF di Torino. Del trattato, previsto in due volumi, fu pubblicato solo il primo. Il Croveri 

morì prima di poter dare alle stampe il secondo volume. 
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