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Padova, 13 settembre 2022 

 

 

A PADOVA ANATOMISTI E ISTOLOGI DA TUTTA ITALIA 

Dall’Anatomia clinica e forense alla Medicina rigenerativa, dalle Neuroscienze fino 

alle Scienze del benessere: tre giorni di Congresso sulle nuove frontiere della scienza 

anatomica 

 

Si danno appuntamento a Padova dal 14 al 16 settembre 2022 gli Anatomisti e gli Istologi 

di tutta Italia, dalle diverse sedi universitarie per il 75° Congresso di Anatomia e Istologia, un 

rilevante evento culturale e scientifico, di discussione e confronto tra i maggiori esperti del 

settore. 

 

La Società Italiana di Anatomia, fondata nel 1929 da Nello Beccari, Luigi Castaldi ed 

Emerico Luna con gli auspici di Giulio Chiarugi, tenne il suo primo congresso a Bologna (8-10 

ottobre 1929) con la presidenza di Giulio Valenti.  

 

Quest’anno, per il congresso annuale è stata scelta la città di Padova. Questo evento rafforza 

ulteriormente il prestigio della Scuola anatomica patavina che, se da un lato si fregia di secoli 

di tradizione illustre - basti citare i nomi di Andrea Vesalio, Realdo Colombo, Girolamo Fabrici 

D’Acquapendente, William Harvey – rappresenta ancora oggi un centro di eccellenza didattica 

e scientifica, continuando la tradizione dell’Anatomia Clinica e della dissezione che da sempre 

ha distinto questa sede universitaria. 

L’Istituto di Anatomia Umana di Padova ha festeggiato quest’anno i 100 anni dalla 

fondazione con la realizzazione di una importante opera murale – la più grande fino ad oggi 

realizzata - di Milo Manara, un tattoo-wall di 225mq sviluppato su tre rampe di scale che narra 

la nascita della medicina moderna a Padova. 

 

Al Congresso è prevista la partecipazione di circa 320 ricercatori in presenza e 50 on line tra 

Presidenti, Moderatori e Relatori.  

L’inaugurazione il 14 settembre alle ore 16,45 si svolgerà nell’Aula Magna “Galileo 

Galilei” del Palazzo del Bo con i saluti della autorità e due letture magistrali sull’anatomia 

clinica e sull' istologia molecolare. Seguirà un momento musicale animato dalla Polifonica 

Vitaliano Lenguazza, storico gruppo musicale della goliardia patavina. 

Nei giorni 15 e 16 settembre la parte scientifica si svolgerà presso il Museo della 

Medicina – MUSME e Palazzo del Bo in 13 sessioni parallele che daranno la possibilità ai 

relatori (delegati) di aggiornare i colleghi sugli sviluppi nel campo dell’anatomia e 

dell’istologia. I temi delle sessioni scientifiche saranno: Anatomia clinica e forense, Anatomia 

per immagini, Ingegneria tessutale e Medicina rigenerativa; Neuroscienze; cellule staminali, 

istogenesi e differenziamento; stili di vita e prevenzione: Scienze del movimento, della 

nutrizione e del benessere; tessuto muscolare e connettivo; tecnologie innovative; storia e 

didattica innovativa delle discipline morfologiche 

I contributi selezionati sono oltre 200, di cui 110 comunicazioni orali e più di 90 posters. 
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