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Padova, 31 gennaio 2023 

 

DAL QUATTROCENTO AD OGGI: I GRANDI PERSONAGGI 

DELLA MEDICINA ITALIANA 

Convegno all’Università di Padova 
 

In occasione delle celebrazioni degli ottocento anni dalla fondazione dell’Università di Padova, 

venerdì 3 febbraio dalle ore 9.00 in Aula Ippolito Nievo del Palazzo del Bo, via VIII febbraio 2 

a Padova, si terrà il convegno dal titolo “Grandi personaggi della medicina italiana nei secoli” – 

organizzato da Gaetano Thiene, Fabio Zampieri e Alberto Zanatta – che si propone di ricordare 

e raccontare alcuni grandi personaggi italiani che hanno dato contributi significativi all’avanzamento 

delle conoscenze nella medicina dell’epoca moderna e contemporanea. 

Sono stati moltissimi gli scienziati che hanno contribuito in modo determinante allo sviluppo 

della medicina. In questo contesto vengono ricordati: Giorgio Valla e la tradizione dei classici 

medici nell’Umanesimo, Giovanni Filippo 

Ingrassia, Marco Aurelio Severino e le 

discussioni scientifiche tra Napoli e Padova, 

Bernardino Ramazzini e la salute dei 

lavoratori, Giovanni Battista Morgagni e la 

nascita della medicina moderna, Lazzaro 

Spallanzani e la scienza del Settecento, Carlo 

Forlanini e l’invenzione del pneumotorace, 

Antonio Scarpa e la scoperta 

dell’innervazione cardiaca, Maurizio 

Bufalini e la ricerca del vero, Edoardo 

Bassini, Giovanni Maria Lancisi e le prime 

ricerche sulla morte improvvisa, Camillo Golgi e le neuroscienze, Cesare Lombroso e 

l'antropologia criminale, Giulio Bizzozzero e gli albori dell’istopatologia, Giuseppe Levi 

intellettuale e neuroscienziato tra le due guerre, Luigi Condorelli e l’approccio clinico-sperimentale 

alla cardiologia, Renato Dulbecco che inizia la sua carriera come anatomo-patologo, Rita Levi-

Montalcini pioniera e ambasciatrice della scienza, e non ultimo, Vincenzo Gallucci e il primo 

trapianto cardiaco in Italia. 

Padova non è stata la sola protagonista di questa straordinaria avventura delle scienze mediche, 

e per questo motivo al convegno partecipano relatrici e relatori esperti di storia della medicina 

moderna e contemporanea in rappresentanza di diverse università italiane. 

All'evento porta i saluti istituzionali Angelo Paolo Dei Tos, presidente della Scuola di Medicina 

dell'Università di Padova. 

 

La partecipazione al convegno è libera, su prenotazione. 
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