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                                          COMUNICATO STAMPA

Oggetto: Partecipazione dello Studio Firmano al 66° Congresso Nazionale 

                della Società Italiana di Anatomisti e Istologi Italiani (SIAI) – 

                Celebrazioni per il Bicentenario della nascita di Filippo Pacini (1812 

                – 2012)

Settembre ricco di appuntamenti convegnistici per lo Studio Firmano. E’ la volta di 
Pistoia,  dal 20 al 23 settembre, sede del 66° Congresso Nazionale della Società 
Italiana  di  Anatomisti  e  Istologi  e  delle  celebrazioni  per  il  bicentenario  della 
nascita di Filippo Pacini (Pistoia,1812- Firenze,1883). Medico e anatomista, Pacini 
è considerato uno dei padri dell’istologia italiana, scopritore del vibrione del colera 
–scoperta erroneamente attribuita a Koch e solo nel 1966 ufficialmente riattribuita 
a Pacini – e dei corpuscoli dei nervi digitali responsabili della percezione tattile che 
dallo scienziato prendono il nome ( i corpuscoli del Pacini). Il programma delle 
celebrazioni è consultabile sul web all’indirizzo www.filippopacini.it 

La città di Pistoia ospita per l’occasione mostre, convegni e seminari dedicati alla 
figura  di  Pacini,   forse  non  adeguatamente  conosciuta  in  tutto  il  suo  valore 
scientifico, con l’obiettivo di riportare su di essa la giusta attenzione dei medici e 
degli storici.

Nel  contesto  del  congresso,   si  svolgerà  il  simposio  storico-medico dedicato  a 
Filippo Pacini  a cui parteciperà lo Studio Firmano con una relazione presentata 
dalla dr.ssa Zurlini, vicedirettore dello Studio Firmano, sul tema “Sulla Questione 
Universitaria: Filippo Pacini e la formazione medico-anatomica nel XIX secolo”. 
Pacini entrò nel vivo del dibattito in corso nella seconda metà dell’Ottocento sulla 
riforma delle facoltà mediche, dibattito che si colloca nel contesto più ampio della 
riforma universitaria e nel generale processo di costruzione dell’identità nazionale 
all’indomani  dell’ unificazione  italiana.  Il  Simposio  è  promosso  all’interno del 
Congresso  Nazionale  di  Anatomia  e  Istologia  in  collaborazione  con  la  Società 
Italiana  di  Storia  della  Medicina  e  prevede  la  partecipazione  di  storici  della 
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medicina provenienti da tutt’Italia. La presenza dello Studio Firmano al congresso 
conferma  il  rilievo  nazionale  dell’istituto,  inserito  a  pieno  titolo  nel  network 
scientifico degli storici della medicina italiani e dopo i rapporti con l’area veneta-
padovana,  evidenzia  i   fecondi  rapporti  di  collaborazione  scientifica  attivati  da 
tempo con l’area toscana.  L’invito a partecipare al simposio è stato rivolto allo 
Studio  Firmano,  da  Donatella  Lippi,  docente   di  storia  della  medicina  dell’ 
Università  di  Firenze  –  erede  scientifica  del  celebre  prof.  Enrico  Coturri  – 
vicepresidente  della  Società  Italiana  di  Storia  della  Medicina  e  curatrice  delle 
iniziative di interesse storico-medico nelle celebrazioni in onore di Filippo Pacini.

Un 2012 che si profila ricco di impegni  per lo Studio Firmano anche per tutto 
questo secondo semestre e non privo di  importanti  riconoscimenti  per  l’attività 
scientifica svolta.

Fermo li 21 settembre 2012

                                                                      La Direzione dello Studio Firmano
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