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COMUNICATO STAMPA

Oggetto: Nomine e Premi conferiti allo Studio Firmano –Roma, 
Ospedale  S.  Spirito,  inaugurazione  92°  Anno  Accademico 
dell’Accademia di Storia dell’Arte Sanitaria

Si  è  svolta  ieri  presso  la  storica  sala  Lancisi  del  complesso 
monumentale  dell’Ospedale  S.  Spirito  in  Sassia  di  Roma,  la 
cerimonia di inaugurazione del 92° Anno accademico (2012-2013) 
dell’Accademia  di  Storia  dell’Arte  Sanitaria,   fondata  nel  1922 
con l’obiettivo di promuovere la diffusione e l’incremento degli 
studi storici dell’arte sanitaria in tutti i suoi aspetti,  che annovera 
tra i suoi enti fondatori il Ministero della Salute, della Difesa, dei 
Beni  ed  Attività  Culturali,  dell’Istruzione  Università  e  Ricerca 
scientifica, la Croce Rossa Italiana, l’ASL RM/E, il  Comune di 
Roma, gli Ordini di Malta, di S. Maurizio e di S. Lazzaro. 
Nel  contesto  di  tale  cerimonia,  per  mano  del  Presidente 
dell’Accademia  di  Storia  dell’Arte  Sanitaria,  il  Presidente  prof. 
Giovanni  Iacovelli,  è  stata  conferita  la  nomina  di  Socio 
Corrispondente dell’Accademia alla Dr.ssa Fabiola Zurlini, Vice-
direttore  e  Responsabile  della  Ricerca  Scientifica  dello  Studio 
Firmano, per i meriti acquisiti a livello nazionale ed internazionale 
nella ricerca storico-medica ed è stato anche premiato lo Studio 
Firmano – tre i  centri  di  ricerca premiati  e selezionati  a livello 
nazionale (secondo le aree geografiche del  Nord,  Centro e Sud 
Italia)  -  come  istituzione  che  si  è,  particolarmente,  distinta  in 
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questi  anni,  per l’impegno profuso  nella storia della  medicina, 
all’insegna di una tradizione che dura ininterrottamente dal 1955 
ad oggi. Un tributo che rende onore alla memoria del fondatore, il 
prof. Mario Santoro ed a quanti ne hanno continuato e continuano 
ancora  oggi,  incessantemente  e  con  passione,  l’operato.  Un 
riconoscimento  che  premia  sia  l’impegno  di  una  giovane 
ricercatrice  che,  contestualmente,  quello  dell’Istituto  di 
appartenenza, nella consapevolezza che i migliori risultati in ogni 
campo  sono  sempre  frutto  di  azioni  sinergiche  tra  persone  ed 
istituzioni.
Presenti tra le autorità il Sottosegretario alla Salute On.le Adelfio 
Elio Cardinale, la senatrice ed ex Ministro della Sanità Mariapia 
Garavaglia, il cardinale Paolo Romeo, il delegato  a rappresentare 
Mons. Zygmunt Zimowski, Presidente del Pontificio Consiglio per 
gli operatori sanitari,  numerose autorità militari ed accademiche 
italiane  e  straniere  tra  cui  Alan  Touwaide,  noto  storico  della 
medicina di fama internazionale, Direttore Scientifico del celebre 
Institute for the Preservation of Medical Traditions di Washington 
e  Carlos  Viescas  Trevino,  docente  di  storia  e  filosofia  della 
medicina  dell’Università  di  Città  del  Messico.  Entrambi  gli 
studiosi  di  fama  internazionale,  nel  contesto  della  cerimonia 
inaugurale,  hanno tenuto  una  Lectio  Magistralis  sul  tema delle 
Piante  in  Medicina,  con  particolare  attenzione  alle  conoscene 
naturalistiche dal Nuovo Mondo in età moderna, aprendo in questo 
modo il congresso in corso da oggi fino a domani sabato 15 presso 
l’Accademia di storia dell’arte sanitaria. L’iniziativa ha goduto del 
patrocinio della  prestigiosa Accademia dei  Lincei,  della  Società 
Italiana di Storia della Medicina, della International Society for 
the  History  of  Medicine  e  della  Società  Italiana  di  Storia 
dell’Odontoiatria.  Per l’occasione presso la  Sala Lancisi  è  stata 
esposta anche la pregiatissima edizione del “Tesoro messicano” di 
Francisco Hernandez, stampato a Roma nel 1630 che rappresenta 
la summa delle conoscenze di storia naturale sul Nuovo Mondo, 
tra le prime opere edite dall’Accademia dei Lincei.
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“Il più grande progresso della medicina del terzo millennio” ha 
affermato  il  Sottosegretario  alla  Salute  nel  contesto 
dell’inaugurazione – “è tornare alla medicina umana e la memoria 
storica è il filo conduttore tra passato e presente che ci rende in 
grado di guardare al futuro”.  “L’Accademia di Storia dell’Arte 
Sanitaria – ha sottolineato il Presidente prof. Giovanni Iacovelli 
prima di conferire le nomine ai nuovi soci – “intende porsi come 
un punto di riferimento a livello nazionale per tutti gli studiosi ed 
in particolare per i giovani ricercatori impegnati nella storia della 
medicina e della sanità, perché sono l’anima del futuro, il futuro 
della storia!”
Un anno il 2012, particolarmente intenso e positivo per lo Studio 
Firmano,  che  si  conclude  con  un  duplice  riconoscimento 
prestigioso,  sottolineandone  il  ruolo  di  istituzione  di  ricerca, 
accreditata a livello internazionale ed in crescita, in grado anche di 
promuovere  il  territorio  fermano  e  marchigiano  in  contesti  di 
eccellenza.

Fermo li 14 dicembre 2012

                                            La Direzione dello Studio Firmano
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