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Il Centro per lo studio e la promozione delle professioni mediche, costituito
il 29 settembre 2009, ha sede nel Comune di Duno, di fronte al Tempio
Votivo dei Medici d’Italia ed al Sacrario che vede scolpiti sulle pareti i
nomi di tanti medici morti in guerra o nell’esercizio della professione. Il
Centro opera con l’intento di valorizzare e promuovere culturalmente il
Tempio di Duno, di approfondire la storia e favorire la conoscenza delle
problematiche della medicina in tutti i loro molteplici aspetti. Si occupa
di analizzare il processo lungo il quale si è evoluto il carattere della
professione, estendendo la ricerca al vasto campo delle biografie mediche.
The Center for the study and promotion of health professions, has been
founded on the 29th September 2009, it is located in the municipality of
Duno, in front of the Votive Temple of the Italian Physicians and also
in front of the Shrine where the names of many physicians died during
the war of while they where practicing their professions are exposed. The
Center acts in order to increase the value of the Votive Temple in Duno,
delving into the history, encouraging the knowledge of medicine while
considering also its issues. Its goal is to analyse the process along which
the medical profession has evolved, extending the research to the wide
field of medical biographies.

