SOCIETÀ ITALIANA DI STORIA DELLA MEDICINA

Palermo, 29 ottobre 2018
Ai Signori Soci Siciliani della “Società Italiana di
Storia della Medicina”
LORO SEDI

Cari Amiche, Cari Amici,
è prematuramente scomparso il prof. Paolo Vanni, antico e valente Socio della nostra
associazione scientifico-professionale.
Nell’esprimere grande dolore e sentite condoglianze alla Famiglia e, in particolare, al figlio prof.
Duccio – anch’egli nostro Socio – ritengo doveroso trasmettere ai nostri iscritti alcune note biografiche
dell’amico Paolo, affinchè tutti possano condolersi e partecipare al grave lutto del nostro sodalizio.
Il prof. Paolo Vanni era nato a Firenze nel 1940. Già professore ordinario di “Chimica e
propedeutica biochimica” presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Firenze, nel 2012,
dopo aver ricevuto dal Magnifico Rettore dell’Università di Firenze, la medaglia d’oro per 40 anni di
servizio, il Ministro della Pubblica Istruzione e dell’Università lo aveva nominato professore emerito.
Dal 1995 al 2000 aveva avuto l’incarico di Storia della Medicina per il corso di laurea
specialistica in Medicina e nei corsi di laurea triennale di Firenze, Prato, Empoli e Pistoia.
Dal punto di vista scientifico il Prof.Vanni aveva lavorato nel campo dell'enzimologia, della
biochimica comparata e sul trasporto transmembrana.
Importanti, anche, le sue pubblicazioni di carattere storico medico in particolare quelle relative
alla Storia della Croce Rossa. Per questa sua attività fu nominato nel 2002 Direttore dell’Ufficio Storico
della C.R.I. -Sez. Toscana. Ha rappresentato la C.R.I. all’interno della Società Italiana di Storia della
Medicina, dirigendone la Sezione specializzata, con grande competenza, continua vitalità e forte rigore
storico-scientifico.
Fra i numerosi convegni da lui organizzati, si segnalano il 39° Congresso nazionale di Storia
della Medicina (1998) e quello di “Storia della Medicina di montagna” (2002).
Socio di numerose Società scientifiche, era socio onorario della Società Italiana di Storia della
Medicina, dopo esserne stato per più anni consigliere. Era accademico onorario dell’Accademia di
Storia dell’Arte Sanitaria, nonché membro corrispondente della Societé de Biologie de College de
France; accademico dell'Accademia “ La Colombaria” di Firenze; accademico aggregato
dell’Accademia dei Georgofili, socio dell’Associazione Nazionale della Sanità Militare Italiana, di cui è
stato consigliere per molti anni.
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