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La Fondazione Filippo Turati Onlus invita la S.V. alla

1° Conferenza scientifica “Giancarlo Piperno”

 Saluti di Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia



Per ricordare la figura e l’opera del Dott. Giancarlo 
Piperno (1927-2017), la Fondazione “F. Turati”, d’inte-
sa con il Centro Studi e il Comitato Scientifico, ha 
preso l’iniziativa di tenere, ogni anno, una conferen-
za su temi di carattere medico. 
Primario radiologo, oncologo, fondatore della sezio-
ne pistoiese della Lega Italiana per la Lotta contro i 
Tumori, membro del Consiglio di Amministrazione 
della Fondazione “F. Turati” fin dalla sua costituzione, 
Piperno è stato una delle figure più autorevoli della 
vita pubblica pistoiese. 
Nato da una famiglia di religione ebraica, Piperno 
subì fin da giovanissimo le conseguenze delle leggi 
razziali. Giovane partigiano, subito dopo la guerra si 
laureò in Medicina e ben presto divenne Primario 
del reparto di Radiologia dell’Ospedale del Ceppo 
di Pistoia. Direttore del Centro Tumori, fondò la LILT, 
dove, per molti decenni e anche una volta andato 
in pensione, svolse su base volontaria una grande 
attività medico-sanitaria a favore della popolazione. 
Consulente scientifico del Weizmann Institute, il più 
importante Centro di Ricerca di Israele e uno dei 
più autorevoli del mondo, Piperno ha collaborato 
anche con la Repubblica Popolare Cinese e con la 
Repubblica del Ciad, per la realizzazione, rispettiva-
mente a Nanchino e a N’Djamena, di centri per la 
prevenzione oncologica. Amministratore e consu-
lente scientifico della Fondazione “F. Turati”,  Piperno 
ha dato, negli anni, un contributo determinante alla 
crescita dell’Ente facendolo diventare una delle più 
belle realtà italiane del privato sociale laico.
Le conferenze scientifiche che, in memoria di Gian-
carlo Piperno, la Fondazione “F. Turati” organizzerà 
ogni anno nelle varie città italiane, vogliono essere 
un momento di riflessione autorevole sui temi del-
la medicina ed hanno l’ambizione di diventare, in 
breve tempo, un punto di riferimento nel dibattito 
scientifico italiano.


