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

1° Conferenza scientifica “Giancarlo Piperno”
Sabato 2 dicembre, ore 9.00
Saluti di Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia

Prima sessione
Ore 9.30 Nicola Cariglia
Presidente della Fondazione Turati
Giancarlo Piperno: un appuntamento scientifico annuale
per ricordare l’amico e il medico
Ore 10.00 Testimonianze
Dottor Patrizio Pacini
Primario Radiologia Ospedale S. Jacopo
Dott.ssa Giulietta Priami
Presidente LILT Lega italiana contro i tumori - Pistoia

Seconda sessione
Ore 10.30 Prof. Vincenzo Saraceni
Università di Roma La Sapienza
TECNOLOGIA E PEDAGOGIA PER LA RIABILITAZIONE
Ore 11.00 Prof. Andrea Santamato
Università di Foggia
TECNOLOGIA E PLASTICITA’ CEREBRALE
Ore 11.45 Dott.ssa Teresa Popolizio
IRCCS Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, San Giovanni Rotondo
NEUROIMAGING AVANZATO
NELLA VALUTAZIONE DEL RECUPERO FUNZIONALE
Auditorium Terzani - Biblioteca San Giorgio
(ingresso da via S. Pertini – Pistoia)
Per informazioni

Tel.: 0573 1873660 - eMail: comunicazione@fondazioneturati.it

Per ricordare la figura e l’opera del Dott. Giancarlo
Piperno (1927-2017), la Fondazione “F. Turati”, d’intesa con il Centro Studi e il Comitato Scientifico, ha
preso l’iniziativa di tenere, ogni anno, una conferenza su temi di carattere medico.
Primario radiologo, oncologo, fondatore della sezione 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, rispettivamente a Nanchino e a N’Djamena, di centri per la
prevenzione oncologica. Amministratore e consulente 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 Giancarlo Piperno, la Fondazione “F. Turati” organizzerà
ogni anno nelle varie città italiane, vogliono essere
un momento di riflessione autorevole sui temi della medicina ed hanno l’ambizione di diventare, in
breve tempo, un punto di riferimento nel dibattito
scientifico italiano.

