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P R O G R A M

The year 2014 recorded a series of commemorations 
within the international scientific community to remember 
the birth (Bruxelles, 1514) and the death (Zante, 1564) of 
Andreas Vesalius, who at our university wrote De humani 
corporis fabrica, setting a milestone in modern medicine. 

We owe also to the Vesalian research and methodology 
that Padua is internationally recognized as “the cradle of 
modern medicine”. 

The Executive Committee of the International Society 
for the History of Medicine, whose official journal bears 
the evocative headline Vesalius, wishes to promote this 
tribute, wich involves important international scholars, to 
celebrate, with other locations such as Bruxelles and Zante, 
this key figure in the History of Medicine and Science in 
the very same university that witnessed the “reform” of 
human anatomy thanks to the genius of Vesalius. 

A Brabanter, he graduated under the wings of S. Marco’s 
Lion in Padua, the State University of the Serenissima 
and as professor of the same institution he established the 
fundaments of modern anatomy, paving a new way to all 
of the medical knowledge with his Fabrica, illustrated by 
the School of Titian. 

Therefore, I am particularly delighted organizing in 
Padua this Tribute to Andreas Vesalius as a capstone to 
the commemorations, in honor of the character who 
renovated the study of anatomy, opening the modern 
approach to medical investigation. 

This event aims to highlight the international dimension 
of his life and research, emphasizing how his work 
influenced the future of medicine.

Giorgio Zanchin, MD

President
International Society for the History of Medicine

Il 2014 ha assistito ad una serie di celebrazioni della 
comunità scientifica internazionale in ricordo della nascita 
(Bruxelles, 1514) e in commemorazione della morte (Zante, 
1564) di Andrea Vesalio, che proprio nella nostra Università, 
espressamente da lui scelta, realizzò il De humani corporis 
fabrica, pietra miliare della medicina moderna. 

Dobbiamo anche alla ricerca e alla metodologia vesaliane se 
Padova è riconosciuta internazionalmente come “the cradle of 
modern medicine” e il Direttivo della International Society 
for the History of Medicine, la cui rivista ufficiale porta il 
nome evocativo Vesalius, desidera promuovere questo convegno, 
che coinvolge autorevoli studiosi internazionali, per celebrare 
accanto ad altre sedi come Bruxelles e Zante, proprio nell’Ateneo 
che vide la “riforma” dell’anatomia umana grazie al genio di 
Vesalio, questa figura cardine della Storia della Medicina e della 
Scienza. 

Nato nel Brabante, si laureò in medicina, sotto le ali del Leone 
di San Marco, a Padova, l’Università di Stato della Serenissima 
e da suo professore pose i fondamenti dell’anatomia moderna, 
tracciando una nuova via alla conoscenza medica con la sua 
Fabrica illustrata dalla Scuola di Tiziano.

Sono pertanto particolarmente lieto di organizzare, a 
conclusione delle celebrazioni vesaliane, questo Tribute to 
Andreas Vesalius in Padova, in onore dell’illustre chirurgo che 
rinnovò lo studio dell’anatomia, dando avvio alla ricerca medica 
moderna.

Questo convegno evidenzierà la dimensione internazionale della 
sua vita e della sua ricerca, mostrando come l’opera influì sul 
futuro della medicina.
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THURSDAY, 3 DECEMBER 2015

 9.00 Welcome Address 

  Chairmen: C. Viesca, A. M. Kynaston Thomas
 9.15  A short biographical profile
  G. Zanchin

 9.30 Vesalius as a surgeon
  R. Van Hee 

 10.00 An updated census of the 1st edition (1543)
  and the 2nd edition (1555) of the
  Vesalius’ Fabrica in the United States of America
  S. N. Joffe

 10.30 Impact of the De humani corporis fabrica
  in the New World
  C. Viesca

 11.00 Coffee break

  Chairmen: R. Van Hee, G. Zanchin

 11.20 Vesalius’ legacy. The “Tabulae pictae”
  of Fabrici d’ Acquapendente (ca 1533–1619)
  G. Zanchin

 11.50 Vesalius, Röntgen and the origins
  of modern anatomy
  A. M. Kynaston Thomas

 12.20 Neuroimaging five hundred years later
  F. Causin

 12.50 Discussion 

 13.20 Light lunch

Program

  Chairmen: S. N. Joffe, A. Musajo Somma  

 14.30 In search of Andreas Vesalius
  T. Dirix

 15.00 Visualizing Vesalius
  A. Musajo Somma 

 15.30 The art of  Vesalius
  P. Pollier

 16.00 Discussion

 16.30 Closing remarks 
  G. Zanchin

 16.45 CME assessment test for the Italian
  participants.

Iscrizione
La partecipazione al corso è gratuita sino ad 
esaurimento dei posti disponibili.
Al termine dei lavori verrà rilasciato l’attestato di 
partecipazione.
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Aula Magna, Palazzo Bo, Università degli Studi di 
Padova
Via VIII Febbraio, Padova
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