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 Gentili  

Presidenti provinciali 

e per Vostro tramite i Presidenti Comunali 

e 

Consiglieri Regionali 

Treviso, 9 marzo 2023 

Prot. 53 

Gentilissime e Gentilissimi, 

d’intesa con la Fondazione TES ed il Prof. Andrea Porzionato, professore ordinario dell’Istituto di 

Anatomia Umana presso l’Università di Padova, al fine di far meglio conoscere alcuni dei luoghi dove viene 

svolta attività di ricerca in collaborazione con la Fondazione TES, l’esecutivo promuove delle visite guidate il 

sabato mattina (15/20 persone max per gruppo) presso i locali (di didattica e laboratori) dell’Istituto di 

Padova. 

Il Professore Porzionato e le ricercatrici Dott. sse Stocco e Barbon, sono lieti di accogliere le 

delegazioni Avis per una visita guidata della sede di Anatomia Umana – UniPd di Padova. 

Ci illustreranno l’attività didattica, formativa e di ricerca che viene sviluppata dall’Istituto, che l’anno 

scorso ha inaugurato una grande opera di Milo Manara: si tratta di un murale di 225 metri quadrati che si 

sviluppa lungo le tre rampe di scale e sul soffitto, raccontando l’antica relazione tra l’ateneo e la scienza 

dell’anatomia. 

Dopo una breve visita al Museo di Anatomia presente nella struttura, i relatori approfondiranno 

alcuni dei progetti in corso che vedono partecipi la Fondazione T.E.S. ed alcune ULSS del Veneto (Belluno, 

Treviso, Venezia, Padova) e con esse le associazioni di donatori di sangue A.V.I.S. e A.B.V.S. del territorio.  

Il Programma di massima: 

- Ore 09.30 arrivo dei partecipanti presso la sede di Via Gabelli n. 25 – PD (vicino ingresso Ospedale 

Giustinianeo - Via Ospedale Civile, 3651 Giustiniani, 35121 Padova PD); 

- Ore 09.45 Visita locali e breve storia dell’istituto;  

- Ore 10.00 presentazione attività dell’UOSD di Anatomia Clinica e stato dei progetti di ricerca con TES; 

- Ore 11.00 visita al murale di Milo Manara e rinfresco dolce di saluto agli ospiti; 

- Ore 11.30 partenza per il rientro. 
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Riteniamo che questa possa essere una bella occasione per vedere da vicino e approfondire l’attività di 

uno dei poli nevralgici della ricerca presente sul nostro territorio e conosciuto a livello internazionale.  

 Si chiede pertanto il Vostro interesse a cogliere questa opportunità. Per partecipare basterà comunicarlo 

alla nostra segreteria, saremo lieti di organizzare le varie delegazioni con inizio da giugno p.v. 

In attesa di Vostre cordialmente salutiamo. 

 
 

Vanda Pradal 
Presidente 

Avis regionale Veneto 

 
 

 

 

 

 

 

All. brevi note sull’Università di Padova e l’attività specialistica 
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Brevi note sull’Università di Padova e la medicina 

La storia della medicina mondiale è strettamente legata alla storia dell’Università di Padova. La prima registrazione 

notarile di una regolare organizzazione universitaria patavina (lo Studium Patavinum, già esistente) risale al 1222, 

quando un gruppo di studenti e professori migrarono dall'Università di Bologna alla ricerca di una maggiore libertà 

accademica, anche se è certo che scuole di diritto e medicina con studenti di varie nazioni esistevano a Padova da 

qualche secolo prima del 1222.  

Inizialmente esisteva come Universitas Iuristarum, che impartiva insegnamenti di diritto civile e diritto canonico, ma 

già attorno al 1250 iniziò l'insegnamento della medicina e delle arti. L'Universitas Artistarum divenne indipendente dalla 

Universitas Iuristarum nel 1399[8] grazie all'intervento di Francesco II da Carrara, e da allora si ebbero due distinte 

università dotate degli stessi diritti e privilegi, ciascuna con proprio rettore. Il corso degli studi aveva una durata di sei 

anni (che scesero a cinque nel Cinquecento e infine a quattro nel Settecento) e gli studenti dovevano seguire le lectiones 

e prendere parte attiva alle repetitiones, alle quaestiones e alle disputationes che venivano organizzate. Gli studenti, 

che iniziarono ad affluirvi da tutta Europa, venivano divisi in due "Nazioni": la Natio Citramontana che comprendeva gli 

studenti italiani e la Natio Ultramontana per gli stranieri. 

Con il passaggio sotto il governo della Repubblica di Venezia nel 1405, inizia per l'Università di Padova il periodo di 

massimo splendore. Dal Quattrocento al Seicento, l'Università diviene un centro di studio e ricerca internazionale grazie 

alla relativa libertà e indipendenza garantita dalla Repubblica di Venezia, della quale Padova viene a costituire il centro 

culturale, e grazie anche alla potenza economica e politica della Serenissima stessa.[8] È in quest'epoca aurea che 

l'Università adotta il motto "Universa Universis Patavina Libertas" e si afferma come il principale centro scientifico 

d'Europa. 

Nel 1493 l'Universitas Iuristarum viene trasferita all'Hospitium Bovis, un ampio fabbricato già adibito a locanda sotto 

l'insegna del bue che poi divenne, dopo ampliamenti e trasformazioni, la sede principale nota come il Bo. Nel 1545 è 

realizzato l'orto botanico [8] il più antico al mondo ancora nella sua collocazione originaria, che dal 1997 è Patrimonio 

dell'umanità dell'UNESCO. 

Il 15 gennaio 1595 viene inaugurato da Girolamo Fabrici d'Acquapendente il teatro anatomico, il primo del genere al 

mondo [8] È in questa struttura che, grazie al lavoro di medici celebri come Giovanni Battista Morgagni, si fonda in 

Europa l'insegnamento della moderna patologia. Tra il 1592 ed il 1610, per 18 anni, insegnò a Padova Galileo Galilei [8] 

che, anche dopo il suo ritorno in Toscana e l'abbandono del mondo accademico, lascerà dietro di sé una grande influenza 

nella metodologia di ricerca nelle discipline scientifiche e naturalistiche. 

L’attività specialistica   

L’UOSD di Anatomia Clinica opera con il "Centro di Riferimento della Regione Veneto per la conservazione e l’utilizzo 

dei corpi donati" (Deliberazione della Giunta Regionale n.245 dell’08.03.2019), altresì identificato tra i Centri Nazionali 

di cui alla Legge n.10 del 2020 di cui sopra.  

Le attività dell’UOSD di Anatomia Clinica comprendono: 

1. l’acquisizione, la conservazione e l’utilizzo di corpi donati per finalità di ricerca e formazione in ambito clinico 

aziendale, in attuazione della Legge n. 10 del 2020 ‘Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post 

mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica’, nel contesto del ‘Centro di Riferimento della Regione 

Veneto per la conservazione e l’utilizzo dei corpi donati’ (Deliberazione della Giunta Regionale n.245 dell’08.03.2019), 

identificato anche come Centro di Riferimento Nazionale; 

2. l’acquisizione e la conservazione, previo consenso informato, di parti anatomiche asportate in sede chirurgica 

per finalità di ricerca e formazione in ambito clinico aziendale (attività già in Convenzione a partire dal 2011);  

3. la progettazione e la realizzazione di attività formative specifiche, con parti anatomiche e corpi donati di cui al 

suddetto Centro di Riferimento, rivolte al Personale Sanitario dell’Azienda Ospedale – Università di Padova, con 

particolare riferimento alla formazione anatomo-clinica/chirurgica e tecnico-pratica dei Medici in formazione e dei 

Chirurghi di cui al DIDAS di afferenza; 
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4. lo sviluppo e la validazione di approcci chirurgici e/o materiali innovativi su parti anatomiche e corpi donati di 

cui al suddetto Centro di Riferimento, in stretta integrazione scientifico-assistenziale con la componente chirurgica del 

DIDAS di afferenza; 

5. il prelievo e la processazione di campioni biologici umani per sviluppo di materiali per ingegneria tissutale e 

medicina rigenerativa in ambiti di ricerca traslazionale, in stretta integrazione scientifico-assistenziale con la 

componente chirurgica del DIDAS di afferenza; 

6. attività consulenziali anatomo-cliniche rivolte a Personale Sanitario dell’Azienda Ospedale Università di Padova, 

anche mediante l’utilizzo di materiale anatomico di cui al suddetto Centro di Riferimento. 

Donarsi alla scienza, una scelta di vita La donazione del proprio corpo dopo la morte ad un centro specializzato di 

anatomia rappresenta un gesto altruistico, indispensabile per la formazione di medici preparati e di chirurghi sempre 

aggiornati. Solo grazie alla donazione della salma è possibile permettere ai nostri studenti di medicina di conoscere 

realmente il corpo umano, ed ai nostri medici e chirurghi di migliorarsi giorno dopo giorno, permettendo loro di 

sperimentare nuove tecniche chirurgiche, senza costringerli a recarsi all'estero per poter svolgere le loro ricerche, come 

attualmente accade. 

Il Programma di Donazione del Corpo della Sede di Anatomia Umana del Dipartimento di Neuroscienze costituisce 

uno dei centri di riferimento italiani per la donazione del cadavere ed ha conseguito la certificazione ISO 9001. 


