
 

 

Storia delle Malattie Infettive 

Congresso SISM, Parma 23-24 aprile 2020 

 

 

Nel contesto di Parma Capitale Italiana della Cultura 2020 si terrà nel capoluogo emiliano un congresso di 

Storia delle Malattie Infettive. L’evento è frutto della collaborazione fra la Società Italiana di Storia della 

Medicina (SISM) e la Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali (SIMIT) e verrà ospitato 

dall’Ospedale Rasori, luogo simbolo della lotta alla tubercolosi a Parma. 

L’eterna sfida fra i microrganismi e l’uomo presenta caratteristiche multidisciplinari uniche nel suo genere. 

Probabilmente è l’argomento sanitario più indagato dagli storici e dagli studiosi di area umanistica: la 

letteratura classica e le fonti documentali sono ricche di eventi il cui decorso è stato condizionato da malattie 

infettive. Parallelamente, negli ultimi decenni l’antibioticoresistenza ha riportato prepotentemente 

l’attenzione della ricerca scientifica biomedica sulla lotta alle patologie infettive, e la prospettiva storica si è 

dimostrata necessaria per individuare i fattori biologici, iatrogeni e sociali che hanno agito sulla 

determinazione dell’attuale scenario. 

L’obiettivo del congresso è un incontro multidisciplinare di competenze storico- umanistiche e medico-

scientifiche capace di sviluppare sinergie funzionali al progresso conoscitivo in ambito infettivologico. 

  



 

 Call for abstracts 

 

Sono proposti i seguenti temi:  

- Storia ed evoluzione delle epidemie e delle malattie infettive  

- Storia dell’antibioticoterapia e dell’antibioticoresistenza 

- Storia della vaccinazione 

- Paleopatologia delle malattie infettive 

- Filogenesi e filogeografia degli agenti patogeni 

  

Coloro che sono interessati a proporre un intervento sono pregati di inviare il titolo, il nome degli autori e un 

breve abstract (max 200 parole) della comunicazione all’indirizzo mail:   

sism.parma2020@gmail.com  

entro il 15 marzo 2020   

Daremo comunicazione degli interventi accettati entro il 23 marzo.   

 

Modalità di iscrizione al congresso 

L’iscrizione al congresso ha una quota d’iscrizione di 40 €, che potrà essere versata tramite bonifico bancario 

a: 

SOCIETA' ITALIANA DI STORIA DELLA MEDICINA  -  BPER BANCA  Agenzia 7 via Riva Reno 

47/c  Bologna - IBAN IT63 I 05387 02406 000035268722 

 

Indicando in causale: Cognome Nome Parma 2020 

 

L’iscrizione al congresso è gratuita per studenti universitari, medici in formazione specialistica e dottorandi. 

Per qualsiasi richiesta di approfondimento si prega di contattare via mail all’indirizzo:   

sism.parma2020@gmail.com 

 

 

Con preghiera di diffusione.   

 

La Segreteria del Congresso 

Emanuele Armocida 
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