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Il Nuovo Convegno insieme all’AME invita a partecipare al prossimo incontro che si terrà 

 

Martedì 16 ottobre 2018, ore 18, presso la LIBRERIA CLAUDIANA, via F. Sforza 12/A  

 

Dopo un’introduzione della Dr. Rosanna Supino sulla situazione sanitaria tra il 1700 e il 1800,  

 

L’Avv. Walter Rossi parlerà di 
"Per il Re e per la Patria: Tracce dei pionieri medici ebrei nella medicina moderna - dal 

Risorgimento alla Grande Guerra -"  

Un ambito storico e di storia della medicina ben circoscritto! 

 

La conferenza intende illustrare il contributo dei medici ebrei e non, nel periodo 

dell'Unità d'Italia. Nasce, infatti, nell'800 la medicina moderna, dove le intuizioni dei 

singoli medici segnano le tappe fondamentali del progresso nell'ars medica.  

Le scoperte vengono condivise, nascono i congressi medici, la medicina e la 

tecnologia vanno di pari passo, la medicina scientifica modifica i parametri fino ad 

allora conosciuti.  

La conferenza sarà illustrata da proiezioni di fotografie, approfondimenti inediti in 

area chirurgica, medicina generale e farmacologia nel contesto storico di riferimento.  
 

L’Avv, Walter Rossi è Docente Universitario, Avvocato e studioso. 

Volontario al Memoriale della Shoah, è relatore negli incontri di Limmud Italia, con approfondimenti a 

carattere storico.   

Ha conseguito le lauree in Scienze Politiche (Firenze); Giurisprudenza (University at Law, Chicago 

- Illinois USA), Storia Contemporanea (Milano) e frequenta tuttora il Corso di Medicina Legale 

all'Università degli Studi di Milano. 

E' Consigliere della Società Storica per la Guerra Bianca, dell'Associazione Arma Aeronautica e 

dell'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra Sez. Valcamonica, è inoltre membro 

attivo di diverse Associazioni e Comitati Risorgimentali e delle Guardie d'Onore al Pantheon. 

Ha all'attivo missioni all'estero in zone di guerra (ex Jugoslavia e Kossovo), e nell'ambito della 

Protezione Civile in soccorso per calamità naturali.  

 

Dato l’argomento particolare e poco conosciuto vi invito a partecipare numerosi. 

Shalom 

Paola Vita Finzi  

 

La prossima manifestazione sarà il 15 novembre sempre presso la Libreria Claudiana. 
 

 


