
Un ricordo del Prof. Vanini

Il mondo medico scientifico perde con il Prof. Gian Carlo Vanini un esemplare
Accademico  che  tanto  ha  dato  all’Università  ed  all’Igiene  Italiana.
Ricorderemo la sua singolare capacità di  volgere lo sguardo al futuro della
Sanità,  ma  ci  mancheranno  soprattutto  il  suo  rigore  scientifico,  la  sua
passione, il suo affetto e la sua capacità motivazionale sempre espressa con
eleganza. 
Gian Carlo  Vanini  era  nato il  1  febbraio del  1927 a  Noceto  (PR).  Dopo la
laurea  in  Medicina  e  Chirurgia  presso  l’Università  di  Parma,  inizia  ivi  la
carriera universitaria quale Assistente nell’Istituto di Igiene e Microbiologia
per poi trasferirsi  dal 1960 al  1970 nell’Istituto di  Igiene dell’Università di
Torino, in qualità di Assistente ed Aiuto, e dal 1971 al 1983 insediandosi nella
cattedra che fu del Prof. Luigi Pagliani, uno dei padri della Sanità Pubblica in
Italia, quale Professore di ruolo, Direttore dell’Istituto e Direttore della Scuola
di Specializzazione in Igiene. Socio dell’Accademia di Medicina a Torino, è
stato tra i responsabili, dal 1960 al 1984, del programma di potenziamento del
rifornimento  idrico  potabile  e  del  trattamento  delle  acque  della  città  di
Torino.  
Dal 1983  e sino al 2002 è stato Professore di ruolo di Igiene nella Facoltà di
Medicina e Chirurgia della Università Cattolica del Sacro Cuore sede di Roma
e Direttore dell’Istituto di Igiene, ricoprendo anche il ruolo di Primario del
Servizio  di  Igiene  Ospedaliera  prima  e  del  Servizio  di  Programmazione  e
Documentazione Sanitaria poi. 
È  stato  Presidente  Regionale  della  sezione  SItI  Piemonte  e  Valle  d’Aosta
(1970-1983),  della  sezione  Lazio (1988-1991)  e  Vice-Presidente  Nazionale
della  SItI (1991-1992)  e  Vice-Presidente  dell’Association  International
d’Hygiene  Hospitaliere (1977-1981).  Ha  organizzato  il  34°  Congresso
Nazionale della SItI a Roma nel 1991. È stato membro del Consiglio Superiore
di Sanità (I, II, V sezione dal 1984 al 1993), membro del Comitato Scientifico
dell’Istituto  Superiore  di  Sanità,  dell’ISPESL,  dell’Osservatorio
Epidemiologico Regionale Lazio e di oltre 22 comitati e commissioni tecniche
e  scientifiche,  oltre  che  membro  del  Comitato  di  Direzione  di  9  riviste
scientifiche  tra  cui  l’Igiene  Moderna,  l’Ospedale  e  l’European  Journal  of
Epidemiology. I suoi numerosi allievi sono tutt’oggi impegnati nello sviluppo
di una visione di sanità pubblica moderna e orientata alla promozione della
salute della popolazione, all’attenzione della persona assistita ed alla crescita
dei professionisti dell’Igiene.


