CURRICULUM DI VITTORIO A. SIRONI

Vittorio A. Sironi, medico (specialista in neurochirurgia e in storia della medicina), storico e
antropologo, insegna Storia della medicina e della sanità nella Facoltà di medicina e chirurgia
dell’Università di Milano Bicocca, dove dirige il “Centro studi sulla storia del pensiero biomedico”
(www.cespeb.it). Dall’anno accademico 2002/2003 ad oggi ha svolto attività didattica presso
l’università di Milano Bicocca per i corsi di Storia della medicina e della sanità (Laurea in
Medicina e Chirurgia, Laurea in Infermieristica), Storia della disabilità (Laurea in Fisioterapia) e
dall’anno accademico 2015/2016 ad oggi per il corso di Storia dell’Odontoiatria (Laurea in
Odontoiatria).
Per lungo tempo è stato neurochirurgo all’Ospedale Policlinico di Milano e docente di neuroscienze
nell’Università statale del capoluogo lombardo. E’ vicepresidente dell’International and
Interdisciplinary Association on the Pharmaceutical Life Cycle, coordinatore del “Gruppo di studio
sulla storia della neurochirurgia” della Società Italiana di Neurochirurgia, collaboratore del Groupe
d’étude sur l’interdisciplinarité et les représentations sociales presso l’Université du Québec à
Montréal (Canada), socio fondatore della Società Italiana di Neuroetica e membro del comitato
scientifico della Revue internationale sur le médicament. E’ autore di oltre 250 lavori su riviste
nazionali e internazionali e collaboratore per la storia delle discipline medico-sanitarie e
farmacologiche dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani.
Tra i suoi saggi: Le officine della salute. Storia del farmaco e della sua industria in Italia (Laterza,
1992); Da speziali a imprenditori. Storia dei Recordati (Laterza, 1996); I bambini e la cura. Storia
dell’Ospedale dei bambini di Milano (con F. Taccone, Laterza, 1998); Medicina popolare in
Brianza. Malattia e salute delle classi subalterne nell’alto milanese tra Ottocento e Novecento
(Cattaneo, 1998 - Premio Internazionale di Studi Demo-etno-antropologici “Pitrè-Salomone Marino
/ Città di Palermo”); I piccoli malati del Gianicolo. Storia dell’Ospedale Bambino Gesù (con C.
Napoli, Laterza 2001); Uomini e farmaci. La farmacologia a Milano tra storia e memoria (in
collaborazione, Laterza 2002); Il male del secolo. Per una storia del cancro (con G. Cosmacini,
Laterza 2002); Oltre la disabilità. Storia della riabilitazione in medicina (Graphis 2004); Ospedali
e medicamenti. Storia del farmacista ospedaliero (Laterza 2007); Il cervello irriverente. Storia
della malattia dei mille tic (con M. Porta, Laterza 2009; La scoperta del cervello. Per una storia
delle neuroscienze (Graphis 2009); Arte e cervello. Pittura, musica e neuroscienze (Graphis 2009);
La casa dell’anima. La prospettiva delle nuove neuroscienze: oltre il problema mente-cervello?
(Graphis 2009); Niguarda: un ospedale per l’uomo del nuovo millennio. Arte e storia della cura
alla Ca’ Granda di Milano (Silvana Editoriale 2009); Medias, médicaments et espace public (con
C. Thoër, B. Lebouché, J. Lévy, Presse de l’Université du Québec, 2009); Medici in Brianza. Storia
ed evoluzione di una professione (con M.A. Riva) (Cattaneo 2011); Il controllo della mente.
Scienza ed etica della neuromodulazione cerebrale (con M. Porta, Laterza, 2011); Neuroetica. La

nuova sfida delle neuroscienze (con M. Di Francesco, Laterza, 2011); Alla ricerca dei segni perduti.
L’arte della diagnosi in neurologia (con L. Lorusso e B. Lucci, Carocci, 2011); Un veleno che cura.
Storia, usi e abusi della tossina botulinica (con M. Porta, Carocci 2013); Un ospedale aperto.
Storia dell’ospedale di Sesto San Giovanni (FrancoAngeli 2013); Milano capitale del bene comune
(con M. Tognetti Bordogna, FrancoAngeli 2013); Le declinazioni del cibo. Nutrizione, cultura,
salute (con G. Morini, Laterza 2016); Smorfie, manie e tic. Da cattive abitudini a fenomeni
psicopatologici (con M. Porta e B. Dell’Osso, Carocci 2017).
Per l’editore Laterza (Roma-Bari) con Giorgio Cosmacini ha fondato e dirige la collana Storia della
medicina e della sanità, mentre per l’editore Carocci (Roma) ha fondato e dirige la collana Scienze
della vita.

