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Medicina e chirurgia nei secoli

Dai tempi più antichi l'uomo ha avuto bisogno di 
curare il proprio corpo 

La conoscenza delle cause delle malattie era 
spesso ignota, in qualche caso si conoscevano 
rimedi empirici, ma molto spesso non vi erano 
cure e la malattia veniva considerata una 
punizione divina

La figura del medico rientrava tra quelle 
fondamentali in ogni società ma aveva spesso 
una connotazione mistica



  

Medicina e chirurgia nei secoli

In tutte le antiche civiltà il medico, incapace di 
spiegare la malattia (per giustificarla doveva 
attingere a nozioni filosofiche, astrologiche, 
religiose, esoteriche che comunque lo lasciavano 
impotente sotto l'aspetto terapeutico), finì con 
l'identificarsi nelle figure nobili di sacerdote, 
astrologo, filosofo o esoteriche di mago, 
sciamano, stregone



  

La medicina greca, Ippocrate

Col passare del tempo la medicina prese sempre 
più le distanze dalla religione sino ad arrivare alla 
medicina razionale di Ippocrate, che segnò il 
limite tra razionalità e magia

La base della medicina razionale è la negazione 
dell'intervento divino nelle malattie; anche la 
famosa malattia sacra, l'epilessia, fu attribuita ad 
una disfunzione dell'organismo



  



  

La medicina greca, Ippocrate
Al centro della concezione di Ippocrate non c'era 
la malattia ma l'uomo

Questo fece la fortuna della scuola ippocratica nei 
confronti della scuola rivale di Cnido, focalizzata 
invece sulla malattia con una concezione 
riduzionistica, simile a quella odierna

La scuola di Ippocrate prevalse e proseguì proprio 
perché si occupava dell'uomo mentre l'altra, 
occupandosi delle malattie e non avendo gli 
elementi necessari per farlo, si estinse



  

La medicina greca, Ippocrate
Alla base delle concezioni di Ippocrate c'era una 
filosofia profonda e pratica, e un notevole 
buonsenso

I principi fondamentali erano di lasciar fare alla 
“vis medicatrix naturae”, cioè alla forza guaritrice 
della natura, di osservare attentamente il malato 
ed intervenire il meno possibile, fare attenzione 
all'alimentazione e alla salubrità dell'aria 



  

La medicina greca, Ippocrate
Per eliminare lo squilibrio era necessario 
rimuovere la materia in eccesso, detta materia 
peccans

Tra i mezzi utilizzati per l'eliminazione della 
materia peccans vi erano il capipurgio (purga del 
capo, che consisteva nell'indurre lo starnuto con 
droghe come il pepe), il clistere, oppure il salasso 
o sanguisugio



  

La medicina greca, Ippocrate
Quest'ultima pratica fu molto usata dai seguaci di 
Ippocrate, soprattutto nell'epoca romana di 
Galeno, con conseguenze gravissime, perché 
levare sangue ad un malato era inutile e spesso 
causa di morte

Ippocrate comunque raccomandava di utilizzare 
questi mezzi con la massima parsimonia



  

La medicina greca, Ippocrate
Ippocrate è ricordato anche perché espresse i 
primi concetti di etica medica, arrivati sino ai 
giorni nostri

È infatti attribuito alla sua scuola il giuramento di 
Ippocrate, che codifica la figura del medico



  

Il giuramento di Ippocrate
"Giuro ad Apollo medico, Asclepio, Igea e Panacea, prendendo come testimone tutti gli 
dei e le dee, di tenere fede secondo il mio potere e il mio giudizio a questo impegno:
giuro di onorare come onoro i miei genitori colui che mi ha insegnato l'arte della medicina 
e di dividere con lui il mio sostentamento e di soddisfare i suoi bisogni, se egli ne avrà 
necessità;
di considerare i suoi figli come fratelli, e se vogliono imparare quest'arte, di insegnarla a 
loro senza salario né contratto;
di comunicare i precetti generali, le nozioni orali e tutto il resto della dottrina ai miei figli, ai 
figli del mio maestro e ai discepoli ingaggiati ed impegnati con giuramento secondo la 
legge medica, ma a nessun altro.
Applicherò il regime dietetico a vantaggio dei malati, secondo il mio potere e il mio 
giudizio, li difenderò contro ogni cosa nociva ed ingiusta.
Non darò, chiunque me lo chieda, un farmaco omicida, né prenderò iniziativa di simile 
suggerimento, né darò ad alcuna donna un pessario abortivo.
Con la castità e la santità salvaguarderò la mia vita e la mia professione. Non opererò gli 
affetti da calcoli e lascerò questa pratica a professionisti.
In qualunque casa io entri sarà per utilità dei malati, evitando ogni atto di volontaria 
corruzione, e soprattutto di sedurre le donne, i ragazzi, liberi e schiavi.
Le cose che nell'esercizio della mia professione o al di fuori di essa potrò vedere o udire 
sulla vita degli uomini e che non devono essere divulgate le tacerò, ritenendole come un 
segreto.
Se tengo fede sino in fondo a questo giuramento e lo onoro, mi sia concesso godere dei 
frutti della vita e di quest'arte, onorato per sempre da tutti gli uomini e se lo violo e lo 
spergiuro che mi accada tutto il contrario".



  

La Scuola di Alessandria
Nell'impero tolemaico, ad Alessandria d'Egitto, si 
sviluppò un movimento culturale di vastissime 
proporzioni

Venne costruita anche la biblioteca più grande e 
famosa dell'antichità, che costituiva la summa del 
sapere dell'epoca



  

La Scuola di Alessandria
Secondo la scuola empirica di Alessandria 
l'attività del medico doveva comprendere tre 
momenti fondamentali: l'anamnesi, l'autopsia 
(intesa però come ispezione visuale diretta del 
medico sul malato) e la diagnosi

Tale scuola aveva dei principi molto affascinanti, 
che richiamano quelli odierni, tuttavia fallì in 
quanto non vi era la possibilità concreta di fare 
una diagnosi accurata e, di conseguenza, una 
terapia ad hoc, viste le scarse cognizioni 
disponibili in termini di malattie



  

La medicina romana, Galeno
L'elemento più caratteristico dell'ambiente 
sanitario romano era il concetto di igiene

I romani si lavavano moltissimo, ne è un esempio 
l'uso e il numero delle terme allora esistenti, un 
efficace apparato fognario oltre ad un 
efficientissimo sistema idrico

In ogni casa, non solo in quelle dei ricchi, ma 
anche nelle insulae, che erano le case popolari 
dell'epoca, vi era una fontana con l'acqua 
corrente, portata in ogni casa dagli acquedotti



  



  

La medicina romana, Galeno

Il medico più importante dell'epoca romana fu 
Galéno (129 d.C.-216 d.C.?), il pergameno

Figlio dell'architetto dei re, dopo il tirocinio ad 
Alessandria passò a Roma, dove fece il medico 
dei gladiatori, acquisendo quindi una certa 
conoscenza anatomica, anche se, seguendo i 
concetti greci, si dedicò soprattutto alla dissezione 
degli animali



  

La medicina romana, Galeno

Tra questi i più studiati erano il maiale ("l'animale 
più simile all'uomo", a detta di Galeno) e la 
scimmia

Galeno intuì l'importanza fondamentale degli 
organi e di molti anche il loro effettivo ruolo; ad 
esempio capì che la vescica urinaria non 
produceva urina, ma che questa proveniva dagli 
ureteri (lo dimostrò legando gli ureteri), descrisse 
per la prima volta il nervo ricorrente 



  

Galeno: “l’animale più simile all’uomo”



  

La medicina romana, Galeno
Ebbe molta importanza come medico pratico: 
basandosi sulle piante medicinali introdusse 
farmaci di grandissima importanza, tra gli altri, 
l'uso della corteccia di salice, e del laudano 
(tintura di oppio) come anestetico



  

La medicina romana, Galeno
Nonostante le sue numerose intuizioni, poiché la 
teoria più accettata all'epoca era quella 
ippocratica, Galeno, pur con qualche introduzione 
di elementi estranei, sposò la teoria degli umori 

Anzi, esasperò l'aspetto terapeutico della materia 
peccans. Tra la materia peccans vi era il pus, che 
venne chiamato da Galeno "bonum et laudabile", 
perchè era espressione di materia peccans che 
doveva essere eliminata



  

La medicina romana, Galeno
Purtroppo, però, soprattutto dagli epigoni di 
Galeno tale teoria venne sfruttata in senso stretto: 
dicevano infatti che le ferite non dovevano guarire 
per prima intenzione, ma doveva formarsi prima 
pus: era quindi necessario bruciare la ferita in 
maniera tale da provocare la sua formazione, 
perché solo così le ferite guarivano meglio 

Tale concetto restò valido fin quasi alla fine del 
1500



  

La medicina araba
Uno dei concetti del Corano era che non 
bisognava toccare il corpo umano per evitare che 
uscisse il sangue, in quanto insieme a questa 
sarebbe uscita anche l'anima; ciò pose un veto 
alla possibilità di eseguire dissezioni

Tale norma proibiva la dissezione nelle 24 ore 
successive alla morte, per paura che venisse 
persa l'anima



  



  

La medicina araba
Per ovviare a ciò gli arabi inventarono il 
termocauterio, ancora oggi usato (si pensi al 
bisturi elettrico) per bloccare temporaneamente i 
vasi durante l'operazione chirurgica

All'escara faceva seguito la suppurazione; si 
veniva così a creare il pus, bonum et laudabile, 
nel pieno rispetto dell'iter terapeutico del tempo, 
anche se ciò portava spesso il paziente alla morte



  

La medicina araba
Agli Arabi va, inoltre, il gran merito d'aver 
tramandato gli scritti greci antichi, che ad essi 
erano giunti attraverso, ad esempio, i nestoriani, o 
che si erano fatti portare in dono dai vari principi 
occidentali, e che scrupolosamente traducevano 
in lingua araba lasciandovi il testo greco a fronte

Grandi medici arabi furono Rhazes (864-925) e 
Avicenna (980-1037)



  

La medicina araba
La civiltà araba ebbe il massimo sviluppo in 
Europa nella Spagna islamica; a Cordoba in 
particolare, vi furono grandi medici, quali, ad 
esempio, Maimonides, Albucasis, Giuannizzius ed 
Averroè (1126-1198) che, come prima di lui 
Avicenna, commentò Aristotele

Il periodo della civiltà moresca in Europa fu il 
culmine della civiltà araba

Dopo la disfatta dei mori l'impero arabo crollò e il 
loro sapere tornò in Europa, in particolare a 
Montpellier e a Salerno



  

La medicina medievale
Mentre nell'oriente arabo si sviluppò una società 
avanzatissima, basata soprattutto sul patrimonio 
antico, classico, sorretta dalla nascente 
concezione islamica, in cui si traducevano e si 
commentavano testi antichi, si studiava Aristotele, 
in Occidente, invece, questo fu il periodo 
dell'oscurantismo e si ritornò alla medicina 
teurgica (siamo in pieno medioevo)



  

La medicina medievale
I santi venivano chiamati adiuvanti e alle loro 
reliquie venivano attribuiti poteri miracolosi. Si 
combattevano vere e proprie guerre per tali 
reliquie

In questo periodo particolarmente diffuso era il 
concetto della agiolatria. Tra i santi adiuvanti, i più 
famosi erano i santi Cosma e Damiano: erano i 
patroni sia della famiglia de Medici che dei medici, 
ed erano detti anargiri perché curavano gratis



  

La medicina medievale
A loro venne attribuito un "miracolo": attaccarono 
la gamba di una persona ad un’altra cui era stata 
amputata

Vi erano santi protettori per ogni organo e contro 
ogni malattia: Santa Lucia protettrice degli occhi, 
Santa Apollonia dei denti, San Biagio della gola, 
San Fiacre proteggeva dalle emorroidi, 
Sant'Antonio dalla lebbra, San Rocco dalla peste, 
Sant’Anna il parto e Sant’Agata dalle malattie 
delle mammelle



  



  

La Scuola salernitana
Dopo la caduta dei califfati arabi, gli scienziati 
della Spagna musulmana, come già detto, si 
rifugiarono soprattutto in Francia, a Montpellier, e 
in Italia a Salerno, dove fiorì la cosiddetta scuola 
salernitana, che, secondo la leggenda, fu fondata 
poco prima del 1000 da un greco, da un latino, da 
un arabo e da un ebreo

In questa scuola confluirono una marea di 
manoscritti greci ed arabi; si ebbe perciò un 
ritorno alla cultura greca e classica e alla 
medicina ippocratica



  



  

La Scuola salernitana
Grande importanza venne data alla moderazione 
della dieta e dell’uso del vino

Vennero formulati consigli (Regimina) su ciò che 
bisogna e non bisogna fare: non eccedere nelle 
pratiche amorose, non leggere a lume di candela, 
non sforzarsi troppo nella defecazione, non 
eccedere nel vino. Ritornarono i principi 
dell'igiene, del lavarsi molto, della salubrità 
dell'aria

Grande importanza fu data al concetto del 
temperamento: se ne individuavano quattro: 
gioviale, amoroso, collerico e flemmatico



  

La Scuola salernitana
Grande importanza veniva data a ciò che si 
mangiava, soprattutto in relazione al 
temperamento: se uno era molto collerico voleva 
dire che aveva troppa bile, troppo fuoco, per cui 
bisognava smorzare tale temperamento 
facendogli mangiare pesce di palude, che è 
freddo, oppure la folaga (che era ritenuta un 
pesce); all'esame del malato e all'esame delle 
urine; vi fu un certo sviluppo della chirurgia, ma 
non della condizione dei chirurghi, i quali erano 
sempre considerati degli aggregati (come l'abito 
stesso sottolinea) e non dei medici



  

La nascita delle università
In questo periodo sorsero le Università. Prima 
esistevano gli Studia, istituti sponsorizzati dalla 
comunità civile laica, mentre le università erano 
qualcosa di spontaneo, che si venivano a formare 
per iniziativa di gruppi isolati di studenti 
("Universitas studiorum") girovaghi, che si 
sceglievano un maestro valido e diventavano suoi 
allievi pagandogli un salario. Il potere era quindi 
nelle mani degli studenti, che potevano cambiare 
insegnante quando volevano se non soddisfatti. 
Federico Barbarossa fu il primo che finanziò 
questi studenti, diede loro il beneficio fiscale 
quando si fermavano nella sua città



  

La nascita delle università
In seguito le Università potevano diventare tali 
solo quando erano riconosciute dalle bolle papali, 
la prima università del mondo occidentale con 
bolla papale fu l'Università di Bologna. Le prime 
Università tuttavia erano formate dalle scienze 
liberali del trivio (retorica, dialettica e grammatica) 
e del quadrivio (matematica, geometria, 
astronomia e musica)



  

La nascita delle università
La medicina entrò tra le discipline universitarie 
solamente circa 150 anni dopo, nel tardo 1200: a 
Bologna, il medico Taddeo degli Alderotti dimostrò 
che la medicina riusciva ad argomentare contro i 
retori, riuscendo così a portare la medicina alla 
pari delle altre discipline universitarie



  

La nascita delle università
Dopo Bologna ci furono altre università; la 
seconda in Italia fu Padova (per merito di studenti 
che da Bologna si trasferirono a Padova), ci 
furono poi Napoli, Siena, Roma, Pisa, Pavia etc. 
Ricordiamo altre università europee: Parigi, 
Montpellier, Oxford, Cambridge, Salamanca, 
Coimbra, Heidelberg , Praga, Vienna etc.



  

La nascita degli ospedali
Un'altra istituzione che nacque nel medioevo 
furono gli ospedali, inizialmente sorsero come 
ospizi per persone non abbienti, più che come 
luoghi di cura. Solo negli ospedali femminili si 
potevano tenere animali. Le condizioni igieniche 
erano alquanto sommarie, le lenzuola non 
venivano mai cambiate!

Non doveva però mancare l'immagine del 
Signore, in quanto gli ospedali erano considerati 
dei luoghi dove ci doveva essere la presenza 
guaritrice dello Spirito Santo



  



  

La nascita degli ospedali
Gli ospedali medievali (ma questo andò avanti 
fino all'età moderna), hanno la porta rivolta verso 
il Vaticano, perché lo Spirito Santo possa entrare 
meglio

Erano costruiti con una cappella che potesse 
essere vista da tutti i reparti ospedalieri

Il primo ospedale fu quello di Santo Spirito a 
Roma, il secondo fu quello di Santa Maria Novella 
a Firenze, costruito grazie ad una elargizione di 
Folco Portinari, il padre di Beatrice ricordata da 
Dante



  

Lo studio dell’anatomia
Nel 1200-1300 si ripresero a fare le dissezioni 
anatomiche. Ci fu un certo periodo di stallo 
intorno al 1299 quando il papa Bonifacio VIII 
promulgò la bolla papale chiamata "De 
sepolturis", in cui si vietava la manipolazione dei 
cadaveri, cioè questi non potevano essere bolliti e 
ridotti in scheletro

Questo aveva come scopo principale quello di 
limitare il florido commercio di reliquie; si era 
sviluppato (soprattutto ad opera dei navicellari 
napoletani) un florido commercio di ossa di 
guerriero supposto morto in terra santa



  

Lo studio dell’anatomia
La bolla cui si è accennato non aveva alcuna 
intenzione di impedire le dissezioni, però in 
pratica le bloccò

Pochi anni dopo, le dissezioni ripresero grazie ad 
altri papi che capirono l'equivoco e divulgarono 
delle bolle che permettevano le dissezioni in 
particolari periodi dell'anno (soprattutto in 
quaresima sulle donne, da taluni ritenute prive di 
anima, e solo successivamente sugli uomini)



  



  

Lo studio dell’anatomia
Da illustrazioni dell'epoca appaiono chiari il ruolo 
assunto nella pratica della dissezione dal medico 
togato (laureato, legge Galeno) e dal chirurgo 
inserviente: il primo indossava una lunga toga da 
cui spuntano solo le scarpe (per evidenziare la 
sua statura culturale), mentre il secondo, che è 
colui che opera, indossa una corta veste che 
lascia scoperte le gambe per dimostrarne il rango 
inferiore

La prima dissezione ufficiale fu praticata 
all'università di Bologna da Mondino de' Liuzzi 
(1270- 1326)



  



  

Lo studio dell’anatomia
Chi praticò l'anatomia reale furono gli artisti. 
Alcuni di essi rinunciarono al salario per avere a 
disposizione delle salme dai vescovi (Leonardo, 
Michelangelo). Soprattutto Leonardo da Vinci 
(1452-1519) fu un finissimo anatomico, fece 
numerosissime scoperte riprodotte fedelmente nei 
fogli che oggi costituiscono il codice Windsor. 
Però l’opera leonardesca non influenzò affatto 
l'anatomia

Anche Michelangelo Buonarroti (1475-1564) 
voleva realizzare un atlante di anatomia ma 
anche questo si concluse nel nulla



  

Lo studio dell’anatomia
La religione cattolica non presenta impedimenti 
contro la dissezione, perché il corpo è solo un 
elemento per contenere l'anima, infatti: “Memento, 
homo, quia pulvis es, et in pulverem reverteris”. Ci 
furono dei grandi anatomici che iniziarono a 
praticare l'anatomia da soli, senza l'interposizione 
del servo chirurgo: Berengario da Carpi (1460-
1530), Giambattista Canani (1515-1579); ma il 
grande sviluppo dell'anatomia si ebbe grazie ad 
Andrea Vesalio (1514-1564), figlio del farmacista 
dell'imperatore Carlo V



  



  

Lo studio dell’anatomia
Dopo aver frequentato università famose, come 
Parigi, ed aver ricevuto una educazione classica 
galenica, quando era ancora molto giovane, 
divenne professore di anatomia a Padova. 
Pubblicò un’opera monumentale nel 1543 "DE 
HUMANI CORPORIS FABRlCA" in cui descriveva 
il corpo umano visto in una dissezione operata da 
lui stesso. La dissezione divenne autopsia nel 
senso ellenistico, qualcosa che si vedeva con i 
propri occhi. Si può notare l'orgogliosa 
affermazione dell'uomo rinascimentale che 
diceva: “le cose che descrivo sono quelle che 
vedo Io!”



  



  

Lo studio dell’anatomia
Nel frontespizio della sua opera osserviamo 
l'anatomico (Vesalio stesso) che opera 
direttamente sul cadavere

Questa tavola è opera del pittore che servì a 
Vesalio per fare i disegni che corredano il libro: 
Giovanni Stefano Calcar allievo di Tiziano. Nelle 
tavole di Calcar c'è una raffigurazione molto 
precisa del corpo umano: in piedi e con paesaggi 
di fantasia

Le tavole non venivano in genere colorate perchè 
era troppo dispendioso. Vesalio corresse Galeno 
in 250 punti



  



  

Lo studio dell’anatomia
Anatomici successori di Vesalio furono: Realdo 
Colombo (1510-1559), Gabriele Fallopia (1523-
1562), Girolamo Fabrici di Acquapendente (1533-
1619). Si ricorda anche Giulio Casserio (1552-
1616), inserviente non colto che studiò il Latino e 
divenne Professore. Fu il fondatore della 
anatomia comparata (diede un grosso contributo 
allo studio della laringe). Altro grande anatomico, 
che operò a Roma fu Bartolomeo Eustachi 
(1500/1510-1574): scrisse un trattato quasi 
superiore a quello di Vesalio, non dal punto di 
vista artistico, ma dal punto di vista scientifico



  

Lo studio dell’anatomia
Fabrizio di Acquapendente (1533-1619) fu un 
grandissimo chirurgo e fu professore di Anatomia 
a Padova dal 1565 al 1616. Fu anche lo 
scopritore, nel pollo, dell'organo linfatico poi noto 
come borsa di Fabrizio, diede importanti contributi 
all’anatomia degli organi di senso ed 
all’embriologia. Pubblicò numerosi trattati di 
chirurgia e fu maestro di William Harvey (1578-
1657), scopritore della circolazione del sangue



  

Lo studio dell’anatomia
Costruì a Padova il primo teatro anatomico stabile 
al mondo. Il teatro era circolare, gli studenti 
stavano in piedi ed il tavolo era al centro, in modo 
da avere una visione precisa del cadavere disteso 
sul tavolo. Sotto il tavolo c'era un canale che 
serviva per eliminare i rifiuti e far arrivare i 
cadaveri. Gli altri teatri fino ad allora conosciuti 
erano mobili. Da allora l'anatomia divenne 
qualcosa di sociale in quanto le dissezioni 
diventavano eventi mondani cui partecipava 
anche la popolazione colta



  



  

Lo studio dell’anatomia
A Fabrici di Acquapendente si deve anche un altro 
merito: la produzione di un atlante anatomico 
interamente colorato. Affidò il lavoro a valenti 
pittori rimasti sconosciuti e regalò le tavole (oltre 
200) alla biblioteca Marciana di Venezia, dove 
rimasero sconosciute fino al 1910, quando 
l'anatomico Giuseppe Sterzi le ritrovò. Le tavole 
dipinte di Fabrizio, meravigliose dal punto di vista 
artistico, contengono la raffigurazione di molte 
scoperte di anatomia ed erano assai conosciute 
ed ammirate dagli studiosi di tutta Europa



  

Rembrandt (1606-1669) “Lezione di anatomia del dottor Tulp”
Mauritshuis dell'Aia



  

Chirurgia: figlia di un dio minore

Nel passato, all'estremo opposto rispetto al 
medico si collocava il chirurgo, capace di guarire 
alcune patologie e di spiegarne molte, ma 
relegato tra le categorie volgari, quelle che 
praticavano le arti minori, spesso considerate 
sconvenienti



  

Chirurgia: figlia di un dio minore

Vi era infatti la necessità di 
cure di tipo chirurgico, per 
esempio per le ferite o i traumi 
in genere, che venivano 
praticate da persone più o 
meno esperte





  



  

Chirurgia: figlia di un dio minore

I documenti più antichi (circa tremila anni fa) ci 
mostrano sia una chirurgia già in grado di 
utilizzare tecniche e strumenti sofisticati che 
chirurghi dotati di straordinaria abilità manuale



  

Chirurgia: figlia di un dio minore

Chirurgia: arte ancestrale, straordinariamente 
efficace nella sua praticità ma relegata ad un 
ruolo subalterno rispetto alla medicina 

papiro di Ebers (regno di 
Amenhotep I, circa 3500 
anni fa), si fa menzione 
della patologia erniaria

La mummia del faraone 
Merenptah mostra una 
cicatrice in regione 
inguinale come da 
intervento per ernia

(Lau WY: History of 
treatment of groin hernia. 
World J Surg 2002; 26: 
748-59)

Ex voto galloromano in 
legno (Digione, Musée 
archéologique)



  

Chirurgia: figlia di un dio minore

l’antagonismo era evidente già nel giuramento di 
Ippocrate che vieta tassativamente di “praticare il 
taglio della pietra” (litotomia) ritenuta atto 
chirurgico indegno di un medico

presso i Romani vi era una netta separazione tra 
medicina e chirurgia e lo stesso Galeno ci 
testimonia che a suo tempo esisteva una 
distinzione tra medici e chirurghi



  

manoscritto 
bizantino dell'XI 
secolo 

Il giuramento di 
Ippocrate*

*Cos (Grecia)

460 a. C. - 377 a. c.



  

Giuramento di Ippocrate

…

Ο  τεμέω δ  ο δ  μ ν λιθι ντας, κχωρήσω δ  ὐ ὲ ὐ ὲ ὴ ῶ ἐ ὲ
ργάτ σιν νδράσι πρήξιος τ σδεἐ ῃ ἀ ῆ

...

(Non opererò coloro che soffrono del male della 
pietra, ma mi rivolgerò a coloro che sono esperti di 
questa attività)



  



  



  

Chirurgia: figlia di un dio minore

medici arabi: 
Rhazes scrisse come raramente un medico 
avesse studiato anche la chirurgia, che rimaneva 
essenzialmente in mano a degli ignoranti; 

per Ibn Zuhr (conosciuto anche come Avenzoar, 
inizio del XII secolo) i medici non solo non 
volevano abbassarsi a fare operazioni manuali, 
ma evitavano anche di preparare essi stessi i 
medicinali;



  

Chirurgia: figlia di un dio minore

la Chiesa medioevale avocherà a sé la medicina 
rifiutando in modo assoluto la pratica chirurgica 
perché cruenta e spregevole;

alla fine del XVII secolo un chirurgo, passando a 
studiare medicina per emancipare la propria 
condizione, era obbligato a sottoscrivere un atto 
notarile con il quale si impegnava a non praticare 
più atti operatori;



  

Ecclesia abhorret a sanguine

Andrew Dickson White, History of the Warfare of 
Science with Theology in Christendom (1896)

Nel 1163 il canone di Tours con il suo editto, 
Ecclesia abhorret a sanguine, aveva ordinato 
che i monaci dovessero interamente astenersi 
dalle operazioni manuali di chirurgia; come 
conseguenza questa professione abbandonata 
cadde nelle mani dei barbieri-chirurghi

nel 1248, il concilio di Le Mans proibì la chirurgia 
ai monaci

John F. Eustace, The Dublin Guild of Barber 
Surgeons, Industrial Med. Surg. 32 (1963) 449



  

La chirurgia moderna:
lo studio dell’anatomia

Giovanni Alessandro Brambilla (1728-1800) che 
fu arruolato nell'esercito austriaco come chirurgo 
promosse lo sviluppo della chirurgia nell'Europa 
centrale

Divenne il medico di Giuseppe II, primogenito di 
Maria Teresa, imperatrice d'Austria. Brambilla usò 
la sua influenza su Giuseppe II affinché ai 
chirurghi venisse insegnato il latino, per poter 
studiare i testi scientifici ed essere quindi messi 
alla pari dei medici



  

La chirurgia moderna:
lo studio dell’anatomia

La prima cosa da fare era l'insegnamento del 
latino e poi mostrare come era fatto il corpo 
umano

Grazie a lui, fu fondata una grande accademia a 
Vienna, lo Josephinum, in cui si praticava 
l'insegnamento del latino ai chirurghi; non solo, 
furono fatte arrivare da Firenze delle splendide 
cere anatomiche (tuttora presenti allo 
Josephinum) al fine di istruire gli allievi soprattutto 
in anatomia umana, scienza resa importante 
dall'insegnamento di Morgagni



  

La chirurgia moderna:
lo studio dell’anatomia

Felice Fontana (1730-1805), abate e consigliere 
del granduca di Firenze, ebbe l'idea di allestire dei 
calchi in cera di preparati anatomici per istruire i 
chirurghi. Questa idea era utile perché gli atlanti a 
colori costavano moltissimo, i chirurghi non 
conoscevano il latino, in assenza delle tecniche 
del freddo era difficile conservare i cadaveri. 
Fontana allestì al Museo La Specola di Firenze, 
con l'aiuto di vari anatomici, una vera e propria 
officina di ceroplastica in cui si facevano i calchi 
dei cadaveri, dapprima in gesso e poi si 
realizzavano in cera ad opera di abili artisti



  



  



  



  

La chirurgia moderna:
asepsi e anestesia

Asepsi è un termine che deriva dal greco (α - 
privativa e σ ψις - putrefazione) ed indica una ὴ
serie di procedure atte a prevenire l'accesso di 
microrganismi, patogeni e non, ad un substrato 
sterile di natura o sterilizzato artificialmente

Anestesia è un termine che deriva dal greco 
ναισθησία ("mancanza della facoltà di sentire")ἀ



  

Asepsi in chirurgia:
le prime intuizioni e i primi passi

L'infezione stessa era considerata una fase 
indispensabile nel processo di guarigione delle 
ferite (pus, bonum et laudabile) in quanto la 
suppurazione rappresentava il momento di inizio 
della guarigione stessa

Da molti anni osservazioni sporadiche 
evidenziavano che l'infezione fosse non solo 
inutile nel processo di guarigione delle ferite ma 
addirittura dannosa (Gordon, medico scozzese 
XVIII secolo; Holmes, medico statunitense XIX 
secolo)



  

Asepsi in chirurgia:
le prime intuizioni e i primi passi

L'esistenza dei microorganismi, legata 
all'invenzione del microscopio (Antoni van 
Leeuwenhoek, 1632 – 1723), era nota dal XVII 
secolo ma era considerata una curiosità e non 
veniva in alcun modo correlata alle infezioni



  

Asepsi in chirurgia:
le prime intuizioni e i primi passi

Nessuno aveva ancora ipotizzato che fossero i 
germi a provocare l'infezione (Pasteur,  1822 – 
1895). L'infezione stessa veniva imputata ad altri 
fattori che si cominciava ad ipotizzare potessero 
essere trasmissibili



  

Asepsi in chirurgia:
le prime intuizioni e i primi passi

L'articolo di Pasteur sulla teoria della generazione 
spontanea finì tra le mani di un chimico inglese 
che lo fece vedere a Joseph Lister (1827-1912), 
chirurgo di Edimburgo, che fu impressionato 
dall’ipotesi che i germi fossero i responsabili 
dell'infezione. Ispirandosi al fatto che per 
bonificare le fogne di una cittadina inglese era 
stato usato il fenolo, nebulizzò tale sostanza sul 
tavolo operatorio durante l'intero intervento 
chirurgico, ottenendo una drastica riduzione dei 
decessi per sepsi della ferita. Tale processo 
venne chiamato antisepsi



  

Asepsi in chirurgia:
le prime intuizioni e i primi passi

Più tardi si capì che la sterilizzazione preventiva 
(asepsi) introdotta da Ernst von Bergmann (1836-
1907), chirurgo tedesco, era più pratica ed 
efficace dell'antisepsi

L'uso dei guanti in gomma fu introdotto dal 
chirurgo americano William Halstead (1852-1922)



  

Ernst von Bergmann, performing a leg amputation at the Charité Hospital in Berlin, 1897



  
Semmelweis e la grande intuizione:

il trionfo dell'asepsi

Le radici dimenticate della 
conoscenza moderna



  



  

Semmelweis e la febbre puerperale

La febbre puerperale è un'infezione batterica che 
si può sviluppare nell'utero dopo il parto. 

Presso la Clinica ostetrica dell'Università di 
Vienna l'incidenza di mortalità per febbre 
puerperale era improvvisamente aumentata di 
circa 5 volte agli inizi degli anni 20 del XIX secolo 
e rappresentava una situazione drammatica a cui 
nessuno sapeva dare spiegazioni 



  

Semmelweis e la febbre puerperale

Semmelweiss cercò di capire quali fossero le 
cause di queste differenze e cercò di escludere 
una alla volta le possibili cause arrivando a 
proibire al prete di suonare la campanella durante 
il proprio giro!



  
http://it.wikipedia.org/



  

Semmelweis e la febbre puerperale

Semmelweis osservò che tale incidenza era 
nettamente superiore rispetto alla clinica 
ospedaliera dello stesso ospedale, dove i tassi di 
mortalità erano paragonabili a quelli degli altri 
ospedali d'Europa



  
http://it.wikipedia.org/



  



  

Semmelweis e la febbre puerperale

Dalle sue osservazioni Semmelweis si rese conto 
che l'unica differenza sostanziale tra i due reparti 
era legata al fatto che la clinica universitaria era 
frequentata dagli studenti di medicina (che 
all'epoca erano solo uomini) mentre la clinica 
ospedaliera era frequentata dalle allieve 
ostetriche (che erano solo ragazze) e arrivò ad 
ipotizzare che questo fatto potesse essere 
correlabile all'incidenza della maggiore mortalità 
nella clinica



  

Semmelweis e la febbre puerperale

Sembra che la scintilla determinante per la 
propria intuizione fu la morte del collega e amico 
Kolletschka, morto per una malattia molto simile 
alla febbre puerperale insorta dopo una ferita 
durante un'autopsia



  



  
http://it.wikipedia.org/



  

Semmelweis e la febbre puerperale

Semmelweis fu bistrattato dalle sue stelle perché 
il suo genio lo condusse ad una scoperta per la 
quale il mondo non era ancora pronto

presentò un concetto di malattia basato sulla 
diffusione dell'infezione batterica ma lo fece nove 
anni prima che Louis Pasteur dimostrasse che i 
batteri sono la causa della putrefazione

S. B. Nuland: Storia della medicina, 1992



  

Semmelweis e la febbre puerperale

identificò in che modo un'infezione letale, la 
febbre puerperale, si può propagare da una 
paziente all'altra proprio attraverso quei medici 
che cercano di curarla, ma la sua scoperta ebbe 
luogo quasi vent'anni prima della scoperta di 
Joseph Lister che nel 1867 avrebbe dimostrato 
che le infezioni delle ferite, in quanto causate da 
batteri, possono essere trasmesse dalle mani dei 
medici

S. B. Nuland: Storia della medicina, 1992



  

L’anestesia:
le prime intuizioni e i primi passi

ultimo decennio del Settecento:

Joseph Priestly e Sir Humpry Davy iniziano a 
sperimentare il protossido d'azoto (il cosiddetto 
"gas esilarante")



  

L’anestesia:
le prime intuizioni e i primi passi

Agli inizi dell’Ottocento Faraday conduce 
esperimenti sull'etere dietilico

Nel 1842 il dottor Crawford Williamson Long iniziò 
a usare con successo l'etere nelle operazioni 
chirurgiche

La leggenda vuole che il medico abbia osservato 
le reazioni al protossido e all'etere durante gli 
spettacoli di un saltimbanco



  

L’anestesia:
le prime intuizioni e i primi passi

Il medico più famoso è il dottor William T. G. 
Morton, dentista in Boston che lavorava al 
Massachusetts General Hospital, che pubblicò 
innumerevoli articoli sulla narcosi



  

L’anestesia:
le prime intuizioni e i primi passi

Il dottor Morton usò l'etere per estrarre un dente 
nel settembre del 1846, il 16 ottobre 1846 
presentò alla comunità scientifica una sfera di 
vetro dotata di due valvole (una di uscita ed una 
di entrata) con all’interno una spugna imbevuta di 
etere. Fece inspirare i vapori al signor Gilbert 
Abbott al quale il dottor John Collins Warren, 
chirurgo, doveva asportare un tumore al collo. La 
sedazione riuscì e l'intervento fu eseguito in 
maniera veloce e indolore. Nacque così 
l'anestesiologia moderna



  

L’anestesia:
le prime intuizioni e i primi passi

Questa scoperta fu portata all'attenzione della 
comunità scientifica mondiale con la 
pubblicazione, il 18 novembre 1846, di un articolo 
sul Boston Medical and Surgical Journal

Il dottor Morton cercò di nascondere la vera 
natura dell'etere e lo brevettò con il nome di 
letheon. Non ci volle molto a scoprire che in realtà 
era semplice etere dietilico. Il brevetto non gli fu 
riconosciuto e finì, dipendente dall'etere, a vivere 
una vita sconosciuta a Boston



  

L’anestesia:
le prime intuizioni e i primi passi

Il secondo medico ad usare la tecnica inalatoria fu 
Horace Wells

Tra il 1847 ed il 1848 pubblicò diversi articoli 
reclamando la paternità della scoperta e iniziò a 
sperimentare il cloroformio (messo a punto nel 
1831 da due chimici, Samuel Guthrie e Eugene 
Souberrain)



  

L’anestesia:
le prime intuizioni e i primi passi

Diventato dipendente da questa sostanza, morì 
suicida (tagliandosi le vene delle gambe e 
tenendo un fazzoletto imbevuto di cloroformio in 
bocca) dopo esser stato arrestato per aver gettato 
dell'acido su delle prostitute di Broadway



  



  



  

Il trionfo della chirurgia moderna

Le nuove conoscenze permisero lo sviluppo della 
chirurgia come oggi la conosciamo

NON solo perché siano stati ideati nuovi tipi di 
intervento ma, soprattutto, perché fu possibile 
effettuare in condizioni di sicurezza adeguate ciò 
che già era pronto



  

Il trionfo della chirurgia moderna

Restavano alcuni territori inesplorati:

la chirurgia toracica, la cardiochirurgia, la 
neurochirurgia, i trapianti d'organo ...



  

Ma questa è un'altra storia....



  

Il futuro?



  

Il futuro: tecnologico?



  

Il futuro: tecnologia aliena?



  

Thomas Eakins (1844-1916) “La lezione del professor Agnew”
Philadelphia, University of Pennsylvania
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