
Dott. Alfredo Papadia

Ferite e suture nella storia dell'uomo

San Vito al Tagliamento, 12 dicembre 2018
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Lasciar guarire 
o far guarire? 



Fisiopatologia 
della riparazione 

tissutale
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Riparazione

Formazione di tessuto connettivo 
cicatriziale senza le caratteristiche del 
tessuto danneggiato 

DANNO TISSUTALE

Rigenerazione

Ripristino con tessuti dello stesso tipo e 
recupero totale della architettura e 
della funzione dell’organo leso
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Rigenerazione

-  un organismo intero da neoblasti : Planaria

Possibilità di attivare la differenziazione di 
cellule pluripotenti o multipotenti 

In grado di dare origine a:

-  parti anatomiche: 
 Regno vegetale: 

ramo spezzato, talea
                                 

Regno animale: 
lucertola, tritone, stella marina
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Riparazione

 Ristabilisce la continuità anatomica

    sostituendo parenchima funzionante 

con tessuto non specializzato

 Limita l’esposizione di tessuti 

e l’ampliamento del danno

 Diminuisce o scompare
    
    la funzione della parte danneggiata
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Cos'è una cellula staminale?

Potenzialità 
di una 
cellula staminale

 Non è specializzata
 Può differenziarsi in altri tipi cellulari
 Si autorinnova  

Le tre Parche
Cloto Lachesi Atropo
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I tessuti umani adulti hanno scarse possibilità rigenerative

E solo se conservano un compartimento germinativo

Tessuti a cellule labili: 

strato germinativo attivo durante tutta la vita per sostituire 
cellule distrutte per normali processi fisiologici

Tessuti a cellule stabili: 

compartimento germinativo presente ma attivo solo
 in casi particolari

Tessuti a cellule perenni: 

compartimento germinativo funzionalmente o anatomicamente 
assente . Le cellule distrutte non saranno più rimpiazzate

Giulio Bizzozero
1846-1901
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Cellule Labili
Cellule con vita brevissima 
Continua proliferazione dei compartimenti germinati

Epiteli: 

• Epidermide
• Mucose del cavo orale e del tratto gastro intestinale
• Mucose dell’apparato respiratorio
• Mucosa dell’apparato genitale maschile e femminile
• Epiteli di vari dotti e canalicoli

                           Hanno vita media di pochi giorni

Cellule linfoidi ed emopoietiche

• Midollo osseo 
• Organi linfoidi compresa la Milza

        Hanno vita media da pochi giorni a pochi mesi
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Cellule stabili: 
Vita molto lunga o la stessa dell’organo di cui fanno parte
Proliferano solo in caso di diminuzione della massa tissutale

 Tessuti ghiandolari:
• Fegato e pancreas esocrino
• Ghiandole salivari e sudoripare
• Ghiandole e tessuti endocrini
• Cellule tubulari del rene

Se resecato, il fegato rigenera parenchima funzionante
Ciò rende possibile il trapianto di fegato tra viventi

Nelle epatiti, se è risparmiato stroma di sostegno, rigenera parenchima funzionante

Se invece il danno è massivo, rigenerano noduli  epatici non correttamente orientati 
che portano a ristagno di bile, ipertensione portale e quindi cirrosi



 Cellule mesenchimali 
      spesso con capacità 
      di differenziarsi in più vie:
      osteoblasti, condroblasti 
      adipociti

 Endoteli 
      L’endotelio vascolare ha la
      possibilità di rigenerare 
      a partire da cellule endoteliali residue

Cellule stabili
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Cellule Perenni

Muscolo striato volontario scheletrico

Muscolo cardiaco

Una lesione muscolare viene sempre riparata 
con tessuto cicatriziale

In particolare l’esito di un infarto del miocardio 
è sempre una cicatrice, quindi tessuto 
funzionalmente inerte



 Tessuto nervoso

Cellule perenni

La perdita di neuroni (corpo cellulare) 
sia nel SNC che nei gangli periferici 
non viene mai rimpiazzata 

La lesione di un assone nel SNC non è mai seguita da rigenerazione:
porterebbe a connessioni  non corrette con effetti deleteri 

La lesione di un assone al di fuori del SNC 
può essere seguita da rigenerazione e da nuove connessioni  
solo se presente la guaina mielinica che guida la ricrescita 
dopo corretta sutura o di innesto libero di nervo.
In caso contrario  cicatrizza (neuroma d’amputazione)



Proliferazione di fibroblasti
formazione di capillari 
e deposizione di fibre collagene

Tuttavia comporta :

- perdita definitiva delle strutture     
parenchimali specializzate lese

- una retrazione dei tessuti riparati
con deformazione permanente 

Cicatrizzazione
Riparazione per mezzo di tessuto connettivo

con ripristino della continuità e della copertura  dei tessuti lesi 



… Eccetto il SNC 

nella scatola cranica rigida non si verifica 
la retrazione cicatriziale che danneggerebbe
le connessioni nervose preesistenti
(Cisti malaciche)

Tutti i tessuti  
si riparano mediante la stessa serie di eventi
che porta alla formazione della cicatrice



 Coagulazione
 Flogosi
 Chemiotassi
 Proliferazione cellulare
 Sintesi di collagene
 Sint. matrice extracellulare
 Contrazione della ferita

Fase infiammatoria

Fase riparativa

Rimodellamento

Fasi del processo 
di guarigione
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Fase infiammatoria: 
Limita il danno tessutale

-Emostasi
-Impermeabilizzazione della superficie cruentata
-Rimozione corpi estranei, tessuto necrotico, germi



Emostasi

Aggregazione piastrinica:

- trombo bianco
      

Via intrinseca ed estrinseca 
        della coagulazione
Fattori plasmatici e tessutali
Protrombina → Trombina  
Fibrinogeno → Fibrina

- Trombo rosso 



Infiammazione
Aumento permeabilità capillare
Migrazione di PMN e Macrofagi 

Neutrofili: 

    Degradano tessuto necrotico, 
    corpi estranei, batteri 

Macrofagi

-Fagocitosi
-Liberazione di citochine e fattori di crescita 
   (TGF, FGF, EGF) che stimolano la formazione 
   del tessuto di granulazione (fase proliferativa)
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Fase proliferativa 
(dal 2-3 giorno per 2-4 settimane)

Tessuto di granulazione:
Apporta ossigeno, fattori di crescita, 
nutrienti, anticorpi, 

Tessuto di granulazione:
ricchissimo di fibroblasti e di 
capillari formatisi per proliferazione 
di cellule endoteliali dei vasi 
danneggiati



Fibroblasti

Secernono grandi quantità 
di collagene III e I e di fibronectina 
e formano un substrato per lo 
scorrimento di nuovi vasi (angiogenesi) 
e del nuovo epitelio (riepitelizzazione)



Angiogenesi

- E’ attivata da citochine e fattori di crescita:
    FGF;TGF-α;TGF-; TNF-α; VEGF

- È stimolata dall’ipossia, dalla  
fibronectina

    e dall’acido ialuronico presenti in 
grande 
    quantità a livello della ferita

Indispensabile 
per il progredire 
della 
cicatrizzazione



RiepitelizzazioneRiepitelizzazione

Migrazione dai margini della 
ferita di cheratinociti che si 
staccano dalle cellule 
circostanti e dalla membrana 
basale 
(perdita della inibizione da contatto)

Il processo si 
interrompe quando le 
cellule migrate, 
confluendo, vengono di 
nuovo inibite dal 
contatto

Dalla membrana basale 
nuove mitosi rimpiazzano 
le cellule migrate

A livello del nuovo strato 
continuo di cheratinociti inizia 
la differenziazione e 
l’ispessimento dell’epitelio



Rimodellamento (dalla terza settimana per un anno)

Sintesi e degradazione del 
collagene 
si susseguono senza che aumenti 
la 
quantità totale di collagene Continua lo sviluppo di capillari

Le fibre del collageno 
si dispongono 
secondo le linee di 
maggiore tensione 
locale

Il collageno di tipo III viene 
sostituito da collageno di tipo I



Progressivo 
aumento 
della resistenza 
meccanica 
del nuovo 
tessuto 
cicatriziale

Rimodellamento



Contrazione della ferita
E’ dovuta ai miofibroblasti che 
contengono microfilamenti che li fanno 
somigliare a 
cellule muscolari lisce

La copertura con innesti cutanei riduce la 
trasformazione di fibroblasti in mio-fibroblasti 
limitando la contrazione della ferita

Contribuisce a coprire la perdita di sostanza



Riparazione dell’osso fratturato
Formazione e organizzazione dell’ematoma

Attivazione di condroblasti e osteoblasti
Maturazione, calcificazione, ossificazione

Rimodellamento del callo osseo

Indispensabile 
la immobilizzazione
Altrimenti persiste 
solo tessuto  fibroso
con esito in 
pseudo-artrosi 
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Guarigione

Prima intenzione:

- Sutura entro 24 ore, prima della 
   formazione del tessuto di granulazione

- Lembi della ferita ben affrontati

- Lesioni non infette

- Guarigione più rapida e 
   migliore risultato estetico



Seconda intenzione:

- Perdita di sostanza che allontana i lembi

- Abbondante materiale necrotico ed essudato

- Persistente a lungo lo stato infiammatorio

- Guarigione spontanea ma molto più lenta
 

Guarigione



Guarigione

Terza intenzione:

- Sutura rinviata di alcuni giorni 

- Rimozione chirurgica dei lembi 
   necrotici o infetti 

- Dopo la sutura, la cicatrizzazione 
  segue i tempi della guarigione 
  per prima intenzione



Classificazione delle ferite
Pulite:

Ferite chirurgiche Taglio netto
Rimangono sterili Sutura 
precoce

Contaminate:

Lacerazione Fratture esposte, 
Ferite penetranti
Perdita della sterilità

Sporche: 

Presenza di tessuti necrotici o corpi estranei
Ferite infette prima dell’intervento (ascessi)
Perforazione di visceri addominali
Ferite non recenti con tessuti devitalizzati



Fattori che influenzano la cicatrizzazione

Negativi
Infezione
Corpi estranei
Ischemia  
Età
Fumo
CorticoSteroidi
Stimoli meccanici
Radioterapia 

Positivi

Ossigeno
Ematocrito 
Vitamina A
Vitamina C
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Quadri patologici:

Scarsa cicatrizzazione: 

 ulcere croniche

Eccesso di cicatrizzazione: 

 Cicatrici ipertrofiche

 Cheloidi
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Quadri patologici Scarsa cicatrizzazione

Ulcere croniche



Eccesso di cicatrizzazione:

Cicatrice ipertrofica

-Rilevata ma confinata all’area dell’incisione
-Tende a regredire spontaneamente
-Risponde alla terapia medica e alla  
compressione
-Correlata alla modalità e tempi chirurgici:    
-Tensione eccessiva sui margini 
-Non familiarità
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Eccesso di cicatrizzazione:

Cheloide

- Va oltre la ferita iniziale
- Non tende a regredire 
- Predisposizione genetica
- Più frequente fra 10 e 30 anni
-Tende a recidivare se trattata chirurgicamente
- Più frequente ai lobi auricolari e al tronco



Suture e Medicazioni

San Vito al Tagliamento, 12 dicembre 2018 

Lu
ci

o
 F

o
n

ta
n

a
 1

8
9

9
-1

9
6

8
: 

C
o
n
ce

tt
o
 S

p
a
zi

a
le

: 
A

tt
e
se

 1
9

6
1

-6
2

Cenni Storici



Strumenti chirurgici preistorici

Cortecce

Resine gommose

Strisce di pelle di 
animali

Piccoli ossi appuntiti

Prodotti 
naturali 
per favorire la 
cicatrizzazione:



Eciton Burchelli

Atta Cephalotes

Mondino de’ Liuzzi  (1275-1326)  
Anathomia 

…Se invece è uno degli intestini tenui, ...
…è meglio che le labbra della ferita siano 
tenute unite con la testa di formiche 
giganti 
Infatti, per unire le labbra bisogna avere 
delle formiche giganti e fare in modo che 
mordano le labbra unite della ferita; 
subito (dopo bisogna) rimuovere le teste 
e fare così finché le labbra stiano unite; 
quindi rimetti dentro l'intestino come 
prima e, fatto questo, ritorna a curare la 
ferita (della parete) dell'addome. 

Formiche giganti o scarafaggi, 
appoggiati sulla ferita, con le 
loro mandibole agganciano  i 
bordi 
il corpo degli insetti viene 
rimosso

http://cis.alma.unibo.it/Mondino/txt_italian.html#note59%23note59
http://cis.alma.unibo.it/Mondino/txt_italian.html#note60%23note60


Per arrestare il sanguinamento,
quando ciò non avveniva spontaneamente, 
si usava applicare sulla  ferita delle ragnatele

Guerra dei cent’ anni 
(1337 al 1453)

L'uso della ragnatela 
come emostatico era 
conosciuto anche dai 
soldati inglesi che 
presero parte alla 
battaglia di Crécy nel 
1346 conclusasi con la 
vittoria di Edoardo III° 
d’Inghilterra su Filippo 
VI° di Francia
   Essi avevano infatti nel 
loro equipaggiamento 
una scatolina contenente 
tele di ragno 

Shakespeare "Sogno di una notte di mezza 
estate“ 
(atto III°/1) 

"Vorrei conoscerti meglio, buon signore 
che tessi la tela; 
se il mio dito dovessi ferire, 
a te ricorrerò" 
ROCCHELLA, tessitore, rivolgendosi a Ragnatelo 



Papiro di Smith  (circa 1700 a.c.)
New York Academy of Medicine

Per la prima volta è 
descritto l’uso di fibre 
vegetali  (lino) 
per serrare aghi o spine

Edwin Smith 
Egittologo 
americano
1822-1906

Papiro di Smith (XVIII dinastia, circa 1700 a.c.)

Circa 4,5 metri x 33 cm., 

contiene la descrizione di 48 casi 
clinici e la relativa 

prognosi:
Favorevole:  "un male che curerò" 
Incerta:         "un male che combatterò"
Sfavorevole: "un male che non può essere curato"



Sul  vivente  
ferite analoghe venivano suturate 
con 
strisce di lino imbevute di resina
oppure venivano medicate con 
carni fresche di animali di piccola 
taglia sacrificati appositamente
che portavano localmente fattori 
della coagulazione 

Ciò in applicazione del principio di 
ordine religioso di chiudere le ferite 
della carne con carne fresca

Incisione praticata su cadavere 
per procedere 
alla mummificazione



Rinoplastica indiana 
Incisione pubblicata sul 
Gentlemen Magazine di Calcutta 1794

Medicazione 
con strisce di tela
spalmate di terra japonica (catechu) per i primo 4 gg.
Poi con strisce di tela impregnate di ghee (burro)

Al 25° giorno distacco del lembo dalla fronte

Sushruta medico indiano VI sec. a.C.

Sostiene l’opportunità della 
disinfezione delle ferite 
e per suturare l’uso di 
Lino e canapa
Peli e setole
Intestino secco ritorto di pecora
Formiche del Bengala



Macaone cura Menelao ferito
Pasta Vitrea Berlino Musei

Achille fascia Patroclo ferito al 
braccio
Coppa di Sosia Sec. V a.C. Berlino

Macaone figlio di  Asclepio cura Menelao 
ferito da una freccia e applica sulla ferita 
un unguento che Chirone centauro, 
fondatore della chirurgia greca e maestro 
di Achille, aveva svelato a suo padre   

Nell’Iliade, sono descritte: 

147 ferite di cui 
106 da lancia 
17 da spada 
12 da freccia 
12 da fionda 
con una mortalità complessiva del 
77,6%
                  calcolo dello studioso tedesco Fröhlich (1875)



Lekythos con Chirone ed Achille
 ca. 500 a.C. 

Museo archeologico regionale di Palermo,

Chirone fondatore della chirurgia greca, fu 
trasformato in centauro e, alla morte, in 
costellazione (Sagittario)

Asclepio, figlio di Apollo e della ninfa Coronide, 
era medico tanto abile da resuscitare i morti.  
Plutone, re dell’oltretomba, adirato, costrinse Giove 
a fulminarlo
Lo stesso Giove poi lo accolse nell’Olimpo

Ippocrate di Cos 
(460-377 a.C.)

Corpus  Hippocraticum

… se non è possibile favorire la
comparsa di pus, mantenere la 
ferita asciutta con una sostanza 
non troppo forte, poiché se si asciuga 
troppo si avrà febbre con brivido e 
crampi…



Operazione chirurgica
 bassorilievo da Ercolano, 
Napoli Museo Nazionale

Strumenti 
chirurgici 
etruschi

Non molto evoluto era il livello 
della medicina in generale e della chirurgia 
presso gli etruschi e i romani fino all’età di Cesare.

Unica eccezione l’odontoiatria e la protesica dentaria
Presso le tombe etrusche sono state ritrovate
protesi dentarie sia fisse che mobili

Le protesi dentarie erano agganciate 
ai denti fissi tramite lamine d’oro

Thais habet nigros, niveos Lecania dentes.
Quae ratio est? Emptos haec habet, illă suos!

Marziale (40-103 d.c.): Epigrammi libro V , 43



Enea ferito e curato
Part. Affresco di Pompei, Napoli, Museo Nazionale

Per suturare 
Celso utilizza la 
“Saeta” 
(setole di maiale o 
crini di cavallo) 
oppure la “Fibula”

Per Medicare
usa cera, resina,
 pece, 
sego di toro 
o di vitello

Strumenti chirurgici Pompei

Aulo Cornelio Celso 14 a.C.- 37 d.C.
De Re Medica Libri Octo

Gli ultimi due trattano della chirurgia
•Estrazione delle frecce
•Sutura delle ferite 
•Bendaggio compressivo
•Cauterizzazione con ferro rovente
•Legatura dei vasi per emostasi



Galeno di Pergamo 129-201 
Ritratto immaginario, incisione del XVI sec

Galeno e Ippocrate 
Affresco XII sec. Cattedrale di Anagni

Per Galeno il pus è «bonum et laudabile» e 
rappresenta la materia peccans da eliminare:    
  «ubi pus, ibi evacua» 

I posteri per molti secoli intesero che fosse 
indispensabile indurre la formazione del pus 
per ottenere la guarigione 

Trattarono quindi le ferite con impiastri o 
sostanze caustiche per favorire la 
ascessualizzazione

Nel “De Methodo medendi”
Usa “bendarelle” di 
intestino animale per suturare 
le ferite dei gladiatori romani

Copriva poi le ferite con 
sangue di piccione



Scatola portamedicine

Strigile

Filtro

Sonda filettata

Ligula
Spatola

Pinze
Bisturi

Ago

Set strumenti 
romani



Ali Ibn Sīnā 
(Avicenna) 
980-1037 

d.c.

Edizione latina 
del Canone di 

Avicenna 
del 1600

Il Canone di Avicenna è il tentativo di codificare la cultura medica di  
Ippocrate e di Galeno e di conciliarla con le concezioni filosofiche e 
biologiche di Aristotele

I chirurghi vengono considerati una casta inferiore rispetto ai medici
di orientamento più filosofico

La pratica chirurgica più raccomandata è la cauterizzazione

Legature dei vasi con grossi fili di refe e suture con corde di liuto 
(Kitgut)

Edizione persiana 
del “Kitab al-Qanun” 
del XV sec.

Scuola arabo-persiana



al-Tasrif (La raccolta) di Albucasis
tradotta  in latino da Gherardo da Cremona 

1114-1187

Albucasis (Abu Al-Qasim) 936-1013

descrive diverse tecniche di sutura con aghi di osso 
o di bronzo, retti o curvi e consiglia corda di liuto 
(Kitgut), canapa, tendini di animali, filo intrecciato 
e seta.

Descrive la tecnica operatoria per l’ernia inguinale, 
l’uso del catetere vescicale, l’applicazione di denti 
artificiali   e la cura di ferite da armi da taglio e da 
punta,

A Rhazes medico persiano (852-925)
si deve l’Unguentum Aegipticum 
per ferite granuleggianti e 
maleodoranti: 

pasta viscosa di colore marrone 
composta di verderame, aceto e miele 

Usato per le ferite degli animali 
fino al secolo scorso

Scuola arabo-spagnola



La guarigione del diacono Giustiniano ad opera 
dei santi Cosma e Damiano medici, 

Beato Angelico, Firenze , San Marco

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…

In Occidente questo è il 
periodo dell'oscurantismo 
e della medicina teurgica 

I santi venivano chiamati 
adiuvanti e alle loro 
reliquie venivano attribuiti 
poteri miracolosi : 
agiolatria 

Vere e proprie guerre venivano 
combattute per tali reliquie



Federico II di Svevia  (1194-1250)

Un suo decreto del 1231 ordina
che nessuno possa esercitare la 
medicina senza l’approvazione 
dei Maestri di Salerno

Il pellegrino greco Pontus, il latino Salerno, l’ebreo Helinus e l’arabo 
Abdela, si trovano sotto un ponte a Salerno durante un temporale
Discutono di come medicare la ferita di Salerno e decidono  di creare 
una scuola  dove le loro conoscenze mediche potessero essere raccolte e 
divulgate.

Nacque così la grande Scuola  Medica Salernitana

La scuola medica salernitana 
in una miniatura del Canone di Avicenna



Tratta principalmente delle ferite 
del cranio del torace e dell’addome:

Se una ferita interessa cuore, polmoni, 
fegato, diaframma  è più saggio non 
intervenire 
Le ferite del rene … raccomandarle al buon 
Dio

In caso di lesioni addominali con 
fuoriuscita 
dei visceri, prima di riporli in addome, 
riscaldarli mettendoli a contatto con  
visceri di un animale appena ucciso

Practica chirurgiae 
o Chirurgiae magistri Rogerii

di Ruggero di Frugardo 
(circa 1250)

Primo testo di chirurgia in 
occidente

Emorroidi, polipi al naso, taglio della cornea 
Practica Rogerii, 
Londra, British Museum

Per suture di visceri
consiglia filo di lino o 
di seta 
crini di cavallo o di 
cammello
e corde di budello 



Spongia Somnifera 

Mezza oncia di oppio tebaico
Otto di succo di mandragora (tratto) dalle foglie 
spremute
Mezza oncia di succo della verde erba di Matala
Tre di succo di verde quisquamo

Trita, raccogli così per mezzo di una spugna in 
un’unica pasta e diligentemente lascia asciugare

Quando vorrai farne uso per mezzo 
della stessa spugna, per un’ora 
immergila in acqua calda e 
avvicinala alle narici e avvertirai il 
paziente che da se stesso assorba 
quella essenza per dormire a lungo 
e quando lo vorrai risvegliare 
applicherai alle sue narici un’altra 
spugna imbevuta di aceto scaldato 
e potrai così scacciare il sonno…



Mondino de‘ Liuzzi 
Anathomia 1493
Bo Ist. Rizzoli, coll. Putti

Arnaldo da Villanova (il Catalano) 1240-1313  
Montpellier
Pietro d’Abano 1250-1315  Parigi, Padova
Henri de Mondeville 1260-1320 Parigi, Montpellier, 
Bologna
Guido Lanfranchi (Lanfranco) 1260-1340 Milano, Lione, 
Parigi 
Mondino de’ Liuzzi 1275-1326 Bologna
Guy de Chauliac 1300-1368 Bologna, Parigi, 
Montepellier

Pietro d'Abano 
1250-1315
Prato della Valle  
Padova

Nel 1215 Papa Innocenzo III nell’enciclica “De Contemptu Mundi” 
afferma 

Ecclesia abhorret a sanguine 
affermazione che condizionerà per secoli la chirurgia

Guy de Chauliac 
1300-1368 
Cyrurgia 1519



Un antico cauterio 
Museo di Storia della Medicina 
di Parigi

Ferri per cauterizzazione e 
loro applicazione su ferita
Sec XVI manuale di chirurgia di Gersdorff

Il cauterio  è preferito al tagliente 
(bisturi) per l'avversione alle 
pratiche cruente sia della Chiesa 
Cattolica (Ecclesia abhorret a 
sanguine) 
che della Religione Islamica

Ugo de' Borgognoni e suo figlio Teodorico 
a Bologna ed il loro allievo Henri de 
Mondeville a Parigi rifiutano questa pratica 
e
sostengono che le ferite vanno 
lavate con aceto o vino, quindi suturate 
ed  infine fasciate con teli puliti 



Leonardo Bertapaglia (1420-1460)

descrive la legatura isolata 
e non in massa dei vasi 
con  punto transfisso di lino

Chirurgie di H. de Mondeville
 Quadro anatomico 

Henri de Mondeville 1260-1320

adotta il primo plurifilamento che 
prepara
passando più fili in cera fusa 
per tenerli insieme

Consiglia di premontare su ago una 
serie di fili per averli pronti al 
momento della sutura

Per la fasciatura raccomanda
compresse imbevute di vino caldo



Paracelso 1493-1541

L’aria non deve venire a contatto 
con il sottocute, per cui le ferite 
vanno ben pulite e protette 
con fasciature

Disprezzava tuttavia la sutura

“Le mie prescrizioni sono semplici e non ho alcun 
bisogno di

quaranta o cinquanta ingredienti

Io non sono qui per arricchire i farmacisti, 
ma per curare i pazienti”

Brucia pubblicamente i trattati 
di Galeno e di Avicenna
e tiene lezioni in tedesco 
e non in latino

Il medico deve essere onesto e 
deve seguire la propria coscienza

Meglio se è celibe per dedicarsi 
tutto ai suoi pazienti



Ambrogio Parè 
(1510-1590) 

Barbiere e
Chirurgo di guerra
Medico personale di 
Carlo IX che lo salva
la notte di S. Bartolomeo
1572 

Sutura attorcigliata 
Suture entortillèe

Sutura incollata 
Suture agglutinèe

Abolisce l'uso dell'olio bollente 
e la cauterizzazione con il ferro rovente..

Introduce la legatura dei vasi nelle 
amputazioni 
e la sutura nelle ferite da arma da fuoco, 

La "sartina" per i suoi colleghi

Usa sulle ferite (per caso) un “emolliente” 
con proprietà antisettiche e antalgiche
a base di uova, olio di rose e trementina 



Armamentario anatomico del Vesalio 
De Humani corporis fabrica 
Basilea 1542

Andrea Vesalio 1514-1564 
Pasquale Baroni olio su tela 
Museo di Anatomia Umana L. Rolando, Torino

Medico personale di Carlo V e poi di Filippo II

Effettua personalmente la dissezione del cadavere e 
pubblica il De Humani Corporis Fabrica dopo 
approfonditi  studi  anatomici a Parigi e a Padova.
Contesta alcune tesi di Galeno basate su osservazioni 

anatomiche di animali



Jacopo Berengario da Carpi
Commentaria super Anatomia Mundini

Consigliava fili confezionati 
con intestino di qualunque animale
oppure corde di chitarra inumidite 

Girolamo Fabrici d'Acquapendente 
(1537 –1619)
Introdusse l’uso dei fili d’oro
di cui apprezzava la flessibilità e la delicatezza
Usò anche fili di lino imbevuti di gomma adragante

Gabriele Falloppio
       (1523-1562)



W. Morton 1846: Anestesia con etere

Joseph Lister (1827-1912) 

1867 introduce l’antisepsi 
per nebulizzazione in sala operatoria

1869 sterilizza il catgut con fenolo in olio di oliva  
Introduce la legatura corta dei vasi

Impregna il catgut con acido cromico per ritardare l’assorbimento

La polemica riguardo al tipo di filo da usare in chirurgia prosegue…

Luigi Porta (1840) vanta migliori risultati con il catgut

Simps (1857) sostituisce la seta e il catgut con  fili d’argento 

Cushing (1889) preferisce usare le corde di violino:
-misura grande (corda di Re) per il peduncolo ovarico e per il perineo
-misura media (corda di La) per suturare la cervice uterina
-misura piccola (corda di Mi) per briglie aderenziali o vasi addominali

-Kocker (1890) imputa al catgut frequenti complicanze e consiglia la seta

-Halsted (1890) è convinto da Kocker a preferire la seta 



1864 Ella Gaillard di San Francisco brevetta il primo ago 
atraumatico destinato a sarti e ciabattini: “Ago Eureka”

Furono certamente prodotti Aghi Eureka curvi con coda cava e 
filettata su cui montare fili di catgut cromico ad uso dei chirurghi

Solo nel 1922 si cominciarono a produrre regolarmente
aghi “Atraumatici” senza cruna  con filo fissato all’ago

Halsted dopo aver imposto in sala 
operatoria l’antisepsi appena proposta da 
Lister 
introduce l’uso dei guanti di gomma, 
ordinati alla Goodyear, inizialmente per 
salvaguardare le mani della sua 
strumentista che aveva una dermatite da 
antisettici (1889)



Salle, 
paesino ai piedi 

della Maiella dalla 
fine del 

medioevo fino 
a pochi anni fa 
famoso per la 
produzione di 

corde armoniche e 
di 

Catgut per uso 
chirurgico

Altre tappe…

1930 si introduce l’uso del filo d’acciaio

1941 prima fibra sintetica non assorbibile, Nylon

1970 primo materiale sintetico riassorbibile, Ac. Poliglicolico (PGA), 

1988 si raccomanda l’uso di materiale assorbibile sintetico

2002 si vieta l’uso di materiale riassorbibile derivato da intestino 
bovino, 

ovino o caprino (per rischio di encefalite spongiforme – s. della mucca pazza) 



Fino al 1800 la guarigione di una lesione intestinale era 
affidata solo al caso e quasi sempre passava attraverso la 
fistolizzazione

La scuola salernitana eseguiva solo suture del colon, 
ritenendo che le lesioni dell’ileo non fossero curabili

Ruggero di Salerno  (circa 1250) 
per primo eseguì una sutura intestinale
appoggiata su una cannula di sambuco 

Prima della sutura riscaldava
l’intestino appoggiandovi sopra 
il corpo sanguinante 
di un animale tagliato a metà 
(in genere un cane)



Nel 1826 Lembert comunica il suo 
metodo 
di sutura siero-muscolare a punti 
staccati 
non penetranti 

Nel 1841  Nicola d’Apolito presenta 
la sutura intestinale in continua con 
punti da materassaio a U che penetrano 
fino alla sottomucosa parallelamente 
alla sezione intestinale

Nell’800 grandi innovazioni in fatto di suture intestinali
che permettono una chirurgia più audace…



Dispositivo di Denans: 1826
due anelli e un cilindro elastico come 
supporto  per anastomosi  T-T  
colo-coliche introflettenti
Il dispositivo veniva eliminato per la
via naturale

Dispositivo di Henroz: 1826
coppia di anellicon punte e fori 
alternati per incastro
Gli anelli venivano applicati all’esterno 
delle pareti coliche e la sutura era 
evertente
Il dispositivo rimaneva in sede



La chirurgia dell’intestino
del prof. Pietro Tasca, 1920
Disegno originale 
dell’Autore

Metodo di Soresi 
(New York 1912)

Anastomosi su tubo 
di gomma fornito 
di anse di catgut
lungo tutta la 
circonferenza 

Alcuni dei punti da 
materassaio
passavano anche 
attraverso le anse di 
catgut

Riassorbito il catgut,
il dispositivo veniva
eliminato



Bottone di  J.B. Murphy (1892)

Le due metà erano fissate 
ai rispettivi monconi intestinali 
con borsa di tabacco e poi incastrate
La necrosi dei margini compressi
permetteva l’espulsione del dispositivo

Proposto inizialmente per l’anastomosi
tra colecisti e duodeno, 
venne poi usato per ogni tipo 
di anastomosi intestinale



B.A.R.  Bowel Anastomosis Ring 
1985

In materiale riassorbibile 
(ac. Poliglicolico)
si frammenta 
in 10-14 giorni 
e viene espulso



L’apparecchio di H. Hültl e V. 
Fischer, 
complesso e ingombrante 
(il prototipo pesa 4 Kg),
come le moderne suturatrici
comprime i visceri, 
applica doppia fila di  
punti in acciaio chiusi a B,
disposti parallelamente 
ai margini della sezione, 
e divide il viscere



Suture meccaniche

Taglia e cuci
lineare

Suturatrice lineare

Suturatrice
intestinale circolare

Suturatrice cutanea

Suturatrice lineare
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Suture



Il futuro….Ci siamo già !

I tessuti umani adulti hanno scarse possibilità rigenerative spontanee

Terapia cellulare

Medicina personalizzataIngegneria dei tessuti

Ingegneria genetica Crispr-Cas9

Ma abbiamo imparato a isolare e a coltivare le scarse 
cellule staminali presenti nei vari tessuti

…e anche a "creare" nuove cellule pluripotenti partendo 
da cellule adulte … Sperando di non fare danni

Terapia genica

Medicina rigenerativa



Cellule Staminali 

Staminali Embrionali: Pluripotenti

Prelevate da embrioni fecondati in vitro ma non impiantati
Utili per sviluppare in laboratorio varie linee cellulari utili alla ricerca
Vietata ulteriore manipolazione per problemi  etici

Staminali Amniotiche: pluripotenti

Dal liquido amniotico prelevato per test prenatali
Non problemi etici perché non si danneggia l’embrione
Crioconservazione nelle banche e recupero all’occorrenza: 
Si possono differenziare in tessuto emopoietico, osseo, nervoso
Compatibili tra parenti stretti
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Staminali adulte

A partire dagli anni ‘60 si scopre che riserve di 
cellule staminali unipotenti si trovano anche in molti 
tessuti adulti anche se sono rare e difficili da isolare

Oggi si coltivano in laboratorio e si crioconservano

In particolare  le cellule del midollo osseo e cellule mesenchimali si
possono differenziare in linee cellulari diverse: transdifferenziazione

Cervello: neuroni, oligodendrociti, miociti scheletrici, cellule ematiche 
midollo osseo: cellule endoteliali, ematiche, cartilagine, osso, adipociti, 
                        miociti cardiaci e scheletrici, neuroni, pelle, enterociti, pneumociti
muscolo schel.: muscolo scheletrico, osso, cartilagine, grasso, muscolo lisci
Miocardio: miociti, cellule endoteliali
Pelle: cheratinociti
Fegato:  epatociti
tessuto adiposo: grasso, muscolo, osso, cartilagine



Cellule staminali mesenchimali, dal  midollo osseo
Possono differenziarsi in cellule adipose, muscolari, ossee, cutanee, nervose
Possono essere coltivate in vitro, congelate ed essere utilizzate 
per trapianto autologo

Cellule staminali emopoietiche 
dal midollo osseo 
facili da ottenere si replicano 
molto velocemente
Sono alla base 
del trapianto di midollo

Staminali adulte

Cellule staminali  prelevate del cordone ombelicale
Crioconservate possono essere utilizzate nel trattamento 
della leucemia linfocitica acuta e altre patologie rare congenite



Nel 2006 cellule differenziate adulte sono state trasformate
in cellule pluripotenti o in cellule di altra linea cellulare
agendo sul DNA 

Coltivate e conservate sono utili per lo studio in laboratorio ed 
eventulamente per la reinfusione nello stesso donatore, 
superando il problema del rigetto

La sdifferenziazione avviene per l’introduzione tramite retrovirus, 
di particolari geni nella cellula somatica  (o ablazione)

Staminali Pluripotenti indotte (iPS )

Yamanaka e Gurdon
Premi Nobel 2012
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Cute coltivata in laboratorio a partire 
da cheratinociti dello stesso paziente si 
usa per la copertura con cute autologa
in caso di estese ustioni cutanee

Cornea preparata in laboratorio si trasferisce
sull’occhio leso da grave ustione

Terapia cellulare (e personalizzata)



Terapia cellulare (futura)

Cellule staminali multipotenti infuse possono
ripopolare un’area infartuata e differenziarsi
in cellule muscolari in grado di contrarsi, 
migliorando la funzionalità cardiaca

Probabilmente le cellule staminali
possiedono recettori per le citochine 
liberate dal tessuto ischemico e 
sono così guidate nella sede lesa e
indotte a differenziarsi



Riparazione e cellule staminali

Limiti attuali delle medicina rigenerativa:

 Le cellule staminali devono poter raggiungere l’organo che si intende 
    curare e in quantità adeguata

 Se non si tratta di cellule autologhe, vengono attaccate  
    dal sistema immunitario

 Le cellule staminali infuse devono cessare di moltiplicarsi una volta ottenuto 
    lo scopo per cui vengono usate, altrimenti provochiamo una neoplasia

 Problemi etici 

 Necessità di controlli sui laboratori di produzione e conservazione 
    delle cellule per prevenire eccessive aspettative e raggiri



Sensus et ars medici 
curant,
non verba sophistae.
Hic aegrum relevat curis,
Verbis necat iste

Regimen Sanitatis Salernitanum (circa 1200 
d.C.)

Grazie
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