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a medicina è una branca della 
conoscenza che si è evoluta 
straordinariamente nel tempo, 
transitando dalle forme istintiva 
e sacerdotale ad espressioni 
magiche ed empiriche, per 

arrivare a vera e propria scienza .
Fino al secolo scorso evocava la 

figura del medico condotto che arrivava 
a casa munito solo della sua borsa, di 
semplici strumenti e della sua esperienza; 
oggi richiama alla mente tecnologie 
avanzatissime di diagnosi e terapia.

Se per medicina si intende l’atto 
finalizzato all’allontanamento di un agente 
patogeno o di un sintomo morboso, si può 
affermare che la sua origine coincide con 
quella stessa dell’uomo, dal momento che 
i primi uomini ponevano istintivamente in 
essere accorgimenti ed azioni “curative”, 
quali il leccamento della ferita, la posizione 
antalgica di un arto dopo un trauma, 
l’eliminazione dei parassiti dal corpo, il 
disbrigo delle occorrenze del parto.

La medicina istintiva ha ceduto il 
passo a quella sacerdotale quando 
l’uomo primitivo, davanti alla potenza 
ed imponenza dei fenomeni naturali, sui 
quali non poteva esercitare alcuna azione, 
ha cominciato a nutrire la sensazione 
dell’esistenza di uno o più esseri superiori 
responsabili delle manifestazioni della 
natura, comprese le malattie da cui 
veniva colpito, per le quali le uniche vie di 
guarigione risultavano, così, la preghiera, 
l’implorazione e il sacrificio.

In un secondo tempo, l’uomo ha creduto 
di poter intervenire sui fenomeni naturali 
e addirittura di poterli comandare, 
spostandosi su una concezione magica 
della medicina; ma quando, ampliando 
le sue conoscenze, ha cominciato a 
comprendere la natura dei fenomeni e 
si è reso conto di non potersi sostituire 
alla divinità, ha iniziato a discriminare tra 
magia e scienza. 

Già nella medicina empirica si poteva 
scorgere una forma embrionale di scienza, 
in quanto essa, pur non preoccupandosi 

di risalire al perché dei fatti osservati, 
conteneva le prime constatazioni tra 
causa ed effetto, che avrebbero permesso 
la formulazione di successive ipotesi, 
costituendo il punto di partenza del 
ragionamento scientifico.

Nel clima del razionalismo occidentale 
del V secolo a.C. si collocò la nascita della 
prima forma di http://it.wikipedia.org/wiki/
Scienzascienza medica con  Ippocrate 
di Coo, che organizzò la medicina greca 
antica intorno ad un metodo razionale, 
rigoroso ed empirico, separandola dalla 
speculazione filosofica.

La medicina ippocratea individuava 
una causa naturale per ogni malattia, 
spiegandone l’insorgenza  attraverso la 
rottura dell’equilibrio tra i quattro umori 
fondamentali (sangue, flegma, bile gialla 
e bile nera).

Tale metodologia dava centralità 
all’esperienza, all’osservazione attenta 
e sistematica dei sintomi, dalla cui analisi 
il medico doveva risalire alle cause della 
patologia ed arrivare alla scelta della 
terapia.

Possiamo, tuttavia, parlare di scienza 
ufficiale solo a partire dal XVII secolo d.C., 
quando studiosi come Galilei, Bacone, 
Cartesio e Newton introdussero il metodo 
sperimentale.

La storia della medicina moderna è un 
connubio tra conoscenze di anatomia e 
fisiologia, e la culla di queste pratiche è 
la Scuola salernitana, dove la malattia 
non veniva  accettata passivamente, ma 
combattuta e curata, studiandone anche 
i meccanismi per la prevenzione. 

Il XIX secolo vide lo sviluppo di strutture di 
cura ed ospedali, con servizi di assistenza 
sempre migliori, grazie all’introduzione 
di laboratori per le indagini chimiche e di 
sale chirurgiche. 

Si cominciò ad operare una distinzione 
tra sintomi e segni clinici, a contare 
pulsazioni, atti respiratori, a misurare 
la temperatura, ad esaminare il malato 
secondo un preciso ordine, e nacque la 
diagnostica differenziale.

La figura del chirurgo acquisì maggiore 

dignità, grazie anche alla scoperta di nuovi 
gas anestetici, quali l’etere ed il cloroformio, 
che aprirono nuove frontiere al progresso 
della chirurgia, ed  all’introduzione, nella 
seconda metà del secolo, dei principi di 
asepsi ed antisepsi, che ridussero il rischio 
di infezione postoperatoria.

Nel primo novecento studi e ricerche 
si concentrarono su batteriologia, 
parass i to log ia e s iero log ia,  ed 
individuarono le vere cause di molte 
malattie e le modalità di trasmissione. 

Si sviluppò anche la radiologia, mentre 
pleuroscopie, biopsie muscolari e 
spirometrie venivano già utilizzate; negli 
anni venti si affermò l’elettroencefalografia; 
poi venne introdotto il microscopio 
elettronico, quindi l’ecografia e la 
registrazione continua degli ECG secondo 
Holter.

Furono scoperti i primi antibiotici, 
antistaminici ed anticoagulanti; negli 
anni cinquanta fu descritta la struttura 
del DNA ed apparvero diuretici, cortisone, 
psicofarmaci, ipoglicemizzanti ed 
antiparkinsoniani; in chirurgia vennero 
acquisi t i  nuovi strumenti  (pinze 
emostatiche, elettrocauteri, fili assorbibili, 
lampade scialitiche, placche, viti e chiodi 
d’acciaio) e nacquero le prime branche 
specialistiche, come l’oculistica, l’urologia, 
la traumatologia e l’otorinolaringoiatria.

È complicato, infine, descrivere anche 
solo i principali progressi degli ultimi 
anni, per il susseguirsi di studi, ricerche 
e scoperte, tali da rendere superate ed 
obsolete le nuove acquisizioni a distanza 
di pochissimo tempo.

In ogni caso, rispetto al medico di 
una volta che vedeva con i suoi occhi, 
toccava con le sue mani e pensava con 
la sua testa, il medico di oggi può vedere 
attraverso il microscopio o l’immagine 
radiologica, può toccare con gli strumenti 
laparoscopici, ma pensa con lo stesso 
metodo scientifico di qualche secolo fa.
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