
La storia di una scienza importante 

Quando siamo stati a Roma abbiamo fatto 

un piccolo viaggio un po’ fuori dal centro 

per visitare il museo della storia della 

medicina. Contiene informazioni su diverse 

epoche, vuol dire sulla medicina egizia, 

greca, romana, etrusca, monastica e la 

nascita della medicina scientifica con la 

medicina araba.  

In seguito, descriverò la medicina egizia 

entrando un po’ più in dettaglio. Le fonti 

della ricerca, con cui si ha trovato queste 

informazioni sulla medicina egizia, erano 

da una parte papiri fatti in scrittura 

geroglifica. Dall’altra parte si usava mummie, da cui si ha trovato tanto sulla patologia e sulle terapie 

degli Egizi, come fonti.  

Nell’antico Egitto le persone credevano a poteri soprannaturali e per 

questo la professione del medico conteneva elementi magico-

religiosi ed anche empirico-razionali, cioè aveva come due parti. Sulla 

parte magico-religiosa si può dire, che gli egiziani costruivano 

numerosi templi e cappelle che poi sono diventati luoghi di 

pellegrinaggio per i malati. Erano anche per la protezione spirituale 

del faraone. Per di più erano proto-ospedali in cui si insegnava la 

medicina e si curava i malati. Riguardo alla parte empirico-razionale, 

gli egiziani cominciavano a sviluppare un interesse pratico per 

l’anatomia, la salute pubblica e la diagnosi che era molto importante 

per capire l’origine delle malattie. La città capitale dell’impero 

tolemaico era l’Alexandria. Era anche il centro di cultura e della 

scienza dell’antichità ed allo stesso tempo il centro di formazione per 

medici. Questa città aveva sicuramente una grande influenza 

sull’arte della guarigione nell’antica Grecia e con questo anche su 

tutto l’Europa.  

Gli egiziani hanno usato tante cose naturali come medicamenti. I frutti della palma servivano per 

esempio a curare le coliti, che sono una malattia dell’intestino. Apparentemente veniva anche usato 

grano per fare la diagnosi di gravidanza. Per malattie respiratorie, ulcere e ustioni usavano il miele. Per 

di più usavano anche minerali come natron e il sale per curare infezioni.  

Per concludere si potrebbe dire che gli egiziani avevano già tanta conoscenza della medicina e 

dell’uomo. Però la chirurgia non era ancora diffusa perché non sapevano tanto sull’anatomia del corpo 

umano. Si sa dalle mummie che facevano solamente intervenzioni per rimuovere foruncoli o accessi e 

se qualcosa era veramente grave facevano già amputazioni. Gli egiziani avevano anche capito 

l’importanza dell’igiene, vuol dire che si lavavano e facevano una doccia ogni giorno. Lavavano anche 

la bocca, i denti, i capelli e le unghie. Perché non esisteva il sapone, hanno usato oli profumati.  

Nella cantina del museo 

Con diversi scheletri 

vengono mostrate le 

conseguenze delle malattie 



 

 

 

L’evoluzione del microscopio Un elettroshock per gravi malattie 
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