
Storia della Medicina

Anno Accademico
2004-2005



LEZIONI Ore 15 – 17

Mercoledì 20 aprile
Mercoledì 27 aprile
Mercoledì 4  maggio
Mercoledì 11 maggio
Mercoledì 18 maggio
Mercoledì 25 maggio



Programma

L’evolvere del pensiero medico tra 
preistoria e mondo antico

La medicina “non scientifica”

La cosiddetta medicina occidentale ed il 
suo divenire



ESAME

orale
sede: ospedale di Cattinara, VII 
piano della Torre medica
giudizio: approvato o no
date 22 giugno

20 luglio
14 settembre
28 settembre
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Il 27% degli studenti hanno dato una valutazione 
sostanzialmente negativa,
gli altri positiva. Ampia distribuzione dei giudizi. I commenti 
negativi erano unanimi per quanto atteneva l’organizzazione 
(strumenti tecnici, acustica dell’aula, numerosità dei discenti e 
brusio continuo). Per quanto riguarda le lezioni la critica 
fondamentale era sulla scarsa continuità degli argomenti.
Richieste fondamentali: minore numerosità dell’uditorio, 
presenza di filo logico delle lezioni (tutta la Storia della 
Medicina in 12 ore!) piuttosto che argomenti a flash.



TESTI CONSIGLIATI

Dispense Storia della Medicina - dalla preistoria alla 
conquista araba
(sto provvedendo alla loro pubblicazione, 
per ora in fotocopie)

G. Armocida – B. Zanobio  
Storia della medicina
Librerie segnalate dalla Masson:

Einaudi – via Coroneo, 1
Goliardica – via Fabio Severo, 147



Testo consigliato

armocida.jpg





Presentazione 
Non storia della Scienza né della Tecnica, ma della Medicina

Preparazione “mentale” alla storia, la medicina moderna non è il “punto finale”.
Più che specifici momenti vi tratterò l’evoluzione del pensiero

Scienza, arte, etica



Fonti e divenire nel tempo
Quantità e qualità di vita

Concetto di vita e di morte, di malattia e di dissolvimento del corpo
Mortalità infantile, età media, mortalità da parto 



Sensazione di poter interferire con le cose “più grandi di noi”
Medicina “primitiva”, “naturale”, “religiosa”

significato nel tempo e nello spazio
Acqua – fonti, sorgenti

Piante (come fanno gli animali)
Dea Madre – Veneri steatopige, comuni alla varie culture





Rapporto diretto con le “forze superiori” o con intermediari
Mago, Stregone, Uomo-medicina, Sciamano, Sacerdote guaritore

Rito orale, rito “manuale”
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