






























Ippocrate
460 a.C. – 380 a.C.

Quest’uomo, insigne  per la sua arte e 
per la sua capacità di parlare, per 
primo separò … questa disciplina dallo 
studio della filosofia.

Plinio, Proemio, 8



GIURAMENTO DI GIURAMENTO DI 
IPPOCRATEIPPOCRATE

(SCUOLA DI COS (SCUOLA DI COS –– V SEC. A.C.)V SEC. A.C.)



Giuro per Apollo medico e per Asclepio e per Igea Giuro per Apollo medico e per Asclepio e per Igea 
e per Panacea e per tutti gli Dei e le Dee, e per Panacea e per tutti gli Dei e le Dee, 

chiamandoli a testimoni, che adempirò secondo le chiamandoli a testimoni, che adempirò secondo le 
mie forze e il mio giudizio questo giuramento e mie forze e il mio giudizio questo giuramento e 

questo patto scritto questo patto scritto ……

…… se adempirò a questo giuramento e non lo se adempirò a questo giuramento e non lo 
tradirò, possa io godere dei frutti della vita e tradirò, possa io godere dei frutti della vita e 

delldell’’arte, stimato in perpetuo da tutti gli uomini; se arte, stimato in perpetuo da tutti gli uomini; se 
lo trasgredirò e spergiurerò, possa toccarmi tutto il lo trasgredirò e spergiurerò, possa toccarmi tutto il 

contrario.contrario.



Terrò chi mi ha insegnato Terrò chi mi ha insegnato questquest’’arte in conto di genitore e arte in conto di genitore e 
dividerò con lui i miei beni, e se avrò bisogno lo metterò a pardividerò con lui i miei beni, e se avrò bisogno lo metterò a parte te 
dei miei averi in cambio del debito contratto con lui,e dei miei averi in cambio del debito contratto con lui,e 
considererò i suoi figli come fratelli, e insegnerò loro considererò i suoi figli come fratelli, e insegnerò loro questquest’’arte arte 
se vorranno apprenderla, senza richiedere compensi nse vorranno apprenderla, senza richiedere compensi néé patti patti 
scritti. Metterò a parte dei precetti e degli insegnamenti oraliscritti. Metterò a parte dei precetti e degli insegnamenti orali e di e di 
tutto ciò che ho appreso i miei figli e i figli del mio maestro tutto ciò che ho appreso i miei figli e i figli del mio maestro e i e i 
discepoli che avranno sottoscritto il patto e prestato Giuramentdiscepoli che avranno sottoscritto il patto e prestato Giuramento o 
medico e nessun altro. Sceglierò il regime per il bene dei malatmedico e nessun altro. Sceglierò il regime per il bene dei malati i 
secondo le miei forze e il mio giudizio e mi asterrò dal recar secondo le miei forze e il mio giudizio e mi asterrò dal recar 
danno e offesa.danno e offesa.



Non somministrerò a nessuno, neppure Non somministrerò a nessuno, neppure 
se richiesto, alcun farmaco mortale, e se richiesto, alcun farmaco mortale, e 
non prenderò mai unnon prenderò mai un’’iniziativa del iniziativa del 
genere; neppure fornirò mai ad una genere; neppure fornirò mai ad una 
donna un mezzo per procurare ldonna un mezzo per procurare l’’aborto. aborto. 
Conserverò pia e pura la mia vita e la Conserverò pia e pura la mia vita e la 
mia arte.mia arte.



Historia, testis temporum, lux veritatis,
vita memoriae, magistra vitae, nuntia vetustatis

Cicerone, De Oratore II, 36



Nel medesimo tempo la medicina venne 
divisa in tre parti per modo che:

- la prima guarisse con la dieta
- la seconda con i medicamenti
- la terza con la mano

Plinio, Proemio, 9



Languebam, sed tu comitatus protinus ad me venisti
centum,

Symmache, discipulis
Centum me tetigere manus Aquilone gelatae
Non habui febrem, Symmache, nunc habeo,

Marziale, Epigrammi, V, 9
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