
IL TRATTATO MEDICO PIÙ ANTICO AL MONDO

La medicina è la branca del sapere che più di tutte guarda al futuro, quasi ogni giorno
ascoltiamo i progressi attuati in campo medico e negli ultimi trent’anni in particolare si sono
compiuti passi da gigante. Grazie a medici e scienziati abbiamo raggiunto traguardi fino a poco
tempo fa giudicati inconcepibili e la corsa continua, ma dove e quando ha avuto inizio tutto
questo? Quando è nata la medicina e la figura medica?
Il più antico trattato di medicina ad oggi conosciuto risale al 1600 a.c., si tratta del Papiro di Edwin
Smith, un testo dell’antico Egitto dall’enorme rilevanza storica, che in realtà risulta essere una
trascrizione, o per meglio dire un compendio, di altri testi egizi ancora più antichi, secondo alcuni
persino risalenti al 3000 a.c. Il testo purtroppo è incompleto e lo scrittore ci è ignoto, ma incredibili
sono le nozioni mediche e anatomiche che vi sono descritte e ugualmente straordinaria la figura
del chirurgo che trapela.
La struttura del testo richiama in maniera assai verosimile quella dei moderni testi di medicina: vi
sono descritti accuratamente 48 casi clinici, ciascuno dei quali analizzati con criterio e metodo
scientifico. La successione dei casi segue una logica anatomica: si parte dalla testa per
procedere progressivamente verso il basso.
I casi clinici riguardano prevalentemente traumi e ferite e vengono tutti sviluppati in modo
scientifico: tipo di lesione, osservazione obiettiva e intervista del paziente, visita manuale,
diagnosi, prognosi e trattamento. Le prognosi sono suddivise in sfavorevole, incerta e favorevole.
Soltanto in due casi su 48 si menzionano incantesimi e riti magici. Il trattamento chirurgico è
ampiamente presente come dettagliata è la descrizione dell’osservazione e della visita del
paziente. È straordinario pensare come gli antichi egizi, 2500 anni prima degli antichi greci,
abbiano dato tanta importanza alla rilevazione dei battiti cardiaci e alla palpazione addominale.
Il paziente veniva osservato nella postura e nei movimenti, i dati visivi e olfattivi erano riconosciuti
e tenuti in grande considerazione. La lesione veniva classificata secondo la collocazione, se era
di origine traumatica oppure no, se coinvolgeva la struttura ossea o le parti molli, se interessava o
meno organi interni.
Gli antichi egizi, infatti, possedevano ampie nozioni anatomiche anche degli organi interni e
praticavano la dissezione dei cadaveri sia in relazione al processo di mummificazione sia
contemporaneamente per interesse scientifico. Hanno attribuito il nome a diversi organi e in
particolare hanno coniato il termine “cervello” e sono stati i primi a descriverne la struttura: le
circonvoluzioni, la divisione in due parti speculari, ma anche il suo interno incluse le meningi. Pur
ritenendo che l’organo nobile fosse il cuore, attribuivano al cervello grande importanza. Non ne
conoscevano ovviamente il meccanismo, ma avevano stabilito relazioni precise tra il cervello e il
resto del corpo considerandolo l’origine dei movimenti. Avevano osservato come lesioni alla testa
coinvolgenti il cervello, influissero sui movimenti e le capacità sensoriali e addirittura provocassero
la paralisi. Lo stesso per la colonna vertebrale.
Anche l’importanza del cuore per la classificazione del benessere del paziente appare qui per la
prima volta. Da una parte viene considerato l’organo nobile sede dell’anima, dall’altra viene
descritto come origine della forza propulsiva che determina le pulsazioni e organo da cui
dipendono tutti i vasi (manca tuttavia ogni riferimento alla circolazione sanguigna).
Anche l’apparato muscolo scheletrico trova grande spazio: si menzionano muscoli, ossa e tendini,
ad esempio in un caso clinico vengono descritti con dovizia tutti i muscoli della mandibola.
Nel trattato è riportato infine anche l’uso di strumenti chirurgici e svariate pratiche come la sutura
delle ferite, l’utilizzo di garze, cataplasmi, impacchi di scorza di salice (ricordiamo l’acido acetil
salicilico?), di stecche per ridurre le fratture, di metodi per ridurre la perdita di sangue, per
disinfettare le ferite e per alleviare le infiammazioni.
Compito del chirurgo era curare (quando possibile) il paziente con metodo e allo stesso tempo
imparare dalla propria esperienza, diffondere il sapere e creare un nuovo lessico professionale e
scientifico. La cura doveva essere in linea con la natura in quanto uomo e natura sono
indissolubilmente legati. I chirurghi egizi hanno anticipato di 1000 anni i fondamenti della teoria
ippocratica.




