
XVII Giornate Pediatriche Salernitane 

17-18 giugno 2016 

La Scuola Medica Salernitana e le altre: 

Le asi dell’igie e oder a ella S uola Medi a Saler ita a 

Dott.ssa Simona Pisanti 

Diparti e to di Medi i a Chirurgia e Odo toiatria “ uola Medi a “aler ita a  

Università di Salerno  



         La Scuola Medica Salernitana 

  La nuova Facoltà di Medicina di Salerno 

XI-XII sec 
 

 

 

L’Università di Salerno, pur non rappresentando la continuazione storica della Scuola 

Medica Salernitana, ha sempre guardato ad essa come ad una parte fondante della propria 

tradizione ideale e culturale 

2006 

 

Facoltà di Medicina erede della tradizione millenaria  

della Scuola Medica Salernitana  

-Due cronache del secolo X, Historia 

inventionis ac translationis et miracela 

Sancte Trophimenae e la Historia di Richero 

di Reims, evidenziano l'esistenza 

dell'Istituzione. 

 

-Costituzione di Melfi 1231 (Federico II) 

- Studium in medicina 1280 (Carlo D’Angiò) 

-1811 (Gioacchino Murat) 

 

Insegnamento di Storia della Medicina presso 

cdl Medicina e Odontoiatria 

 

UNITA’ DI RICERCA di Storia della Medicina 

Prof. Maurizio Bifulco 

Dott.ssa Simona Pisanti 
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Semmelweis: il “salvatore delle madri” 

Febbre puerperale  

Elevata mortalità negli ospedali del XIX° sec >30% 

Ignác Fülöp Semmelweis 



1) Teoria miasmatica 

2) Posizione durante il parto 

3) Campanello del sacerdote 



Esperimento di Semmelweis 





Oliver Wendell Holmes 
1843 

The Contagiousness of Puerperal 

Fever  sulla rivista New England 

Quarterly Journal of Medicine and 

Surgery.  

Febbre puerperale causata dal contatto 

e trasportata da un paziente ad un altro 

dagli stessi medici.  

I medici dovevano:  

•evitare le autopsie di casi di febbre puerperale quando si preparavano 

ad assistere un parto; 

•Dopo un'autopsia, tutti i vestiti dovevano essere cambiati e dovevano 

passare 24 ore prima che il medico potesse operare su una partoriente; 

•nel caso di episodio di febbre puerperale il medico era obbligato a 

considerare il pericolo che la paziente successiva venisse contagiata; 

•ogni medico che avesse fatto esperienza di due casi in un breve periodo 

di tempo avrebbe dovuto lasciare la professione per almeno un mese. 



L’igiene nella Scuola Medica Salernitana 

Trotula de Ruggiero 

Seconda metà XI° sec. 

 

 

De ornatu mulierum 

De mulierum passionibus ante et post partum  

Descrizione anatomica e fisiopatologia 

dell’apparato riproduttivo femminile; erbe e 

medicamenti per curare i disturbi femminili 

(ginecologici, parto, infezioni, isteria) 



Trotula: concetto di prevenzione 

IGIENE 

ATTIVITA’ 
FISICA 

ALIMENTAZIONE 

CONCETTO 

RIVOLUZIONARIO 

IGIENE nella pratica medica  

LAVAGGIO DELLE MANI 

da parte di ostetriche, medici 

e assistenti al parto 



poem of 362 Leonine verses 

Giovanni da Milano (?) 

Arnaldo da Villanova 

 

De aeris usu et qualitate: aer sit purus, sit lucidus et bene 

clarus. Infectus per se, nec olens foetore cloacae  (Pars Pri a, 
CAP I, Art. II, p. 446, linee 37–39) (Laria deve essere pura, 
respirabile e chiara; non deve essere infetta né presentare fetori 

miasmatici).  

Lumina mane manus surgens frigid lavet 

aqua … crines pectat, dentes fricet, ista confortant 

cerebrum, confortant coetera membra. Si fore vis sanus 

ablue saepe manus  (Pars Pri a, CAP III, p. 448, li es 
116;118–119) (Di primo mattino 

bagnati con acqua fresca dal catino, lava le mani, detergi gli 

o hi…petti a i capelli, sfrega i de ti… Se vuoi essere sano 

lava spesso le mani). 

L’igiene nella Scuola Medica Salernitana 

Regimen Sanitatis Salernitanum (X°-XIII°sec) 



Ne pariant teneris variolae fanera 

natis/Illorum venis variolas mitte salubres. 

Seu potius morbi contagia tangere vitent : 

Aegrum, aegrique halitus, velamina, lintea, 

vestes Ipseque quae tetigit male pura corpora 

dextra ) (Pars Nona, PATHOLOGIA, CAP X, p. 

508, linee 1920–1921) 

L’igiene nella Scuola Medica Salernitana 

Profilassi e vaiolizzazione 

Lady Mary Wortley Montagu, moglie 

dell a as iatore inglese in Turchia importò in 

Europe in 1722 l i o ulazio e del vaiolo 
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