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L’INTESTINO… NELLA STORIA DELLA MEDICINA 



INTESTINO NELLE CIVILTA’ ANTICHE 

PAPIRO DI EBERS (16TH BC) 

 

Malattie provengono da avvelenamento 

del corpo da decomposizione interna di 

alimenti nell’intestino  

 

La malattia è un processo di putrefazione 

interna, che avviene principalmente a livello 

del colon 



INTESTINO NELLE CIVILTA’ ANTICHE 



INTESTINO NELLE CIVILTA’ ANTICHE 

ARTE ARUSPICINA  

EPATOCENTRISMO 
ADDOMINOCENTRISMO 



INTESTINO NEL MONDO GRECO-ROMANO 

 

ESOPO 

 

FAVOLE 

 

VI SECOLO a.C. 



INTESTINO NEL MONDO GRECO-ROMANO 

 

Tanto tempo fa, quando i membri del corpo umano avevano una 
volontà propria e non lavoravano amichevolmente come facciamo 
noi, denunciarono la pancia per condurre una vita oziosa e lussuriosa, 
mentre loro erano interamente occupati a sopportarla e ad attendere 
ai suoi voleri e piaceri. 

Ad un certo punto decisero di tagliare d’allora in poi i rifornimenti alla 
pancia: le mani dichiararono che non avrebbero più sollevato niente, 
neanche una crosta di pane; la bocca non avrebbe più accettato cibo 
perché i denti lo masticassero; e le gambe non avrebbero più portato 
in giro la pancia, di qua e di là, e così via per gli altri.  



INTESTINO NEL MONDO GRECO-ROMANO 

 

Non appena misero in funzione il piano di affamare la pancia, 
cominciarono tutti, ad uno ad uno, ad indebolirsi e ad avvizzire, così che 
tutto il corpo s’immiseriva. 

 

Di conseguenza, i membri si resero conto che la pancia, per quanto 
ingombrante e inutile in apparenza, aveva pur tuttavia una sua 
importante funzione; e, infatti, si resero conto di dipendere dalla pancia 
quanto quella dipendeva da loro; e che, se volevano mantenere il corpo 
in un buon stato di salute, avrebbero dovuto lavorare insieme per il bene 
comune di tutti ed ognuno”. 

 



IPPOCRATE DI KOS fonda la sua scuola nel V 

secolo a.C. 

 

Viene considerato il fondatore della MEDICINA 

RAZIONALE 

 
CORPUS HIPPOCRATICUM: 70 opere riconducibili 

ad IPPOCRATE e alla sua scuola (in realtà 

composte verosimilmente in epoche diverse) 

 

SULL’ANTICA MEDICINA: primo trattato di storia 

della medicina 
IPPOCRATE          

460-377 a.C. 

INTESTINO NEL MONDO GRECO-ROMANO 



DIAGNOSI (antropologica) 
- Raccolta della storia del paziente (anamnesi) 

- Utilizzo dei cinque sensi (obiettività) 

- Osservazione del malato 

- Palpazione del polso 
 

PROGNOSI 

 

TERAPIA:  
- vis medicatrix naturae 

 

- quando è necessario intervenire 

- primum non nocere 
- contraria contrariis curantur 

 
OLISMO: cura della persona in toto 
 

INTESTINO NEL MONDO GRECO-ROMANO 



INTESTINO…UN PO’ DI ETIMOLOGIA 

PILORO:  

Il guardiano della porta (πυλωρός) 

 

DUODENO: 

Lungo 12 dita (duodĕcim, δωδεκα-δάκτυλος) 

 

DIGIUNO:  

Vuoto (ieiunium) 

 

ILEO: 

Volvolo (ileus) 



INTESTINO…UN PO’ DI ETIMOLOGIA 

CIECO: 

Cieco, senza sbocco (coecum) 

tifliti (τυϕλός) e in extenso febbre tifoide, tifo, 

tifoso 

 

COLON:  

Intestino (κῶλον) 

 

SIGMA E RETTO 

 

ANO: 

Circolo, orifizio (anus)  

 



GALENO DI PERGAMO opera nella Roma imperiale 

della fine del II secolo d.C. 

 

Sistematizza il pensiero ippocratico contrastando le 

sette mediche (in particolar modo metodica e 

empirica) 

 

Punto di riferimento per la medicina occidentale fino 

al XVI secolo 

INTESTINO NEL MONDO GRECO-ROMANO 



INTESTINO NEL MONDO GRECO-ROMANO 



INTESTINO NEL MONDO GRECO-ROMANO 

 

 

 

INTESTINO 

 

PUNTO DI PARTENZA 

 

FISIOLOGIA GALENICA 



Centro principale per l’insegnamento della medicina intorno 
all’anno 1000. 

 

Una leggenda vuole la scuola fondata da un ebreo, un arabo, un 
greco e un latino. 

 

COLLEGAMENTO CON MONTECASSINO 

 

REGOLAMENTAZIONE PROFESSIONE  

 

FEDERICO II nel 1221 le attribuì il diritto di conferire un titolo 
dottorale ai discepoli che l’avevano frequentata e che venivano 
autorizzati all’esercizio della medicina 

FEDERICO II DI SVEVIA         

(1194-1250) 

TRA ALTO E BASSO MEDIOEVO 



“REGIMEN SANITATIS SALERNITANUM” 

(o FLOS MEDICINAE SALERNI) 

 

Raccolta poetica (360 versi) con indicazioni alla vita 
sobria e morigerata per vivere a lungo 

 

“Prima digestio fit in ore” 

“Post prandium stabis, post coenam ambulabis” 

“Si tibi deficiant medici, medici tibi fiant haec tria: 
mens laeta, requies, moderata diaeta”   

TRA ALTO E BASSO MEDIOEVO 



RINASCIMENTO – LA RISCOPERTA ANATOMICA 



MONDINO DE LIUZZI (1270-1326), 
professore a Bologna, sostenne la 

necessità di accompagnare la 

lezione cattedratica con la 

dimostrazione sul cadavere. 
 

L’opera di  Mondino (Anathomia, 

1316) divenne popolarissima e verso 

la fine del Quattrocento 
l’insegnamento dell’anatomia 

incominciò a essere impartito 

seguendo questo modello. 

 

RINASCIMENTO – LA RISCOPERTA ANATOMICA 
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RINASCIMENTO – LA RISCOPERTA ANATOMICA 



RINASCIMENTO – LA RISCOPERTA ANATOMICA 



NUOVE SCOPERTE ANATOMICHE  

A LIVELLO INTESTINALE 

 

VALVOLA ILEOCECALE  

Alessandro Achillini?  

Caspar Bauhin? 

Dott. Tulp? 

 

PLACCHE DI PEYER 

 Johann Conrad Peyer 

RINASCIMENTO – LA RISCOPERTA ANATOMICA 



 

FINE 

EPATOCENTRISMO 

ADDOMINOCENTRISMO 

 

VERSO 

 

CARDIOCENTRISMO 

TORACOCENTRISMO 

RINASCIMENTO – LA RISCOPERTA ANATOMICA 
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RINASCIMENTO – LA RISCOPERTA ANATOMICA 



RITORNA – SOPRATTUTTO IN FRANCIA – LA 
TEORIA DELLA MALATTIA DA 

CONTAMINAZIONE INTESTINALE 

 

FONDAMENTALE E’ LA PULIZIA E  

L’IGIENE DELL’INTESTINO  

 

IL SETTECENTO DIVENTA L’ETA’ DEI CLISTERI 

LE TEORIE RITORNANO 



LE TEORIE RITORNANO 



OTTOCENTO – IL MORBO ASIATICO 



Nell’epidemia di colera del 1853-54 
l’inglese John Snow (1813-1858) fornì per la 
prima volta dati sperimentali corroboranti 
rispetto all'ipotesi della correlazione acqua-
colera, trent’anni prima che Koch  
individuasse il vibrione colerico 

OTTOCENTO – IL MORBO ASIATICO 









I CACCIATORI DI MICROBI OTTOCENTESCHI 



Robert Koch fu un grande “cacciatore di microbi”, sviluppando le correnti di 

pensiero promosse da Louis Pasteur.  

 

Scoprì gli agenti del carbonchio (1876), della tubercolosi (1882) e del colera 

(1884), e inoltre definì i postulati che regolano ancora oggi la microbiologia. 

 

POSTULATI DI KOCH 

 

1) il microrganismo deve essere presente in ogni caso di malattia; 

2) il microrganismo deve poter essere isolato e coltivato in coltura pura 

3) l’inoculazione del microrganismo in un animale suscettibile riproduce la 

malattia 

4) dall’infezione sperimentale può essere nuovamente isolato il microrganismo. 

 

 

I CACCIATORI DI MICROBI OTTOCENTESCHI 



AUTOINTOSSICAZIONE INTESTINALE 

 

«[The constipated person] is always working towards his own destruction; he 
makes continual attempts at suicide by intoxication»  

 

Charles Bouchard, 1906 

 

“The Conquest of Constipation” 

“The Lazy Colon” 

“Le Colon Homicide” 

NOVECENTO 



NOVECENTO 



NOVECENTO 



IL PERIODO TRA 1920 E 1930 E’ DEFINITO COME  

 

“L’ETA’ DELL’ORO DEI PURGANTI” 

NOVECENTO 



NOVECENTO 



NOVECENTO 



NOVECENTO 



NOVECENTO 



Ambiguità semantiche 

 

Attori famosi 

 

Sceneggiatori di qualità 

 

Fortunati claim 

NOVECENTO 

1957 



1983 

NOVECENTO 



NOVECENTO 



NOVECENTO 



1989 

NOVECENTO 



2000 - VERSO IL MIBROBIOMA 


