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PARTE I
LA STORIA DEL DOLORE
DALL'ANTICHITÀ ALL'ERA MODERNA
G. Bellucci
Il rivisitare la storia della medicina, analiticamente limitandola all’aspetto del dolore e della continua battaglia, condotta in ogni tempo
dall’uomo per limitarlo, o, quantomeno, renderlo
sopportabile, risultando superiore ad ogni ottimistico concetto la possibilità di eliminarlo, o abolirlo durevolmente, risulta, spesso, deludente. Il
dolore si è manifestato, quale spiacevole, o assai
spiacevole emozione, allorché l’uomo è comparso sulla terra a conquistarla. È sempre presente
alla nascita, violentemente forzata nel canale del
parto, nel corso della vita, insidiato dalla natura
avversa, dalle fiere, e dai suoi simili, sovente presente al momento della, generalmente precoce,
morte. Occorreranno millenni di osservazione,
e di sforzi di comprensione perché egli possa acquisire la differenza fra il naturale stato di salute
e quello, viceversa patologico, di malattia. Nella
malattia, poi, i vari sintomi, e fra essi il dolore che
può essere terebrante, invalidante, destruente.
Sintomo o, di per sé, patologia?
Dovranno passare altri secoli fino a giungere
ai nostri giorni a che tale concetto si chiarisca.
Quindi, nell’analisi dei primi periodi di storia,
il dolore si identifica con il “Malum”, con la
punizione, con la malattia invalidante e, talora, Un malato, assai sofferente, viene
umiliante, anche per l’intrinseco concetto di colpa amorevolmente sollevato da un fioralliso
e di, conseguente, punizione che può aver acqui- (infermiere) per essere sistemato in un letto
sito. Da ciò, anche, quella tradizionale ritrosia a del grande Ospedale di Santa Maria della
Scala in Siena. Particolare dell'affresco di
sottacere certi dolori, anche sopportabili, nella Domenico di Bartolo: "Il governo degli
speranza che da ciò si acquisiscano meriti per la infermi".
guarigione, o per un futuro benessere, o un elevato premio o riconoscimento, come insegnato da
alcune religioni. Già dalle epoche non scritte con grande e, talora assai
drammatica evidenza, emergono testimonianze di oscure sofferenze che
l’uomo ha cercato di alleviare, sia con istintivi comportamenti, sia con
più o meno avanzate tecniche terapeutiche. È quanto cercheremo di
vedere e descrivere da allora, fino ai nostri tempi.
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Nelle più remote epoche
CAPITOLO 1
Vi è un certo accordo fra gli archeologi e gli storici sulla comparsa
dell’Homo erectus nel Paleolitico inferiore, circa due milioni di anni
fa, epoca del ritrovamento, in Africa, del primo utensile fabbricato ed
utilizzato dall’uomo. Fra i trenta ed i quarantamila anni fa, ignoti artisti
decorano in Spagna ed in Francia le pareti ed i soffitti di alcune caverne,
ma è solo intorno al 3100 che compaiono in Medio Oriente le prime
forme di scrittura: le pittografie.
Sussiste, quindi, un lungo periodo che supera, ampiamente, il milione di anni in cui, per noi posteri, l’Homo è muto, anche se ha avuto
una qualche possibilità di trasmetterci testimonianze della sua vita e
sentimenti, attraverso graffiti, pitture e manufatti. Significativo il fatto
che dalle sistematiche, organizzate, attendibili campagne di scavi, o dagli
accidentali ritrovamenti, sia derivato lo spostamento, verso l’alto, di ogni
datazione, a riconoscimento del fatto che tali nostri remoti antenati si
rivelavano assai più civili di quanto noi pensassimo, ritenendoli assai
più prossimi agli animali, semiabbrutiti dall’inclemenza degli elementi
e dalla continua lotta per la sopravvivenza. Definire, pertanto, “Epoche mute” il lungo periodo in cui l’uomo ha organizzato la propria
comunicativa, attraverso l’attenta osservazione, l’imitazione dei suoFigura 1 ni, l’organizzazione del linguaggio, quale metodo espressivo delle più
elementari sensazioni, da quelle della
sofferenza, della paura e del piacere,
alla più completa comunicabilità, è
assolutamente inesatto.
Possiamo considerare la pittura un
eloquente mezzo di comunicazione
delle emozioni. Essa è ampiamente
dedicata alla riproduzione del mondo
animale, sulla cui attenta osservazione
era prevalentemente focalizzata l’attenzione dell’artista, in quanto fonte
di pericolo sì, ma anche di quotidiano
sostentamento. Non mancano, tuttavia,
scene in cui compare anche l’uomo la
L'uomo non sa ancora scrivere ma comunica le sue cui estrema schematizzazione non può
emozioni attraverso le pitture cavernicole. In questa
lasciar trasparire quei sentimenti che
della caverna di Lascaux la dolorosa drammaticità
viene espressa dalla sproporzione fra l'enorme massa del ci si attenderebbe dalla drammaticità
bisonte e la modestia del cacciatore che giace a terra a delle situazioni, come, ad esempio,
braccia spalancate. nella scena del cacciatore atterrato,
2

La storia del dolore dall’antichità all’era moderna - G. Bellucci

forse ferito e, comunque, gravemente traumatizzato dall’enorme bisonte che egli è riuscito a ferire mortalmente (Figura 1). A ben vedere
è, forse, proprio nella sproporzione fra la mole dell’animale e l’umiltà,
la “pochevolezza” di quel misero cacciatore, l’essenza del messaggio di
stupefazione, disperazione e di dolore*.
Dalla attenta osservazione del comportamento degli animali, specie se da lui feriti, avrà appreso come trattare le sue ferite, leccando,
mordicchiando, spremendo, comprimendo, aggiungendo, poi, di sua
iniziativa, l’apposizione di ciuffi d’erba, di ragnatele, di erbe, di cenere
ancora calda.
Da ciò avrà gradatamente appreso come alcune erbe, quali, ad
esempio, la valeriana o i fiori del papavero selvatico fossero più idonee
di altre e certe ragnatele in grado di arrestare, talora, il defluire di quel
liquido rosso che aveva, ben presto, compreso essere
Figura 2
prezioso.
Una volta acquisite le proprietà del fuoco, la sua
conservazione e la possibilità di scaldare pietre che,
a lungo, ne mantenevano il calore ed appreso come
fossero utili a intiepidire le rigide notti ed a lenire i
misteriosi dolori interni o quelli degli arti. Al contrario, quale sollievo poteva recare l’acqua fredda, la neve
o una scheggia di quel ghiaccio che, quale stalattite,
pendeva all’imboccatura della grotta! In qualche modo
egli poteva agire da solo per ferite o altro in parti accessibili del proprio corpo ma, per le altre, occorreva
farsi aiutare dai suoi simili che potevano essere anche
più esperti di lui per aver già eseguito tali manovre ed
ecco, forse, l’apprendimento ed un primitivo concetto
di specializzazione, arricchitosi anche, con toccamenti,
frizioni, unzioni e massaggi ed applicazione di quelle
erbe che verranno, poi, chiamate “salutari”.
Si rende, sempre più necessario, vivere in comunità Al demone, in questo caso Pazuzu,
familiari, poi tribali e ciò porterà, con il passaggio dalla venivano attribuite sembianze terrificanti
caccia all’economia mista delle prime coltivazioni e, al fine di convincere il malato dei suoi
quindi, alla agricoltura ed ai primi aggregati stanziali. poteri malefici (Museo del Louvre, Parigi).
Si pensa, attualmente, che ciò sia avvenuto intorno
all’8000 a.C., con la formazione degli insediamenti di Catal Huyuk e di
Gerico. Seguirà, in alcune civiltà, l’introduzione dei primi pittogrammi
* Nelle more di stampa giunge notizia del ritrovamento nella Serra della Capivara in
Brasile di una serie di graffiti dipinti databili intorno a 50.000 anni fa, raffiguranti il
gigantesco Eremotherium Paurillandi alto più di sei metri!
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e, infine, della scrittura cuneiforme o di altro tipo. Perverranno, così,
fino a noi le prime ricette, insieme ai graffiti, pitture e statuette in argilla
o più solidi materiali.
Certamente alcuni eventi naturali, quali la folgore, le eclissi, l’arcobaleno, le alluvioni, i sismi, eccetera, potevano aver assunto significato
particolare ed essere attribuiti ad entità superiori ed essere espressione
di punizioni. Se esistevano queste entità,
Figura 3
dotate di immensi poteri, certamente
esse avevano la possibilità di punire,
attraverso loro emissari: i demoni, cui
le civiltà successive daranno sembianze
mostruose (Figure 2 e 3), che penetrano nel corpo umano, possedendolo.
Istintivo, allora, supporre che, come
sono entrati, tali demoni possano
uscire abbandonando quel corpo, restituito alla salute. Di scarsa efficacia
le misure personali, occorre avere un
intermediario: una persona, e sarà lo
stregone o il sacerdote, capace di colloquiare con quelle divinità potenti che
dispongono della vita e del benessere
dei poveri umani.
Il concetto del demone, portatore di infermità e disgrazie,
Ed ecco i rituali delle implorazioni
è sempre presente nelle antiche civiltà come in quella e delle offerte e, se ciò non ha positivo
etrusca da cui molto trassero i romani. Ecco il demone
che guida la quadriga infernale della tomba di Sarteano esito, il passaggio alle maniere brusche
scoperta nel 2003. Da rilevare, oltre alla inconsueta chioma e forti fino alle urla, alle minacce, alle
fiammeggiante, le evidenti connotazioni basedoviane. flagellazioni. Se il o i demoni non si
decidono ad uscire, attraverso le vie
naturali di fuga, occorrerà crearne altre artificiali. Se il male è, ad esempio, un’intollerabile cefalea, o una terebrante nevralgia del Trigemino,
o frequenti attacchi epilettici occorre intervenire sulla testa ed ecco la
trapanazione cranica. Il rinvenimento di crani trapanati in tutta Europa,
ma, anche, in Asia e nell’America meridionale ha costituito, da una parte,
un incredibile enigma e, dall’altra, una stupefacente sorpresa nel constatare che non pochi trapanati sono sopravvissuti all’intervento e che esso,
in alcuni casi, era stato più volte ripetuto, a probabile dimostrazione del
fatto che si era dimostrato... efficace (Figura 4).
È quasi uno shock rilevare che i reperti del bacino del Dnieper
sembrano risalire al Mesolitico e, cioè alla sconvolgente datazione di
15000-16000 anni fa!
Una particolare densità di ritrovamenti in Francia ha fatto parlare di
“delirio chirurgico”, mentre analoghi ritrovamenti nella valle di Ollachea,
4
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in Perù, unitamente a primordiali siringhe in bambù, ha fatto pensare
all’esistenza di un centro specializzato ed alla possibile somministrazione
di clismi analgesici o fortemente ipnotici (Figura 5).
Per quanto più strettamente ci interessa il ritrovamento, in una grotta
presso Nuoro, dello scheletro della “Donna di Sisaia”, risalente alla cultura di Bonannaro ha aperto nuovi interrogativi. Si tratta di un chiaro
esempio di trapanazione cranica con sopravvivenza, eseguita con fine
tecnica operatoria, mediante l‘uso di un trapano cilindrico, con estrazione
e, successiva, riapposizione del disco osseo, con perfetta saldatura, che
non può non stupirci!
Altre sorprese ha rivelato lo scheletro, quali fratture dell’arto superiore
sinistro, ben ricomposte, ed una neoplasia ossea del sacro che doveva
rendere assai dolorosa la deambulazione, la giacitura supina ed anche
lo stare seduta (Figura 6). Una donna che, indubbiamente, aveva molto
sofferto, per la quale, è stata avanzata la supposizione che soffrisse di
male sacro e che fosse, essa stessa, una guaritrice.
Figura 4

A

B

Crani trapanati:
A) con taglienti di selce o metallo
B) con delimitazione a quadrato
ed escavazione centrale
C) con trapano a cilindro ed in questo
caso (Donna di Sisaia) riapposizione
della rondella con guarigione.

C
5
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In tema di dolore esistono altri suggestivi misteri, quali quello delle
dita ampuntate che, ignote comunità, hanno testimoniato decorando
pareti e soffitti di caverne, assai semplicemente appoggiando, su superfici
affumicate, il palmo delle mani o immergendole, prima, in una soluzione
di rossa argilla. Volontà di trasmetterci l’inquietante interrogativo di un
rituale, di una punizione o di una “marcatura”?
Figura 5
Angoscioso messaggio, ritrovato in più continenti con il quale essi, come in epoca recente gli
internati nei campi di concentramento siberiani,
nascondendo le dita amputate nei tronchi d’albero abbattuti, hanno voluto inviare un messaggio
di dolore e disperazione.
Le “Veneri steatopigie”, trasmesse, sotto forma di statuette di osso o di argilla o di pietra,
da diverse civiltà mediterranee e non (Figura 7),
sono l’espressione della dea della fertilità, dell’alma mater o, semplicemente, in un’epoca in cui
l’alimentazione era problematica e costringeva
a continui trasferimenti, l’espressione di una
patologia: l’obesità, certamente non frequente,
ma dolorosa e limitante.
Vi è, infine, il fenomeno rappresentato dall’agopuntura, probabilmente nata nella antica
India e, poi, sviluppatasi in Cina, quale efficace
metodo terapeutico dalle amplissime applicazioni.
La leggenda cinese parla di un cacciatore,
sofferente per dolore plantare, accidentalmente
feritosi ponendo il piede sulla punta di una freccia
caduta nella neve. Sorpreso dalla scomparsa del
dolore, segnala il fatto al medico del villaggio che
ripete l’atto, con successo, sulle estremità di alcuni
contadini. È lo stesso concetto del demone, in
questo caso il “Konei”, che può uscire a attraverso la o le vie e artificiosamente create con pietre
aguzze: i “Bian”.
Il mitico Imperatore Giallo ne proibirà l’uso,
in favore dei meno traumatici aghi metallici. La
rigogliosa civiltà cinese perseguirà pazienti ricerche arrivando al concetto della più o meno ottiIl fisiologo Mantegazza studiò a lungo questo male circolazione dell’energia, attraverso i canali,
cranio peruviano con due fori successivi che percorrono il corpo umano, identificando in
di trapanazione. essa lo stato di salute, o di malattia e sofferenza.
6
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Nell’antico monogramma del termine “Medicina” è ricordata tale
origine: nella parte superiore vi è la stilizzazione della mano che prende
la freccia dalla faretra e, con un movimento analogo al battito dell’ala
Figura 6
di un uccello, la infigge. Siamo intorno
al 2680-3000 a.C. e sappiamo che la
tecnica si è rapidamente diffusa in Asia,
ma solo lì?
Il recente ritrovamento di Oetzi,
sulle Alpi Retiche, ha aperto una nuova
finestra sulla preistoria degli abitanti di
quelle valli alpine. Il cosiddetto “Uomo
di Similaun” è una delle pochissime
mummie naturali oggi reperite. Era, anch’esso, cacciatore e visse per circa 35-45
Colonna vertebrale lombare e sacro, con doloroso
anni, 5100-5350 anni fa (Figura 8).
osteocondroma, della Donna di Sisaia (Nuoro).
Nella sua pelle risultano semplici
tatuaggi, ottenuti iniettando sottocute,
una soluzione di cenere in corrispondenza delle articolazioni vertebrali
lombo-sacrali e delle articolazioni degli arti inferiori a forma di galloni,
o strisce sovrapposte, o sotto forma di crocette, forse a localizzare diverse
sedi ed intensità di dolore.
Poiché, date le rigide temperature alpine, Oetzi era vestito di pelli, assai
abilmente cucite, tali tatuaggi non potevano essere esibiti, da cui l’ipo- Figura 7
tesi di chi scrive che si
trattasse dell’esito di
una terapia, per dolori
artrosici, eseguita con
piccole incisioni, praticate con una lesina
ricavata da un sottile
osso cavo al cui interno era stata fatta colare
la soluzione di acqua e
cenere.
Ci piace pensare che
alla cenere, esito del
fuoco, materiale sterile, immagine del sole
sia stato attribuito un
particolare significato
salvifico-terapeutico. Alcune veneri steatopigie.
Rimane da chiedersi se Da sinistra a destra: Venere di Laussel, Venere di Willendorf.
7
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tale trattamento sia assimilabile alle tecniche di agopuntura o, addirittura, ad un loro superamento, causa l’introduzione di materiale ritenuto
“sacro”. Si tratta di ben 49 segni, il che induce a pensare a più sessioni di
trattamento e da ciò l’illazione che sia stato efficace e, quindi, ripetuto,
allorché la sintomatologia dolorosa si ripresentava.
Figura 8

Oetzi, anche detto "l’uomo di Similaun".

Il cacciatore cinese aveva alle spalle una fiorente civiltà che sviluppò
la tecnica dal punto di vista filosofico e da quello strumentale, Oetzi
poteva contare solo sull’acume dello sciamano e delle conoscenze della
modesta civiltà di Remedello, specializzatasi nella produzione di asce
di rame, eppure indubbiamente innovativo il concetto della “iniezione
sottocutanea”! Induce a qualche considerazione il fatto che l’uomo si sia
diffuso su tutta la terra con migrazioni perseguite per migliaia di anni,
secondo i ritmi dettati dagli spostamenti degli animali, le variazioni
stagionali, gli ostacoli da superare. Non deve sorprendere e l’analogia
dei comportamenti medici o medicoreligiosi in diverse etnie quali, appunto, la trapanazione cranica, le amputazioni digitali, l’ agopuntura
e, assai probabilmente, altre tecniche curative e di sopravvivenza che
apprenderemo solo, allorché l’uomo, avendo appreso la scrittura, sarà
in grado di più agevolmente trasmetterne a noi notizia.
A mio avviso, in questa prima fase, l’uomo reagisce in maniera analoga alle avversità, indipendentemente dalla sua razza, dalla collocazione
geografica che può, in alcuni casi, consentire scambi di conoscenze ma,
in altri, risulta assai improbabile o del tutto da escludere.
Il fenomeno è ben noto agli etnologi che lo hanno definito: “costante
intellettuale dell’uomo” ma che, chi scrive, giudica espressione di: “un
comune sentire”.
8
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Nella Mesopotamia
CAPITOLO 2
Dalle grotte di Sharmidar che, secondo gli archeologi, costituirono i
primi insediamenti umani (risalenti a 30 mila anni fa) l’uomo, dapprima
cacciatore, quindi cacciatore e raccoglitore, poi coltivatore, si è aggregato
ai suoi simili per fondare i primi villaggi di cui sarebbero espressione
Catal Huyuk (10000 a.C.), e Gerico (8000 a.C.). Dai villaggi alle città il
passo è breve ed Uruk è, certamente, una delle più antiche e note città
mesopotamiche, anche perché sede del centro sacro di Eanna, luogo
di venerazione di Inanna, dea della fertilità e fecondità e di Damuz,
il Dio che muore e costantemente risorge, nell’avvicendamento delle
stagioni.
Sarebbe sterile polemica disquisire se le prime civiltà umane si siano
espresse dapprima in Mesopotamia o lungo le rive del Nilo o di qualche
fiume cinese, ma ci atterremo ad esaminarle in successione, anche nella convinzione che l’invenzione della ruota a disco, del mattone, della
scrittura cuneiforme, della edificazione di maestosi templi, del calcolo
del calendario e dell’osservazione degli astri, siano state tappe fondamentali per il progresso dell’umanità, attraverso il succedersi dei popoli
in queste terre, cui le piene del Tigri e dell’Eufrate dovevano assicurare
una buona fertilità.
Si consolida, con l’autorevolezza dei sacerdoti, primi medici “ufficiali”,
ed ancor più per la successione dei maghi e delle streghe, la convinzione, specie sumerica, che il dolore fisico e morale sia frutto del peccato
e inflitto dalle potenze malefiche dei sette demoni, cui gli dei, adirati,
ordinano di agire (Figura 1).
Anche se non vi è memoria o coscienza di colpa, gli dei possono ugualmente colpire ed ecco, quindi, la necessità di placarli con il duplice rituale
delle invocazioni e preghiere, più efficaci se officiate da accreditati sacerdoti.
Ben sette demoni, ognuno specifico per la patologia di una parte del corpo, Figura 1
ed anche per questo occorre sapere. Ed
ecco il rituale dell’interrogatorio delle
suppellettili, la non facile consultazione
della mantica olio-acqua e l’invocazione
all’aglio buttato sul fuoco: “Come il fuoco purifico lo dissolve, così venga vinto
il tuo male ed annullato il tuo dolore!”
Prognosi e terapia ugualmente affidate
Ideogramma mesopotamico presente nel Codice di
al responso della mantica, ma anche fra i Hammurabi che, secondo P. Raj, rappresenterebbe il
sacerdoti vi è specializzazione: il “Baru” "dolore penetrante" (Da R. Rizzi, Storia della terapia
è, appunto, deputato alla diagnosi, alle antalgica).
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cause della malattia, non sempre facilmente reperibili, l’ “Asu” è il guaritore,
l’“Ashipu” è colui che compie gli esorcismi. Il medico, quindi, per lo più
sacerdote, ha appreso la medicina nei templi ove sono custodite le tavolette
che costituiscono i libri sacri e che egli ha, diligentemente, consultate: “Ea
donò a lui la saggezza/ed il suo comando era simile/alla voce del Dio/Dette
a lui molto sapere ed il potere della guarigione/della vita e della morte”,
sta scritto nei sacri testi.
I responsi dei medici-sacerdoti venivano anch’essi incisi e conservati,
ad accrescere il sapere. Nella tavoletta, una volta conservata nel Museo
di Lipsia, relativa ai disturbi del re, sta scritto: “Il mal di schiena, il
mal di testa ed il male alle gambe vengono dai denti. Tu guarirai se ti
estrarranno i denti!”. Vi è da sbalordire, il recente concetto del “focus” è,
in realtà, vecchio di millenni! La vicenda è riferita dal medico-sacerdote
Arad-Nana, al termine della visita al re parricida, tormentato dal senso
di colpa, dal rimorso e dall’incubo della punizione divina, che non si fa
attendere, sotto forma di un invalidante acutissimo reumatismo!
In un’altra, risalente al 2250 a.C., è scritto: “Il dolore ha afferrato il
mio corpo, libera, mio Dio, dal dolore!” È il nostro: “Libera nos, Domine,
a malo!”
Essi avevano notato come l’apposizione della neve attenuasse il dolore e,
dato che i ricchi la impiegavano per i loro sorbetti e che l’approvvigionamento era regolarmente assicurato, come pure la conservazione, possibile nei
profondi pozzi, protetti da pelli, essa era disponibile anche quale lenitivo.
Ma vi è di più: la compressione delle carotidi al collo determina una lipotimia, transitoria sì, ma sufficiente all’esecuzione dei semplici interventi
chirurgici, come la circoncisione, l’evirazione, l’incisione degli ascessi. È
pratica lungamente tramandata e ricordata da autori di grande fama, quali
il Morgagni, che ne parla nella XIX epistula, ed Alessandro Benedetti, che
nella sua: “De Apoplexia”, pubblicata nel 1553, ricorda come: “In Assiria
moris esse...legent venas circa guttur. His enim perire sensum et motum”.
È assai probabile che quello rinvenuto ad Uruk, risalente al 2250, sia il
più antico ricettario oggi noto. Scritto con estrema eleganza calligrafica,
comprende 15 ricette di due delle quali abbiamo la seguente traduzione:
“Versa forte birra sulla resina e riscalda al fuoco. Mischia questo liquido con
olio di bitume di fiume e fallo bere al malato” e “Setaccia ed impasta ciò
che hai ricavato dal guscio di tartaruga, dai germogli di naga e (aggiungi)
sale e senape. Lava la piaga del malato con acqua e birra. Strofina la parte
dolorante con l’impasto, poi fregala con olio vegetale e coprila con polvere
di abete”. Da rilevare l’impiego della birra, quale detersivo-disinfettante, per
il suo contenuto di alcol che, all’epoca, doveva essere non indifferente.
Il medico-sacerdote assiro-babilonese aveva a sua disposizione circa
250 principi vegetali fra i quali di sicuro effetto analgesico la cannabis
ed il papavero che i sumeri indicavano con gli ideogrammi: Hul = gioia
10
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e gil = pianta e cioè pianta della gioia, alla quale, sembra, ricorressero
nelle nevralgie e nelle sindromi depressive. Questo primo, reale sprazzo
di civiltà medica se, da una parte, tramanda antichissimi concetti di
possessione demoniaca, dall’altra evidenzia già un profondo tentativo
di individuare, dai sintomi, la natura del male e, anche, un qualche,
razionale, procedimento terapeutico.
Figura 2

Sigillo del medico sumero Ur-Lugaledina di Lagash.

Non vi è da meravigliarsi: il medico-sacerdote (Figura 2) è un uomo
colto, abituato alla attenta osservazione, non solo degli astri, ma anche
dei suoi simili.
La medicina assiro-babilonese influenzerà grandemente la medicina
egizia, l’ebraica, l’iraniana, l’indiana e tutte le civiltà mediterranee in una
serie di scambi e travasi fra Paesi a diverso livello di cultura.
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Nella Cina
CAPITOLO 3

Figura 1

FORMA ANTICA
DEL CARATTERE

Nella lontana Cina, come abbiamo già visto, l’arte medica si andava
sviluppando in ambito sacerdotale ma, ben presto, divenendo autonoma.
Grande importanza hanno le cosiddette “ossa divinatorie” con formule
magiche incise, generalmente, su lamine o scaglie di tartaruga, o su ossa
piatte, che si fanno risalire intorno al XV secolo a.C. Il precoce uso della
scrittura, sia pure ideografica ma, più rapida della tavoletta mesopotamica,
consentirebbe, già nel VI secolo a.C. la raccolta e compilazione di testi medici
e di erbari attribuiti, anche essi, al mitico Imperatore Giallo Shen-Nung che,
come abbiamo visto, vieta l’uso dei Bian in favore dei più pratici, selettivi e
meno traumatizzanti aghi.
Vi sarà un reciproco travaso di rapporti fra religione e medicina: così
Hua-Tho (115-205 d.C.), grande medico, abilissimo agopuntore che, ad
onta della sua barbara uccisione, per essersi assentato dalla corte imperiale
senza permesso, viene divinizzato come Dio della medicina.
È certamente la grande trattatistica medica, di cui il primo esempio è
costituito, appunto, dal Su-Wen, che tratta dei principi medici e delle cause
dei morbi, mentre il secondo, Ling-Chau, o cancello magico, è dedicato all’agopuntura e ad indirizzare la preparazione del medico verso tale tecnica,
cui si associa la moxibustione. Tale testo, andato smarrito, è stato recentemente (1974) ritrovato, in una edizione del VII secolo a.C., in una tomba della
dinastia Han (Figura 2). Anche quello che sarà conosciuto sotto il nome di
Canone medico o Huangdi Nei Jing, compilato nel 275-222 a.C. nel, cosiddetto, periodo dei Regni Combattenti, tratta
di agopuntura. Altro testo sarà il Nan Jing
FORMA MODERNA
o “Classico dei casi difficili” che identifica
DEL CARATTERE
otto canali straordinari e riporta il caso
del malato in coma guarito, appunto, con
agopuntura e moxibustione.
Allorché si centralizza su di un sistema
terapeutico-diagnostico, con ritorno terapeutico, lo studio delle affezioni umane
(e non solo umane in quanto precoce è,
forse, l’applicazione agli animali), si
moltiplicano le segnalazioni e gli apporti.
Così si allarga e razionalizza la teoria dei
L'ideogramma della parola "Medicina" (a sx la versione arcaica, a dx quella moderna)
ricorda l'antica leggenda del cacciatore: in alto la faretra con la freccia e la stilizzazione
della mano che prende la freccia e la infigge con il battito dell'ala di un uccello, in basso
un recipiente contenente un farmaco.
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flussi energetici circolanti in ogni organismo vivente che si scompensano
allorché avviene un restringimento od ostruzione di un “jinluo”, o canale,
da cui scompenso energetico.
L’infissione degli aghi consentirà il ristabilimento della circolazione Figura 2
energetica con la conseguente guarigione.
Gioverà, altresì, oltre alla schematizzazione, favorita non solo da disegni e tavole
(Figura 3) ma, anche, da modelli umani
in avorio o bronzo sui quali allenarsi, conservati nei vari conventi ove il medico si
forma. La mappatura del corpo umano e
del concetto di equilibrio fra le due energie dello Yang maschile e dell’Yn femminile, sovente contrapposte ma anche integrantesi, con tutta una serie di possibilità
intermedie, supera già, in un certo modo,
Una pagina del "Canone medico" o Huangdi Nei Jing,
il più semplice concetto della contrapposi- ritrovato nel 1974 in una tomba Han. A dx altra pagina
zione del male e del bene. Da una parte il concernente l'agopuntura.
concetto della ruota energetica, dall’altro
la ruota dei cinque elementi naturali cui corrispondono i
Figura 3
cinque visceri fondamentali: fegato, sede dell’anima; cuore,
ove risiede la felicità; milza, sede del pensiero; polmoni, in cui
si annidano i dispiaceri; reni, ove si genera la paura. Anche
per il dolore vengono descritti cinque tipi. Impera una aurea
massima: laddove duole, ivi pungi!
Dell’agopuntura si tramandano cose bellissime, come
l’impiego al fine di sopprimere il dolore operatorio e cose
tremende ma, sempre significative dal punto di vista medico,
come l’applicazione del carnefice che se ne serve nei condannati per scarnificare completamente gli arti, lasciando integri
solo vasi e nervi, o le eviscerazioni, seguite dalle ricuciture
addominali, ripetute il più a lungo possibile a monito degli
spettatori! La terapia si propone i seguenti cinque punti:
curare lo spirito, alimentare il corpo, somministrare le medicine, trattare l’organismo come un tutto unico, applicare
l’agopuntura e la moxibustione. Diffusa ampiamente in tutto
l’Oriente si era affacciata più volte in Europa senza, tuttavia,
influenzare il pensiero dei medici occidentali. Forse, però,
dalla moxibustione derivò, almeno in parte, l’uso arabo del
cauterio delicato. Quanto ai rimedi, specie vegetali, si passa
dai 365 elencati nel primo erbario, attribuito all’ Imperatore
Giallo, ai 730 del successivo in quattro volumi ed ai 1871 del
più tardo trattato. Siamo debitori ai cinesi, oltre che per la Diagramma Ming per agopuntura
con alcuni meridiani.
radice di China, per la canfora e l’efedrina.
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Nell’antico Egitto
CAPITOLO 4
“Dono del Nilo” aveva definito Erodoto, la lunga striscia di verde ai
bordi del fiume che, periodicamente, la fecondava, e che fu sede di una
delle più antiche e magnifiche civiltà.
Seppe darsi, assai precocemente, sani ordinamenti sociali fra i quali,
in primo luogo, la giustizia, esercitata, in prima persona, dal faraone e,
successivamente, dai vari tribunali all’uopo istituiti.
Le pene erano commisurate al grado della colpa ed all’infranto giuramento di verità, da essi pronunciato, sulla vita del sovrano. Lo spergiuro
veniva punito con pene che andavano dalla bastonatura, al taglio del naso,
delle orecchie, della lingua, delle estremità o, anche, con la morte.
Per altre colpe, specie per le più gravi, erano previste pubbliche punizioni destinate a rimanere, per la loro efferatezza, a lunga memoria.
Si andava dall’impalamento, allo strangolamento, al rogo, alla imbalsaFigura 1
mazione da vivi o alla lenta morte da corrosione per
immersione in liquidi iper natriemici.
Si apprendeva la medicina nei templi, studiando i
32 libri ermetici del Dio Thoth ed altri papiri medici.
A fronte delle “case della vita” vi erano “le case della
morte”, ove venivano effettuate le imbalsamazioni.
Contrariamente a quanto si pensa tale rito non è
antichissimo, risalendo al Primo Periodo Intermedio
(intorno al 2000 a.C.). In effetti la mummia più antica,
fino ad oggi nota, è quella della madre del faraone
Cheope.
È assai probabile che, dalla pratica della mummificazione, che prevedeva l’estrazione degli organi, fra
cui il cervello attraverso il naso, siano derivate nozioni
anatomiche.
La sede delle sensazioni e della coscienza viene posta
nel cuore da cui si dipartono i vasi (matu) che raggiungono tutte le parti del corpo, ove possono portare anche
l’ “ukhedu” o principio tossico, generatosi dal materiale fecale che provoca tutti i mali, fra cui anche la
Imhotep, famoso architetto cui viene vecchiaia. Sempre i matu possono trasportare sostanze
attribuita la razionalizzazione della algogene ed anche patogene che, penetrate dal naso e
professione medica.
dai forami auricolari, danno infiammazione, febbre
e dolore.
Il famoso papiro di Ebers, che viene considerato uno dei pilastri della
formazione del medico, inizia con questa affermazione: “Qui comincia il
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libro delle preparazioni dei medicamenti, adatti a tutte le parti del corpo di
un malato...”. La medicina non poteva non essere ieratica, date le sue origini, ma nel contempo essere razionale e, soprattutto, empirica e, stante gli
Figura 2
intensi scambi commerciali, le spedizioni
ed i contatti con la Mesopotamia e l’Oriente
non risentire delle conoscenze mediche di
quelle regioni. Influenzerà, a sua volta, la
medicina greca e romana.
A mio avviso essa si caratterizza per i
seguenti orientamenti:
- la tendenza alla specializzazione,
- l’abilità nella preparazione dei farmaci,
- l’abilità chirurgica,
- la magia e le maledizioni.
È proprio Erodoto il primo a scrivere:
“L’arte della medicina tra di loro è così
distribuita: ogni medico è un medico di
una malattia e non più; e tutto il paese è
pieno di medici, perché alcuni si dichiarano medici degli occhi, altri della testa, altri
dei denti, altri di affezioni dello stomaco
ed altri di malattie meno oscure”.
D’altra parte i medici egizi ebbero,
in alcuni periodi, la fama di essere i più
bravi ed essi furono consultati dai potenti
della terra, come risulta per Ciro, Tiberio,
Nerone, Traiano, eccetera.
L’arte medica era consentita anche alle
donne che apprendevano, nella Casa della
Vita di Sais, l’arte dell’ostetricia. Ciò che
colpisce, particolarmente, nella medicina
egizia è l’impostazione metodologica,
attribuita all’opera di “Colui che è bene
arrivato” e, cioè, Imhotep, gran consigliere
del faraone Zoser della seconda dinastia
(2980 a.C., circa), noto quale eccezionale
architetto ma non, nella realtà, come medico (Figura 1).
Nel periodo ellenistico venne elevato a
costituire, assieme a Ptha ed a Sekhemet,
dalla testa di leone, una sorta di trinità Hesi-Re, capo dei dentisti del faraone, è effigiato nella
divina da cui certamente derivò l’abitu- sua tomba con il tavolinetto su cui sono allineati i
dine, che verrà probabilmente ripresa dai ferri del mestiere.
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greci, a portare i malati presso i templi a lui dedicati ove dormivano e,
nel corso del sonno, il grande Imhotep poteva suggerire la cura. Fra i
suoi insegnamenti vi era quello, nel corso della visita medica, di descrivere l’aspetto del paziente, il suo stato
Figura 3
di coscienza, la sua capacità uditiva,
le evidenti anomalie presenti, la valutazione della temperatura corporea,
della sudorazione, le caratteristiche del
polso, delle urine e delle feci e, infine, il
reperto della percussione.
Difficile non pensare, come nel corso
del suo probabile soggiorno in Egitto, il
grande Ippocrate possa essere venuto a
Le radiografie della mummia del grande Ramsess II conoscenza di ciò.
testimoniano lunghe sofferenze per ascessi dentari.
Al termine di tale completa visita, ed
esame, il medico formulava un giudizio ed il suo proposito di impegno
terapeutico:
- si tratta di un male che tratterò (con buone possibilità di guarigione),
- si tratta di un male che combatterò (con qualche possibilità di guarigione),
- si tratta di un male che non tratterò (prognosi del tutto negativa).
In due specialità mediche sembra che eccellessero: l’oculistica e
l’odontoiatria. Per quest’ultima sono a noi pervenute le immagini di due
medici: Hesi-Re, scolpito sulla porta della sua tomba con un tavolinetto
su cui sono allineati i ferri del mestiere (Figura 2) e Psammetek-Seneb,
Figura 4 capo dei dentisti reali, immortalato in una splendida statua.
Ad onta di ciò, radiografie eseguite
sul cranio della mummia del grande
Ramsess II, hanno evidenziato la presenza di numerose carie e di ascessi
che molto devono aver fatto soffrire
il grande ed assai longevo monarca
(Figura 3).
Il suo gran sacerdote Nebenteru
fece incidere sulla sua tomba la scritta:
“Ho trascorso la vita nella gioia, senza
alcun problema o malattia, superando
la vita di tutti i miei contemporanei. La
Donne che preparano profumi. Probabilmente con stessa cosa auguro a voi!”
La grande abilità farmaceutica degli
analoghi sistemi si preparavano le essenze medicinali.
Da notare la spremitura per torsione del sacchetto egizi è ricordata già nell’Odissea: spettacontenente i principi vegetali. va al medico la diretta preparazione dei
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farmaci, e ciò, certamente, assicurava una maggiore garanzia di qualità
ed estese cognizioni botaniche. Si ricorreva anche ai grassi ed agli escrementi animali (Figura 4).
Allorché, poi, il medico non riuscì più ad esaurire il gran numero Figura 5
di richieste, vennero istituiti in alcuni
templi appositi laboratori ove “colui
che cuoce” o “l’uomo dell’unguento”
preparava i medicamenti la cui formula, in alcuni casi, era, anch’essa, incisa
sulle pareti.
Da rilevare, fra l’altro, come attraverso gli intensi traffici e scambi con
la Mesopotamia ed il lontano Oriente
si poteva importare ciò che in Egitto
non si trovava, come, ad esempio, lo
zafferano, il cinnamono, le resine ed il
papavero soporifero. Quest’ultimo trovò fertile impianto nella zona di Menfi
e ben presto fu rinomato ed esportato. Ampio era il ricorso ai tradizionali
purganti, come la senna, la coloquintide
e, soprattutto, l’olio di ricino, secondo
il concetto, anch’esso presente nella
La circoncisione nell'adulto. Rilievo nella tomba di
medicina egizia, della eliminazione dei Ankmahor: l'operatore raccomanda all'aiutante di tenerlo
demoni e, con essi del dolore, attraverso saldamente e non farlo cadere. Le mani dell'operando,
le emissioni fecali.
con più di cinque dita, starebbero ad indicare
Contro i dolori e le sofferenze causa- contrazione e sofferenza.
te dai parassiti intestinali, assai frequenti
in quelle regioni, veniva somministrata la polvere di giusquiamo; contro
il doloroso morso del coccodrillo, allorché ci si salvava, veniva prescritto
un impacco di carne cruda, contro le non meno dolorose ustioni l’applicazione di rane bollite nell’olio, ove possiamo trovare un razionale nella
esistenza di sostanze analgesiche, presenti nella pelle dei batraci, oltre al, per
noi meno accettabile, impacco di sterco di capra fermentato o, come pure,
quello dell’unguento a base di uova di ostrica e guscio di tartaruga.
Non sembra accertata alcuna pratica analgesica per l’intervento di
circoncisione, pratica igienica assai diffusa, anche nell’adulto, come
risulta dal famoso rilievo della tomba di Ankmahor a Saqqara, ove
l’aiutante del chirurgo tiene ben stretto l’operando secondo la richiesta
del chirurgo che ne teme lo svenimento (Figura 5). Il gesto delle braccia
contratte e delle mani, con più di cinque dita, sembrano indicare una
notevole sofferenza e non potrebbe essere altrimenti!
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Già note le proprietà ipnotiche della mandragora di cui si servono
gli uomini per indurre sonno nella tremenda divinità che, secondo la
leggenda tebana del 1500 a.C., li sta sterminando. Sorprendente la fine
intuizione del dolore anginoide: “Se esamini un uomo per malattia di
cuore ed egli si lamenta di dolore al braccio e al petto...” o la preparazione
per il dolore gastrico, da trattare con un decotto a base di latte, grasso
d’oca e cumino.
In alcune tombe della V dinastia sono raffigurate scene fluviali con
la presenza del pesce-gatto del Nilo (Malopterurus elettricus), cosa che
ha fatto pensare ad un suo impiego terapeutico in sindromi dolorose,
quali la gotta, come riferirà Plinio per la Torpedine marina.
Rimane, infine, la misteriosa “Lapis memphitis” famosa in tutta l’antichità in quanto, come afferma il senese Mattioli: “Dicesi che trita ed
impiastrata sopra quelle membra che si vogliono segare o abbrusciare,
le stupisce senza pericolo, di modo che non sentano dolore alcuno”.
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Nella Persia
CAPITOLO 5
Distinguono gli storici quattro periodi:
- la civiltà elamita, caratterizzata dalle tavolette di Susa
- il periodo imperiale (Medi e Achemenidi)
- il periodo della dominazione ellenistica
- il periodo partico e dei Sasanidi.
Si può ritenere che fino all’avvento di Zarathustra, che in Europa sarà
noto come Zoroastro, avvenuto in epoca incerta, compresa tra il VI e
l’XI secolo, vigeva una religione politeista e la medicina aveva sviluppo
fondamentalmente simile a quella sumerica. In particolare divinità
femminili: le Yata, le Pairike e le Jaini erano apportatrici di malattie ed
infermità; così che il demone Sarana (da sara=testa) causava la cefalea,
la febbre fredda e le conseguenze del morso da serpente. Egli predica,
invece, una religione monoteista: quella di Ahura che ispira una raccolta
di preghiere e formule rituali, da recitare a seconda delle necessità del
momento, e gli Avesta, composti da più libri. Di interesse medico è il
Vendidad, libro contro le maligne e negative azioni dei demoni maligni: i
Devi. In esso ci si rifà al codice di Hammurabi stabilendo, sia i compensi
che le punizioni, in caso di insuccesso con conseguenze, a differenza di
esso, non si fa diversità fra medici e chirurghi.
Questi ultimi devono però imperativamente esercitarsi, impratichirsi
operando sugli empi “Deva”, i paria della società. Si realizza, praticamente,
una “abilitazione all’esercizio medico” che fornisce una specie di tutela
in caso di gravi errori. Alla giustizia non sfuggirà, invece, chi esercita
senza l’abilitazione.
Vengono anche codificate alcune situazioni di colpa medica quali:
- l’essere intervenuti tardivamente senza giustificazione
- il pagamento della prestazione deve avvenire dopo un certo tempo
- ci si deve servire di un medico iraniano prima di ricorrere ad uno
straniero.
La malattia è sempre opera della divinità negativa Aryanane e, quindi,
non di altre divinità benefiche irate.
La morte determina impurità e, quindi, i corpi non vanno seppelliti
per non rendere impura anche la terra, vanno portati nelle “torri del
silenzio” e dati in pasto alle iene ed avvoltoi, gli scheletri troveranno
sistemazione in luoghi speciali, evitando il contatto con la terra. Chi
si occupa di tutto ciò deve stare nudo per sottoporsi a purificazione
continua e vivere in isolamento. La terapia è basata sulla preghiera ad
invocare l’aiuto divino, esorcismi ed esercizi respiratori, sull’impiego di
farmaci, generalmente, di provenienza vegetale.
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Nell’India
CAPITOLO 6
Si ritiene che dalla fusione delle conoscenze dei popoli che prosperavano nella vallata dell’Indo e del Belucistan, sia derivata la civiltà
indiana.
La religione ed il sapere vennero riportati in una serie di scritti: i
Veda fra i quali, per l’arte medica, i Veda della lunga vita o Ayurveda ed
i Samhita, suddivisi in aforismi, patologia, anatomia ed embriologia,
terapia.
La medicina è sostanzialmente religiosa e magica: le divinità guaritrici
vengono identificate nei gemelli Ashvine e Nasatya, medici e degli dei e
dell’umanità. Sarasvati è la patrona della scienza ed in particolare della
fertilità, mentre spetta a Varusna la punizione, attraverso le malattie, di
ogni trasgressione alle leggi morali.
Alla base della salute è l’equilibrio fra i tre elementi: acqua, fuoco e
vento, la prevalenza di uno dà il temperamento della persona, la rottura
dell’equilibrio dà la malattia. La terapia consiste nell’uso delle formule
magiche, negli esorcismi, nell’impiego dei farmaci vegetali, secondo
particolari rituali. Particolarmente ricca la farmacopea, così Sushruta,
famoso medico, elenca più di 700 semplici, suddivisi in 37 gruppi.
La chirurgia è particolarmente sviluppata ed assai perfezionato è l’armamentario con ben cento tipi di strumenti ottusi e venti di taglienti con
lame a foggia di petali floreali (Figura 1). Usati anche taglienti ricavati
da schegge di bambù.
Tre medici famosissimi, vissuti in periodi assai poco databili, hanno
Figura 1
condizionato e sviluppato, nel contempo, l’arte medica; essi sono: Charaka,
Susruta e Vagbbata, che appartengono
al periodo brahmanico. La storia della
civiltà indiana, viene, infatti, tradizionalmente suddivisa in tre periodi:
quello vedico, dal 1500 all’800 a.C., il
brahmanico, che arriva fino al 1000
d.C. ed il terzo, mongolico, che si protrae fino alla conquista inglese.
Characa codificò, a modo suo,
l’anatomia e ripartì la patologia fra ottanta malattie dovute al vento o all’aria,
quaranta alla bile e venti al flegma, così
Antichi strumenti della Medicina Indiana, denominati modificando i tre elementi base. Arrivò
"Svastika Yantras". a sorprendenti conclusioni in tema di
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urologia. La constatazione che l’urina escreta da alcuni “attrae le formiche”, induce al concetto del diabete mellito.
Distinse due varietà di polso: il debole e lo strisciante e codificò una
quantità di rimedi vegetali.
Sushruta riforma l’ anatomia aggirando il severissimo divieto dell’autopsia del corpo umano mediante l’incruenta macerazione. Accetta la
teoria degli elementi e bene descrive l’angina pectoris: “il dolore è avvertito
nella regione del cuore come se fosse schiacciato, trafitto e spezzato, punto
e spaccato”. Conosce ben 760 piante medicinali fra le quali raccomanda,
come analgesici, l’oppio e la cannabis, senza trascurare l’ aconito, il solanum, l’olio di ricino, eccetera. Elenca, anche, sostanze minerali quali il
mercurio, l’argento, il solfato di rame ed il carbonato di sodio.
È abile chirurgo ed estrae con destrezza la cataratta, e altrettanto
abilmente i calcoli vescicali per via perineale.
Si deve, altresì, a lui un codice di comportamento per il medico che
prescrive il rispetto di principi etici, di igiene e di condotta.
Vagbhata si caratterizza per l’Astranga Samgraha, ampia stesura che
comprende tutta l’arte medica e le possibilità e forme terapeutiche.
Con l’avvento del buddismo si diffonde una forma di ateismo che
si risolve in una morale del dolore. Di dolore è impregnata la vita e la
liberazione dal dolore si ottiene solo liberandosi dal desiderio di vivere,
raggiungendo, così, uno stato di perfetta pace: il Nirvana. In esso gli esseri
umani si confondono e si identificano con la verità universale.
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Nel popolo ebreo
CAPITOLO 7
Nella sua lunga e travagliata storia il popolo ebreo subì due dure
cattività: quella assiro-babilonese e quella egiziana da cui ha, indubbiamente assimilato, ad onta delle severe restrizioni religiose che ne hanno
sempre preservata l’unità, alcune pratiche e rimedi.
A differenza degli altri popoli monoteisti, non ha avuto e non si è
ispirato a quelle divinità mediche salutari o punitive che affollavano
l’Olimpo delle credenze. Geova è l’unica fonte di malattia e guarigione
che occorre pregare con la mediazione del sacerdote.
Quel che è peggio si può essere puniti con malattie, anche per colpe
commesse da antenati fino alla quarta generazione, il che comporta
pesanti responsabilità nei confronti della discendenza.
Il concetto del dolore si associa, inevitabilmente, a quello della volontà
e punizione divina di Eva: “Moltiplicherò le doglie delle tue gravidanze:
partorirai i figli nel dolore...” e di Adamo: “... sia maledetta la terra per
cagione tua; con fatica trarrai da essa il nutrimento per tutto il tempo
di tua vita; essa ti produrrà spine e triboli...”. Con il diluvio, ulteriore
punizione: “... sterminerò dalla faccia della terra tutti gli esseri che ho
fatto...”.
La circoncisione, probabilmente appresa nel corso della schiavitù,
specie in Egitto, diventa un obbligo per ordine divino e, a differenza di
quanto praticato in altre terre, deve essere effettuata all’età di otto giorni.
Altamente suggestiva la motivazione: non pratica igienica ma bensì un
patto “... nella vostra carne”. Tuttavia, stante la tenera età, non si attua il
rito assiro della lipotimia.
Non vi sono medici ma bensì il sacerdote è anche medico, ispirato da
Dio. Grazie alla Bibbia abbiamo numerose descrizioni di intense sofferenze. La guarigione è sempre opera del Signore ma, talvolta, il medico
agisce per interposta persona, come nel caso di Ezechia, colpito da una
dolorosa malattia mortale ma guarito da Isaia con un impacco di fichi
che fa cicatrizzare l’ulcera, presumibilmente maligna, da cui era affetto
il re di Gerusalemme. Altre descrizioni di dolore troviamo a carico di
Joram, altro re di Gerusalemme, che: “... il Signore colpì di una malattia
incurabile di intestini. E, col passare dei giorni, verso la fine del secondo
anno, la violenza del male giunse al punto che gli fece uscire le viscere.
Egli morì in mezzo ad atroci dolori”.
Generalmente i richiami e le descrizioni riguardano sempre personaggi importanti ed iniqui in quanto nemici, come re che si sono male
comportati, a testimonianza della vigilanza del Signore che è sempre
pronto a riparare ingiustizie ed a proteggere il suo popolo eletto.
È il caso di Antioco, punito dal Signore con una piaga insanabile ed
invisibile “... con terribile dolore di viscere e da atroci tormenti agli intestini” e, infine, dagli occhi scaturivano i vermi “... sì che ancora vivente,
in mezzo ad atroci dolori, gli cadevano a brani le carni ed il fetore che
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esalava appestava tutto l’esercito.” A nulla valsero le sue promesse di ravvedimento, di arricchire con doni il tempio e di farsi giudeo, in quanto
“... terminò la sua vita con miserabile morte in terra straniera”.
Allorché Satana volle piegare Giobbe non esitò a colpirlo “... con una
dolorosa piaga maligna dalla punta dei piedi alla cima del capo” tanto
che, per trovare sollievo non poteva far altro che grattarsi con un pezzo
di coccio.
Nell’Ecclesiastico si riconosce che: “... il dolore, infatti, può causare
la morte e, la sofferenza del cuore abbatte le forze”.
Tra i salmi significativo è quello della “Preghiera nella desolazione e”
allorché “... le mie ossa ardono come fuoco. Arido come erba secca è il
mio cuore, dimentico di mangiare il pane. Per la violenza del mio gemito
la mia pelle aderisce alle mie ossa”. “O Signore ascolta la mia preghiera, il
mio grido giunga sino a te. Non distogliere da me il tuo volto nel giorno
della mia afflizione!”.
Nel libro di Giobbe troviamo profonde riflessioni sulla sofferenza, per
la quale viene superato il concetto che le disgrazie siano sempre il castigo
per peccati commessi, giungendo alle seguenti conclusioni:
- la sofferenza può essere una prova permessa da Dio ai giusti, affinché essi possano dare prova della saldezza della loro virtù e del loro
attaccamento a Dio,
- Dio, con la sofferenza inviata ai giusti, li tiene nell’umiltà e li preserva
dal male.
Vi è, anche, la speranza che vicino a lui ci sia un angelo, un mediatore
che abbia pietà di lui e dica: “liberalo dallo scendere nel sepolcro, io ho
trovato il riscatto!”.
Quanto ai medici indimenticabile il loro elogio nell’Ecclesiastico (38):
“Rendi al medico l’onore dovuto, in considerazione dei suoi servizi, perché anche egli fu istituito da Dio. Dall’Altissimo, infatti, gli viene la sua
perizia, come il re riceve regali. La scienza del medico gli fa tenere alta la
testa e forma l’ammirazione dei nobili. Il Signore fa sorgere medicamenti
dalla terra, e l’uomo sensato non li disprezza....”.
A differenza di altre civiltà nessun nome di medico affiora dalla
narrazione biblica ed altresì assai scarsi sono i riferimenti ai farmaci
impiegati, così l’Angelo insegna a Tobia di catturare il grosso pesce sulle
sponde del Tigri e gli ordina: “ Sventralo, levagli il fiele, il cuore ed il
fegato e mettili da parte, le viscere buttale via; poiché il fiele, il cuore
e il fegato sono utili per farne un buon medicamento ” (Tobia, 6) e, in
effetti, il giovane Tobia se ne servirà, bruciandoli sul bracere dei profumi, per liberare la sua sposa, Sara, dalla possessione demoniaca.
Dai Vangeli apprendiamo che, prima della crocifissione, venne offerto
a Gesù del vino mirrato, probabilmente piccolo conforto corroborante
e lievemente analgesico e che, successivamente, gli venne avvicinata al
volto una spugna intrisa di aceto, che era la sostanza impiegata per stimolare i sensi.

23

La storia del dolore

Nel popolo greco
CAPITOLO 8
Nel bacino del Mediterraneo, esauritasi la civiltà cretese e la minoica,
si afferma quella greca e in nessun altro popolo troviamo una tale ricchezza di racconti suadenti e geniali che parlano e dei poteri degli dei e
dell’arte di certi uomini nel curare ferite e morbi.
La Grecia è regione povera per un suolo aridamente sassoso ma si
affaccia su un mare frastagliatissimo e pieno di isole che spinse i suoi
abitanti ad esercitare fruttuosi commerci. Con i commerci avviene anche
scambio di nozioni, oltreché di merci, tra cui figurano anche i farmaci.
Figura 1 In questa prima fase i greci assimilano la cultura medica egiziana ed
hanno un insediamento permanente a
Naucrati, nel delta del Nilo. Ad Oriente
si giovano delle nozioni mediche assirobabilonesi.
Siamo nel periodo dell’empirismo
naturale e dell’apprendimento delle
virtù delle erbe sulle quali si innesta
una tradizione igienica, sostenuta dalle
prescrizioni di purificazione, e dal corretto esercizio della attività fisica e di
una corretta alimentazione (Figura 1).
Si tratta, quindi, di una semplice
ma sana medicina non strettamente
subordinata, come in altre civiltà, alle
prescrizioni sacerdotali, mediatrice del
volere della divinità, anche se il diretto
intervento di essa è sempre possibile
ed auspicato. Sono di questo periodo
i poemi omerici nei quali frequenti i
Probabile terapia emetica. Coppa del pittore di Brigo.
Würzburg, Museo dell'Università. richiami alla patologia, per lo più traumatica e vulneraria, trattata, anche, con
farmaci potenti quanto misteriosi, quali il “Nepente” o il succo di una
amara radice di cui ci si serve per medicare Euripilo. Si parla nell’Iliade,
come se ne parlerà nell’Odissea, di rimedi lenitivi, di vini fatturati ad
opera di semplici mortali ed anche di maghe quale Circe, grande preparatrice di filtri e composti, utili ad ogni bisogno.
La grande conoscenza della patologia traumatica (Figura 2) ha fatto
avanzare l’ipotesi che egli stesso sia stato medico o, quanto meno, collaboratore di un medico.
Sembra che egli tenda ad evadere dalla diffusa convinzione, emergente
dalla più profonda antichità, che la malattia e la sofferenza vengano in24
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ferte dagli dei per colpe e mali comportamenti, convincimento, del resto,
male adattabile a vicende belliche che vedono coinvolte moltitudini di
persone. Va, anche, tenuto presente come nel mondo greco vada diffon- Figura 2
dendosi quell’amore per la sapienza che
darà luogo alla filosofia.
La Scuola pitagorica, con la sua teoria della perfetta armonia, equivalente
della salute e della malattia, espressione
della disarmonia delle parti, si avvicina
ai concetti cinesi degli equilibri energetici. Concetto analogo: “l’isonomia”
esprimerà il contemporaneo Alcmeone
da Crotone e si inizia a speculare sulla
sede del “Sensorium commune”, la sede
delle sensazioni che alcuni pongono
nel cuore e, i più avveduti, nel cervello. Si discute, anche, sugli elementi
terra, acqua, aria, fuoco che, per le loro
caratteristiche, formano gli umori del
corpo umano: sangue, caldo e umido;
bile gialla, calda e secca; bile atra, fredda Achille fascia il braccio ferito di Patroclo. Eloquente la
e secca; flemma che, di per sé, è freddo smorfia di dolore di quest'ultimo. Dal vaso di Sosia,
Berlino, Staatliche Museum.
ed umido.
La teoria umorale condizionerà la medicina per tutto il Medioevo,
insieme con i principi dei simili e dei contrari che daranno origine a due
possibili indirizzi terapeutici.
È in questo stimolante clima, in cui le ipotesi vengono prospettate Figura 3
e sostenute con singolare capacità ed
acutezza di pensiero, che si accende la
grande luce dell’insegnamento ippocratico, preceduto dal culto di Asclepio (Figura 3), figlio di Apollo e della
ninfa Coronide, allievo del centauro
Chirone, che organizza quel sistema
di templi, che da lui prenderanno il
nome di Asclepiei, tra cui i più famosi
erano quello di Cos (Figura 4) e quello
di Epidauro (Figura 5), e che diventeranno il punto di riferimento per i
sofferenti e malati.
Significativo anche di fatto che la In questa tavoletta votiva, Asclepio, al centro è
moglie di Asclepio si chiami “Epione” attorniato dai figli Macaone e Podalico e dalle figlie Igea,
Panacea e Jaso e, di fronte, dal malato e dai suoi familiari.
e cioè “Colei che allevia il dolore”.
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Dalle notizie ed esperienze acquisite dai racconti dei malati, in essi
affluiti, Ippocrate e gli ippocratici, porranno le basi della razionale organizzazione della medicina e delle, conseguenti, iniziative terapeutiche.
Nato nell’isola di Cos, sede di un grande Asclepieo, Ippocrate (Figura
Figura 4
6) viaggerà visitando i grandi santuari
di Cnido e di Taso e, assai probabilmente, andrà in Egitto a studiare anche
quella medicina.
Fortunatamente ha scritto molti volumi di scienza medica, modificando
ed organizzando tutto il sapere medico,
confrontando dopo la sua analisi, le sue
interpretazioni e deduzioni sotto forma
di aforismi. È il primo ad affermare che:
“Nessuna malattia è più divina o più
umana di un’altra, poiché ogni malattia
ha una causa naturale e non si produce
Ricostruzione ideale del grande Asclepieo di Cos con senza di essa”.
l'abaton che circonda, su tre lati, il tempio di Asclepio
Tra i famosi aforismi vi è, anche,
sulla terrazza superiore. In basso i locali per le cure il seguente assai significativo: “De
termali e fisiche, nonché per il trattamento delle fratture. duobus doloribus, simul obortis, veementis occultat alter” e cioè fra due
dolori insorti contemporaneamente in parti diverse del corpo, il più
violento sopraffa l’altro, in cui si può riconoscere, oltre all’acume
per l’attenta osservazione, un suggerimento terapeutico da applicare.
Le medicine sono, ovviamente, di varia origine, per quelle vegetali
e minerali si riconosce all’Egitto un primato. Del resto già Omero
cantava: “...l’egizia terra, dono di biade là ove produce moltissimi
farmaci, molti buoni, e misti con quelli molto mortali: e ognuno vi
è medico...”.
L’oppio, il succo del papavero stillante dalla incisione della capsula,
metodica che avrebbe insegnato ai greci Diagora (VI o V secolo a.C.),
non sembra ampiamente prescritto, forse maggiore il ricorso all’aconito
Figura 5 ed alla mandragora.
Ben noti, comunque, l’elleboro
negro, la coloquintide, il veratro, l’issopo, il giusquiamo, l’atropa, la scilla,
la menta ed il coriandro mentre, fra i
minerali, i composti di rame, allume
e piombo.
Questi farmaci vengono suddivisi, a
Altro celeberrimo Asclepieo è quello di Epidauro con, seconda delle proprietà: così fra i nara sx, il tholos circolare. cotici viene classificato il coriandro, la
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mandragora, l’atropa ed il giusquiamo ma non l’oppio, fra gli emetici il
sedano, il prezzemolo e l’asparago.
Figura 6
In linea di massima sembra che
Ippocrate non indulga molto nella
somministrazione dei farmaci che non
rientrino nella sua condotta terapeutica, riassumibile nella prescrizione:
“Primum non nocere, secundum purgare” al fine di ottenere eliminazione della
materia peccans. Alle tradizionali vie di
fuga si può aggiungere il salasso, ideale nell’attacco emorroidario, ma anche
nella pleurite e nella polmonite.
Sono da ricordare altri grandi medici, esponenti della Scuola alessandrina
come Erasistrato, Erofilo che distingue,
fra i nervi emergenti dal midollo, quelli
di senso da quelli di moto ed Eracleide da Taranto, che ricorre, più ampiamente dei suoi colleghi, all’oppio ed ad
altri analgesici, quali il carpobalsamo
e l’assafetida, gommoresina ricavata
dalla Ferula.
Plinio ritiene Erasistrato autore di
una famosa ricetta contro le odontalgie
a base di crisocarpo triturato in olio
di rose, riscaldato in corteccia di melograno ed istillato nell’orecchio controlaterale. Suo anche il “Pancrestos”, Ippocrate (raffigurato in un codice bizantino medievale).
preparato a base di rame usto, mirra,
pepe, misy, zafferano e vini vari, da usare contro le infiammazioni oculari,
le otiti e le ulcerazioni orali.
Zapiro, vissuto la corte dei Tolomei, è, invece, autore della composizione “Ambrosia”, lungamente ricordata nell’antichità, mentre Ammonio
avrebbe realizzato uno strumento atto a frantumare i dolorosi calcoli
vescicali. Con la conquista romana decade la medicina greca anche perché molti medici vengono deportati a Roma come schiavi. Rapidamente
affrancati faranno nell’Urbe la loro fortuna. Da questo momento, visti
i lauti e facili guadagni possibili in Roma ove, dopo i medici etruschi,
vi era stata una vistosa carenza medica, stante il fatto che sembra ormai
appurato che i romani non amassero la medicina, inizialmente considerata arte servile.
27

La storia del dolore

Certo si è che quello medico non figura tra i vari collegi professionali
istituiti da Numa Pompilio e, del resto, anche se va, indubbiamente, ridimensionata la famosa asserzione di Plinio che i romani per più di sei
secoli non ebbero medici e neppure medicina, è indubbio che, almeno
in questo periodo non abbiano avuto alcun esponente di spicco. Accanto ad una medicina laica, esercitata dai medici etruschi e da qualche
praticone latino, vi era anche quella sacerdotale che trattava i malati che
affluivano ai tempi della dea Febbre o della dea Mephitis o di Apollo
fino a quando, in seguito al ritorno della ben nota ambasceria, inviata
ad Epidauro, a scongiurare rimedi contro l’epidemia che aveva colpito,
nel 292 a.C. l’Urbe, venne edificato sull’isola Tiberina un tempio ad
Esculapio, l’equivalente romano dell’Asclepieo greco.
Ma i favori vanno ai medici immigrati nel primo secolo a.C. così,
Asclepiade di Bitinia si conquista la fama, ed il favore del popolo, per aver
richiamato in vita un defunto, che tale non era, come lui scopre, ma di
cui si stava procedendo al funerale. È più interventista di Ippocrate, che
tendeva a sperare nella vis medicatrix naturae cui oppone il suo motto:
“Ut tuto, ut celeriter, ut jucunde curet!” sia pure ricorrendo a terapie
“dolci” quali i bagni, il ricorso moderato al vino e, soprattutto, al grande
effetto sedativo e lenitivo della musica. Sostiene che la malattia deriva
dalla rottura dell’equilibrio fra atomi e pori che possono risultare chiusi
(status strictus) paragonabile al nostro spasmo. Corregge, rendendoli più
umani e sedando con oppio i casi più acuti, i trattamenti della frenite
(malattia mentale). Non lesina gli analgesici per combattere i dolori e la
sofferenza che ne consegue. È suo il “Diacodio”, sciroppo a base di papavero ed il “Diachylon”, impiastro emolliente. Il dolore pleurico e quello
cardiaco, che può essere riferito all’esofago o allo stomaco, come, oggi
ben sappiamo. Anche Antonio Musa è greco ed assurge a grande fama
per la riconoscenza dell’imperatore Augusto che lo nomina cavaliere e gli
fa erigere una statua che lo ritrae, addirittura, sotto l’effigie di Esculapio.
L’imperatore è sofferente per gotta e viene curato con bagni freddi e rigida
dieta vegetale. Propose una sua composizione midriatica, attiva contro
ben 47 malattie, a base di oppio, mirra, mandragora e giusquiamo.
Scribonio Largo di latino aveva solo il nome essendo anch’esso un
immigrato che cura i dolori con un estratto di oppio e perché propone
di trattare la cefalea cronica ed i dolori della gotta con la puntura della
Torpedo marmorata. Il medici greci portano con sé la loro passione per
le distinzioni ed i ragionamenti speculativi. Nascono, così, in Roma la
Scuola metodica e la Scuola metodica pneumatica che, fondendo gli
ippocratici concetti con il pneuma ne sostengono la supremazia nel
regolare quel giusto equilibrio degli umori che assicura la salute. Nasce
anche con Agatino da Sparta ed Archigene di Apatea un movimento
conciliativo che dà luogo alla Scuola eclettica.
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Nell’antica Roma
CAPITOLO 9
Ad una revisione a posteriori risulta chiaro che la cosiddetta medicina romana, di romana ha solo il nome, essa parla greco ed in Roma
trova terreno fecondo anche per sviluppare nuovi concetti e tendenze di
pensiero. Alcuni affreschi pompeiani raffigurano operazioni chirurgiche
(Figura 1). Famosi medici di origine greca che lavorarono a Roma nell’età
di Augusto furono Asclepiade di Prusa e il suo allievo Antonio Musa, un
liberto che, avendo guarito l’imperatore Augusto, ottiene, come premio,
il privilegio di portare l’anello d’oro e di venire effigiato nelle vesti di
Asclepio (Figura 2).
Unico vero romano è Aulo Celso Cornelio ma egli non è un vero e
proprio medico, almeno all’inizio ma, bensì, un coltissimo enciclopedico
che dedica all’arte medica non meno di otto libri e può essere, anche, con- Figura 1
siderato uno dei primi storici della medicina. Di particolare interesse il richiamo ai segni dell’infiammazione: “Notae
vero inflammationis sunt quatuor, rubor
et tumor, cum calore et dolore” la descrizione dei clisteri nutritivi con l’avena
ed il farro, la attenta medicazione delle
ferite con sostanze antisettiche, come
l’olio di timo, la trementina, il catrame
e l’arsenico, il trattamento del dolore
con il giusquiamo, la mandragora, il
solanum e l’oppio.
Accuratissimi gli insegnamenti chirurgici, specie in tema di amputazioni,
di tonsillectomia, di estrazioni dentarie
e di cataratta, l’exeresi del gozzo, il trattamento termale.
Non si può non riconoscere nel “De
Re Medica” di Celso, uno dei maggiori
classici della trattatistica medica, mirabile anche per l’elegante semplicità
della esposizione, l’assoluta chiarezza,
Il medico Iasides tenta, invano, di estrarre la punta di
l’assenza di ogni retorica, la piana una freccia dalla coscia di Enea assai sofferente anche
esposizione in un elegantissimo latino per l'antifisiologica posizione. Dovrà intervenire la
(Figura 3). È il primo a parlare di “passio madre Venere che, con un rametto di dittamo, bagnato
cardiaca propria” ed usa anche i termini nell'ambrosia, compirà il prodigio. Da un affresco
pompeiano.
“angina et angor”.
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Impossibile non ricordare Plinio il Vecchio, elegante soldato, eccezionale enciclopedico, non medico ma che, da buon osservatore e cronista,
riporta un impressionante numero di notazioni mediche nella sua “HiFigura 2
storia Naturalis”.
Per quanto ci interessa rileviamo la
distinzione fra il succo strillante dalla
capsula, che dà luogo al vero oppio, ed il
“meconio”, ricavato dalle foglie tritate e
bollite che “Decoquitur et bibitur contra
vigilias”.
Per la chirurgia occorre qualcosa di
più di un bicchiere di foglie di oppio
o di mandragora, attiva anche: “...
contra serpentes et ante sectiones ut ne
sentiatur”. Altra possibilità è la pietra
menfitica che, con l’aceto: “obstupescit
ita corpus, nec sentit cruciatum”.
Asclepiade di Prusa
ed il suo allievo
Riporta, inoltre, nel libro XXVII,
Antonio Musa.
l’uso della puntura e conseguente scaRoma, Musei vaticani.
rica elettrica della Torpedìne marina, e,
secondo le testimonianze delle più note
ostetriche, l’impiego dell’urina umana stagionata, mescolata alla polvere
del guscio di ostrica, contro il prurito ossessivo. L’urina, mescolata al salnitro, cura le ulcere della testa, quelle cutanee e, soprattutto, quelle degli
Figura 3
organi genitali.
Mescolata con
la cenere può
servire contro i
morsi dei cani
idrofobi e dei
serpenti.
Molto probabilmente una
qualche spiegazione può derivare dall’elevato contenuto
di ammoniaca,
ancora oggi prescritta a calmare
Ritratto di Cornelio Celso in una il dolore della
stampa del 1765 e frontespizio puntura di certi
della sua "De Re Medica". animali.
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Ma il pilastro, la figura fondamentale che proponendo ed integrando quanto aveva scritto Ippocrate da corpo e struttura all’arte medica
è Galeno (Figura 4), anche lui non romano essendo nato a Pergamo e,
ove si forma presso il locale Asclepieo, perfeziona i suoi studi a Smirne,
Corinto ed Alessandria. L’imperatore Marco Aurelio lo chiama a Roma
Figura 4

Ritratti idealizzati di Pedacio Dioscoride e di Galeno.

e lo nomina suo medico personale e del figlio Commodo. Migliore presentazione non poteva avere questo fertilissimo autore che scriverà circa
400 opere, in greco poiché non amava il latino. Le sue opere verranno
conservate, grandissimo onore, nel tempio della Pace ma periranno, in
parte, in un rovinoso incendio.
Uno dei grandi meriti di Galeno è quello dell’ampia visione che riserva ad ogni problema: di ogni organo studia la funzione associando
la fisiologia alla anatomia, in modo da comprenderne la disfunzione
patologica e proporne la terapia. Inoltre all’intuizione fa seguire la
verifica dell’esperimento. Correttamente identifica nel cervello la sede
delle sensazioni portate dai sottili nervi sensitivi che innervano anche
gli organi interni. Descrive, anche, le catene simpatiche.
In tema di sensazioni stabilisce il concetto che tutto il nostro sensorio
è in dipendenza dell’anima, il pneuma è la forza che agisce negli organi
e dà loro la virtù per percepire le sensazioni. Tre le forme di pneuma: lo
pychicon, lo zoticon ed il physicon. La malattia è una diatesi e cioè una
condizione di lesione delle funzioni e, quindi, una discrasia. Attraverso un
esame, assai minuzioso, dei sintomi si può risalire all’organo malato ed
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alle cause, possibilmente, da rimuovere. Il principio terapeutico generale
è quello del “contraria contraris”, ma Galeno arricchisce particolarmente
la disponibilità dei semplici vegetali (ben 473), di quelli animali e di
quelli minerali.
Potenziò ulteriormente la teriaca, ed introdusse l’uso della “picra”,
purgante amaro a base di bile e la “hjera”, o purgante sacro e sovrano.
Da ricordare, infine, come usasse preparare personalmente i farmaci e
come da lui sia originato il termine “galenici” per indicare medicamenti
“semplici”. Per quanto ci interessa ricorderemo, oltre alle nozioni sul
sistema nervoso ed i collegamenti con gli organi di senso, la sua classificazione dei narcotici a seconda della loro potenza: freddi in terzo grado
(giusquiamo e mandragora) ed in quarto grado (papavero e oppio).
L’oppio è da lui tenuto in altissima considerazione tanto da portarlo a
solennemente affermare: “Sine opio medicina claudicat”.
Il suo concetto del dolore è originale, razionale e risolutivo: il dolore
non è solo il sintomo di un male ma è, di per sé, già malattia!
Figura 5
Egli associa il dolore, soprattutto,
al senso del tatto e che i dolori più
intensi derivino da sue alterazioni,
infatti, dagli organi che non hanno
sensibilità non si avvertono dolori.
Nella sua “Ars medicinalis”, tornando alla dottrina ippocratica,
ritiene che dolore si generi dall’alterazione di una delle quattro qualità
primarie del caldo, del freddo, del
secco, e dell’umido mentre, da quest’ultimo non si ha dolore, dolore
intenso, invece, può derivare dal
caldo.
Il termine “dolore” compare più
volte nelle sue trattazioni, secondo
il Pazzini ben 140 volte ed in 40 se
ne prevede la possibile terapia. Assai
rilevante la conclusione cui giunge
nel “De LocisAffectis”: è da stabilire,
Il "Capiti medendo" di Quinto Sereno Sammonico,
in primo luogo, se sia possibile eliriportato nel "De Re Medica" da Celso.
minare il dolore perché con ciò non
si eliminerà solo il sintomo dolore
ma, bensì, la cura della stessa affezione cosa che, a sua volta, contribuirà
ad alleviare il dolore”.
È anche il primo a tentare di classificare le varie possibili graduazioni
e caratteristiche del dolore in: lancinante, pungente, pulsante, tensivo.
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Dopo Galeno cala, veramente, il silenzio, unico da ricordare, ai nostri
fini, è Quinto Sereno Sammonico in quanto autore del “Liber medicinalis”,
assai apprezzato dall’imperatore Alessandro Severo in cui figurano ricette
“pro capiti medendo” (Figura 5), per l’emicrania, per le odontalgie, per
i dolori ventrali, per quelli da calcoli, per quelli della coxartrosi, delle
nevralgie e, del fuoco sacro, eccetera in cui, oltre alla celidonia, del genere
delle papaveracee che, forse, qualche effetto ha, suggerisce il ricorso alla
“Amica papavera somno” il cui effetto è indubbio. La sovrapposizione
di piante, di occhi di gambero, di lombrichi, di formiche, eccetera, ne
snaturano, invece, ogni attendibilità.. Sarà, inoltre, il ricorso ai talismani
a scatenare l’ira dell’imperatore Caracalla che lo farà uccidere in quanto
ne aveva proibito l’uso. La sua opera è, tuttavia, assai utile per censire le
più comuni, algie, all’epoca, già malattie di per sé stesse. A nostro avviso
è improprio ed impreciso parlare in questo periodo di civiltà medica
romana, ma bensì, di civiltà medica greca, impiantatasi e prosperante
in Roma.
Tutto ciò cessa con le invasioni barbariche ed il crollo dell’impero:
per la medicina si apre un lungo periodo di oscurantismo.
Solo con Cassiodoro, intorno al 530 d.C., si avrà un ritorno anche
formale alla utilità e dignità del medico, chiamato a corte in qualità di
Archiatra Palatino.
Un qualche merito rileviamo nella medicina bizantina nella persona
e l’opera di Ezio di Amida (502-575) che nei suoi “ Sermoni” suggerisce, quali antidolorifici, la canfora, i chiodi di garofano ed altre piante
d’Oriente.
Paolo di Egina va ricordato in quanto intuisce che la gotta è affezione
da iperalimentazione e conseguente ne deve essere il trattamento.
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I medici arabi
CAPITOLO 10
La conquista araba delle sponde meridionali del Mediterraneo, da
cui muoveranno a quelle della Spagna, porta nuove nozioni, in quanto
gli insegnamenti della medicina greca erano stati trasmessi attraverso
la scissione nestoriana, assimilati ed elaborati attraverso il loro insediamento di Gondisciapur, ove si formò una fiorente scuola medica, nata
intorno al grande ospedale di quella città.
Si è portati, in analogia ad altri, a riconoscere, nello sviluppo della
medicina araba i seguenti periodi:
- quello della assimilazione delle nozioni greche, romane, ebraiche,
bizantine
- quello dell’apporto originale o del massimo splendore (900-1100
d.C.), ove emergono le figure di Razi, Avicenna e Abulcasi
- quello del declino, tuttavia contraddistinto dalle figure di Avenzoar,
Averroé e Maimonide (Figura 1).
Figura 1
In linea di massima la dottrina medica è
quella ippocratica con i quattro umori ove,
viceversa, gli arabi sono innovatori, oltre
che per l’introduzione in terapia di nuove
piante, per l’estrazione dei principi attivi
attraverso la distillazione, la sublimazione,
la calcinazione, la filtrazione. Eccelsero nell’arte della preparazione ed a loro dobbiamo
gli sciroppi, i giulebbi, gli alcoli, oltre che i
correttivi dei cattivi sapori come l’acqua di
rose, gli estratti di arancio ed il tragacanto
o gomma dragante.
Da questa arte raffinata derivò, indubbiamente, il distacco dalla medicina della
farmacia che, tra l’altro, viene sottoposta,
dall’autorità civile, a controlli di qualità, e la
nascita dell’alchimia che grande importanza
rivestirà nella nascita e sviluppo della chimica, che conserverà molta della terminologia
araba. Il padre dell’alchimia viene identificato in Giaibir, per quanto lontane origini
derivino dall’Egitto e dalla Grecia.
I grandi medici arabi:
È noto come essa si prefigga la ricerca di
Razi, Avicenna, Averroé, Maimonide. una sostanza in grado di convertire i metalli,
34

La storia del dolore dall’antichità all’era moderna - G. Bellucci

che sono nella loro essenza sempre gli stessi, in oro. Da tale utopica speranza derivò la conoscenza degli acidi minerali, del fosforo, del bismuto,
eccetera. Fra i nuovi derivati fitoterapici ricorderemo la senna, la canfora,
il cubele, l’aconito, i chiodi di garofano, il legno di sandalo, il muschio,
il tamarindo, la mirra, la cassia, la noce moscata, oltre al mercurio ed
all’ambra grigia. Sostanzialmente tre sono i grandi medici arabi che
influenzeranno, in qualche modo, la risorgente medicina occidentale:
Avicenna, Abulcasi e Maimonide.
Avicenna, il principe dei medici, come venne definito dai contemporanei, eccelle non solo nella medicina ma anche nella filosofia, poesia,
matematica. Visse fra il 936 ed il 993.
Genio precoce, cura e sana principi e potenti, viene nominato visir,
all’età di dieci anni recita a memoria il Corano, a 21 scrive un trattato
enciclopedico di tutte le scienze, salvo la matematica.
Continuerà interessandosi ad ogni scibile della scienza, scrivendo
oltre 100 libri, fra i quali “al Quanum”, ovverossia “Il Canone” che, dopo
500 anni, verrà compreso fra i libri di testo dell’Università di Vienna e
considerato uno dei testi fondamentali per la cultura medica.
Dal punto di vista analgesico si servì del ginepro, della camomilla,
della ruta, della maggiorana, della lavandula, oltre che della mandragora
e dell’oppio. Singolare il trattamento proposto per l’emicrania: allorché
nulla si è ottenuto dai farmaci, cauterizzare o inserire, sotto la cute della
tempia, uno spicchio d’aglio schiacciato, applicarvi sopra delle compresse ed una fascia da tenere per 15 ore, quindi estrarre l’aglio, applicare
cotone imbevuto di burro e lasciar suppurare. Medicare con unguento
fino alla cicatrizzazione.
Descrive cinque sensi esterni e cinque interni, la cui sede pone nei
ventricoli cerebrali, e ben 15 forme di dolore (articolare, renale, auricolare, vescicale, eccetera) proponendo, a sedazione, l’esercizio fisico, il
calore o il freddo, sotto forma di neve o di acqua gelata. È anche il primo a descrivere il tic doloroso. Il suo concetto di dolore ricalca quello
celsiano della flogosi e rientra fra i sintomi di quella specifica malattia
e, pertanto, va studiato ai fini della diagnosi. Sostiene, tuttavia, anche il
concetto che il dolore possa, già di per sé, costituire malattia.
Abulcasi, nato nei pressi di Cordova nel 1013, fu, probabilmente, il più
abile chirurgo della sua epoca. Trasfuse le sue conoscenze in un’opera di
20 volumi, tradotta in latino da Simone da Genova col titolo di “Practica”,
chiaramente ispirata all’opera di Paolo di Egina. Peraltro, assai utile per
i numerosi disegni dello strumentario chirurgico.
Altro illustre cordovese è Maimonide (1135-1204), di famiglia ebrea
che ebbe una vita travagliata allorché dovette spostarsi, per motivi religiosi, in Marocco, Siria, Palestina, Egitto. Poliglotta, esperto in matematica,
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in astronomia ed in varie scienze, oltre a quella medica ove rapidamente
si afferma, divenendo medico del Gran Visir. È autore di diversi trattati,
fra cui uno di “Aforismi” o, meglio, di Commentari agli aforismi di Ippocrate, un libro sui veleni e sugli antidoti che avrà lunga vita, un “Regimen”,
scritto per il figlio maggiore del visir, affetto da problematiche digestive e
da emorroidi. Per questi disturbi prescrive una dieta, frequenti abluzioni
ed applicazione di unguenti a base di oppio.
Risale a lui la proibizione dell’alcol ai bambini ed una serie di norme
igieniche, come la sveglia precoce, gli esercizi, il breve riposo post prandiale e l’ascolto della musica, prima di coricarsi.
È anche noto per il famoso giuramento, secondo solo a quello di
Ippocrate. Da ricordare ancora Ibn, vissuto a Toledo e compilatore di un
“Libellus” sulla sperimentazione dei farmaci, vero e proprio ricettario,
ove ogni prescrizione si chiude con l’invocazione a Dio: “Si quiere Dios,
iensalzado sea!”
Rizzi, nella sua “Storia della terapia antalgica”, ne riporta accuratamente alcune contro i dolori renali e la sciatica, oltre ad una contro le
gastralgie e per il dolore splenico. Protagonista è il decotto di malva.
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Nell’alto medioevo
CAPITOLO 11
Tornando in Italia si deve constatare come nel desolante panorama
delle devastazioni e del decadimento, seguito alle invasioni barbariche,
una certa cura degli infermi sussista, quale opera di pietà, nelle istituzioni
ecclesiastiche e nei centri conventuali.
È merito di San Benedetto da Norcia aver fondato una serie di conventi e abbazie, fra cui quella di Montecassino (529 d.C.), ove, secondo la
Regola: “Infirmorum cura ante omnia et super omnia...” viene privilegiata.
Vi è, quindi, il Pater infirmarius, a ciò addetto, e vi è, anche, una farmacia
ed una biblioteca ove antichi testi medici sono conservati.
Un ignoto amanuense trascrive, in caratteri gotici beneventani, in
doppia colonna, su di un codice pergamenaceo di materia medica l’
“Anonymi varia excerpta”, una singolare ricetta in lingua latina per la
preparazione dell’ “Ynpnoticum adiutorium” (Figura 1) e cioè rimedio
soporifero ad uso di chi deve essere sottoposto all’intervento chirurgico,
acciocché, addormentato, non senta dolore al taglio.
Riportiamo di esso la traduzione: “Aiuto ipnotico, cioè soporifero,
è utile a coloro i quali si curano per mezzo della chirurgia, in maniera
che, addormentati, non sentano il dolore del taglio. Si prendano queste
cose: mezza oncia di oppio tebaico, 8 di succo di mandragora (tratto)
dalle foglie spremute, mezza oncia di succo della verde erba di Matala,
e di succo di verde giusquiamo, raccogli così, per mezzo di una spugna
essiccata, un’unica pasta e diligentemente lascia asciugare; e quando
vorrai farne uso a mezzo della stessa spugna per un’ora immergila in
acqua calda e avvicinala alle narici ed avvertirai il paziente che da sé
stesso assorba quella essenza per dormire a lungo e, quando lo vorrai
risvegliare, applicherai alle sue narici un’altra spugna imbevuta di aceto
caldo e potrai, così, scacciare il sonno”.
La medicina monastica riempie un vuoto di secoli, se non vuoto
assoluto, una carenza determinata dalla progressiva rarefazione dei medici laici e dalla cessazione delle scuole mediche. A fronte di tale carenza
l’autoproposizione di improvvisati guaritori, di ciarlatani e simili.
Il Pater infirmarius raramente è un medico che ha preso i voti, ma,
comunque, ha dalla sua una base culturale di una certa validità e, anche,
la possibilità di consultare i testi dei maestri dell’antichità.
Dispone, inoltre, di farmaci ben preparati e di ambienti di ricovero che
rispondono, quanto meno, ad elementari requisiti igienici, può contare
sull’aiuto degli altri fratelli e si giova di quella che può essere definita, a
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Figura 1

seconda dei casi, “la terapia collaterale o anche fondamentale”: la preghiera, la meditazione, una dieta, generalmente, adeguata.
Gradatamente i vari
Concili vieteranno la pratica assistenziale medica in
quanto motivo di abuso, di
non rispetto della pudicizia,
di evasione dalla Regola.

L'abbazia di Montecassino
(sopra), in una stampa
settecentesca, nella cui
biblioteca è conservata la
formula dell'Ynpnoticum
Adiutorium (in basso).
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La Scuola Medica Salernitana
CAPITOLO 12
Fulgida espressione della rinascita medica è, in Italia, la Scuola Medica
Salernitana (Figura 1).
Salerno era sede di più ospedali, il più antico dei quali era quello benedettino, fondato nell’820 dall’arcidiacono Adelmo cui seguirà, nel 1183,
altro maggiore, costruito con le rendite lasciate da Matteo d’Aiello, gran
cancelliere dell’imperatore. Vi è, quindi, una connotazione particolare,
direi ideale, per la nascita e sviluppo di una scuola medica che assurgerà
a fama particolare e preluderà alla nascita e sviluppo delle Università.
Secondo la leggenda nasce dall’incontro di quattro esponenti, rispettivamente della cultura medica latina: Magister Salernus; ebrea: Elinus;
greca: Pontus ed araba: Adelus. Nella realtà riteniamo si innesti, in una,
non sopita, tradizione medica greco-romana, l’energico apporto della
cultura araba ad opera di Costantino l’Africano, segretario e consigliere
di Roberto il Guiscardo, conquistatore normanno della città, dopo un
assedio protrattosi per otto mesi.
Costantino si ritirerà ben presto, quale monaco, nella pace dei chiostri abbaziali di Montecassino ove procederà, fino al momento della
morte, avvenuta nel 1085, alla compilazione delle sue opere fra le quali
i “Pantegni”, suddivisi in 12 libri contenenti tutto lo scibile medico e
procedendo, quindi, alla versione in latino di molte opere greche, già
tradotte in arabo. Indubbio il fatto che, con la sua paziente opera, la già
rinomata biblioteca abbaziale si sia arricchita di molti volumi. Del resto
il desiderio di conoscenza delle opere della medicina araba era tale, in
quel periodo, da indurre l’imperatore Federico Barbarossa ad inviare a
Toledo, nel 1170, Gherardo da Cremona per intraprendervi la traduzione
del Canone di Avicenna.
Gli storici hanno suddiviso questo
particolare periodo di risveglio e germinazione del pensiero medico, nell’Italia
meridionale, nei seguenti periodi:
- precostantiniano, dalle origini
all’anno mille, in cui si afferma l’insegnamento dei tre medici ed ecclesiasti:
Alfano, vescovo, Garioponto, subdiacono e Pietro, clerico, oltre a quello delle
note famiglie mediche dei Cofoni e dei
Plateari;
Presunta prima sede della Scuola Medica Salernitana con l'orto dei Semplici.
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- secondo periodo, o del massimo splendore, dal 1100 al 1300;
- terzo periodo, o della decadenza, che può venire protratto, addirittura,
Figura 2 fino al XIX secolo.
La Scuola Salernitana costituì un singolare
fenomeno di riaccensione e focalizzazione di
interessi chirurgici e medici, sostenuti da una
serie di fattori che si autopotenziarono a vicenda fra i quali, oltre alla particolare salubrità
del clima, l’alta concentrazione di malati, e non
va dimenticata la vicinanza di Amalfi, base di
rientro dei crociati, la presenza e vicinanza di
più centri culturali, il costante flusso di medici
arabi, ebrei e greci.
Contribuì, anche, quel singolare fenomeno
rappresentato dall’elevato numero di “famiglie”
dedite alla medicina come quella dei Cofoni, dei
Ferrario, dei Plateari, eccetera, fra i cui membri non mancarono gli autori di affermati testi
medici. Infine l’altrettanto singolare fenomeno
delle donne-medico: Trotula (Figura 2), Abella, Mercuriade, Calenda, Guarna, eccetera, che
riteniamo veramente caratteristico di questa
Scuola.
Tutto ciò fece di Salerno una Civitas Hippocratica, sede di una Scuola medica la cui
L'incipit del "De mulierum passionibus" di Trotula. fama non mancò di suscitare l’interesse di un
imperatore illuminato, quale Federico II che,
nel 1224, regolamentando e, nel contempo, validando l’esercizio dell’arte
medica, stabilisce che la verifica finale venga esercitata, dopo cinque
Figura 3
anni di studi, preceduti da tre di logica, da una
pubblica commissione di Maestri salernitani
(Figura 3).
Per la chirurgia è necessario un anno di
studio e la frequenza dei corsi di anatomia.
Si può, quindi, affermare che il risveglio
degli studi medici e la nascita delle nuove
prestigiose Università derivi, non solo cronologicamente, dalla Scuola Salernitana,
elevata, nel 1231, ad Università da Federico II
e soppressa, nel 1811, da Gioacchino Murat.
Molti sono i meriti di questa Scuola nel campo
dell’insegnamento, e, in specie, quelli di natura
Sigillo della Scuola Medica Salernitana.
igienica preventiva e terapeutica, in un’epoca in
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cui era stato dimenticato quanto avevano realizzato i romani in tema di
igiene pubblica, di dietetica, di sanità di vita. Una serie di dettami, condensati nel “Regimen Sanitatis Salerni” o “Flos Medicinae Scolae Salerni”,
costituirono, per non meno di due secoli, il compendio del sapere medico.
Il tutto facilitato da un latino non particolarmente ricercato ma neppure,
smaccatamente maccheronico. L’opera, forse commissionata, è dedicata
al re di Inghilterra, cui vengono dedicati ben 59 precetti, fra i quali di un
certo interesse antalgico, il IV: “Quatuor ex vento veniunt in ventre retento:
spasmus, hidrops, colica, vertigo: quator ista” e cioè che dai flati nel ventre
trattenuti, quattro sogliono uscire “acerbi mali: dolore spasmodico, idropisia, colica dolorosa e penosa vertigine”. Nel V si prevede la possibilità che
“Ex magna coena stomacho fit maxima poena”; la salvia conforta i nervi,
la senape toglie il veleno, la viola giova alla cefalea ed alla pesantezza, l’ortica è valida contro i dolori articolari, il pulegio dovrebbe curare la gotta,
mentre il pepe risulta utile nel dolore degli attacchi di tosse. Vi sono anche
ricette contro il dolore dei denti per il quale viene raccomandato, oltre al
giusquiamo, la fumigagione delle cavità cariose.
Molte raccomandazioni sono lapalissiane, come la cura della cefalea da ingestione di troppo vino: occorre smettere di bere, per quanto
dissenta Bartolomeo da Salerno nella sua “Practica” che raccomanda,
invece, di ungere la fronte con olio di pioppo o di rose o con aceto unito
ad albume d’uovo, oltre al pediluvio con decotto di papavero, giusquiamo e sempreviva. Forse più interessanti e pertinenti rimedi troviamo
nell’“Antidotarium” di Nicolò Salernitano, nato quale formulazione di
rimedi, cui ricorrere in caso di avvelenamento. Uno di essi, dal suggestivo nome: “Requie magna”, lo troviamo riportato nel famoso Ricettario
fiorentino. Vi è, anche, la formula di una Spongia somnifera ricalcante
quella Cassinate, ma arricchita con nuovi composti e nuovi suggerimenti
e, soprattutto, con una più robusta dose di oppio.
Una, a nostro avviso assai importante innovazione, troviamo nel
“Compendium” di Magister Salernus, famoso chirurgo: “È da rilevare
che l’oppio, il giusquiamo e la mandragora producono una profonda
sonnolenza, a causa della loro grande umidità, se fate con esse un cataplasma e lo ponete sul luogo dell’incisione o dell’operazione esso abolirà
completamente la sensibilità per cui il dolore di qualunque specie non
viene avvertito!”
Si tratta, quindi, a tutti gli effetti, di una anestesia topica, suggerimento
che verrà ripreso, in seguito, da alcuni medici arabi.
In campo chirurgico opportuno ricordare come Ruggero da Palermo
tenne, per molti anni, regolari corsi e formulò, unitamente ai suoi allievi,
la “Chirurgia Rogerii ” che per la sua chiarezza, schematicità e concisione
riscosse grandissima fama, tanto da venire adottata, quale libro di testo,
nelle Università di Bologna e di Montpellier.
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CAPITOLO 13

Nascita e sviluppo
delle Università
La Schola e lo Studium di Salerno furono fenomeni particolari in
quanto, in un’epoca di assoluta carenza di insegnamenti medici, rappresentano una orgogliosa voglia di censimento, di restaurazione dello
scibile medico e del suo arricchimento con le nuove nozioni acquisite
dalla cultura medica araba.
I medici salernitani, a partire da Costantino l’Africano, con le loro
opere fecero, per così dire, il punto sulle conoscenze mediche fino a
quel momento acquisite, bilancio necessario ed indispensabile per poter esercitare scientificamente l’arte medica e poter ripartire per nuove
acquisizioni, assimilando quanto di innovativo avevano raggiunto gli
arabi, partendo dalla comune matrice greco-romana.
Di ciò si giovò tutta l’Europa ed acuì il bisogno di passare, dai modesti
insegnamenti singoli, ad un insegnamento più organico, organizzato,
completo. Non tarderanno a rendersene conto, attraverso i suggerimenti
dei loro consiglieri, imperatori, re, papi, liberi comuni, che vedono, nella
possibilità di organizzare insegnamenti collettivi, il possibile rafforzamento dell’autorità centrale, specie nella prospettiva della validazione
dei risultati, con il conferimento di un documento ufficiale di laurea, i
vantaggi dell’afflusso di nuovi cittadini, la disponibilità di un numero
maggiore di professionisti di cui potersi servire, a tutti gli effetti.
In campo medico vi era, poi, la necessità di provvedere ai bisogni
sanitari dei popoli cui non poteva far fronte l’esiguo numero dei medici
praticanti. Così a Parigi non sembra vi fossero nel 300 più di una mezza
dozzina di medici, a Milano e Venezia, città assai popolose, 28. Da ciò
il fatto che la professione di medico era divenuta appetibile, ma come
diventare medico se non vi sono scuole e se i pochi medici esistenti non
hanno né tempo, né voglia, né autorità di insegnamento?
Vi erano profonde limitazioni nell’Arte, in quanto occorreva cautelarsi dalle vendette dei familiari nei casi ad esito non felice. Da qui l’estrema
prudenza e genericità e delle diagnosi e, ancor più delle terapie ed un,
assai ampio, ricorso alle invocazioni ai santi ed alla divinità, oltre ad
uno sguardo all’astrologia. Tutto ciò rallentava e rendeva meno incisivo
l’intervento terapeutico.
In buona sostanza, oltre alla legge del mercato, vi era la richiesta
generalizzata di una maggiore sicurezza, di un più rapido e migliore
intervento sanitario. Bologna è una delle prime città a rendersi conto di
tali problematiche, decidendo di includere, fra le Arti liberali del proprio
Studio, l’Arte medica (Figura 1).
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Fra i Maestri chiamati ad insegnare nello Studio vi è la singolare ed
innovativa figura di Ugo dei Borgognoni, detto anche Ugone da Lucca,
ove era nato nella seconda metà del XII secolo. Il comune di Bologna gli
offre, nel 1214, un posto stipendiato, istituendo così, forse, una delle prime condotte mediche di cui si ha memoria. Deve prestare gratuitamente
Figura 1
la propria opera agli indigenti e, qualora
vi sia guerra, deve seguire l’esercito. Ciò
accade in occasione di una crociata e, in
Terra Santa egli ha occasione di occuparsi della traumatologia bellica e di curare
le ferite, fino ad allora trattate secondo
l’insegnamento galenico della guarigione per seconda intenzione, con lunga e
debilitante emissione di pus. Concetto
che egli assolutamente non condivide,
preferendo un “medicar pulito”, applicando sulla ferita stoppa imbevuta di
vino e non frequentemente cambiata
ritenendo, nella sua “Cyrurgia filia
principis”, che ciò “... sarebbe del tutto
fuori natura e prolunga la malattia ed è
contro la guarigione e la cicatrizzazione
della ferita”.
Tornato a Bologna insegna lungamente la chirurgia in quello Studio di
cui è Maestro, raggiungendo una assai
meritata fama, anche attraverso le opere
dei suoi allievi, fra i quali molti studenti stranieri, come Henri de Mondeville,
che sarà docente di anatomia e di chirurgia a Montpellier e, quindi, archiatra
di Filippo il Bello, succedendo, in questa
carica, a Guido Lanfranchi.
Sempre teso alla riduzione delle sofferenze, cerca di mitigare quelle connesse all’atto operatorio, ricorrendo,
nuovamente, all’impiego della Spongia
somnifera di Nicolò salernitano, elaborando una sua preparazione, o Confectio L'insegnamento nelle Università di Siena e di Bologna.
soporis, dalla seguente composizione: “... prendi oppio, succo di more
acerbe, giusquiamo, succo di coconidio, succo di foglie di mandragora, succo di edera rampicante, succo di mora silvestre, semi di lattuga,
semi di lapazio, che ha bacche dure e ritonde e cicuta nella quantità di
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un’oncia per ognuno dei suddetti”. Si tratta, indubbiamente, di una
riesumazione delle spongie di Montecassino e della scuola salernitana,
forse la novità è il suggerimento al paziente di aspirarne gli effluvi, e
non soltanto di suggere i liquidi, di impiegare una spugna non lavata
in acqua dolce, affinché mantenga inalterato il suo elevato potere igroscopico, l’aggiunta di succo di coconidio e di lapazio, di cui, peraltro,
ignoriamo le proprietà.
È certamente difficile per noi ritenere che l’inalazione e l’eventuale
suzione siano sufficienti alle necessità operatorie dobbiamo, però, pensare che, all’epoca, non vi era nulla di meglio e che gli operandi erano,
Figura 2
generalmente, assai debilitati dalla loro
patologia e, forse, ancor più, dai tentativi
terapeutici, precedentemente posti in atto, mediante estenuanti salassi, emetici e
purganti.
D’altra parte il tentativo di una maggiore efficacia, aumentando la posologia
dell’oppio, era naufragato per alcuni casi
mortali, attribuiti a medici ebrei piemontesi.
Non sono mancate polemiche antiche
e recenti su questa paternità italiana della
anestesia per inalazione, rivendicata da storici tedeschi a Heinrich von Pfolspeundt,
che l’avrebbe messa in atto 170 anni prima
che Teodorico dei Borgognoni (Figura 2),
figlio di Ugo, ne scrivesse nella sua opera,
Teodorico dei Borgognoni riporta nella sua "Cyrurgia"
gli insegnamenti del padre Ugo. Nel particolare, dedicata agli insegnamenti del padre.
Sull’esempio di Bologna molte altre
il bendaggio della caviglia.
città, ed in primo luogo Padova, si dotano di Università che raggiungono fama tale da attirare, da tutta Europa,
studenti desiderosi di apprendere ciò che rinomati maestri insegnano,
secondo programmi ordinati e razionali.
Le Università, gradatamente, supereranno il distacco fra l’insegnamento teorico, basato pressoché esclusivamente su ciò che avevano
scritto i grandi del passato, e quello pratico al letto del malato. Così
Mondino dei Liuzzi scende dalla cattedra per avvicinarsi al cadavere a
verificare quanto scritto. La progressiva acquisizione di nuove conoscenze e, in particolare di certi sintomi ricorrenti, porterà al riconoscimento
ed identificazione di particolari morbi ai quali, non sempre, si adatterà
la assai comoda e metodica teoria degli umori e della materia peccans. Il
processo richiederà, tuttavia, secoli per chiarire l’eziologia e sottrarla alle
congiunture astrali, alle sue restrizioni, alle magie e, indubbiamente, lo
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spettro dell’Inquisizione giocherà il suo ruolo, come nel caso di Pietro
d’Abano, ma, ancor più, fattivo ed incisivo il ruolo delle Università.
Il risveglio degli studi anatomici aveva portato alla conferma, da
parte di Guglielmo da Saliceto, della esistenza di varie specie di nervi,
fra cui quelli addetti ai moti volontari e quelli, viceversa, per i moti
involontari.
Dobbiamo renderci conto del fatto che, allorché un paziente colpito
da violenti dolori, dopo aver esaurito tutta una serie di rimedi empirici di
origine domestica e quelli suggeriti dagli amici, fra cui l’usuale toccasana
della “doglia colica” e cioè la zampa di lupo legata al collo, chiamava un
medico questi lo considerava affetto da malattia da discrasia umorale.
Una malattia che, o per frigidità o per calidità, agiva sugli umori alterandoli nella qualità o nella quantità.
Conseguenza di ciò è la formazione della “Materia peccans” la quale
deve essere modificata per “cozione” dal naturale calore dell’organismo,
sul quale, eventualmente si può agire.
Fine ultimo di questa serie di processi, codificati in: principium,
augmentum, status, declinatio è, appunto, la “decoctio maxima” della
materia peccans che può, finalmente, venire eliminata spontaneamente
o attraverso i purganti, i clisteri, gli emetici che l’arte medica suggerisce
e somministra. Qualora ciò non sia sufficiente, intervenga il cerusico a
salassare!
Risulta difficile supporre che un malato, debilitato dalla sua patologia,
ed ancor più dalla terapia, continui a lamentarsi per il dolore, a meno
che non si tratti di fratture o di calcoli ed allora intervenga ancora il
cerusico più dotto, e non il barbiere, con le sue trazioni, riduzioni ed
immobilizzazioni con albume d’uovo o con l’incisione per il male della
pietra.
Il farmaco nuovo da provare, farmaco universale, idoneo a tutti i
mali, è la “Teriaca” già concepito dagli Antichi quale antidoto ai veleni,
cui il grande Galeno ed Altri avevano mano a mano aggiunto altri composti. Secondo lo statuto degli speziali toscani la teriaca doveva essere
preparata pubblicamente (Figura 3), talora alla presenza di particolari
delegati che ne dovevano attestare la genuinità e conformità, oltre alla
prova, in corpore vili, della sua efficacia nei confronti di un gallo morso
da una vipera.
Qualche utile spunto, sulla cura dei dolori artrosici, troviamo in
Pietro d’Abano per l’idro e fangoterapia, così congeniali alla sua terra.
Il celebre Taddeo Alderotti, dello studio bolognese, ripete sì la
classificazione galenica delle varie forme di dolore in: “Aggravativus,
congelativus, corrosivus, mordicativus, pulsativus, pungitivus” per concludere, negativamente, sulle reali possibilità terapeutiche. Comunque,
almeno nel settore chirurgico, il seme era stato gettato e dalla Scuola
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Salernitana e dallo Studio bolognese: almeno per il dolore chirurgico si
può fare qualcosa!
Si può fare qualcosa anche per il dolore post operatorio, attraverso
l’applicazione degli oli ed unguenti analgesici, e non è poco!
Una certa fama è stata riconosciuta nella storia della medicina ad
una badessa benedettina santificata dall’opinione comune ma non dalla
Chiesa: Hildegard von Bingen, in quanto propositrice di una formula
di eutanasia attiva, a base di foglie e radici di aaron, erba che determina
una morte tranquilla. La pietosa religiosa era stata indotta a tale proFigura 3 posizione dall’osservazione degli atroci dolori cui andavano incontro
gli appestati allorché si sviluppavano i
tremendi bubboni. A giustificazione di
quanto suggerito va fatto presente che
la mortalità per peste era elevatissima
e sussistevano ben poche possibilità di
salvezza.
Tratta del dolore da cause interne
ed esterne Bernardus Gordonius con
chiare assonanze galeniche e di Avicenna, ritornando sul concetto del
dolore “già di per sé stesso morbo”.
Nella terapia associa, saggiamente, ai
narcotici i clisteri di altre sostanze,
forse a ridurne la tossicità.
Arnaldo da Villanuova, nella sua
Pubblica preparazione della Teriaca in Bologna.
“Opera omnia” propone, contro la cefalea occipitale l’incisione della vena anteriore della fronte riprendendo
un concetto ippocratico. Meno chiaro il suggerimento del “sedare dolorem per ablucionem sensus”.
Alcune ricette antalgiche, peraltro assai poco attendibili, sono reperibili nel “Libro di Sidrach”, come riporta Rizzi.
Larga applicazione trovarono, in questo periodo i cataplasmi da
applicare, soprattutto, sulle ferite. Quelli a base di Oleum mandragolatum vennero ampiamente prescritti da John Gaddesden, docente
nell’università di Oxford e da Bartolomeo da Varignana, che fu archiatra di Arrigo VII. La preparazione, peraltro già elaborata dal medico
salernitano Cofone dei Cofoni, poteva raggiungere un certo effetto per
l’assorbimento, attraverso le ferite, di piccole quantità degli alcaloidi
della mandragora.
Si rimane, ancora una volta, colpiti dalla carenza o meglio povertà
dei riferimenti alla sofferenza ed alla sua terapia che, tuttavia, doveva
costituire una delle più pressanti richieste al medico che, nella realtà,
aveva ben poche possibilità, salvo un buon ricorso all’oppio al cui ampio
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impiego sembra refrattario. Forse l’associazione ad altri estratti vegetali,
quali il giusquiamo, la mandragora e la cicuta, non privi di componenti
tossiche, tende ad un potenziamento oltreché ad un effetto suggestivo.
Allorché vana o poco efficace si rivelava l’opera del medico, era
giocoforza affidarsi all’opera del barbieri o ai domestici rimedi della
corteccia di salice bollita, degli infusi di erbe, dell’applicazione del caldo,
sotto forma di pietre o mattoni posti a scaldare in forno o alle misteriose
preparazioni di fattucchiere e maghi, oltre che alle unzioni ed applicazione di sacre reliquie da parte di premurosi monaci.
In Inghilterra verrà di moda fra il XIV e il XVI secolo la mistura
“Dwale” nella cui preparazione figuravano il fiele di maiale, la cicuta, il
succo di brionia, la lattuga, l’oppio e l’enbane, mescolati in vino. L’assunzione per os assicurava due giorni e due notti di sonno da cui ci si
poteva risvegliare con frizioni alle tempie di aceto e sale.
Come si vede impera, ancora, e non potrebbe essere altrimenti, il
concetto biblico che solo il sonno profondo cancella il dolore.
Non va dimenticato l’istintivo ricorso al vino, anch’esso analgesico
blando, che può aumentare la sua potenza abusandone fino ad ottenere,
ancora una volta, un sonno profondo.
Con gli arabi era nata l’arte della distillazione, con essa, distillando
vino, un maiorchino, destinato a divenire assai noto: Ramon Lullo o
Raimondo Lullo, ottiene l’Aqua ardens vitae o Argentum vegetabile e
dal solfato di rame l’acido solforico e da questo, secondo alcuni, ma nei
suoi scritti non ve ne è traccia, l’etere o vetriolo dolce.
Monica Longobardi ha ritrovato e pubblicato sull’Archiginnasio (89249-1994) un frammento di ricettario medico del 300. L’anonimità di
questo ricettario fa pensare che si tratti di notazioni personali di qualche
medico o, più probabilmente, speziale dell’ambito bolognese.
Colpisce la notazione che configura in calce ad un rimedio: “Eo si
vidi una contusione de capo compore questo impiastro cum piaga ed
era quivi lo nervo descoperto e grande dolore, lo quale restò sordo per
questo”. La ricetta prevede, poi, la confezione di un impiastro a base
di farina d’orzo, camomilla, melliloto, olio camomillino poi, allorché
incomincia a seccare, aggiungere farina di fave, cumino, vino profumato
ed un poco di aceto (sembra, quasi, un suggerimento per una gustosa
zuppa!). Altra ricetta è quella a base di sugo e foglie di piantagine (Plantago maior), “remove lo dolore e schiva la mala conplexione” ed anche
per questa assicura: “è vidi proare in piu persone,” ma non precisa con
quale esito.
Altro impiastro è quello a base di camomilla, fieno greco, melliloto,
farina d’orzo, rose, bollite in “bono vino”. Aggiunge poi farina di fave,
olio camillino e aceto. Assicura di averne “vissuta la experientia per la
deslocacione e in le contussione in uno conestabile a Bollogna”.
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In un solo caso descrive il risultato: “...io si vidi la experiencia in...e
Borgogna allo quà optimamente zovò”. Unguento “bono alla rogna”
ma, precisa “... el quale no siè provato” è composto con trementina, due
uova fresche e olio rosato. Sorprende come su 22 rimedi ben 13 siano a
finalità antalgica a testimonianza di una elevata richiesta lenitiva, 7 prevedano la preparazione di cerotti. Vi è una sola ricetta a base stercoracea
(stercho de collumbo) e in contrasto con la diffusa tendenza dell’epoca.
Tra l’altro anche in questa si fa riferimento ad un caso clinico: “...facto
per misere Biancho da Bollogna che ne le postema in lo cerebro, zovolli
perfectamente”, (si trattava, forse, di ulcere del cuoio capelluto).
Il papavero, pressoché omnipresente nelle ricette dell’epoca, figura
solo in una di queste preparazioni sotto forma di “garugli” che, presumo,
stia per capsule di papavero, certamente nostrano, in quanto precisa:
“quanti tu voli” che “rugliano in l’acqua uno bono chiuse”.
Nel caso di affezioni particolarmente dolorose vi era, probabilmente, una sorta di percorso obbligato che vedeva, quale primo tentativo,
il ricorso ai rimedi suggeriti dalle ave domestiche, successivamente ai
consigli dello speziale o all’opera del medico. Quest’ultimo, poco proclive
ad una visita diretta, faceva una diagnosi di eccesso o carenza di uno
o più, dei quattro umori e prescriveva i farmaci del caso o il ricorso al
salasso sul quale si insisteva fino a ridurre il malato in uno stato di tale
debilità da non avvertire più la sofferenza.
Allorché, però, il dolore era chiaramente attribuibile ad un calcolo
vescicale o ad una gangrena l’iter era, ovviamente, più breve con un
precoce ricorso al chirurgo che doveva anche conoscere ed attuare quei
sistemi di analgesia che avrebbero consentito l’esecuzione della amputazione o l’incisione perineale.
Così apprendiamo dal Boccaccio, nella decima novella della quarta
giornata che Maestro Mazzeo della Montagna, dovendo “asportare un
osso fracido ” dalla gamba di un suo cliente “avvisando che l’infermo
senza essere adoppiato non sosterrebbe la pena, né si lascerebbe medicare,
dovendo attendere sul vespro a questo suo servizio fa la mattina d’una
sua composizione stillare (distillare) un’acqua la quale l’avesse, bevendo,
tanto a far dormire quanto esso avvisava di doverlo penare e curare”.
Questa “guastadetta” fu sì potente che gli lasciò “... nel cerebro una stupefazione che parecchi dì il tenne stordito”. Ciò fu, certamente, il male
minore, infatti in un’epoca in cui il concetto posologico era piuttosto
incerto il sovradosaggio doveva costituire una sorta di incubo e per il
medico e lo speziale. Il pane di oppio si prestava, inoltre, a sofisticazioni
e varianti a seconda delle varie regioni di produzione, elemento, questo,
che accresceva l’incertezza. In proposito abbiamo avanzato l’ipotesi che
il ricorso a più principi vegetali rispondesse alla necessità di arrivare ad
un potenziamento degli effetti di una dose ridotta di oppio.
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Nell’America
centrale e meridionale

CAPITOLO 14

In queste regioni si alternarono elevate civiltà, quali quella tolteca,
quella atzeca e quella incas con le proprie divinità, usi, costumi e specifici rituali.
Sussistono importanti incertezze sulle datazioni, le possibili influenze
e conoscenze, acquisite attraverso contatti con popolazioni dall’Oriente
e, in particolare, attraverso il profondo Nord, con popolazioni siberiane,
ed anche qualche sporadico contatto, attraverso qualche imbarcazione
che era riuscita a superare lo sconfinato Atlantico, con l’Africa, sia al
tempo degli egizi che in epoche successive.
Sta, di fatto, che tali civiltà si svilupparono mettendo a punto, quanto
Figura 1
meno, sistemi di scrittura, di calcolo e di conoscenze
astronomiche. La loro religione era estremamente
complessa e permeava tutto con rigidi e crudeli rituali (Figura 1).
Purtroppo la conquista spagnola decretò, con il
rogo dei testi sacri, ritenuti demoniaci e l’imposizione
di un’abiura e rapida conversione al cristianesimo, la
perdita di ogni possibile documentazione anche nel
settore della scienza medica. Unico aiuto, oltre al Codice Barberini, redatto, su ordine del vescovo Diego de
Landa, da uno scrivano spagnolo sulla base dei ricordi
di due medici atzechi, il “Chilam Balam”, raccolta anch’essa ricostruita, sulla storia del popolo maya.
Nel vasto e complesso empireo vi erano divinità
benefiche, come Itzamma, signore del cielo e Dio della
medicina, oltre a divinità specifiche, tutelari della gravidanza e del parto, dei bambini, e Kukulkan, protettore dalle febbri. Non mancavano, di contro, divinità
malefiche, quali Ahalpum che determina l’ittero, o
Patan e Xoquiripat cui si devono le emorragie, le
emottisi ed il vomito ematico.
Per servire le divinità vi era una organizzazione
sacerdotale piramidale con, al vertice, il “Principe
serpente”, al disotto i veggenti, poi i “Nacom”, addetti
ai sacrifici ed, infine, gli Ahmen che sono i sacerdotiUno splendido tumi incas adorno di
guaritori e cioè i medici che si erano formati nelle pietre semipreziose usato, anche, per i
scuole sacerdotali ove avevano appreso, oltre alla sacrifici rituali.
teologia, la scrittura, l’astrologia, l’arte medica e la
preparazione dei farmaci.
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Figura 2
A

B

C

Sorprendente il fatto che anche l’Ahmen, di fronte ad una diagnosi
difficile, ricorresse ad una sorta di mantica, basata sulla
osservazione del comportamento dei chicchi di mais lasciati cadere in una coppa piena di acqua, osservandone il
comportamento: galleggiamento, aggregazione più o meno
veloce. I rimedi erano, per lo più, di natura vegetale con
ricorso al granturco, all’incenso, alla valeriana, al tabacco,
alla salsapariglia, alla passiflora.
Ancora più complessa la religione atzeca. La classe medica era suddivisa nei medici puri o “tapati” e nei guaritori
o “ticiti”. La visita medica iniziava con un complesso rituale
magico, esaurito il quale si passava alla diretta attenta osservazione del naso in quanto: “... uno dei segni premonitori
della morte è un che di fuliggine tra gli occhi... il naso si
affina... i denti digrignano ed il malato farnetica e dice
parole senza senso, come i pappagalli...”.
A fini terapeutici si dispone di ben 3000 piante medicinali, in buona parte ereditate dalle precedenti culture, fra
cui ricorderemo la famosa salsapariglia, che grande fortuna
avrà in Europa per l’attribuzione di proprietà, antiasmatiche ed antiluetiche, la cascara e la gialappa, per le loro virtù
purgative. La fumigazione con incenso veniva praticata, sia
per rianimare i colpiti dal fulmine, sia per tener lontane le
malattie portate dai venti, sia per combattere l’epilessia.
Usate anche sostanze di origine animale, come la cenere di ossa e di corna, del sangue e della bile, gli estratti
di organo ed i bezoar, o ogni altro reperto anomalo reperito nel corpo umano. Vi erano anche rimedi per l’angina, le odontalgie ed altri dolori. Progredita l’ortopedia
con immobilizzazioni con gesso e gomma e riparazioni
con frammenti di ossa. Note le suture e le trapanazioni
craniche, le causticazioni delle ferite e piaghe infette.
I medici peruviani si formavano a Cuzco nella “Scuola dei
nobili” e potevano essere sacerdoti o laici. La terapia era
basata sul digiuno, sulla somministrazione di purganti e
su prolungati massaggi.
Ricca la farmacopea vegetale in cui primeggiava la Coca
il cui uso era, però, riservato alla casa reale ed ai sacerdoti
e, in quantità limitate, ai corrieri ed agli operai acciocché
non avvertissero la fatica. Ne è stato ipotizzato l’impiego,
almeno indiretto, nella trapanazione cranica attraverso la

A) Vittima sacrificale; B) Il verrucoso; C) Volto con segni di paralisi.
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continua o, quanto meno frequente, lubrificazione della punta perforante, attraverso la saliva dell’operatore masticante tali foglie.
Si ha la fondata impressione che nelle culture precolombiane non
venisse concesso ampio spazio al trattamento del dolore, come starebbero a dimostrare i cruenti e frequenti sacrifici umani (Figura 2). Siamo,
tuttavia, debitori ad esse, oltre che della Coca, da cui avremo gli anestetici
locali, della polvere di china e del balsamo del Perù e del Tolù.
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Nel Rinascimento
CAPITOLO 15
Vi è una maggiore dignità pensante e giudicante nell’uomo del
Quattrocento che ha acquisito maggiori conoscenze, maggiori diritti,
più ampia libertà di movimento e, con essa, di confronto.
Le Università hanno, in un certo qual modo, metodicizzato l’insegnamento ed un più razionale modo di apprendere. In altre parole le
varie culture si stanno confrontando ed uniformando sempre più in un
sapere universale: Non poteva da ciò non derivare una serie di confronti
ed anche di riesame, più o meno critico, dei vari dogmi, imperanti in
ogni campo, ed anche in quello che era stato, fino a quel momento, il
limitato patrimonio scientifico dell’umanità. Specie in campo medico
vigevano i vari “Ipse dixit!” dei grandi del passato.
Così Teodorico dei Borgognoni si rende conto di essere, giustamente, un innovatore che, orgogliosamente afferma: “Scimus littus arare!”.
Ancor più fieramente Cecco d’Ascoli, pur prevedendo la condanna al
Figura 1
rogo, difende le sue innovative idee affermando con
orgoglio: “L’ho detto, l’ho insegnato, lo credo!”
Il Rinascimento costituirà l’esaltazione della
libertà intellettuale e la ripulsa e ribellione a tutto
ciò che si oppone, rallenta e tende a soffocare il
libero librarsi del pensiero.
Tutto ciò è immediatamente percepibile nelle
opere letterarie di Dante, Petrarca e Boccaccio,
sconfinerà nel settore artistico, attraverso una nuova concezione del colore, della rappresentatività,
e comunicazione, ma travalicherà, ben presto, nel
campo dello scibile medico.
Apprendere, in primo luogo, l’anatomia dell’uomo, sconosciuta a causa degli imperanti divieti a
sezionare i corpi e, con ciò, la constatazione degli
equivoci in cui erano caduti i grandi medici del
passato, costretti a non vedere, ma solo immaginare,
gli organi interni.
“Experimentum solum certificat!” proclamerà
San Alberto Magno e grandi artisti come LeonarLeonardo da Vinci: il piacere ed il dolore.
do da Vinci (1452-1519), interverranno sul corpo
umano, non limitandosi a rappresentare meri aspetti morfologici ma
chiedendosene e il significato ed il possibile funzionamento. Il suo genio
universale, dotato di intuizioni matematiche, di ingegneria idraulica e
meccanica, lo portarono a concepire nuovi metodi di evidenziazione
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come la cera liquida, iniettata nei vasi e nelle cavità o la bollitura, ad
esempio, del globo oculare in chiara d’uovo.
Leonardo tenta di indagare, sia pure indirettamente, sul dolore collegandolo al senso del tatto ed abbina, in un celeberrimo disegno (Figura
1) dolore e piacere, quale possibile convivenza di due distinti individui,
emersi da un’unica radice. L’invenzione della stampa amplierà, enormemente, la diffusione delle conoscenze.
Il fiorentino Guido Guidi, a soli 35 anni viene invitato
a Parigi, alla corte di Francesco primo, ove si impone per
la preparazione e le sue doti di intuizione. Quale dotato
chirurgo doveva risolvere il problema del dolore nelle
amputazioni chirurgiche degli arti che mitigò, mediante
strettissime legature, a monte della sezione.
Lo stesso problema si era posto Gian Battista della
Porta (1545-1615) (Figura 2), che ideò alcune varianti
della “Spongia soporifera”, che trasforma in: “Pomum
somnificum”, miscela di vari medicamenti, aromatizzati
con muschio, e posti in “bussolette”, ovverosia scatolette
di piombo cribrate, da aprire e far fiutare al paziente. Per
aver fondato l’Accademia dei Segreti e per i suoi scritti,
egli cade in sospetto della Inquisizione e costretto a rinunciare ai suoi studi innovativi.
Assai più triste il destino di Eutame Mac Alyane di
Edimburgo che viene arsa viva, in quanto rea di aver
tentato di attenuare i dolori nella partoriente Agnes
Sampson!
Di fronte a tali esempi occorre essere assai prudenti,
anche se la problematica del dolore chirurgico rimane
impellente, così Giovanni Andrea della Croce, nel suo
nuovo trattato sulla chirurgia, pubblicato in Venezia nel
1573, afferma che solo se il dolore “... sarà insopportabile
e molte cose senza profitto provate si saranno, bisogna
usarle li Narcotici, li quali o rendono il senno stupido, o
del tutto lo levano”. Nella sua classificazione degli “Oli
rosati” attribuisce a quello al calomelano la proprietà di
lenire ogni dolore.
Si tramanda, anche, l’empirico, ma rischioso, sistema,
in uso nelle marinerie dell’epoca, di introdurre nel retto
un grosso sigaro da cui deriva uno shock nicotinico di
violenza tale da consentire di operare in stato di assoluta
insensibilità!
Gian Battista della Porta, dal frontespizio della sua opera: "De Humana
Physiognomonia" e Marco Aurelio Severino, ripropositore dell'analgesia da freddo.
53

Figura 2

La storia del dolore

Un ritorno all’analgesia da freddo viene attuato da Marco Aurelio
Severino (1580-1656), dello Studio partenopeo, con le applicazioni
perineali, prolungate, di acqua fredda o, ancor meglio, di neve sul perineo da incidere per il trattamento del male della pietra. Il suo allievo,
Tommaso Bartolino, rientrato nella natia Danimarca, ne farà oggetto
di un trattato: “De Nivis Uso Medico” suggerendo di colorare la neve e
Figura 3
di distribuirla secondo disegni geometrici, al fine di
aumentarne l’effetto!
Ritorneranno su altra efficace pratica, perché già
usata dagli Assiri: quella della compressione delle carotidi, “sine suffucatione”, Giovanni Valverde di Hamusco
e Gaspar Hoffman.
Chi veramente sfiorerà, in materia, il pieno successo sarà quel singolare personaggio che fu Filippo
Teofrasto Bombasto da Hohenheim (1493-1541, Figura 3), autodenominatosi Paracelso, il quale, distillando parti uguali di alcool ed acido solforico, ottiene
l’ “oleum vitrioli dulce” che dà alle galline le quali “...
lo prendono volentieri, dopodiché si addormentano
per un lungo periodo, risvegliandosi senza danni. In
vista degli effetti di questo vetriolo io penso specialmente degno di menzione raccomandarne l’uso nelle
malattie accompagnate da dolore, dato che mitigherà
spiacevoli complicazioni delle stesse.
Il solare Doctor Paracelsus.
Calma tutte le persone che soffrono senza far male ed attenua ogni dolore”. Sembra, anche, che abbia
dedicato particolare attenzione all’oppio, che prescriveva liberamente
ed ampiamente, associandolo al suo segno astrologico: quello dei pesci,
considerandolo la “chiave dell’immortalità”. Di esso avrebbe anche preparato una tintura come farà, in seguito, il Sydenham.
Certo sì è che anche il suo allievo, Valerio Cordo (1515-1544), ricalca
i suoi esperimenti riproducendo l’etere, del quale propone l’impiego
nelle cardialgie e nei crampi, rilevandone l’elevata volatilità e l’effetto
irritante sulle mucose respiratorie.
Manca, tuttavia, l’intuizione sovrana: quella della anestesia inalatoria,
per la quale dovranno ancora trascorre tre secoli.
Gabriele Falloppio (1523-1563) associa all’oppio la mandragora ed il
giusquiamo, in quanto riconosce: “....che essendo il dolore intensissimo
bisognerebbe che questo sonno fosse così profondo, che fosse simolacro della morte, ma i soporiferi leggeri non gioveranno, et i forti sono
molto pericolosi”. Ammette, tuttavia, si usino in dolori “... così diabolici,
che alle volte privano di vita gli infermi, se non si mitigano; né dall’uso
di tali medicamenti si deve temer, che succedano Tophi, perché se ben
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succedessero occidono, come può occider il dolore: però bisogna esser
audaci in tali dolori”.
Altro rimedio è l’“Acqua ardens” di Albert le Grand, che la ricava
dalla distillazione del vino scuro, con la calce viva, tartaro e fichi verdi,
ottenendo, forse, alcol concentrato, senza, tuttavia, dimenticare che due
secoli più tardi Guthrie, con analogo metodo, otterrà il cloroformio.
Giovanni di Vigo (1460-1520) pubblica, nel 1513, un trattato di grande successo: la “Pratica in chirurgia” nella quale suggerisce l’impiego
dell’acquavite, quale rimedio contro le odontalgie, oltre al giusquiamo,
il sommaco, l’aceto e la pelle di vipera. Consiglia, inoltre, di rimuovere
con trapani, lime e raschiatoi le parti cariate che vanno riempite con
foglia d’oro.
Anche le barbare pratiche di giustizia, che prevedevano, per i ladri
recidivi, l’amputazione delle mani, vengono umanizzate adottando le
tecniche dei littori della Repubblica di Venezia che prevedevano la retrazione delle parti molli e l’applicazione del “tranciante”, ferro tagliente
sul quale si abbatte, inesorabile, il maglio.
Meno dolorosa, quindi, l’amputazione ma dolorosissima la successiva
emostasi, se ottenuta tuffando il moncone nella pece o olio bollente,
indolore se il boia indulge, consentendo l’applicazione di una gallina
spaccata o di una vescica di maiale.
Occorrerà attendere l’opera di Ambroise Paré (Figura 4), grande
medico militare che inizia a trattare le ferite, secondo la tradizione del
cauterio o dell’olio bollente, ma che si accorge che quelle, viceversa, trattate con un semplice digestivo, costituito da giallo d’uovo, miele rosato
Figura 4

Ambroise Paré, all'età di 68 anni e intento a medicare sul campo di battaglia.
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e trementina, non solo guariscono meglio, ma anche più rapidamente,
senza estreme sofferenze.
All’epoca si riteneva che le ferite da arma da fuoco fossero avvelenate,
da cui la necessità dell’impiego del ferro rovente al fine di distruggere
il tossico.
Invalse, da allora, l’uso delle “acque vulnerarie” a base di erbe aromatiche che avevano, se non altro, il merito di essere infuse in vino e
distillate, e, pertanto, di essere relativamente sterili. Fra di esse ebbero
larga risonanza gli unguenti di betonica, degli Apostoli, il Gratia Dei e,
soprattutto, l’ “Eau d’arquebusade”, nonché alcune speciali composizioni
a base di alcol, secondo la massima di Tachenius: “Aqua vitae unicum
balsamum incomparabile vulnerum putridarum!”
Ma il grande Paré va anche ricordato per aver descritto, per primo,
il dolore dell’arto fantasma negli amputati e per aver rilevato come la
sezione di un nervo del braccio potesse abolire il dolore cronico secondario ad una ferita penetrante. Chiudiamo questa rassegna del secolo
ricordando come il senese Mattioli (1501-1577), medico cesareo, abbia
compilato, nella sua traduzione commentata dei libri di Pedacio Dioscoride Anazarbeo, una serie di tavole “...delli rimedi di tutti i morbi del
corpo humano cavati diligentemente dalli semplici...”
Figura 5

Estrazione della Mandragola da parte del cane al fine di evitare ogni possibile
effetto nefasto. A dx, stilizzazione della pianta femmina.
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Da esse rileviamo come venga riportata, per i dolori del capo, una
lunga serie di rimedi dettati da Dioscoride ed una, ancor più lunga serie,
proposta dallo stesso Mattioli.
A proposito del papavero domestico viene riportata l’azione ipnotica,
quella antibechica ed antidiarroica, oltre a quella analgesica. Ma, tuttavia, “L’opio...tolto in maggior quantità, nuoce: perché facendo diventare
lethargici coloro, che se lo bevono, gli ammazza...”.
Nel Rinascimento, peraltro, la farmacopea si avvale ancora di antichi
preparati come la teriaca e della pianta della mandragola, che doveva essere estratta dal terreno da un cane perché si era convinti che chi estraeva
questa pianta fosse colpito da letale maledizione (Figura 5).
Siamo debitori a un altro medico italiano, assai poco noto, Bartolomeo Castelli, per una più completa descrizione del dolore cardiaco:
“... angor est nativi caloris cordis contractio, et in centrum retractio, ad
quam sequitur eiusdem cordis dolor, palpitatio et tristitia!”
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Nel Seicento
CAPITOLO 16
L’attenzione del ricercatore si sposta dal fenomeno alla legge che lo
governa, nel tentativo di rendersi conto, non solo, delle vere o possibili
cause ma, anche, del modo con il quale il fenomeno si è venuto a formare. Si tende, sempre più, ad eliminare ogni reliquato di classicismo
medico.
La scoperta del microscopio consente, alfine, di esplorare e rendersi
conto di ciò che fino allora solo qualche mente illuminata aveva ipoteticamente concepito.
È proprio una singolare figura di medico, filosofo, fisico, matematico, che risponde al nome di Renè Descartes, (1596-1650), latinizzato,
secondo l’usanza dell’epoca, in Cartesio, a dedicare la propria vita alla
ricerca della verità e del sapere.
Si impone, a priori, di dubitare di tutto il sapere corrente e, quindi,
di ricostruire tutta la scienza sulla base di principi auto-evidenti. Programma, indubbiamente ambizioso se non, addirittura, arrogante e
presuntuoso. Sorprende, tuttavia, la sua capacità di padroneggiare con
uguale facilità e fertilità questioni di metodologia e di epistemologia, di
matematica, di fisica, di meccanica, di ottica, di medicina e, in particolare, di fisiologia.
Partendo, secondo la sua affermazione, dalla sua stessa esistenza,
punto fermo e incontrovertibile, riassunto nel suo credo: “Cogito, ergo
sum!”, si propone di stabilire principi così chiari ed evidenti “... che la
mente dell’uomo non può dubitare della loro verità”, da cui poter dedurre
ogni altra conoscenza. Esprime, con estrema chiarezza, tali convinzioni
nella sua pubblicazione principe: “Discours de la mèthode”, pubblicata
nel 1637.
Eliminando ogni distinzione fra i corpi generati per via naturale e gli
oggetti artificiali, costruiti dall’uomo, si propone di riconoscere l’identità
delle costruzioni artificiali come dei prodotti generatisi naturalmente e di
utilizzare questa identificazione come strumento di ricerca scientifica. Altra sua convinzione fondamentale è che la medicina sia una delle scienze
più importanti, in quanto la comprensione del funzionamento del corpo
umano può consentire la terapia ed il ristabilimento della salute.
In teoria Cartesio riconosce che i fenomeni naturali sono così complessi da richiedere, per la loro comprensione, il ricorso alla sperimentazione.
Da lui si originerà quel movimento filosofico che verrà detto “Razionalismo”, in quanto pone il ragionamento al di sopra della sensazione. Al
razionalismo si opporrà l’“Empirismo”, corrente filosofica che si originerà
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in Inghilterra ed avrà, quale principale esponente, Francis Bacon che,
utopisticamente, si proporrà una “Instauratio Magna” attraverso la quale
l’uomo deve rendersi padrone dell’ambiente, sradicando le malattie e,
con ciò, determinare il prolungamento della vita.
Palese testimonianza di questi nuovi fermenti di conoscenza saranno
anche le scuole degli Jatro-meccanici e degli Jatro-chimici e la nascita
delle Accademie.
Siamo debitori a Cartesio della prima teoria organica sulla trasmissione nervosa: quella del campanello di allarme e del ben noto schema
(Figura 1) del ragazzo e della fiamma: “... se una fiamma (A) sviluppa
vicino al piede (B), le piccole particelle della fiamma che si muovono a
grande velocità hanno la possibilità di
mettere in movimento le parti di cute
del piede che toccano e in questo modo esercitare una trazione sul delicato
filamento (C) che è attaccato a questa
zona di cute. In conseguenza di questo,
si apre, nello stesso istante, il poro (d-c)
sul quale termina il filamento, proprio
come il tirare l’estremità di una corda fa
suonare nello stesso istante il campanello che pende all’altra estremità”.
Cartesio era, infatti, convinto che
il centro delle sensazioni risiedesse nel
cervello da cui si diparte una serie di tubi
che raggiungono la periferia.
Da qui le sensazioni, che vengono
percepite come oscillazioni comunicate
alla ghiandola pineale, la quale poggia
sul suo peduncolo ed oscilla, a seconda
di quelle sensazioni-oscillazioni che le
pervengono. Queste oscillazioni vengono trasmesse ai ventricoli cerebrali
ed agli spiriti vitali che in essi sono
contenuti.
Esponendo tali concetti nel suo
“Traitè de l’homme” egli fornisce un
primo razionale tentativo di interpretazione delle sensazioni, in genere, e

Cartesio nel famoso ritratto di F. Hals ed il celebre schema sulla percezione del
dolore.
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di quelle dolorifiche, in particolare. Analizza anche il dolore dell’arto
fantasma che ritiene formarsi nel cervello.
Rimanendo nel tema dell’analgesia, è da menzionare l’opera di Marco
Aurelio Severino (1580-1656), famosissimo chirurgo e maestro di anatomia e chirurgia nello Studio partenopeo, che, riprendendo i suggerimenti
di Costeo da Lodi e fors’anche ciò che si tramandava dagli antichi Assiri,
era uso, come già ricordato, applicare lungamente, prima di incidere il
perineo per il trattamento del male della pietra, compresse fredde e,
possibilmente, con neve e sale. L’allievo Thomas Bartholin (1616-1680),
descriverà tale pratica nel suo: “De nivis usu medico” affermando che:
“... nix affricata induit stuporem” e, ad aumentarne, ulteriormente, l’effetto consiglia di colorarla e disporla secondo disegni geometrici.
In tema di neuralgie il rinomato chirurgo di Luigi XIV, George Mareschal (1658-1736), studia il “ Tic douloureux”, che tenta di curare con
sezioni nervose. Si continua a ritenere l’oppio il miglior analgesico possibile ma, in mancanza di precisi riferimenti posologici, si è estremamente
prudenti nel suo uso. Sarà Thomas Sydenham (Figura 2), famosissimo
medico inglese detto, addirittura, l’Ippocrate inglese, a stabilire, nel 1619,
la percentuale sicura di oppio (10 %) nella “ tintura di oppio” che, da
questo momento, trova una più ampia e sicura applicazione.
Nella sua “Opera Omnia Medica” nel descrivere il sistema di preparazione non manca di ricordare quanto aveva già affermato Galeno:
“...sine illo...claudicet Medicina...”

Figura 2

Thomas Sydenham, il frontespizio della sua "Opera Omnia" e la pagina ove
descrive la preparazione del Laudano.
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Ben dosabile in gocce verrà largamente applicata nel sedare i dolori
e, in particolare, quelli della gotta, da cui lo stesso Sydenham era, come
tutte le persone importanti dell’epoca, affetto, nel frenare la dissenteria
e calmare l’iperemotività e gli stati di agitazione.
Tuttavia permarrà a lungo nella classe medica una istintiva diffidenza
al suo impiego, così nell’edizione del 1757 del Ricettario Sanese figura
ancora l’avvertenza: “Ne si ponga in opera senza l’approvazione di prudente Medico e sempre con gran circospezione”!
Figura 3

Consulto di medici e preparazione di farmaci. Dal Kreuterbuch di Adam
Lonizer (1593).

Infatti Thomas Willis (1621-1675) dimostra che la sensazione deriva
da depressione del sistema nervoso e che, quindi, la droga agisce sul
cervello, rileva anche che le meningi sono sensibili ed attribuisce ad un
loro coinvolgimento la cefalea, colloca le sensazioni dolorose nel corpo
striato e nel calloso. Coinvolte anche la struttura quadrigemina ed i
peduncoli cerebellari.
Alfonso Borelli (1608-1679), esponente della scuola jatro-meccanica focalizza l’attenzione sul: “Succus nerveous nutritivus et spirituosus”,
l’agitazione del quale potrebbe determinare una spiacevole sensazione
dolorosa.
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Il suo allievo Lorenzo Bellini (1643-1703) concepirà la teoria degli
stimoli, secondo cui ogni movimento di una parte del corpo determina
una sensazione che, a seconda che il nervo venga deformato, compresso
o interrotto, avrà una componente dolorosa.
Altro esponente della stessa scuola è Giorgio Baglivi (1668-1707),
bolognese, iniziatore della anatomia microscopica.
Molto colpito dal fatto che l’encefalo risulta insensibile, a differenza delle meningi che rileva pulsanti e che, se lese, provocano dolore e
convulsioni, ritiene che tale fenomeno sia dovuto alla interruzione della
circolazione del succus nerveous borelliano.
Il dolore, per i suoi drammatici aspetti, continua ad interessare i
filosofi, così De Spinosa introduce il termine “Tristitia” ad indicare sia
il dolore fisico che quello psichico, mentre il francese De Malebranche
ritiene che dolore sia sempre un male ma, di contro, non sia sempre
vantaggioso gioire del piacere!
Circolavano in quel periodo polveri e preparati spacciati come
miracolosi, come “L’orvietano” di ignota composizione, realizzato
da un certo Cristoforo Contugi, la “Polvere della simpatia”, preparata
da uno sconosciuto frate carmelitano in Firenze, ripresa, sembra, in
Inghilterra dal corsaro Digby, proclamatosi medico. Oltre a tali, assai
dubbi, preparati, la “Polvere di china”, importata e distribuita dai gesuiti
e sostenuta dal cardinale De Lugo, per cui verrà conosciuta come: “La
polvere dei cardinali” rappresenta un efficace rimedio nelle iperpiressie
(Figura 3).
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Nel Settecento
CAPITOLO 17
L’insegnamento cartesiano continua a dare frutti anche nel secolo dei
lumi, o Illuminismo; persiste l’interessamento dei filosofi alla scienza,
in genere, ed a quella medica, in particolare, come attestano le opere di
Diderot, Rousseau, Montesquieu e Voltaire.
Che il medico fosse, anche, filosofo era nella tradizione e nella natura
della professione ed a ciò lo preparavano le Università. Così Giorgio
Ernesto Stahl (1660-1734), archiatra del re di Prussia, formula la teoria dell’Animismo, secondo la quale l’anima è tutto, è l’unica ragione
che mantiene l’unità della materia e ne impedisce la putrefazione che
sopraggiunge, puntualmente, non appena l’anima si diparte dal corpo.
Quindi l’anima è non solo intelletto ma è la natura stessa. È evidente
la derivazione da Cartesio, che aveva collocato l’intelletto al centro di
ogni movimento ed azione. Secondo Stahl è, quindi, compito del medico sostenere l’anima che, già di per sé, provvede all’eccessiva pletora
ematica attraverso opportune emorragie spontanee, mestruali, nasali,
emorroidarie o di altra natura. Implicita la raccomandazione del non
dare oppio che, appunto, assopisce l’anima.
Federico Hoffmann (1660-1742), contemporaneo dello Stahl, modifica la teoria animistica nel senso che l’anima senziente è un etere,
diffuso su tutta la natura, a promuovere ogni azione vitale. Risiede nel
sangue da cui il cervello la separa e, per mezzo dei nervi che, come tubi
cavi la diffondono a tutto il corpo. Questo, concepito come una sorta di
macchina idraulica, è in perenne movimento, sostenuto dalla vitalità del
cervello che mantiene, nel giusto tono, tutte le fibre del corpo.
La febbre si origina nel midollo per uno spasmo arterioso che crea
flussi differenziati dalle zone periferiche a quelle centrali.
Spiega il fenomeno delle possessioni demoniache anche con la
penetrazione del diavolo nei soggetti con sangue denso, dando luogo
ai fenomeni tipici: convulzioni, visioni, vomito, espressioni in lingua
straniera o sconosciuta.
Guglielmo Cullen (1712-1790) apporterà a questa complessa e, poco
attendibile, teoria, alcune modifiche secondo le quali gli stimoli continui,
a cui siamo sottoposti dall’esterno e dall’interno, determinano il “Tonus”,
attraverso i continui impulsi emessi dal sistema nervoso, con conseguenti
contrazioni o atonie.
L’attenzione si concentra sul fenomeno delle “vibrazioni”: David
Hartley (1705-1757) ritiene che gli oggetti esterni stimolino i sensi attraverso la produzione di vibrazioni nei nervi, e, poi, attraverso di questi,
si trasmettono al cervello. Il dolore, poi, è una sensazione piacevole e che
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ha, però, travalicato i limiti. Sta alla diversa frequenza delle vibrazioni
provocare le varie sensazioni, dal dolore al piacere. La ripetitività dello
stimolo è utile al fine della localizzazione della sede del dolore. I visceri
toracici e addominali sono innervati dai nervi simpatici e spinali e la
propagazione degli impulsi avviene attraverso i fluidi nervosi.
È J. B. Winslow (1669-1760) a coniare il termine: “simpatico” cui,
però, non riconosce capacità sensoriali, a differenza di Robert Whytt
(1714-1766), che ipotizza tali proprietà. Si deve al Morgagni (1682-1771)
la descrizione di un caso di dolore cardiaco ricorrente allo “scrubiculum
cordis” allorché il paziente si mette in cammino. Proseguendo il dolore
diventava di insopportabile intensità: “Ac sic a canibus laniaretur” ed
insorgeva intorpidimento dell’arto inferiore sinistro. Peraltro del tutto
negativa risultò l’autopsia, eseguita dopo l’improvvisa morte. Sempre in
tema di dolore sarà G. Eberden (1710-1801) a ribattezzare, con il termine
“angina pectoris”, il dolore cardiaco.
John Brown (1735-1788) enuncerà una nuova teoria, secondo cui
lo stato di salute è contrassegnato dall’esatta dosatura degli stimoli, al
contrario della malattia, caratterizzata da eccesso o difetto di eccitabilità,
per cui si può avere uno stato “stenico o astenico”, a seconda della risposta
dell’organismo. Conclude, quindi, che lo stato di salute deriva da reazioni
normali agli stimoli, mentre la malattia è una risposta sproporzionata,
per eccesso, allo stimolo.
La formulazione di questi principi, sembra in maniera assai poco
collegiale, nei confronti del Cullen, mediante la pubblicazione del suo
“Elementa Medicinae”, gli costò l’espulsione dalla facoltà medica. Secondo
il suo biografo Beddoes era uso, prima di iniziare la sua lezione, confortarsi con 40-50 gocce di Laudano in un bicchiere di whisky. Tragica
o, forse, felice la morte, avvenuta dopo aver assunto una elevata dose di
oppio.
L’irrequieto medico italiano Giovanni Rasori (1766-1837), uomo
politico e, nel contempo, professore nelle Università di Pavia e Milano
formulerà la teoria dei “Controstimoli”, sostanze ipotetiche che, esercitando l’azione contraria agli stimoli, li deprimerebbe. Tale dottrina è,
sostanzialmente, basata sulla “qualità” degli stimoli che egli distingue in
stimolanti, o stenici, e controstimolanti, o astenici. Conseguentemente
i farmaci non agiscono direttamente sugli organi ma hanno un’azione
generale, cosiddetta dinamica, stimolante o contro stimolante, oltre ad
effetti variabili, secondari e o incostanti, come l’azione astringente, diuretica, emetica, purgativa, lassativa, eccetera.
Il suo amico e seguace, Siro Barda (1761-1823), Professore di materia
medica nella Università di Pavia, coerentemente, cerca di arrivare ad una
classificazione dei medicamenti in tre classi: stimolanti, controstimolanti
ed eterocliti. Fra questi ultimi riunisce tutti quelli cui non era riuscito a
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stabilire una netta azione dinamica. Si può ben comprendere come da tali
teorie, e conseguenti diatribe, venga focalizzata l’attenzione sul sistema
nervoso e la sua regolazione. A mio avviso, esse preludono alla scoperta
dei recettori periferici che la messa a punto di microscopi, sempre più
potenti, consentirà, finalmente, di vedere.
Figura 1
Si affaccia, nuovamente, alla ribalta l’etere per il quale Frobenius
proporrà, nel 1730, con il suo: “An
Accaunt of Spiritus Vini Aetherius”,
un nuovo metodo di preparazione,
mentre il Turner, nel: “An Account
of the Extraordinary Fluid Called
Aether”, pubblicato intorno al 1743,
dopo averne descritta la storia delle
preparazioni, ne propone l’uso nella
terapia della cefalea. Cinquantadue T. Beddoes, fondatore della Medical Pneumatic Institution
anni dopo, Richard Pearson lo pro- e (a dx) H. Davy, direttore della stessa, che intuisce le
porrà quale sedativo degli spossanti proprietà analgesiche del protossido d'azoto.
attacchi di tosse della tisi.
Analogamente Humphy Davy (1778-1829), direttore di quella Pneumatic Institution, realizzata a Clifton da Thomas Beddoes (Figura 1), otFigura 2
tiene ed inala il proposito di azoto,
rilevandone l’effetto euforizzante
ed analgesico anche contro una
violenta cefalea, derivata da una
copiosa e rapida ingestione di
vino. Del “Gas esilarante”, come
lo battezza, intuisce le proprietà
analgesiche e le possibili applicazioni chirurgiche che, purtroppo,
nessuno raccoglie.
Rimane ancora da ricordare
quel singolare fenomeno che dal Franz Anton Mesmer e il suo
suo propositore, l’austriaco Franz celeberrimo baquet.
Anton Mesmer (1734-1815)(Figura 2), prese il nome di: “Magnetismo animale o Mesmerismo” che,
se non altro, mise in luce la straordinaria suggestionabilità umana ed
il fatto che molte delle presunte affezioni possono giovarsi di quei fantasiosi trattamenti al “Baquet”, che egli, così abilmente, allestiva. Tale
fu il successo da proporre di magnetizzare l’intera Parigi attraverso i
suoi acquedotti! Non si deve, tuttavia, liquidare, così superficialmente,
il mesmerismo che, molto, giovò alla cura di, più o meno immaginari,
dolori e che, nella prima metà del 1800, verrà applicato alla chirurgia
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da abili chirurghi che riusciranno ad effettuare operazioni, senza alcun
dubbio assai dolorose, con l’aiuto della suggestione ipnotica. Così il
famoso chirurgo francese Dupuytren cerca, sempre con la suggestione
ipnotica, di sedare le algie dei suoi pazienti, convinto che “La doleur tue
comme l’hemorragie”.
Un grande storico della medicina, A. Pazzini, così definirà il Mesmer:
“Una delle più originali figure, misto di genialità e di ciarlataneria, di
vero e di falso, di avventuriero e di scienziato”, definizione che, in gran
parte, si attaglia a Giuseppe Balsamo, autoproclamatosi “Conte di Cagliostro”, (1743-1795), che, a Parigi, approfitta della cacciata del Mesmer
per tentare di a lui sostituirsi nel suo ruolo di guaritore. Proclama di
aver perfezionato il sistema per fabbricare l’oro, prepara, in base alle
sue conoscenze farmaceutiche, essenze universali, acque della bellezza
e tinture della vita, tanto da meritarsi l’appellativo di “divino”! Su basi
più concrete la selettiva compressione dei tronchi nervosi per la chirurgia degli arti, viene proposta da James Moore, chirurgo interno del
St. George Hospital di Londra, che all’uopo, realizza speciali morsetti .
Con essi John Hunter effettua, con un certo successo, l’amputazione di
una gamba, al di sotto del ginocchio, esperienza che verrà ripetuta dal
grande chirurgo francese G. F. Malgaigne che, tuttavia, segnala come
ne fosse assai dolorosa l’applicazione. Dall’estremo Oriente arriverà
la notizia che il chirurgo giapponese Seishu Hanaoka (1760-1835) ha
preparato, con flora locale, una composizione dal sapore medievale: il
“Tsuensan”, sperimentata, con esito funesto, sulla suocera e sulla moglie
che si risveglia, dopo un lunghissimo sonno e crisi convulsive, cieca.
Dedotta da tale tragica esperienza una eccessiva tossicità, rivede le dosi
e riesce ad operare di mastectomia, con pieno successo e senza alcun
dolore, 156 donne.
Per completezza dovremmo ricordare, quale medico impegnato contro il dolore, Joseph Ignace Guillotin (1738-1814) per avere ideato, con la
ghigliottina, un sistema rapido ed indubbiamente meno doloroso della
tradizionale decapitazione per ascia. Ma se ciò ha il sapore di una “boutade” è, invece, doveroso ricordare il grande contributo alla ricerca portato
dall’abate Felice Fontana (1720-1805). Nato a Rovereto, professore di
filosofia all’Università di Pisa e fisico dell’imperatore Leopoldo II, fondò
il Gabinetto di fisica e storia naturale di Firenze. Mente di particolare
acutezza, studiò un po’ di tutto: dalla tecnica microscopica, all’ossigeno,
di cui suggerisce l’inalazione a scopo terapeutico, al riflesso foto-motore,
all’anatomia dell’orecchio, al cilindrasse (1780), la cui scoperta, però,
viene attribuita al Remak, alla guaina del neurilemma che verrà attribuita
ad Henle. Evidenziò, anche, la capacità di rigenerarsi delle fibre nervose, il cui merito andrà al Waller, il nucleo delle cellule nervose (1780),
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scoperta che verrà attribuita a Monroe, l’azione del curaro “ticuna” del
quale rileva l’azione paralizzante sui muscoli scheletrici.
Mai ricercatore fu più misconosciuto di lui!
Un eminente clinico dell’Università di Berlino, archiatra del re di Prussia, Cristopher Wilhelm Hufeland (1762-1836), autore dell’“Enchiricon”,
pubblicato nel 1836, quale trattato di prassi medica, attribuirà il titolo
di: “veri e propri eroi” ai tre rimedi basilari della scienza medica di allora
e cioè: il salasso, l’oppio e gli emetici.
A suo giudizio le indicazioni elettive per la terapia a base di oppio
sono:
-le infiammazioni locali di ogni organo;
-le febbre con sintomi nervosi (affezioni tifiche);
-la febbre intermittente (malaria);
-la pazzia nervosa (delirium tremens);
-i crampi dopo lesioni ed interventi chirurgici;
-la tosse;
-i dolori al petto;
-la dissenteria, il diabete e la sifilide;
-le intossicazioni da mercurio, piombo ed arsenico.
Figura 3
Affermerà, con estrema convinzione: “Di tutti i rimedi nessuno, più di
questo, riesce a ridurre in modo così
efficace o fa sparire, come per incanto,
per un certo periodo di tempo, dolore
e paura!” È un vero peana che, tuttavia,
verrà pubblicato circa 30 anni dopo che
F. W. Sertürner, un giovane garzone della farmacia Klein di Paderborn sarà riuscito, lavorando, nel poco tempo libero, F.W. Sertürner e la farmacia Klein ove scoprì la morfina.
nel piccolo laboratorio annesso, ad isolare dall’oppio un principio attivo cui porrà il nome di: “Morphium”, dal
nome del dio greco del sonno (Figura 3). Da questo momento,veramente,
l’umanità disporrà del più efficace analgesico, privo di molti degli effetti
collaterali dell’oppio, ben dosabile, dal costo accettabile.
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PARTE II
GLI STUDI SUL DOLORE
NEL XIX E XX SECOLO
M. Tiengo
Il sistema algico è costituito da un ampio, complesso insieme di reti
nervose i cui neuroni comunicano fra loro attraverso un numero astronomico di sinapsi. Il fenomeno dolore
può essere suddiviso in tre fasi funzionali 1) la ricezione (nocicettore), 2) la
trasmissione (primo neurone afferente,
via di conduzione spino-talamica e talamo-corticale), e 3) la percezione (sistema
cognitivo-emotivo della coscienza.
Nel Novecento l’algologia ha lavorato
e compreso molto sulla neurofisiologia e
la clinica delle due prime fasi, ossia sulla
nocicezione e sui loro meccanismi di
modulazione. Rimane ancora molto da
conoscere sulla terza fase, la percezione,
la più complessa e misteriosa.

Melzack e Wall.
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CAPITOLO 1

Il secolo XIX
Le radici scientifiche
Le radici scientifiche degli studi sul dolore vanno ricercate
nelle prime scoperte di fisiologia nel XIX secolo
(M. Tiengo, Lezioni di Fisiopatologia e Terapia del Dolore, 1983)

Prokaska (1749-1820)
Quel pomeriggio, alla fine del ’700, il salotto della marchesa Du
Turqueville non era affollato. Le poche signore, vestite con abiti insolitamente semplici sedevano intorno alla marchesa che teneva banco
ma non aveva il solito tono arrogante e di malcelata accondiscendenza
verso i suoi ospiti. Gli uomini a gruppetto, sorseggiando la loro menta
parlottavano fra loro. Le loro voci si accavallavano e si confondevano in
un leggero brusio. Oggetto di conversazione erano gli ultimi arresti e gli
espropri rivoluzionari. Un giovane taciturno, che dagli abiti non pareva
francese, visibilmente infastidito da quell’ambiente, se ne stava isolato,
seduto su una poltrona. Qualcuno pronunciò la parola “ghigliottinato”
e si fece subito un imbarazzato silenzio. Il giovanotto si voltò verso il
gruppo e cercò di ascoltare meglio. Si alzò, si avvicinò al gruppo e, a
voce piuttosto alta, disse. “Sono di Praga, mi chiamo Prokaska, e sono a
Parigi per qualche giorno.
Mi occupo di fisiologia del sistema nervoso e ho adesso il gabinetto
all’Università di Vienna. Ho sentito pronunciare la parola ghigliottinato”. Tutti tacquero guardandolo imbarazzati. “I miei studi attuali
- continuò Prokaska - sono proprio sulla decapitazione”. Non ci volle
altro. Tutti si girarono verso di lui. Venne accerchiato da un gruppo di
volti incuriositi e apprensivi. Chiedevano di tutto. Poi uno, allarmato e
preoccupato, chiese “Ma dopo la decapitazione la persona può ancora
sentire dolore? Pensa ancora?” Un sorriso finalmente illuminò il viso di
Prokaska. “Francamente non lo so, ma credo che nessuno lo sappia. Sto
appunto cercando di capire…..” la conversazione continuò per un pò.
Poi si lasciarono con l’impegno che, fra qualche mese, al suo ritorno a
Parigi, si sarebbero rivisti e il giovane scienziato avrebbe continuato a
raccontare dei suoi studi e di quello che era riuscito a capire.
Prokaska fu un insigne fisiologo che dal 1778 insegnò alla Università
di Praga e successivamente alla Università di Vienna. Egli pose le basi
della moderna neurofisiologia cercando di definirne le leggi. Propose il
termine “vis nervosa” per spiegare la forza dell’impulso nervoso e abolì
la nozione di “spiriti animali” e di “fluido nervoso”. Apri la strada alle
conoscenze sulla conduzione nervosa in particolare sulla differenza fra
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nervi sensitivi (segmento centripeto dell’arco riflesso) e nervi motori
(segmento centrifugo del riflesso). Si devono a lui e ad Unzer, i primi
studi sulla inibizione spinale del riflesso di fuga compiuti sul modello
della rana decapitata tra la fine del settecento e l’inizio dell’ottocento.
In analogia alla riflessione ottica adottò il termine “riflesso” per indicare la contrazione muscolare prodotta da un impulso sensoriale doloroso. Introdusse anche il concetto di “withdrawal reflex” (riflesso di
allontanamento o di fuga) in riferimento al movimento di contrazione
controlaterale provocato dalla stimolazione dolorosa. Ad esempio la
pinzatura sulla cute di un animale, provoca una immediata risposta
motoria controlaterale della zampa, come se la rana cercasse di allontanarsi fuggendo dallo stimolo lesivo. All’epoca si pensava che il riflesso
di fuga fosse dovuto all’aver preso coscienza di un segnale di allarme,
proprio in senso cartesiano: fuggo, dunque capisco. In altri termini “un
segnale mi sta avvertendo che debbo fuggire”. Molto probabilmente
Prokaska si proponeva attraverso la verifica del tempo di permanenza
del riflesso di allontanamento o fuga dopo decapitazione, di riuscire a
capire se e per quanto tempo lo stato cosciente, e quindi l’anima, rimanga
nel corpo del soggetto decapitato. Osservò allora che nella rana privata
del cervello, o di alcune parti di esso, il riflesso risulta più ampio e più
potente. Si convinse cha era stata soppressa quella parte del cervello che
sovraintende la inibizione del riflesso e si pose la realistica e fruttuosa
ipotesi di avere, con la decapitazione, eliminato un sistema superiore di
modulazione del riflesso di fuga.

Bell (1774-1842)
Nel 1811 Charles Bell espone la sua teoria sul riflesso spinale, inteso
come “una risposta naturale al dolore” e nel 1822 insieme a François
Magendie formula quella che passerà alla storia come Legge di Bell e
Magendie secondo cui le radici spinali posteriori trasportano impulsi
sensoriali dalla periferia al sistema nervoso centrale mentre le radici che
escono dal midollo anteriore conducono verso la periferia gli impulsi
motori (anche se, come lo stesso Magendie affermava: “le radici posteriori
contengono talvolta degli elementi motori mentre le radici anteriori
mostrano talora di contenere degli elementi sensitivi”).
I fisiologi, in mancanza di riferimenti anatomici, possono solo discutere e porre ipotesi teoriche (filosofiche) sulle vie afferenti sensoriali
dolorifiche. L’influenza della medicina romantica e naturalista-fiolosofica
era grande in quel periodo storico. Per i filosofi idealisti-naturalisti tutti
i fenomeni che possiamo osservare sono soltanto apparenze esterne.
Pertanto lo studio sperimentale delle scienze naturali era considerato
un non senso e, con l’impiego di metafore, si tentava di interpretare e
di comprendere l’essenza dei fenomeni naturali.
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Matteucci (1811-1868)

Figura 1
A

Matteucci neurofisiologo, fra i primi usò uno strumento meccanico
fondamentale, il chimografo, con il quale è possibile visualizzare fenomeni
fisiologici quali la respirazione, l’attività cardiaca, la contrazione muscolare ecc. Matteucci è famoso per avere scoperto la “contrazione muscolare
indotta”. “Prese il nervo sciatico di una rana e lo mise sul muscolo della
gamba di un’altra rana : la stimolazione dell’uno provocava la contrazione
dell’altro. L’esperimento fu un grande successo e venne ripetuto a Parigi
davanti ai membri dell’Accademia fra i quali von Humboldt in persona”.
L’uso del chimografo per i suoi studi sul riflesso neuromuscolare gli
rendeva possibile di documentare scientificamente l’esperimento.
I fisiologi del XIX secolo andavano a gara nella maestria di usare questo strumento e di Sherrington si diceva che nelle sue mani il chimografo
dava risultati che altri non riuscivano ad
ottenere.

Du Boys-Reymond (1818-1896)

B

Si deve ad un allievo di Muller, Emil
Du Boys-Reymond, l’introduzione in
fisiologia del celebre elettrostimolatore a
slitta che porta il suo nome. Con questo
geniale strumento unito al chimografo fu
possibile descrivere e studiare i principi
fondamentali della fisiologia neuromuscolare e definirne le leggi. (Quando, nel
1942, da studente entrai come allievo
interno nel laboratorio di Fisiologia della
Università di Milano, lo stimolatore a slitta
e il chimografo erano non solo oggetto di
dimostrazioni agli studenti ma venivano
ancora impiegati in ricerche di fisiologia)
(Figura 1A e 1B).

Muller (1801-1858)
Nella prima metà dell’ottocento due
famosi fisiologi tedeschi, Weber e Muller,
si sfidarono a duello. La questione ufficiale
erano le offese corse durante una discussione pubblica circa l’esistenza o meno di
vie nervose “specifiche” per il trasporto
A) Il chimografo e lo stimolatore a slitta. B) Impiego della slitta e del chimografo
per misurare la soglia del dolore.
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della sensazione dolorosa dalla periferia al cervello. Ma la realtà era ben
diversa. A quell’epoca i fisiologi mancavano ancora dei presupposti
Figura 2
anatomici del sistema nervoso e navigavano a vista su
supposizioni e ipotesi. Tra l’altro, si chiedevano se le vie
nervose che l’impulso dolorifico percorre fossero vie
“specifiche” (ossia solo per il dolore) o se invece fossero
le stesse vie percorse sia dagli stimoli tattili che dolorifici.
In quest’ultimo caso si tratterebbe solo di una variazione
di intensità dello stimolo nel senso che l’intensità del messaggio è, nel caso di una scottatura che provoca dolore,
molto superiore che per una carezza.
Sorsero allora due teorie che erano chiamate “teoria
della specificità” nel caso in cui si ammettesse l’esistenza
di vie nervose deputate apposta alla trasmissione del
dolore, e “teoria della intensità” nel caso invece in cui il
dolore fosse solo prodotto dalla intensità del messaggio
ma le vie di trasmissione fossero uniche.
Johannes Muller (Figura 2) nasce a Koblenza nel Johannes Muller.
1801 che allora faceva parte della Francia. Nei primi
anni della gioventù si dedica allo studio delle più recenti interpretazioFigura 3
ni della fisiologia dei sensi. In questo contesto il dolore
appare come mediato da un sistema sensoriale proprio,
con particolari sue caratteristiche di “energia sensoriale”.
Dobbiamo pensare che la fisiologia cui Muller si dedicava
non era come oggi noi la intendiamo – una disciplina basata su dati quantitativi ottenuti da sperimentazioni - ma
piuttosto come una parte della anatomia che potremmo
dire “anatomia funzionale”. Alla età di 32 anni Muller è
chiamato a ricoprire la Cattedra di anatomia e fisiologia a
Berlino. Nel suo Istituto lavorò anche Du Bois-Reymond.
La sua scuola è di orientamento scientifico sperimentale
con nessuna inclinazione verso la filosofia idealistica.
Queste sicuramente furono le vere ragioni della sfida a
duello con Weber.
In definitiva Muller sosteneva, che dato il finalismo di
urgenza che la percezione del dolore ha per la sopravvivenza dell’individuo, il dolore deve assolutamente servirsi
di vie privilegiate e quindi specifiche (Figura 3). Weber
invece sosteneva l’opposto. Fortunatamente il duello non
Frontespizio del testo di fisiologia
ebbe conseguenze ed entrambi e ne uscirono illesi.
Ma il duello tra Weber e Muller dimostra quanto i di Muller (1840).
fisiologi di allora fossero appassionati alle ricerche sulla fisiologia del sistema nervoso e del cervello, l’organo sede della intelligenza,
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Figura 4

delle emozioni, degli istinti in una parola di tutta la vita cognitiva, affettiva ed istintuale degli esseri viventi. Capire il cervello significa raggiungere il mitico sogno dell’umanità: svelare e capire il più grande mistero
dell’universo, come e dove emerge la cognizione del
se, l’Io, l’anima. La questione era destinata a rimanere
nel campo delle dispute filosofiche poiché, all’epoca, le
conoscenze sulla anatomia del sistema nervoso erano
poco di più di quanto fossero un paio di secoli prima, allorché Cartesio aveva disegnato il percorso che
secondo lui compie il dolore viaggiando dalla parte
periferica, (lesa dal fuoco) fino al cervello.

Goldsheider (1858-1935)
Alfred Goldsheider allievo di Muller continua gli
studi sulla fisiologia sensoriale, in particolare sulla
dimostrazione di punti cutanei sensibili al caldo e al
freddo e quindi alla identificazione di un canale specifico per il senso della temperatura, studi sperimentali
che sono a conferma della “Legge della specificità”. Il
titolo della sua celebre monografia “The specific energy
of the sensory nerves of the skin” si rifà al pensiero di
Muller e contribuì non poco alla affermazione della
Prima pagina di lavoro originale su
teoria della specificità. Egli fu anche un precursore
acido acetilsalicilico di Wittahuer
(1876). nell’individuare nel midollo spinale aree neuronali a
piccolo o ampio “dinamic range” di risposta.

Wittahuer (1838-1904)
Figura 5

Nell’ottocento fra gli eventi che maggiormente influiscono di progressi della terapia del dolore dobbiamo considerare la scoperta dell’acido
acetilsalicilico. Sul numero 1 della rivista Berliner Klinische Wochenschrift del 3 gennaio
1876 compare un lavoro dal titolo dal titolo
“Aspirin, ein neues Salicylpraparat” di Kurt
Wittahuer. È la prima volta che compaiono
in letteratura dati clinici sull’acido acetilsalicilico (Figura 4).

Von Frey (1850-1910)
Uno storico evento per gli studi sul dolore è dato dalle prime ricerche condotte dal
fisiologo Max Von Frey sulla soglia tattile e
dolorifica della cute. Con metodica precisioEstesiometro a capello di Von Frey. ne e assoluta scientificità Von Frey studia e
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descrive i punti sulla cute sensibili al tatto o al dolore, e ne quantifica
le risposte (Figura 5). Su Von Frey così si esprime Melzack “Fu in quel
periodo che un medico, Von Frey, cominciò per primo a considerare
questi problemi (la dottrina delle energie specifiche di Muller, n.d.r.)
e, tra il 1894 e il il 1895, pubblicò una serie di articoli in cui proponeva
una teoria dei sensi cutanei. Questa teoria, che fu sviluppata durante i
successivi cinquanta anni, costituisce la base della teoria della specificità
dell’era moderna”. Effettivamente a leggere il suo corposo articolo Die
Shmerzempfindung (The pain sensation) si rimane veramente ammirati
per la scientificità con cui queste vennero condotte.

James (1842-1910)
William James nacque a New York nel gennaio del 1842 da famiglia
benestante e molto religiosa (Figura 6). Egli è riconosciuto universalmente il padre della psicologia americana. James compie
i suoi studi in America, Inghilterra, Svizzera e Germania.
Ciò gli venne facilitato dal parlare correntemente cinque
lingue. Studiò medicina ad Harvard.
Al tramonto del XIX secolo, pubblica il suo celebre
“Principi di Psicologia” in cui raccoglie tutta la sua esperienza ed il suo geniale insegnamento. Per questo William James è un riferimento prezioso. L’opera veramente
grandiosa, e di cui la psicologia del dolore si occuperà
nel XX secolo, tratta dei massimi problemi: gli scopi della
psicologia, le funzioni del cervello, la coscienza, il self, le
sensazioni, l’immaginazione, le percezioni, l’istinto, le
cognizioni, le emozioni. Certe sue definizioni sono rimaste proverbiali come quella sulla coscienza: “La coscienza
non è un oggetto ma un processo”. Il suo insegnamento
ha contribuito in maniera determinante a sviluppare gli
studi sulla coscienza e sul self. Attualmente, in cui l’algo- William James.
logia sta affrontando ricerche difficili e complesse sulla
percezione del dolore e sul rapporto cervello-mente, molto dobbiamo
a James.

I primi testi sul dolore
La priorità storica nella intera letteratura mondiale sul dolore spetta
al testo “Fisiologia del dolore” di Filippo Lussana (1821-1897), un grosso
volume di oltre 300 pagine, pubblicato nel 1880 da una piccola casa editrice milanese, la “Tipografia e Libreria di Giuseppe Chiusi”, che aveva
l’officina in Via San Vittore 6 a Milano (Figura 7). Il Lussana venne
ignorato fino ai nostri giorni e non lo troviamo citato in alcun testo sul
dolore. È stata mia prima cura toglierlo dall’oblio e metterlo in evidenza
75

Figura 6

La storia del dolore

nella storia della fisiologia del dolore. Un secondo testo assai noto anche
al grande pubblico è “Fisiologia del dolore” di Paolo Mantegazza.
Mantegazza nacque a Monza nel 1831. Studiò medicina prima a Pisa
Figura 7 e poi a Pavia. Nel 1860 divenne professore di Patologia generale alla Università di Pavia e successivamente venne
nominato direttore della prima cattedra
di Antropologia e di Etnologia a Firenze.
Sempre a Firenze fondò il Museo di Antropologia ed Etnologia e la Società Italiana
di Antropologia ed Etnologia. Fra il 1870 e
il 1890 compì molti viaggi di esplorazioni
scientifiche in varie parti del mondo. Morì
a La Spezia nel 1910. Quindi Mantegazza
fu patologo, medico, antropologo, esploratore: una attività davvero eccezionale.
Fra i molti libri da lui scritti troviamo, fra
i più noti, “Fisiologia del piacere” e “FiFrontespizio del testo di Lussana (1880) e quello siologia del dolore”, quest’ultimo di oltre
di Dumont. 400 pagine. Pur di piacevole lettura, lo si
può considerare un vero e proprio testo
di neurofisiologia. Emerge l’antropologo, che guarda ai fenomeni che
si riferiscono all’uomo con occhio di acuto ricercatore senza lasciarsi
coinvolgere troppo dai sentimenti. Raccontano che l’editore Bemporad
fosse assai preoccupato che ne uscisse un testo troppo scientifico (con
disastrose ripercussioni sulle vendite), ed avendo espresso all’autore
questo suo timore, Mantegazza avrebbe risposto seccato “Sarà scientifico quanto basta” .
Prima di Golgi e di Cajal, le ricerche in questo campo erano ancora
assai scarse. Occorre ricordare che la strumentazione di cui disponevano
Figura 8
allora i fisiologi si limitava, come ho detto, allo stimolatore a slitta e al chimografo
scrivente su carta-carbone.

Foster (1836-1907)
Sulla inibizione centrale del riflesso spinale di fuga (withdrawal reflex) Michael
Foster, docente di Fisiologia a Cambridge
nel XIX secolo, e maestro di Sherrington,
nel suo “Trattato di Fisiologia” (1883)
(Figura 8) scrive: “quando si asporta il
Michael Foster e il frontespizio del suo trattato cervello di una rana, si svolgono le azioni
di fisiologia. riflesse in grado molto maggiore che non
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quando l’animale è intatto. Vi deve quindi essere nel cervello un qualche
meccanismo o altra cosa per impedire lo sviluppo delle azioni riflesse
spinali. E sappiamo coll’esperienza che la stimolazione di certe parti
del cervello ha un effetto notevole sull’azione riflessa. Questi vari fatti
dimostrano chiaramente che il midollo spinale e tutto il sistema nervoso cerebrale può essere considerato come un meccanismo intricato
nel quale gli effetti diretti della stimolazione o dell’attività automatica
sono modificati e governati dai freni posti dalle influenze inibitorie; ma
abbiamo ancor molto da imparare prima di poter parlare con certezza
del modo in cui opera questa inibizione”.

Luciani (1840-1919)
Quale progresso avessero raggiunto alla fine del XIX secolo le conoscenze sulla modulazione encefalica del riflesso spinale, lo possiamo
apprendere dal monumentale “Trattato di Fisiologia” di Luigi Luciani
pubblicato negli anni fra il 1898 ed il 1902. “Le azioni riflesse di un segmento spinale – egli scrive – non dipendono soltanto dagli eccitamenti
che pervengono ad esso dalle rispettive vie afferenti ma anche dalle influenze che ad esso pervengono dagli altri segmenti del sistema nervoso.
Queste influenze possono essere di tal natura da moderare o deprimere
l’attività del centro spinale, oppure da esaltarla”. Luciani riconosce a
Setschenow il merito storico di aver per primo introdotto e descritto in
neurofisiologia il concetto di inibizione (1863) dimostrando altresì che
“il mesencefalo è l’organo di controllo inibitorio dei riflessi spinali”. Da
rilevare infine che nel XIX secolo vengono compiuti i primi tentativi di
anestesie locoregionali e spinali.
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Il secolo XX
Nascono le neuroscienze

CAPITOLO 2

Con il XX secolo inizia quella straordinaria successione di scoperte
che viene raccolta sotto l’ombrello delle neuroscienze.
Oggi il nome neuroscienze include un insieme assai, e forse troppo,
eterogeneo di discipline tanto che molti sono dell’opinione che esso non
rappresenti più un’unità culturale.

Golgi (1843-1926) e Cajal (1852-1934)

Figura 1

Alla fine dell’ottocento Camillo Golgi riuscì per primo a rendere visibili
le cellule e le fibre nervose. Golgi nasce a Corteno, in provincia di Brescia,
il 7 luglio 1843. Il padre, Alessandro, nato e laureato in medicina a Pavia,
aveva ricevuto la condotta medica a Corteno nel 1838 e nel piccolo paesino bresciano si era trasferito con la moglie Carolina. Terzo di quattro
figli, Golgi terminava gli studi liceali a Pavia, dove si iscriveva al corso di
laurea in medicina. Giulio Bizzozero indirizzava Golgi verso l’anatomia
microscopica e lo studio dell’istologia del sistema nervoso. Nel 1872 Golgi
vinceva il posto di primario ospedaliero residente presso il Pio Luogo degli
Incurabili di Abbiategrasso.
Qui, l’anno successivo, in un laboratorio di fortuna attrezzato nella cucina dell’ospizio per cronici, Golgi scopriva la “reazione nera”, il metodo
di colorazione che ha rivoluzionato la tecnica di osservazione microscopica del tessuto nervoso,
permettendo finalmente
di osservare la fine anatomia delle cellule nervose.
La diffusione dell’utilizzo
della reazione nera nella
comunità scientifica
internazionale portava
in breve ad eccezionali
progressi nelle conoscenze della morfologia
del sistema nervoso che
accompagnarono una
prodigiosa espansione
nella comprensione della
fisiologia del cervello. La

Foto di gruppo del Congresso di Anatomia, Pavia 1900, con Camillo Golgi (al centro) e
figura di un trattato dell'epoca.
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scoperta di Golgi diventava lo strumento per la rivoluzione nelle indagini
morfologiche microscopiche sul sistema nervoso e così l’elemento cruciale
per la fondazione delle neuroscienze (Figura 1).
Cajal seppe utilizzare scientificamente la scoperta di
Golgi compiendo tutto un vasto attento lavoro di esplorazione del sistema nervoso nei vertebrati e nell’uomo e
dare finalmente ai fisiologi la rappresentazione reale della
struttura istologica del sistema nervoso. Adesso toccava
ai fisiologi capire come funzionasse questo immenso
intricato sistema di nuclei e di vie (Figura 2). Delineate
anatomicamente le vie adesso si poteva studiarne la
fisiologia.
Per questa sua fondamentale scoperta Golgi ricevette nel 1906 il Nobel insieme all’anatomico spagnolo
(Figura 3).

Figura 2

Sherrington (1857-1952)
Charles Sherrington è stato uno dei massimi fisiologi
dell’era moderna e viene considerato il fondatore dalla
fisiologia sperimentale. Ricevette il Premio Nobel per la
medicina e la fisiologia, insieme ad Adrian, nel 1932. Fu
professore di fisiologia a Oxford (Figura 4). I suoi studi
furono rivolti principalmente alla trasmissione sinaptica, alla soglia sensoriale, al riflesso spinale (withdrawal Schema vie dolore e tatto di Cajal.
reflex) e al suo meccanismo di modulazione.
Il nome sinapsi venne introdotto da Sherrington
Figura 3
alla fine del XIX secolo ma gli studi sulla fisiologia
della sinapsi, poterono svilupparsi dopo che Golgi e
Cajal ne ebbero illustrato la morfologia. La sinapsi è
una microfenditura interposta tra un neurone e un
altro allo scopo di stabilire fra essi un collegamento
per la comunicazione. Jaques Monod nel suo testo “Il
caso e la necessità” definisce la sinapsi come il “modulo
fondamentale nella struttura del sistema nervoso”. La
monografia di Sherrington “Integrative action of the
Nervous System” viene considerata la più importante
nella fisiologia del XX secolo. Infatti il fenomeno dolore, è un evento di soglia nella sua fase di ricezione, un
evento di conduzione e di trasmissione sinaptica nella
sua fase di trasmissione, mentre nella fase di percezione
è un’ evento di integrazione delle afferenze sensoriali
nei meccanismi della coscienza (cervello cognitivo e
Ramon y Cajal.
cervello emotivo).
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Figura 4

Una sequenza fisiologica riconosciuta anche da Livingston. In altri
termini il dolore è la integrazione nei circuiti della coscienza di informazioni sensoriali. Diventa allora fondamentale l’insegnamento di
William James il quale afferma
che la coscienza non è un oggetto
ma un processo.
Dopo oltre un secolo, noi
spieghiamo l’intero processo
aggiungendo solo una parola
integrazione. Per questo Charles
Sherrington e William James
si debbono considerare fra gli
intellettuali che, nel secolo XIX,
costruirono le basi scientifiche
degli studi sul dolore.

Eccles (1903-1997)
John Eccles nacque a Melbourne (Australia) nel 1903 e morì a
94 anni, nel maggio del 1997, a
Locarno (Svizzera). Eccles, negli
anni ‘20 fu a lungo alla scuola di
Sherrington dedicandosi soprattutto a ricerca sulla sinapsi. Egli
ricevette il Premio Nobel per la
Medicina e la Fisiologia insieme
ad Alan Hodgkin e Andrej Huxley (Figura 5) nel 1963, per le
sue scoperte sulla trasmissione
sinaptica e i meccanismi di inibizione del sistema nervoso. Titolo
della Nobel Lecture era: The ionic
mechanism of postsynaptic inhibition (Figura 6).
Sherrington e allievi nel 1927 a Oxford. Ai loro piedi i tre
Allorché un segnale, attraverprincipali argomenti di ricerca neurofisiologica
sato
lo spazio sinaptico, raggiunge
(da sinistra): 1.- la registrazione intracellulare 2.- EPSP
la parete esterna del corpo cellue IPSP, 3.- modulazione del segnale per azione di sinapsi
eccitatoria (Sostanza P) e inibitoria (enkefalina). Sotto la foto, lare del neurone postsinaptico,
il frontespizio della monografia di Sherrington sulla
si possono avere in questo due
integrazione e una illustrazione ridisegnata dallo stesso testo:
tipi di risposta elettrica ciascuno
Integrazione midollare durante la marcia onde ottenere
alternativamente contrazione dei muscoli flessori e rilascimento esprimente uno stato funzionale:
eccitatorio, che Eccles battezzò
dei muscoli estensori. Queste fondamentali ricerche vennero
EPSP (Excitatory Postsynaptic
condotte usando la slitta di Du Boy-Reymond e il chimografo.
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potential) oppure inibitorio che egli battezzò IPSP (Inhibitory Postsynaptic Potential) (Figura 7). Eccles ha quindi dimostrato che quando
Figura 5
un impulso investe una nuova cellula nervosa si
provoca in essa la comparsa di EPSP o di IPSP, e
la cellula assume rispettivamente funzione eccitatoria (l’impulso continua il suo viaggio nella rete
neuronale) oppure inibitoria ossia la cellula assume funzione inibitoria (l’impulso non prosegue
il suo viaggio). Hodgkin e Huxley che con Eccles
condivisero nel 1963 il premio Nobel, chiarirono
il meccanismo d’azione molecolare che porta una
sinapsi ad essere eccitatoria o inibitoria. Essi per la
prima volta comunicarono alla comunità scientiHodgkin e Huxley.
fica internazionale le loro ricerche e le scoperte da
Figura 6
essi raggiunte nel chiarire il meccanismo d’azione
della comunicazione sinaptica al XVIII Congresso
internazionale di Fisiologia che si tenne a Copenaghen nell’estate del 1950, ed al quale io partecipai.
Il titolo della loro comunicazione è “Ionic exchange
and electrical activity in nerve and muscle”.
La scoperta chiariva il meccanismo chimico
fisico per cui il fatto che compaia EPSP oppure
IPSP dipende dalla polarità elettrica degli ioni
che il neurotrasmettitore fa penetrare all’interno Frontespizio del celebre articolo di Hodgkin
della cellula. Essendo l’ambiente esterno alla cellula e Huxley.
A
EPSP

B

Figura 7

IPSP

A) EPSP viene prodotto a causa della entrata nel corpo cellulare di joni positivi (Na +) che riducono
(depolarizzazione) la differenza di potenziale fra interno (che diventa positivo) ed esterno (positivo).
B) IPSP viene prodotto dall’ingresso nella cellula di joni negativi (Cl -) che aumentano (iperpolarizzazione)
la d.d.p fra interno ed esterno della cellula. Nel primo caso si forma il potenziale d’azione.
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carico positivamente nel caso in cui entrano nella cellula ioni positivi
(ad esempio Na+) la differenza di potenziale fra interno ed esterno della
cellula si riduce fino ad annullarsi (depolarizzazione) e compare EPSP,
mentre se entrano ioni negativi (ad esempio Cl-) la differenza di potenziale fra interno ed esterno aumenta (iperpolarizzazione) e compare IPSP.
Questa è il meccanismo chimico-fisico della trasmissione sinaptica.
Ad una stessa cellula neuronale afferiscono sia sinapsi eccitatorie
che sinapsi inibitorie cosicché il livello di eccitabilità o di refrattarietà
di quella cellula dipenderà dal rapporto fra numerosità di sinapsi eccitatorie e inibitorie attive in quel momento. Il messaggio in rete viene
cosi “modulato”.

Moruzzi (1910-1986)

Nota 1. Modulazione del dolore
Con il termine modulazione intendiamo controllo del dolore fino ad ottenere analgesia. Lo studio della analgesia ossia di come il vivente possa raggiungere
uno stato di non dolore, riveste non solo importanza per la comprensione del
meccanismo d’azione degli analgesici ma costituisce una delle frontiere di ricerca
e di studio da cui possiamo aspettarci importanti progressi nella comprensione
di fenomeni affascinanti ancora misteriosi come il placebo e la ipnosi, l’analgesia
da emozioni violente (Stress induced analgesia), la analgesia autoindotta quale
si assiste nei fachiri o nei casi di estasi mistica.
Sul sistema di “analgesia endogena” (detto anche sistema di modulazione endogena del dolore) agiscono mezzi terapeutici contro il dolore non solo farmacologici
e fisici (agopuntura, elettrostimolazione) ma anche mentali, quali la memoria, le
emozioni, le suggestioni (come nel placebo e nella ipnosi), con meccanismi ancora
misteriosi o poco noti. Una frontiera degli studi sul dolore, quest’ultima, che entra
nel dibattito filosofico e antropologico sul corpo e la mente.

Figura 8

Negli anni trenta un allievo di Sherrington, Giuseppe Moruzzi, intraprendeva, alla Università di Pisa, ricerche
su un’area del cervello, la Sostanza
Reticolare, la cui funzione era fino ad
allora pressochè ignota. Nell’immediato
Dopoguerra Moruzzi si unì al fisiologo
Horace Magoun, della Northwestern
University di Chicago, che aveva compiuto ricerche sulla funzione inibitoria
della sostanza reticolare bulbare. InsieMoruzzi e il Sistema me i due fisiologi scoprirono che sepaReticolare. rando la Sostanza Reticolare dal cervello, ossia effettuando la sezione delle vie
nervose che collegano la corteccia cerebrale alla sostanza reticolare, si
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ottiene all’EEG la scomparsa del ritmo di veglia (treni di onde alfa che
si alternano a treni di onde lente) e la comparsa di un ritmo lento irreversibile. Come conseguenza essi stabilirono che il ritmo sonno-veglia
1

2

Figura 9
1. Praticando una sezione del
tronco che lasci la sostanza
reticolare in contatto con il
cervello (encefalo isolato, A) la
attività EEG sonno-veglia rimane
normale (ritmo alfa che si alterna
al ritmo delta). Praticando invece
una sezione più craniale in modo
da eliminare il contatto fra SR
e cervello (cervello isolato, B)
l’EEG assume un continuo ritmo
lento (onde delta) come nel sonno
profondo e nel coma.
2. La sostanza reticolare modula
anche le afferenze sensoriali.

A

B

è dovuto ad un succedersi di periodi di attività della Sostanza Reticolare
(regolata dal nucleo sovrachiasmatico) e quindi ad un alternarsi delle
due situazioni corticali indotte di inibizione e di eccitabilità (Figure 8 e
9). All’epoca Moruzzi e Magoun non immaginavano certo a quali sviluppi tali studi avrebbero portato la algologia. Infatti molti dei nuclei
del sistema di modulazione della trasmissione del dolore risiedono nella
Sostanza Reticolare.

Nota 2. Nasce l’Algologia
È difficile in medicina fissare un momento o un evento critico cui assegnare
l’inizio di una nuova disciplina o “specialità”. Come sempre nelle scienze è una
sequenza di eventi che determinano il graduale confluire di esperienze e di
conoscenze che concorrono poi in un insieme coerente, con le caratteristiche
univoche di nuova disciplina.
Tuttavia nel caso della fisiopatologia e terapia del dolore, possiamo individuare questo ampio momento storico nella pubblicazione di tre importanti
testi: Pain di Thomas Lewis pubblicato nel 1942, Pain Mechanisms di W. K.
Livingston, un medico della marina militare statunitense, pubblicato nel 1947,
e il monumentale Pain di John Bonica pubblicato nel 1953. Per la prima volta
in letteratura medica compaiono testi che, in modo organico e coerente, raccolgono sindromi il cui sintomo centrale o esclusivo è il dolore, trattandone
la patogenesi, i criteri di diagnosi e la terapia. Nel 1914, era stato pubblicato
un testo sul dolore Anoci-Association di George Crile e William Lower, ma in
esso non si descrivono sindromi algiche in modo sistematico ma solo si parla
del dolore perioperatorio. Lewis inizia il libro con il dichiarare l’impossibilità
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a definire il dolore. “Il significato della parola dolore, - scrive- come ogni altra
cosa soggettiva, è ben noto a ciascuno di noi per esperienza diretta. Una parola di
cui ognuno di coloro che leggono queste pagine, conosce bene il significato ma
che avrebbe enorme difficoltà a darne una definizione”. “Lo scopo principale di
questo libro - aggiunge- è quello di rivisitare le moderne idee sul meccanismo del
dolore umano considerandole in una visione di insieme con le osservazioni che
provengono dal lavoro compiuto nel mio laboratorio nel corso degli ultimi dieci
anni”. Compie quindi una dettagliata analisi della sensibilità al dolore, tessuto
per tessuto, dalla cute, ai muscoli, alle ossa, al contenuto toracico e addominale.
I capitoli successivi considerano le basi anatomiche del dolore, i tipi di dolore, il
dolore prodotto da caldo e freddo, il dolore da ischemia muscolare. Lewis compie
poi una attenta e approfondita analisi su una questione che ha appassionato gli
algologi per tutto il ventesimo secolo: il dolore riferito (termine introdotto da
Head nel 1893 in relazione alle malattie viscerali).
Il dolore che origina in viscere è riferito ad una ben circoscritta area cutanea,
come tipicamente succede nell’infarto miocardico in cui il dolore prodotto
nella lesione miocardica si riferisce alla spalla e al braccio sinistro. Lewis tra
l’altro, pubblica le prime illustrazioni che mostrano come il dolore, provocato
sperimentalmente iniettando una soluzione salina al 5% in un dato muscolo
(metodo introdotto da Kellgren nel 1937), compare in aree cutanee ben circoscritte innervate da un dato metamero, o da un dato nervo, contribuendo, in
tal modo, a chiarire la innervazione sensoriale nell’uomo.

Livingston (1892-1966)
L’eccellente libro di W.K. Livingston, Pain Mechanisms si riferisce ad
un importante e difficile gruppo di malattie, le algodistrofie simpaticoriflesse, e si propone, come scrive l’Autore, di “presentare la materia in
linguaggio scientifico ma che sia anche accettabile dal clinico” e infatti
egli tratta, nella prima delle tre parti, la anatomia e la fisiologia del dolore
e dedica molte pagine alla discussione sui recettori (Figura 10). Livingston si rifà alla teoria della specificità proposta da Muller nel 1821 come
“teoria delle energie nervose specifiche”.
Egli osserva che Muller aveva scritto in tempi in cui, in accordo alle
prevalenti interpretazioni, i nervi sensoriali erano considerati semplici
conduttori passivi attraverso cui si trasmettono centralmente messaggi
fisici prodotti da uno stimolo esternp. Muller si stacca da questo modo
di pensare e accentra la sua attenzione sul fatto che stimoli elettrici o
meccanici applicati alla terminazione di un nervo sensoriale richiamano
sensazioni proprie di un organo e non di un altro: così un stimolo genera
il suono, un altro la vista, un altro il dolore. “La sensazione - conclude
Muller - consiste nella comunicazione al sensorio, non della qualità o
stato esterno al corpo ma delle condizione del nervo stesso, eccitato dalla
causa esterna”. Livingston, accettato il principio della specificità si pone
alcune domande. Vi sono recettori specifici per ciascuna delle quattro
sensazioni che possono derivare dalla stimolazione cutanea e non di più?
Per ciascun tipo di sensazione quale deve essere presa come unità speci84
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fica l’organo terminale, la fibra, il neurone oppure l’intero meccanismo
di conduzione? Non si tratta solo - osserva Livingston - di questioni di
interesse accademico ma sono anche fatti di importanza pratica.
Questo per dire quali fossero i problemi che sorgevano contem- Figura 10
poraneamente al sorgere della algologia. Nei capitoli
successivi Livingston affronta aspetti di fisiologia e
di psicologia del dolore. Il capitolo sulla fisiologia
del dolore apre con la classica celebre definizione di
Sherrington: Pain is psychical adjunct of an imperative
proctetive reflex.
In questa definizione - osserva Livingston - dobbiamo notare che il riflesso protettivo è primaria risposta
ad un segnale di pericolo e che il dolore è “adjunct” ovvero un segnale cosciente che si aggiunge al riflesso. Ho
già detto che fino agli anni trenta l’unico strumento che
il neurofisiologo aveva a disposizione era la slitta di Du
Bois-Reymond come stimolatore e il cilindro affumicato o chimografo come registratore. Ebbene nel testo di
Livingston troviamo una figura che riporta le schema
del tubo a raggi catodici, introdotto in neurofisiologia
nel 1937 da Gasser. Segno che egli era veramente aggiornato. Ma il carattere più importante della modernità del
testo di Livingston è il capitolo IV (Psicologia del dolore),
in cui si fanno affermazioni di assoluta attualità: “Pain
is perception; it is subjective and individual; it varies
in different races of people; and individual susceptibility to pain may vary with changes in emotional and
physical equilibrium”. Ma c’è di più. A pagina 70 i due
paragrafi successivi titolano rispettivamente “Psychic
Pain” e “Central integration of sensory impulses”. È quello
che la imaging con la risonanza magnetica ci sta ampiamente dimostrando. La seconda parte del libro tratta
Copertina e pagina dell'indice del testo di
alcune fra le più importanti e severe sindromi algiche”: Livingston "Pain Mechanisms (1947)".
la causalgia maggiore, la causalgia minore, le sindromi
dolorose postraumatiche, il mal di schiena grave, le nevralgie facciali e
l’arto fantasma. Un vero genio. Non c’è dubbio che si debba considerare
questo libro come il testo con cui inizia la algologia moderna.

Bonica (1917-1994)
John Bonica è stato, nella storia degli studi sul dolore, un gigante.
Negli anni ’40 apre negli Stati Uniti il primo Ospedale al mondo per la
terapia del dolore. Bonica è stato una dei principali artefici della fondazione della IASP e della rivista Pain. Negli anni ’50 pubblica il primo
85

La storia del dolore

Figura 11

grande trattato sul dolore Pain trattando tutte le sindromi algiche: dalle
nevralgie della testa al dolore da cancro. L’opera ponderosa è stata, dopo
la morte di Bonica, ripresa dal suo allievo Stephen Loeser che ne ha curato la terza edizione. Noi oggi disponiamo di una vera enciclopedia del
dolore di oltre 2200 pagine con migliaia di illustrazioni
e che considera tutta l’algologia.
Un testo di lettura, di studio, di consultazione; prezioso al medico ed al neuroscienziato. Bonica promosse il
primo congresso mondiale sul dolore (Figura 11). Come
sottolineano i curatori erano rappresentate al congresso 75 discipline e 35 Paesi. Gli Atti di quel convegno,
pubblicati nel 1976 e curati da John Bonica e Denise AlJohn Bonica. be-Fessard, rivestono straordinaria importanza storica
in quanto segnano lo stato dell’arte degli studi e della
terapia del dolore agli inizi della seconda metà del novecento. Sempre
negli anni ’50 John Bonica pubblica un testo che sarà prezioso a tutti
“Clinical Application of Diagnostic and Therapeutic Nerve Blocks” in cui
sono magistralmente descritte le varie tecniche di blocco, spinale o periferico. Ricordo che, mentre l’infermiera mi sorreggeva a mo di leggio
questo libro, io eseguivo il blocco leggendo passo passo la descrizione
della tecnica, pur avendola prima minuziosamente studiata.

Melzack (1929) e Wall (1925-2001)
Al loro ingresso nel midollo spinale e prima di proseguire
verso l’alto, gli impulsi dolorosi si imbattono in uno sbarramento
che può essere più o meno aperto per azione di mezzi fisici, chimici
o farmacologici. Questa rete di circuiti locali è sotto il dominio
funzionale anche di impulsi efferenti che provengono da centri
collocati nella sostanza reticolare, nel bulbo e nel mesencefalo
(M. Tiengo, Lezioni di Fisiopatologia e Terapia del Dolore, 1983)

Sull’onda di un crescente interesse scientifico e clinico al sintomo
dolore, due scienziati Ronald Melzack, psicologo alla McGill University di
Montreal e Patrick Wall, neurofisiologo alla University College di Londra
pubblicarono nel 1965 su Science una nuova teoria sul dolore che fece
clamore nel mondo scientifico. A livello del corno posteriore del midollo
spinale essi individuarono una rete di brevi circuiti neuronali locali che
modulano le informazioni nocicettive che afferiscono dalla periferia al
midollo, prima di proseguire verso il talamo, abbassandone la potenza
(Figura 12). A questa rete di modulazione essi diedero il suggestivo nome
di “cancello” e la teoria è nota come “teoria del cancello all’ingresso”. La
teoria del cancello segna, negli studi sul dolore, l’inizio di una stagione
di favolosa ricchezza scientifica per le scoperte in algologia. Ecco la de86
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scrizione che di questa scoperta ne fanno Melzack e Wall nel loro classico
testo L’enigma del dolore:
“Il modello concettuale che sta alla base della teoria del cancello si
basa sui seguenti punti:
1. La trasmissione degli impulsi nervosi da fibre a cellule di trasmissione
(T) del midollo spinale è modulata da un meccanismo spinale di
controllo (SG) situato nelle corna dorsali del midollo spinale.
2. Il meccanismo spinale di controllo è influenzato dalla quantità relativa
di attività nelle fibra a largo margine (G) e in quelle a piccolo diametro (P); (P): l’attività nelle fibre a largo diametro tende ad inibire la
trasmissione (chiudere il cancello) mentre quella delle fibre piccole
tende a facilitarla (aprire il cancello)
3. Il meccanismo di controllo spinale è influenzato da impulsi nervosi
discendenti dall’encefalo.
4. Un sistema specializzato di fibre a grande diametro e rapida velocità di
conduzione (Attivatore del Controllo centrale) attiva processi selettivi
che influenzano, per mezzo di vie discendenti le propietà regolatrici
del sistema spinale di controllo all’entrata.
5. Quando la scarica delle cellule di trasmissione (T) del midollo spinale supera il livello critico, attiva il Sistema di azione – quelle aree
di azione cioè che stanno alla
base dei modelli compartimentali complessi e coordinati
caratteristici del dolore.
Le fibre di piccolo diametro
(A-delta e C ) in questo concetto contestuale svologno un
ruolo altamente specializzato
ed importante nei processi di
dolorifici. Attivano direttamente
le cellule T e contribuiscono alla
loro scarica”.
[Data la importanza determinante che la teoria del cancello
La “teoria del cancello” di Melzack e Wall. Schema del circuito midollare. Gli
impulsi sensoriali del dolore (fibre C e A-gamma) e del tatto (fibre A-alfa e
A-beta) che pervengono al midollo, sinaptizzano con la cellula T (origine del
fascio spinotalamico). Le fibre tattili esercitano azione eccitatoria sul neurone
inibitorio (schematizzato al centro del circuito) e quindi la loro stimolazione
(elettrostimolazione) ottiene l'effetto finale di accentuare la inibizione della cellula
T (chiusura del cancello). Invece sezionando le fibre tattili diminuisce l'azione
eccitatoria sul neurone inibitorio, che diviene meno attivo, e quindi si riduce la
inibizione della cellula T (apertura del cancello).
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ebbe al progresso degli studi sul dolore suggerisco la lettura che Ronald
Melzack fece al VIII Congresso mondiale sul dolore che si tenne ad
Adelaide (Australia) nel 1990].
La teoria del cancello ha importanti implicazioni. Nel 1967 a Parigi la
facoltà di scienze organizzò un Simposio sul dolore e, in quella occasione,
Ronald Melzack e Patrick Wall esposero la teoria che avevano proposto
due anni prima e conclusero la loro relazione ponendo in evidenza di
quali fenomeni fisiopatologici essa può render conto. Se, ad esempio, vi
è una ampia distruzione delle fibre a largo diametro (lasciando intatte
quelle a piccolo diametro), come succede nel diabete, mancando l’inibizione risulta un dolore molto più intenso. Meccanismo simile rende
conto del dolore intenso che può aversi nella nevralgia trigeminale, come
è stato dimostrato da Kerr e Miller nel 1966, a causa di una marcata degenerazione della guaina mielinica delle fibre a più largo diametro, che
comporta un rallentamento della loro conducibiltà. Un’altra implicazione clinica della teoria del cancello consiste nella apertura del cancello, con
conseguente aumento del dolore, allorché si verificano lesioni nervose che
comportano diminuzione del tono inibitorio nei sistemi discendenti. Ciò
si verifica anche per ragioni emotive essendovi collegamenti fra i nuclei
bulbo mesencefalici di origine dei sistemi discendenti di analgesia e il
sistema limbico sede delle emozioni.

L’esperimento di Reynolds
Negli anni sessanta gli anestesisti della Stanford University a Palo Alto,
California, si interessavano molto ad una tecnica detta “elettronarcosi” che
consisteva nell’ottenere uno stato di analgesia, applicando sulla parete del
cranio del paziente, in posizione simmetrica, due elettrodi e somministrando attraverso essi scariche elettriche con particolari caratteristiche fisiche, a
potenziale crescente. Nessuno sapeva perché e come questo funzionasse ma
si cercava almeno di capire quali potessero essere i vantaggi e gli svantaggi
rispetto ai metodi tradizionali della anestesia farmacologica.
Un giovane psicologo di quella Università, David Reynolds, si era
appassionato a questo argomento. Dopo aver letto i testi di Smith, da
cui aveva appreso i principi neurofisiologici e di Crile, un classico da cui
aveva appreso interessanti informazioni sulla anestesia-analgesia, iniziò
a compiere i primi esperimenti sui ratti svegli, somministrando scariche
elettriche in modo analogo a quanto veniva fatto sull’uomo. Reynolds
aveva assunto come razionale per il suo esperimento fra le altre, due
ricerche. La prima è di K.E. Hagbarth e D.I.B. Kerr in cui si dimostrava
la esistenza di vie discendenti dal bulbo al midollo spinale con funzione inibitoria sui messaggi sensoriali afferenti al talamo. Riferendosi
ai risultati ottenuti da Granit e Kaada, questi due ricercatori scrivono:
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“Questi risultati indicano che debbono esistere vie nervose discendenti
[dal bulbo verso il midollo, ndr] il cui scopo specifico è quello di regolare e modificare [modulare, ndr] il carattere dei messaggi afferenti [al
cervello, ndr]. Inoltre questi risultati ottenuti indicano che vie afferenti
spinali possono essere tonicamente [continuativamente, ndr] influenzate da centri più alti nel sistema nervosa centrale”. Una seconda ricerca
che costituiva il supporto razionale a Reynolds era stata pubblicata nel
1958 da Ronald Melzack. In essa si dimostrava come lesioni della formazione reticolare nelle adiacenze della PAG, producano iperalgesia ed
iperestesia, dimostrando così che da quelle strutture partono fibre che
effettuano un controllo inibitorio tonico [continuo, ndr] sulle afferenze
nocicettive spino-talamiche. Di conseguenza togliendo tale inibizione
si ha dolore persistente.
Al Convegno della California State Psychological Association che si
tenne a Los Angeles nel dicembre 1964, Reynolds presentò i risultati delle
sue prime ricerche che dimostravano come la stimolazione elettrica del
cervello facesse diminuire la sensibilità al dolore. L’anno successivo, alla
riunione annuale della Federation of America Societies of Experimental
Biology, ad Atlantic City, Reynolds presentò un film su un’ intervento
chirurgico nel ratto eseguito in anestesia elettrica, proiezione che venne
accolta con grande interesse.
Quattro anni dopo, nel 1969, Reynolds pubblicò su Science un lavoro
che rimarrà storico, in cui veniva descritto un intervento laparotomico
sul ratto tenuto in elettroanalgesia stimolando, anziché come al solito l’
intero cervello, un’area circoscritta del mesencefalo mediante elettrodi
inseriti cronicamente. Per la prima volta si dimostrava che era possibile
ottenere analgesia chirurgica focalizzando la stimolazione elettrica su una
piccola area: la Sostanza Periacqueduttale Grigia (PAG). Scrive Reynolds:
“Questo fa sorgere l’ ipotesi che a produrre l’effetto analgesico non sia
necessaria una stimolazione elettrica diffusa a tutto il cervello, ma sia
sufficiente applicare la stimolazione elettrica solo ad una piccolissima
area specifica”. L’esperimento di Reynolds venne verificato e confermato
da molti Autori. Si accumularono evidenze che dimostravano come la
stimolazione elettrica di strutture del tronco mediale producesse uno
stato di profonda analgesia che permane un certo tempo anche dopo la
cessazione della stimolazione. Questo tipo di analgesia venne denominata
“stimulation-produced analgesia” SPA. Così si è realizzata una delle più
importanti e feconde scoperte in algologia.

I neuromediatori dell’analgesia
Nel 1975 Akil e Liebeskind vollero identificare i neuromediatori coinvolti nella trasmissione nelle vie discendenti di controllo del dolore. Essi
videro che la elettro-SPA risulta essere marcatamente diminuita dopo
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la somministrazione di tetrabenazina, una molecola che depaupera il
cervello delle tre maggiori monoamine la dopamina, la norepinefrina,
la serotonina, e che, a controprova, questo effetto veniva revertito dalla
somministrazione di dopamina o di serotonina. Inoltre essi dimostrarono che l’effetto più potente era attribuibile alla dopamina e che blocFigura 13
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Sistema di modulazione della trasmissione (da Zimmermann, Modificata).

cando i recettori per la dopamina la SPA si annulla per un periodo di
circa sette ore. Stimolando gli stessi recettori con apomorfina si nota un
marcato aumento della SPA. Deprimendo il tono serotoninergico (con
par-cloro-fenil-alanina) si osserva diminuzione della SPA, effetto che è
invertito dalla somministrazione di triptofano, precursore della serotonina.
Bloccando infine in maniera globale i recettori delle catecolamine (con
somministrazione di aloperidolo) si osserva un notevole abbassamento
della SPA. Nell’uomo ciò è confermato dalla osservazione clinica che la
soglia algica nel dolore cronico, viene aumentata (ridotta sensibilità al
dolore) durante la somministrazione di L-dopa.
Nel 1977 Basbaum confrontava l’effetto analgesico dovuto a stimolazione elettrica della PAG con quello ottenibile mediante somministrazione topica, nella stessa area, di microdosi morfina e stabilì che l’effetto
analgesico prodotto dalla stimolazione elettrica era equivalente a quello
che si ottiene applicando 10 microgrammi di morfina. Inoltre Basbaum
identificò il percorso lungo il quale lo stimolo inibitorio dai nuclei bulbari
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si porta al midollo spinale. Dopo sezione del DSL a livello di T3 (in modo
da eliminare l’innervazione del funicolo dorsolaterale agli arti posteriori
lasciando intatta quella agli arti anteriori) la stimolazione elettrica della
PAG non comportava analgesia più agli arti posteriori (a valle della
lesione) mentre compariva regolarmente agli arti anteriori (a monte
della lesione). Lo stesso si verificava
Figura 14
se, anziché lo stimolo elettrico la SIA
era prodotta mediante applicazione
nella PAG, di morfina.
Questi risultati dimostrano due
cose. Primo, che la SPA si ottiene
sia mediante impulsi elettrici che
applicando morfina. Secondo, che
per ottenere analgesia è necessaria
l’integrità del DLF. Veniva così definitivamente dimostrata l’esistenza
nel tronco encefalico di un sistema
neuronale che modula, mediante
vie nervose discendenti, l’attività dei
neuroni afferenti spinali della trasmissione del dolore e che i collegamenti interneuronali avvengono per
mezzo di neurotrasmettitori di tipo
oppioide o aminergico.
Basbaum e Fields nel 1978 proposero uno schema del sistema di Connessioni anatomiche fra varie aree della corteccia
analgesia mesencefalico-spinale che (lobi frontali, parietali e temporali) con giro cingolato e
prevede tre livelli funzionali: livello sistema limbico. Viene così stabilito ed assicurato il legame
mesencefalico (PAG), livello bulbare reciproco fra cognizione ed emozione (Ridisegnata da
Rakic).
(NRM), e livello spinale (cancello).
Questo sistema venne detto anche sistema di controllo discendente
(Figure 13 e 14). Molti farmaci analgesici (oppioidi, analgesici centrali)
agiscono attivandolo. Il sistema è attivato anche da stimoli nocicettivi
ascendenti. Pertanto esso costituisce un sistema di modulazione a loop
feedback-negativo la cui funzione è quella di limitare la percezione del
dolore e quindi protettivo delle specie viventi. E prosegue: “Quando
si trovano ad affrontare situazioni minacciose come quando sono in
prossimità di un predatore, molti animali si irrigidiscono e diventano
insensibili alla stimolazione nociva.
Queste risposte fanno parte di un repertorio di comportamenti di
“paura” che si presume aiutino a sopravvivere stimolando l’animale a
sfuggire al nemico. “Sebbene il trattamento del dolore cronico - scrivono Basbaum e Fields- rimanga fra i più incerti dei problemi clinici,
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grandi progressi sono stati fatti nella comprensione della anatomia e
nella fisiologia dei sistemi nervosi che trasmettono e modulano il dolore. La scoperta più originale in questo campo negli ultimi anni è stata
la natura di un sistema endogeno di analgesia
Figura 15
la cui azione è apparentemente mediata nel
cervello da sostanze che hanno le proprietà
FARMACI
farmacologiche della morfina”. La scoperta
dei sistemi di modulazione del dolore e dei
neurotrasmettitori che ne mediano l’azione
ci ha permesso di comprendere in maniera
STATO COSCIENTE
perlomeno meccanicistica la variabilità delle
risposte soggettive agli stimoli nocivi (Figure
15 e 16). Una maggiore comprensione ci offre
la possibilità di creare cure razionalmente avanzate, basate sulle manipolazioni di variabili psiEVENTI MENTALI
cologiche, sulla contro irritazione e su farmaci
nuovi e più selettivi. Questi miglioramenti nelle
terapie dipenderanno dagli ulteriori progressi
Schema interattivo della percezione del dolore. nella comprensione dei neurotrasmettitori e
La percezione è interattiva con il sistema nervoso, del loro modo d’azione nonché del contesto
con il sistema immunitario, con cultura e comportamentale del vivente necessario per
società, con l’ambiente che circonda l’individuo l’attivazione dei circuiti neurali del sistema di
(ecosistema). modulazione del dolore.

La misura del dolore
Il dolore come tutti i fenomeni emotivi (la gioia, la tristezza, la noia,
ecc.) non è misurabile in modo obbiettivo (come il peso, la lunghezza,
la temperatura, ecc.) ma è soltanto valutabile in modo soggettivo ed approssimativo. Nell’ animale è possibile conoscere e misurare il livello di
soglia osservando la comparsa della risposta comportamentale di difesa
(fuga, vocalizzazione, colpo di coda) a seguito di uno stimolo doloroso
di potenza nota. Nell’uomo le cose sono più complesse poiché si misura
la percezione un evento mentale.
Negli anni settanta i ricercatori si preoccuparono di ottenere scale
di misurazione del dolore affidabili e statisticamente valide che consentissero, nell’uomo, una valutazione di soddisfacente precisione per
le esigenze statistiche negli studi clinici e per la diagnosi e terapia. Del
dolore si possono nell’uomo valutare l’intensità e la qualità.

Intensità del dolore
Le scale di misurazione dell’intensità del dolore sono di due tipi:
semantiche (o descrittive) ed analogiche (o di confronto).
1. Scale semantiche
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Constano, essenzialmente, in una serie di aggettivi descrittivi di
quantità: nullo, lieve, medio, grave, micidiale.
2. Scale analogiche
La più usata è la VAS (Visual Analogic Scale), da alcuni detta “termometro del dolore”, proposta da Scott-Huskinsson negli anni ’70.
Consiste nel paragonare l’intensità del proprio
dolore ad una grandezza fisica misurabile: la
lunghezza. Si è pertanto stabilito di riferirsi ad
una asticciola verticale lunga 100 millimetri, e di
considerare il punto zero come corrispondente a
dolore zero (assenza di dolore) ed il punto 100 mm
al massimo dolore immaginabile. Il dolore “attuale” si troverà in un punto qualsiasi fra questi due
estremi, e stabilito dal paziente stesso in funzione
della intensità del dolore che egli prova.
3. Scala delle espressioni del viso
Consiste in una serie di disegni raffiguranti diverse
espressioni facciali rispondenti, mimicamente, alla
intensità del dolore che in quel momento il soggetto prova. Esse sono molto adatte per la valutazione
di intensità di dolore nel bambino.

Figura 16

Qualità del dolore
Oltre alla dimensione quantitativa, è possibile valutare anche le tre dimensioni qualitative del dolore 16 ottobre 1846: W.T.G. Morton esegue,
al Massachussetts General Hospital di
(cognitiva-valutativa, affettiva e sensoriale), mediante Boston, il primo intervento in anestesia
vari questionari dei quali il più diffuso è quello propo- generale. In quello storico giorno egli liberò
sto da Melzack nel ’75 noto con l’acronimo MPQ (Mc- per sempre la chirurgia della sua parte
Gill Pain Questionnaire). Esso consta di un insieme di più crudele, il dolore, ma anche dimostrò,
78 aggettivi descrittivi suddivisi in 20 gruppi, ciascuno inconsapevolmente, che la percezione del
dolore dipende dallo stato di coscienza:
dei quali contiene 6 termini di intensità disposti in abolendo la coscienza si abolisce anche la
modo crescente. Il questionario viene sottoposto (o percezione.
come si usa dire “somministrato”) al paziente il quale
deve indicare gli aggettivi che più corrispondono alle caratteristiche del
proprio dolore. Definita l’ampiezza di ciascuna dimensione ne risulta il
“profilo” qualitativo del dolore in un dato soggetto. Esiste una eccellente
versione italiana, da noi molto usata, redatta da Sanavio e Majani. Questo
è stato applicato da noi con successo, in un ampio studio di valutazione
della efficacia terapeutica.
Attualmente è allo studio un nuovo questionario la Multidimensional
Affect and Pain Scale (MAPS), proposto nel 1996 da Clark. Il questionario si propone di esplorare le dimensioni del dolore riflettendo anche
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la grandezza della sofferenza e delle risposte comportamentali al dolore
del singolo individuo. La versione italiana è attualmente allo studio da
Carli e Bachiocco per definirne la validità e l’utilità clinica.
La Pain Locus of Control Scale (PLOC Scale) proposta da Toomey,
di cui ho curato l’edizione italiana, valuta le differenze transculturali
che possono influenzare lo “perceptual style” del paziente e che possono
assumere rilievo nel trattamento clinico di pazienti con dolore cronico.
In altri termini, la “PLOC scale” esplora i fattori antropologici del dolore.
Il suo interesse e la sua utilità consistono nel definire il modo con cui il
soggetto vive ed interpreta la sua condizione di dolorante cronico.

Neurochirurgia del dolore
In una prospettiva storica occorre dire che molte speranze sulla possiblità della neurochirurgia del dolore sono andate deluse. Le tecniche
neurochirurgiche hanno occupato una posizione sicuramente importante, tuttavia attualmente sono in declino.
Negli anni settanta si cercava di stabilire l’efficacia terapeutica di procedimenti chirurgici nell’uomo e molte ricerche vennero condotte in tal
senso. La neurochirurgia come terapia del dolore, era comparsa già negli
anni ’20 come si trova documentato nel testo Pain and Neurosurgeon: a
forty-year Experience di White and Sweet, pubblicato nel 1969. In questo
testo si riportavano in letteratura risultati incoraggianti della cordotomia.
Rosomoff nel 1972 pubblicava i risultati ottenuti praticando lesioni nei
quadranti anterolaterali e postero laterali del midollo cervicale, ottenendo in alcuni pazienti completa analgesia e “pain relief ” controlaterale.
W.R. Sweet osserva che da quando la cordotomia viene praticata a cielo
chiuso, per via per cutanea, i rischi si sono ridotti significativamente.
Ulteriori importanti miglioramente vennero apportati a questa tecnica
nel 1970 da Hitchock e nel 1974 da Schvarzc, con l’introduzione della
mielotomia cervicale stereotassica. In Italia la cordotomia percutanea
cervicale venne praticata su larga scala, con successo, da Stefano Ischia
che ne mise anche a punto la tecnica e i criteri di operabilità. Un’altra
tecnica, molto impiegata in Italia da Guido Moricca (con cui ebbi un
lungo rapporto di collaborazione scientifica), e che viene menzionata
in questo capitolo è la neuroadenolisi.
Infine J.C. Liebeskind dedica l’ultima parte del libro alla stimolazione
elettrica del SNC. La stimolazione elettrica era in quegli anni solo agli
inizi, ma già lasciava intravedere grandi possibilità. Scrive Liebeskind che
una significativa porzione dell’attività del SNC è diretta ed al controllo e
alla modulazione delle informazioni sensoriali ascendenti, per mezzo di
fibre discendenti. Ad ogni livello del nevrasse vi sono neuroni discendenti
capaci di influenzare gli input sensoriali ascendenti in quall’area. Così
scariche corticofughe agiscono a livello del corno dorsale del midollo e
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possono esercitare un potente effetto inibitorio presinaptico sui terminali
degli afferenti sensoriali.
Anche le strutture subcorticali possono influenzare gli impulsi afferenti sensoriali. Infatti già dal 1954 Hagbart e Kerr in una loro ricerca
divenuta un classico in neurofisiologia del dolore, avevano dimostrato
che la stimolazione della reticolare pontina e midollare modifica la trasmissione spinale ascendente.

Nasce la IASP e inizia le pubblicazioni PAIN
Nel 1973 nasce la IASP “International Association for study on Pain”,
organizzazione non-profit ad ampia partecipazione multidisciplinare
nel e con lo scopo di promuovere le ricerche campo del dolore e migliorare l’assistenza ai pazienti affetti da sindromi altiche. L’ Associazione è
aperta a scienziati, medici, psicologi, dentisti, fisioterapisti, infermieri
ed altre categorie professionali nel campo sanitario purché altamente
impegnati nel campo della ricerca sul dolore ed abbiano particolare
interesse nella diagnosi e nella terapia del dolore. Attualmente la IASP
conta 6744 membri si 107 Paesi. Personalmente appartengo alla categoria
dei Soci Onorari (Honorary Member) che conta attualmente 22 membri.
Capitolo italiano della IASP è l’AISD, Associazione Italiana per gli Studi
sul Dolore, fondata nel 1976 (v. Appendice II). Il primo Presidente della
IASP fu Denise Albe-Fessard.
La IASP ogni tre anni organizza il Congresso Mondiale sul Dolore. Il
I° Congresso IASP si tenne a Firenze nel Settembre 1975, coordinato da
John Bonica e Denise Albe Fessard. Per interesse storico riporto qualcuno
degli argomenti trattati.
Largo spazio è dedicato, ovviamente ai grandi argomaneti di allora:
il nocicettore, il sistema di trasmissione afferenziale e la modulazione
della trasmissione. Tuttavia si da spazio anche alla psicologia del dolore,
alla correlazione fra personalità e dolore, al comportamento, ai fattori
emotivi. Ci si posero i primi problemi per quanto riguarda la misura
del dolore, concludendo che lo sviluppo dei metodi di misurazione del
dolore rappresenta una frontiera ancora inesplorata. La sessione scientifica venne aperta da Patrick Wall con una Lettura su “Modulation”
argomento allora in gran voga. Frederik Kerr presentò nella sessione su
Spinal Cord Mechanisms una memoria su “Segmental circuitry of Spinal
Cord Nociceptive Mechanisms”. W. D. Willis tenne una lettura su un altro
argomento allora in primo piano “Spinotalamic System: Physiological aspect”. Una sessione venne dedicata all’importanza dei fattori psicologici
nel dolore la cui lettura di apertura venne tenuta da Richard A.Sternbach
L’italiano Federigo Siguteri tenne la lettura di apertura alla sessione sulle
cefalee. Vittorio Ventafridda parlò del dolore da cancro.
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Con la IASP inizia le pubblicazioni il mensile PAIN, organo ufficiale
della Associazione; che nel corso degli anni è diventato la più prestigiosa
rivista scientifica internazionale sul dolore.

Il dolore diventa un capitolo delle neuroscienze
Due grandi algologi Frederich Kerr della Mayo Clinic e Kenneth Casey,
dalla Università del Michingan, nel 1978 pubblicarono sull’Annual Review
of Neuroscience, Vol. 1, un’ampia rassegna di oltre 200 pagine sul dolore,
dando a questa il titolo semplice ma efficace: Pain. La rassegna prende in
considerazione la neuroanatomia, la fisiologia, la fisiopatologia, la neurofarmacologia, la psicologia. Quali i punti salienti di questa rassegna?
Innazitutto emerge il carattere essenzialmente scientifico che questa disciplina va assumendo. È interessante notare che fino agli anni ‘80 l’interesse
principale della ricerca sui meccanismi del dolore era focalizzato in gran
parte al midollo spinale e al bulbo-mesencefalo. Il diabattito si riferisce alla
afferenza dolorifica, sia nella sua fase di ricezione, il nocicettore, sia nella
sua fase di trasmissione, nel suo percorso midollare e sopra midollare. Nel
testo si propone la “signal detected theory” che considera l’essere vivente
non come un semplice detector ma piuttosto un sistema complesso di
valutazione ed integrazione del segnale (il dolore). Dopo una ampia e dettagliata analisi degli eventi che si compiono nel midollo spinale gli autori
dedicano un corposo capitolo ai meccanismi soprasegmentali del dolore
e della analgesia. A che punto erano, storicamente, le ricerche in questa
area del sistema nervoso? Si inziava in quegli anni a valutare l’importanza
della sostanza reticolare nei meccanismi del dolore e della analgesia endogena per capire i risultati ottenuti da Reynolds. Ad esempio il gruppo
di Besson studiava gli effetti di mediatori del dolore, quali la bradichinina
somministrata per via intra arteriosa sulla attività della sostanza reticolare,
mentre altri, come Pearl, studiavano gli effetti sui meccanismi del dolore
prodotti sia da lesioni interne alla sostanza reticolare sia da stimolazione
della sostanza reticolare mesencefalica, scoprendo che le prime riducono
significativamente la risposta di evitazione allo stimolo nocivo, mentre la
seconda produce una azione opposta. Tutti gli esperimenti concordavano
comunque sul fatto di una effettiva partecipazione della sostanza reticolare
ai meccanismi di modulazione del dolore.
Un brevissimo commento su un altro capitolo di quella rassegna,
scritto da G. W. Hanks “Opioid-responsive and opioid-non-responsive in
cancer”. Un brillante e colto articolo la cui lettura suggerisco vivamente
non solo ai medici e agli algologi ma anche a coloro che occupano posti
decisionali nella politica sanitaria e per i quali, lo dico assolutamente senza ombra di polemica, esiste solo un farmaco per il dolore, la morfina.
Il numero 47, nel Gennaio 1991 del “British Medical Bulletin” venne
interamente dedicato al tema “Pain. Mechanisms and Menagment”. In
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quelle oltre 300 pagine vi è la testimonianza dello sviluppo enorme
che gli studi sul dolore ebbero nel corso di quarant’anni. I due Editors
Wells e Woolf fra i più valorosi algologi della nostra epoca, affidarono
l’introduzione della loro rassegna a Samuel Lipton della quale mi piace
riportare la considerazione iniziale. “A dispetto dell’importanza del dolore e del fatto che il 60 % dei pazienti ricorra al medico a causa di un
dolore, fino a non molto tempo fa l’interesse dei medici per il dolore si
limitava a consideralo come un indice fisico di malattia, mentre poca
attenzione era dedicata alla complessità e dei fattori psicologici e culturali
che influenzano la sua intensità e il modo con cui ciascun individuo lo
vive”. Queste parole erano indicative della svolta storica che con l’inizio
del nuovo secolo gli studi sul dolore avrebbero imboccato, dedicando
maggior attenzione all’uomo nei suoi aspetti etnici, cultural, religiosi,
antropologici, filosofici.
Su Nature del 1975, in quello che sarà poi chiamato il numero di
Natale quasi a ricordare l’immenso regalo che la scienza ha fatto alla
umanità, compare l’articolo firmato da Hughes, Koesterlitz ed altri, che
annuncia la scoperta dei recettori per gli oppiati. Come scrive Alberto
Panerai (in A. Panerai e M. Tiengo, Basi farmacologiche della terapia del
dolore, Edi Ermes, 2003) a partire dagli anni ’50 si era definito come i
farmaci oppiacei dovessero interagire con recettori specifici presenti a
livello cerebrale e spinale e che esistesseo molteplici tipi di recettori oppiacei già allora identificati come mu, kappa, delta. Nel 1873 fu possibile
identificare direttamente la loro esistenza. Si stabilì quindi che i diversi
farmaci oppiacei possono comportarsi nei confronti del recettore come
agonisti puri (che stimolano appieno la traduzione esplicando azione
analgesica dose-dipendente), agonisti parziali (non sono in grado di
indurre una completa traduzione ed esplica analgesia a tetto massimo),
antagonisti (occupano il recettore senza attivare,a traduzione e spiazzando l’agonista), agonisti-antagonisti.

Epilogo
Gli studi sul dolore attualmente orientano molto la ricerca sulla terza
fase, la percezione, e sui suoi meccanismi di modulazione. A differenza
della fase di recezione e di trasmissione, la modulazione della percezione
riconosce anche eventi mentali quali l’attenzione, la distrazione, la suggestione. Esempi sono il placebo, la Stress Induced Analgesia, il dolore
annunciato, il dolore psicogeno. Nel 2005 a Sydney si terrà l’XI World
Congress della IASP. In quell’ambito sto organizzando un “Official
Satellite” su “Psychogenic Pain: from Physiopathology to Therapy” che si
terrà alla Università di Milano.
Tale Satellite rappresenta il culmine dei miei studi e delle mie ricerche
sul dolore. Studi che ebbero nei decenni ’50-’90 molti momenti importanti
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ed entusiasmanti (v. Appendice Parte II). Ad esempio quando l’Università
di Milano nel 1979, introdusse nei propri Statuti, prima nel mondo, l’insegnamento di Fisiopatologia e Terapia del dolore e mi onorò chiamandomi
a dirigerne la Cattedra. La storia moderna del dolore inizia con la filosofia
Figura 17
di Cartesio che chiameremmo oggi “della
scienza”. Quale e com’ è oggi il rapporto
fra algologia e filosofia? Certamente pieno di promesse. Ebbi negli anni ottanta
su questo punto importanti colloqui con
John Eccles e con il filosofo della scienza
Karl Popper, di cui essenziale riportai nella
mia introduzione all’ultimo libro di Eccles
Come l’io controlla il suo cervello. Il punto
focale è questo. La percezione del dolore
affronta il dibattito sulla coscienza, sulla
mente, sulla interazione cervello-mente,
Gli eventi mentali modulano la percezione del dolore.
sul self. C’è una parte della filosofia la
“antropologia filosofica”, che offre straordinarie embricazioni culturali
in tal senso. Rileggiamo Emerich Coreth: “l’uomo non viene più visto
in modo isolato, solo razionalistico (Cartesio) o solo spirituale (da Kant
ad Hegel) ma viene piuttosto considerato in modo concreto come uomo
nel mondo” (Figura 17).
Ludwig Wittgenstein, uno dei massimi filosofi della scienza del NoveFigura 18
cento ricoprì la Cattedra che era stata di Bertrand Russel
a Cambridge. Quando arrivai la prima volta a Cambridge, nel 1953, lui si era spento da una anno. Ebbi però
occasione di parlare con suoi allievi che mi iniziarono
al "Tractatus logicus filosoficus", forse di Wittgenstein
l’opera più significativa. In esso trovai una frase che mi
pare ben si addica alla terapia del dolore, che dobbiamo
considerare interattiva con il sistema nervoso, con il
sistema immunitario, con la cultura e società, con l’ecosistema che ci circonda: "Quando la vita diviene difficile
Vie di modulazione delle emozioni da sopportare si pensa ad un mutamento della situazione.
sulla analgesia. In questo lavoro Ma il cambiamento più importante ed efficace, quello del
del 2002 due neuroscienziati che proprio comportamento, non ci viene neppure in mente e
lavorano al Karolinska (Svezia), con difficoltà possiamo deciderci ad affrontarlo".
Ingvar e Petrovic, hanno dimostrato
Quale prospettiva futura? L’algologia continua a proper la prima volta, con la risonanza
gredire
(Figura 18) con la guida illuminata della IASP, la
magnetica nell’uomo, che fra cervello
sua
epica
storia, iniziata alla metà nel XX secolo, ma in
emotivo (cingolato anteriore e
amigdala) e sistema di analgesia realtà sempre esistita, negli intenti più nobili dell’umanità,
discendente [PAG (illustrato in figura forte delle sue basi scientifiche, sicura nel valore etico dei
13)] esistono connessioni anatomiche. suoi progetti e dei suoi scopi.
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APPENDICE PARTE II
Ricordi storici personali
Nel 1954 ho iniziato gli studi di Neurofisiologia del dolore, seguendo la
grande scuola del Prof Zachary Young, neurofisiologo all’University College
di Londra che conduceva ricerche sul condizionamento al dolore nel polipo
aprendo un dibattito sia scientifico che filosofico.
Nell’aprile del 1972 partecipai al primo Congresso Internazionale sul Dolore
che si tenne, per iniziativa del grande John Bonica, di Paolo Procacci e di Carlo
Pagni, a Firenze. Fu un evento memorabile. Il successo fu talmente incoraggiante
che in un piccolo manipolo (fra cui voglio ricordare Giancarlo Carli, Vittorio
Ventafridda, Ubaldo Bernardini, Renzo Ruggerini) decidemmo di fondare
l’AISD, capitolo italiano della IASP, e di tenere il primo Congresso Italiano sul
dolore che venne organizzato a La Spezia da Torquato Cavallini. Iniziavano
cosi gli studi sul dolore in Italia, sulla scia di una tradizione che era nata molto
prima, negli anni quaranta con i Lunedei, i Galletti, i Cioccatto.
I tempi allora erano duri per chi volesse praticare la terapia del dolore. Ricordo
che nel 1958 con il neurochirurgo Isacco Papo (che fu poi Primario per molti
anni ad Ancona), indirizzammo una richiesta alla Amministrazione degli Istituti
Clinici di Milano in cui chiedavamo, sul modello di quanto John Bonica aveva
realizzato dieci anni prima negli Stati Uniti, l’apertura di un servizio interno e
ambulatoriale per la terapia del dolore. Ci venne suggerito di ritirare la proposta
perché….non c’era disponibilità né di personale né di locali. Se gli ICP avessero
accettato sarebbero stati ante-litteram il primo Ospedale italiano senza Dolore.
Nel 1979 fondai e diressi per molti anni la rivista di algologia Algos e nel
1982 il periodico Seminari sul dolore. Nel 1983 inizia l’assistenza ospedaliera
di terapia del dolore a Milano presso il Padiglione Bergamasco degli ICP, da
me fondato. In 20 anni, assistemmo, con i miei collaboratori dottori Vincenzo
Moschini, Vincenzo Izzo, Carlo Nobili, Amelia Severgnini, Paolo Mariconti,
Laura Piva, Vittorio Iorno, Brunella Pagnoni, migliaia di pazienti affetti dalle
più svariate sindromi algiche: dalla cefalea al dolore da cancro.

Il placebo
“Il placebo è stato sicuramente il principale metodo di cura in tutta la storia
della medicina”. (Fabrizio Benedetti, 2002)
Il termine placebo indica una sostanza assolutamente priva di effetto farmacologico (ad esempio acqua) ma che, somministrata ad un paziente assicurandolo che si tratta di un farmaco potente capace di togliergli la sintomatologia
che lo affligge, funziona in un caso su tre. Il risultato ottenuto dalla somministrazione di un placebo si chiama effetto placebo. Assai spesso la sintomatologia
per cui si fa uso di placebo è il dolore. In terapia del dolore si ottiene, sia pure
provvisoriamente, l’effetto placebo in un paziente su due.
Il placebo è un imbroglio, una truffa terapeutica? Niente affatto. Esso rappresenta un efficace mezzo terapeutico e una affascinante frontiera nella ricerca
scientifica. In ogni parte del mondo fisiologi del sistema nervoso stanno affrontando questo studio. In Italia eccellono le scuole di neuroscienze delle Università
di Torino e Modena. Ed è merito di questi scienziati se in pochi anni sono stati
chiariti molti punti oscuri nella neurofisiologia e neurochimica del placebo. Ad
esempio si è visto che quando compare l’effetto placebo si ha espressione anche
di oppiacei tipo endorfine (gli ormoni della analgesia) e quando invece l’effetto
placebo viene frenato si ha comparsa di un altro ormone, la colecistochinina.
Anche la clinica sta interessandosi al fenomeno. Il placebo viene impiegato
obbligatoriamente nei protocolli di studio sulla efficacia terapeutica di nuovi
farmaci per la terapia del dolore. Nelle riviste scientifiche la letteratura sul pla-
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cebo è sempre più attenta e numerosa e nei Congressi internazionali si dedica
sempre più spazio a tavole rotonde o a simposi sul placebo. Occorre stabilire
tuttavia che il placebo dimostra essere molto efficace nei dolori lievi mentre lo
é assai meno nei dolori gravi, cronici, persistenti. Nell’effetto placebo, secondo
Fabrizio Benedetti, si possono evidenziare tre componenti: l’inganno, l’aspettativa e l’effetto. L’inganno è rappresentato dal somministrare un placebo ad
un paziente con sintomatologia dolorosa dicendo che si tratta di un potente
antidolorifico. L’aspettativa in quanto il paziente sia spetta un forte riduzione del
dolore. L’effetto in quanto si produce realmente nel soggetto una riduzione del
dolore percepito. Il placebo può sortire anche effetti negativi (effetti secondari
indesiderabili propri del farmaco simulato dal placebo). Vi sono alcuni principi
etici da osservare nella somministrazione del placebo. A questo proposito Amanzio e Benedetti suggeriscono che il placebo non dovrebbe essere somministrato
senza una diagnosi precisa, la sua prescrizione non dovrebbe essere prolungata
indefinitamente e non si deve insistere con una terapia placebo che non dia
risultati rapidi e chiari. Perché e come agisce il placebo? Perché eventi mentali
come la suggestione, la distrazione, lo stress possono eliminare il dolore e altri
eventi mentali come la aspettativa, l’ansia, la depressione possono aumentarlo,
ossia come possono eventi mentali possono influenzare eventi fisici? Perché
alcuni individui rispondono bene al placebo e altri no?
Le connessioni sinaptiche nel cervello sono di una numerosità iperastronomica: i cento miliardi di neuroni esistenti nel cervello, sono collegati tra loro
da ben un milione di miliardi di sinapsi! Dice Edelman che, se ci mettessimo a
contare tutte le sinapsi che esistono nel nostro cervello alla velocità di una sinapsi
al secondo finiremmo dopo 32 milioni di anni! Se prevalgono le sinapsi eccitatorie, il messaggio (come al semaforo verde) entra e raggiunge il corpo cellulare
eccitandolo e continua il viaggio, altrimenti si ferma (come al semaforo rosso).
E questa dimensione ci fa comprendere e da ragione della immensa complessità
della struttura del cervello ed è comprensibile di conseguenza quanto difficile
sia, in questa cosmica distesa cellulare, individuare le vie della modulazione della
percezione, che pure debbono esistere. È un mezzo di intervento mentale per
modulare, nel senso di una riduzione anche clamorosa, la percezione del dolore.
Perché e come un evento mentale produrre cambiamenti fisici nel cervello è
ancora un fenomeno misterioso. Alla fine dell’Ottocento William James, affermava che la mente non è una cosa ma un processo. Secondo Van Orman Quine
la mente è un processo che si fonda sulla materia ma non è materiale. Gerald
Edelman, Premio Nobel per i suoi studi sugli anticorpi e Giulio Tononi, scrivono che sono le strutture materiali straordinariamente complesse del sistema
nervoso e del cervello a dare origine ai processi mentali. L’effetto placebo può
manifestarsi in due direzioni sensoriali opposte: analgesia o iperalgesia (dolore
atteso). In conclusione il placebo, oltre che una utile terapia, è un fenomeno di
grande interesse poiché esso apre stimolanti prospettive di studio e di ricerca,
nel grande dibattito sulla mente.
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