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Roberto Sani, Fabiola Zorlini

Introduzione

\el panorama della letteratura scientifica italiana e straniera degli ultimi
:ue decenni è stata finora piuttosto scarsa l'attenzione al tema della forma-
zione medica in età moderna, come documentano le ricerche e gli studi editi
.rno ad oggi. Una lacuna che, molto probabilmente, trova spiegazione nella
iarura interdisciplinare delle competenze storiche necessarie a sviluppare tutti
:li aspetti implicati nello studio della formazione del medico in età moderna:
dalla storia della formazione universitaria e della medicina, a quella delle pro-
iessioni e delle istituzioni, alla storia dell'arte, dei musei e delle collezioni, del
li bro e dell'editoria specializzata.

Analizzare la storia della formazione medica senza limitare gli orizzonti
delia ricerca ai pochi percorsi già tracciati è un compito piuttosto arduo, dun-
que, stante la necessità di ricorrere a competenze scientifiche molteplici e assai

\-ariegate, non sempre facili da riscontrare nell'ambito dell'attuale panorama
storiografico, il quale, com'è noto, specie in Italia, si caratterizza per l'ecces-
srvo livello di specializzazione e, nel contempo, per la ancora troppo scarsa

propensione al lavoro in équipe e alla ricerca di carattere pluridisciplinare.
Occorre aggiungere che, sebbene nel contesto della storia delle professioni

quella del medico sia stata considerata da sempre il modello per eccellenza da

prendere come riferimento, in realtà nel quadro degli studi e delle ricerche di
storia della medicina e della pratica sanitaria un tema come quello dell'evolu-
zione storica della formazione professionale dei medici è stato per lungo tem-
po negletto o fortemente condizionato dall'utilizzo improprio di metodologie
d'indagine e di categorie interpretative che poco hanno a che fare con queile

specifiche della storio grafia.
È pl.rr vero che, recentemente, il tema della formazione medica ha finito

gradualmente per imporsi in seno alla comunità scientifica, anche grazie aglt
stimoli, alle suggestioni, alle problematiche che l'evoluzione di tale profes-
sione offre nella contemporaneità, con un inevitabile richiamo alla propria
identità storica. La storia della professione medica induce, allora, al dibattito
storico sulla formazione medica: dai luoghi e dalle forme più istituzionali a

quelli ufficiosi, più eminentemente legati alla pratica o a forme di accesso al
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sapere meno convenzionali che, in età moderna, finiscono pe: _integrante del cu r r i c u I u r t t tne d,rc o rniu".rirrrlo.
Ripensare Ia sroria cleila formariorr. a.t medico in eriì *le,dosi dei co,tributi che diversi ,rrfri,i discipli,ari possonnuovo orizzonre di

:",.:l,i:l;;il;;;;i::rlJi_Ti";rl;1:{r,i,;i;'::ii,Studi di Macerara e dallo Stuclio eir_rro per la storia dell.irr:. _patrocini. di numerose istituzioni di rirev:rnza nazionare e loc.. , -figura,o la società Itariana ai sr".r,'a.ra Meclicina e Ì,orc :chirurghi ed odo,roiatri dera p.oui,r.in di Fermo - che ha ,
e ricercarori di diversi paesi e di differenri discipline. l;;.;,ohierrivo di offrire contriburi 

" 
r;p;.;i;i ricerca originali ad- almeno in Italia - essai p"." ;njug;.-

L'inconrro dello Studi,o FirmanJ ,ì_por. all,amenzione _,scientifica nazionale ed internazio"rt. p.rì,origirruli,i;;l;'; 
r -

'atte.e 
anrpiamerte in,ov;rrivo crei risurtati offerri daile ricer.:-.presenza tra i relarori di specialisri di fanra inrernezionare c, ,r-ton, già professor senior pi.rrn il -ìTellcorne Trust Cenrre for . 

_

Medicine, all,University òolìege 
"f i.;;;, e arrualmen rc ltct, -alla Warwick Urriversiry. . »i,td Gord,;;.;;;;#,.'o.ii. -N4edical Schools in Europe, ,a r*rrii), professoralia U.iver.,_srer, e di molti altri srudiosi provenienii dn diu"rre isriruziorr _liane ed europee documenta no, solo il coinvolgimento atti'o .:scientifica inrernaziorale. nra arrche l:rrpro respiro der diharrrrsv i I u ppa ro arrorno a i tern i del ta forma;;;;. n;;i;ri.rr,.'"'l]i, f.

saperi scientifici e della prarica rnedica i,, .po., moderna.
.Una complessità .d urr, ,lrrh"r,^ ,ifl.rr. . ;r.;il;rri ir: -,colazione del presente volume 

""f qrrf.'ngurar_ìo l. ,;i;;i;;i ,,-. ,diverse sessioni. La seco,da prrr" a.i uotume, infine, accoglie ,r:., . 
,zioni presentate neil'amt',ito'dell'ìnconrro cri studio fermano c.i: .alle concomitanti cerebr azioni dJ ,,-è;;renario de,a morte d. -gesuita Padre Mameo,Ricci (Maceratr, ISSZ _ pechino, 1610); r:si trarta di ricerche dedicate ,tt'.rf.rì*za missionaria dera L -Gesù e all'operato der missio. 

^tr" 
i^rr^r'ista f-ermano Teodoricc, - ,mol677 -.Pechino, 1746) in Cina rr, èi,.qu..enro e Serrecenrr,L'articolazìone del 

'olume 
rifletre ,ppi"no la ricchezzae mol:.qurstio.ni e delle problernatich. ,ff.oniiie dagli studiosi che cr,:tributi hanno animaro i la.vori d"r è;;;;;rso inrernazionale ferr.r.,-infattì, l'arrenzione è focarizzat ,;;;;-enre suile origi,i e sLì :j:],:::::1l:l:'1,. d.i grandi p.ri ii"ii,Jld.u,op"i deila formaz

ffi
nra anclre sulla moder nizzaiiore delra didatti.r' r-,.r1.-r.;;i;';,,,medicina' sull'editoria speciarizzat, . rutt'i.onografia scientific-:
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trattatistica e alla manualistica medica, sul peculiare ruolo esercitato in ma-
teria di formazione e crescita professionale dei medici, lungo il corso dell,età
moderna, dalle biblioreche specializzate, dagli orti botanici, dai musei e dalle
collezioni di storia naturale.

Il volume ripercorre la peculiare evoluzione fatta registrare, nel corso del
Sei e del Settecenro, dalle facoltà di medicina, approfondisce i molteplici aspet-
ti della graduale modernizzazione delle strutture didattiche e dei metodi d-'in-
segnamento e di trasmissione dei saperi scientifici e medici, dedica specifica
attenzione al ruolo esercitato sul versante formativo e dell'acquisizione della
pratica professionale dai collegi medici e dagli ospedali. In quèsto quadro, le
collezioni e raccoke di trattati scientifici e di meJicina, gli ur-u-.,rtrri chi-
rurgici, i gabinetti di curiosità naturali assurgono a fonti primarie per valurare
nella sua complessità e nelle sue significative ricadute, in àrdine ali'evoluzione
della professione medica in epoca moderna, il processo di integrazione tra
teoria e pratica medica. Quest'ultima - la pratica - divenne tra Sei e Settecento
il vero e proprio banco di prova dell'efficacia del sapere medico, spesso rnesso
in discussione da una medicina empirica e popolare, con forti impiicazioni sul
piano della ricaduta di immagine pubblica del corpo professionale medico e
della qualità della formazione impartita nei luoghi lstiiuzionali.

L'auspicio è che il presente volume possa diventare un utile punto di ri-
ferimento per le future ricerche tanto nel seftore della storia dellà medicina,
quanto in quello della storia dell'educazione e della formazione, nonché uno
strumento per la crescita culturale e professionale degli attuali professionisti
de1la medicina, per i quali, oggi più che mai, è necessario avviaie un proces-
so di ampio respiro volto a ripensare la propria identità e a ridefinire tal.rne
caratteristiche della propria formazione di base e dell'aggiornamento profes-
sronaie in itinere, attingendo anche dalla conoscenza storica quegli strumenti
criticr e quella più larga sensibilità culturale e professionale, resi necessari
dalle odierne e complesse sfide poste alla medicina (e ai medici) dalle profonde
rrasformazioni della nostra epoca.


