
  

15 

L’EDUCAZIONE MEDICA 
NELL’ANTICHITÀ 

(PREFAZIONE REDAZIONALE) 

Il presente numero della rivista continua la serie dei materiali di 
storia della cultura della pedagogia antica che vengono scelti 
annualmente. Il presente numero, così come il precedente, riunisce 
articoli scientifici, che permettono di presenatre al lettore un ampio 
spettro di opinioni sostenute da diverse scuole e indirizzi scientifici e, 
altresì, permette di aprire un campo interdisciplinare di discussioni 
scientifiche.  

Tema del numero: “L’educazione medica nell’antichità”. Il 
numero consiste di tre parti e comprende articoli sui metodi di 
accumulo e trasmissione delle conoscenze mediche nell’ambito della 
città del mondo antico. Nell’antichità la città era il luogo della 
istutitionalizzazione e della professionalizzazione, dove si trovavano, in 
una complessa interazione, teoria e competenze pratiche nell’ambito 
dell’assistenza medica. La storia di una qualsivoglia città può essere 
narrata come storia dell’equilibrio tra malattia e salute che viene 
acquisito grazie all’attività dei grandi maestri della medicina (Ippocrate, 
Galeno, Zenone e altri). Le idee del mondo antico relative alle malattie 
fisiche e psichiche, le loro cause e i metodi di cura sono cambiati 
assieme al mondo, formando un grandioso caleidoscopio di scuole 
tradizionali e alternarnative per la formazione dei medici. Sulle pagine 
di questo numero si discutono le seguenti questioni: l’educazione 
medica e i miti della storia antica, l’aspetto pedagogico dell’attenzione 
prestata nell’antichità al corpo e alla sua cura, la malattia e i metodi di 
terapia educatrice, i grandi maestri della medicina, e i loro libri di testo 
e/o le scuole mediche da loro fondate, la teoria e lo studio della 
medicina nel mondo antico, le peculiarità della speculazione filosofica e 
pedagogica dell’ambito medico nell’antichità. Contenutivamente, 
questo numero è collegato con il primo seminario scientifico di storia 
della cultura antica “Educazione medica nell’antichità: città e malattia”, 
che si è tenuto l’8 novembre 2021 presso il dipartimento di scienze 
umane della International School of Medicine dell’RSMRU Pirogov, i 
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partecipanti del quale sono tra gli autori di questo numero (Russian 
Science Foundation, progetto n. 18–78–10001). 

Per questioni riguardanti l’invio di materiali e per precisare i temi 
dei numeri seguenti, nonché per esprimere le vostre considerazioni, 
suggeriementi e commenti, vi preghiamo di rivolgervi al redattore 
generale via posta elettronica all’indirizzo: Pichugina_V@mail.ru — 
Pichughina Viktoria Konstantinovna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


