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Dopo aver preso in considerazione alcuni pregiudizi e luoghi comuni del pensiero occidentale
sull’antico Egitto, si valutano le fonti classiche per quella medicina e l’influenza del sapere
medico egizio su quello greco e romano come anche l’elevata reputazione dei medici egizi
presso le civiltà coeve (TT 17, Nebamon). La tradizione (Manetone, papiro Ebers) attribuisce
l’esercizio della professione medica anche ad alcuni faraoni dei periodi più remoti della storia.
Si esamina quindi il personaggio di Imhotep (il vizir di Djoser), architetto, medico e letterato,
poi divinizzato in epoca tarda.
Il medico egizio: scrittura, papiri medici; organizzazione e specializzazioni, luoghi di studio
e formazione. Segue una carrellata di medici egizi.
Nascita dei protocolli diagnostici e terapeutici. Le tre prognosi (caso n.7 del papiro Smith). I
medici veterinari e gli ausiliari del medico. I sacerdoti di Sakhmet e di Serqet, gli stregoni e le
statue guaritrici.
Le conoscenze anatomiche e fisiologiche. I mtw e gli ukhdw.
La paleopatologia attraverso lo studio delle mummie e dei reperti anatomici.
La farmacopea e i modi di preparazione e somministrazione. Parto e allattamento. Alcuni
esempi di patologie diffuse nell’antico Egitto. Pronostici di gravidanza. Patologie cardiache.
Gli Egizi come precursori.
L’analisi dei vari aspetti sia della sanità nel suo complesso presso gli Egizi, sia delle patologie
allora più frequenti viene esaminato anche in rapporto alla situazione odierna in Egitto.

Pannello ligneo dalla tomba di Hesyra, capo dei medici e scriba
del faraone Netjerykhet (Djoser) III dinastia.
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