
Attraverso studiosi, pensatori e clinici del più remoto e del più recente passato, come 
Ippocrate, René Favaloro, Averroè, Samuel Hahnemann, Paracelso, Vesalio, Semmelweis e 

altri ancora, gli autori ripercorrono il sentiero accidentato della storia della medicina. Un racconto, 
dunque, della rivoluzione del pensiero medico che si è sviluppato attraverso continue eresie e 
scontri con il pensiero dominante, quasi sempre contro il potere politico, spesso contro le dottrine 
religiose, per la salvaguardia dell’uomo.

«Appena arrivato al secondo padiglione, Semmelweis ricomincia da 
dove era stato costretto a lasciare: di nuovo i lavabi vengono 

ordinatamente sistemati nel corridoio e di nuovo impone che chiunque 
abbia sezionato un cadavere il giorno stesso e anche nei giorni precedenti 
è tenuto a lavarsi le mani con la soluzione di cloruro di calcio prima di 
toccare le partorienti ricoverate. Dà anche precise disposizioni perché si 
cambino le lenzuola tra un parto e l’altro, suscitando una sequela di reazioni 
negative da parte dell’amministrazione per la spesa eccessiva.
Nel giro di un mese, il tasso di mortalità tra le partorienti precipita allo 
0,23%. Un successo pieno e chiaro. Tuttavia, ad eccezion fatta per 
Skoda, Rokitansky, von Hebra e un altro paio di medici, nessuno prende in 
considerazione i risultati straordinari ottenuti da Semmelweis, né a Vienna 
né in tutto l’impero austriaco. E nemmeno i più grandi medici europei, ai 
quali è stata inviata la documentazione di questa fondamentale scoperta. 
Semmelweis ha uno spaventoso crollo psicologico. Klein gli ha fatto intorno 
terra bruciata, e ora viene maltrattato e deriso da tutti: dai colleghi medici, 
dalle infermiere, dalle levatrici, perfino dalle ricoverate, che addirittura 
lasciano i letti per correre a insultarlo quando passa per i corridoi della 
clinica. È il 20 marzo del 1849, al licenziamento segue l’ingiunzione di 
lasciare Vienna.»
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