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La Collana intende proporsi come un luogo d’incontro della medici-
na, delle professioni sanitarie, delle attività che vedono nella storia e
nelle scienze umane un’occasione di riflessione sulle varie tematiche
della salute e sulla complessità del mondo sanitario attuale. Il gallo
vuole ricordare i contenuti, le peculiarità, le attribuzioni della medi-
cina fin dall’antichità, mentre la cura testimonia l’altrettanto antica
dimensione terapeutico–assistenziale, che accomuna le professioni
non mediche a quella medica.

Verranno accolti volumi di Storia della medicina, di Storia delle
professioni sanitarie e di Scienze umane, nonché contributi disciplinari
ed interdisciplinari, relativamente ai suddetti campi di interesse e
attività.
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Prefazione

Il libro ripercorre la vita, la personalità, gli scritti, la professione di
Paracelso, grande medico e chirurgo, alchimista; mago, fondatore
della iatrochimica, personaggio trasgressivo e scienziato, il quale ha
contribuito, nella storia della medicina, alla realizzazione di una mo-
derna visione del malato, prima uomo, espressione del microcosmo,
e riflesso del grande macrocosmo, e delle sue leggi astrali. Paracelso
apre il sentiero olistico della medicina tradizionale, senza rinnegare la
visione organicista della malattia, contestualizzata, però, nel quadro
dei saperi astrologici, alchemici ed esoterici. Grande medico e chi-
rurgo, egli si rivolse alla natura prima ed al laboratorio alchemico in
seguito, per trovare nuove risposte terapeutiche e dottrinali, infran-
gendo la millenaria dottrina ippocratico–galenica, per rivoluzionare
le basi delle conoscenze mediche con teorie e scoperte, con le quali
la storia della medicina si è arricchita ed ha trovato le premesse per
lo sviluppo delle ricerche di laboratorio, basilari per la biochimica
medica e la farmacologia moderna. Paracelso amplia le conoscenze
mediche, con la ricerca, nel mondo minerale e nelle reazioni della
chimica in laboratorio, di nuovi traguardi terapeutici, innovativi ed
utili per la cura delle malattie.






