
Già nella Toscana dei Sommo Poeta era d'obbligo iscriversi ai registri delle Matricole

Professioni ieri o 311`11IL-17 e doman
Dall'abilitazione di chirurghi , speziali e levatrici alla laurea abilitante

Di DONATELLA LIPPI *
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Così comincia lo Statuto dell'Ano

dei Medici, Speziali e Merciai del
1314, nel quale si disponeva che
nessun medico fisico o chirurgo po-
tesse esercitare, a Firenze, senza es-
sere stato irira esaminato dai Con-
soli dell'Arte.

Questo principio veniva ribadito
anche dalla riforma del 1403: «anco-
ra [ i1M( ? . ,' Lire più sono usati
ali 11 ho i;t ;1e e esercitare l'arte
r?a medie, spetiali e merciai o alcrt-
no membro delle dette arti innanzi
che signo nella matricola della det-
t'arte descriptt'.. ».

Specifiche corrrussioni di "esa-
minatori", erano deputate a concede-
re la matricola e a verificare la pie-
paraiione di coloro, che volessero
esercitare, previa registrazione nel
registro notarile..

Matricola - l'espressione del Lati-
no tardo matricola indicava un «regi-
stro pubblico» e confermava il rap-
porto col temine ratrix «utero»,
dalla variegata valenza di forma,
stampo, madre.

Nei registri delle raatrinale medie-
vali, si censivano, infatti, coloro che

erano abilitati alla professione di nae-
dico, di chirurgo, eh speziale e, sue-
cessivamente, anche di levatrice...
urta sorta di rilevazione contro gli
"irregolari"

Nel 1560, Cosimo 1 de' Medici
costituì in Firenze un "Collegio fis-
so" di dodici medici esaminatori e
stabilì che i laureati in Medicina di
qualsiasi Università, che volessero
esercitare la loro professione nel
Granducato, dovessero sottoporsi al
giudizio di tale organismo.

Ancora nel Settecento, in molti
Stati italiani, la pluralità dei Collegi
che rivendicavano il controllo sul-
l'apprendistato e il reclrrtarmiento, la

rete di maestri privati di Istituzioni
mediche, la diversa attività delle Fa-
coltà universitarie creavano una c,, i e-
goria strutturale e fisiologica di -abu-
sivi", che spingeva a periodici lei
tivi di revisione del valore legale c?ei
titoli e di serrata contro gli illegali.

Questi potevano essere medici
laureati fuori provincia o fuori Stato,
che volessero esercitare senza il tiro-
cinio e l'autorizzazione del Collegio
di riferúaaento, chirurghi che avesse-
ro comprato il titolo dottorale e aves-
sero usurpato il campo della medici-
na interna, speziali che prescrivesse-
ro i fannaci in maniera autonoma,.
ciarlatani e praticoni...

L'esame di matricola, che, ad
esempio a Firenze, era condotto do-
po un apprendistato post-laurear,
aveva, quindi, il compito di abilitare
alla professione coloro che si fossero
addottorati nelle Università di Pisa e
di Siena.

Pur con varie oscillazioni. nel cor-
so del tempo, la Scuola di Santa Ma-
ria Nuova offriva l'opportunità di un
tirocinio pratico, indispensabile per
l'esercizio legittimo e, allo stesso
tempo, consapevole della professïo-
ne.

A Firenze, core a Roma e Napo-

In effetti, la filosofia era stata la

fedele compagna della medicina per
secoli, parte integrante dei cunicola
dei futuri medici, i quali, quindi,
avendo una preparazione fortemente
teorica, necessitavano di un addestra-
rilento pratico e del relativo esame,
pinna di esercitare la professione.

Nelle Facoltà dì Medicina, infatti,
l'uacompatibilità tra attività fisiche e
intellettuali era fortemente marcata e,
nel segno del conservatorismo, il ca-
ratto libresco e teorico dell'inse-
gnamaiento medico si erri accentuato.

Il medico "doctus acque peritus",.
ancora aimcxs eh Avicenna e discepo-
lo di Aristotele, era impigliato nelle
quaestiones diputatae., avvezzo a un
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i lìoi ta ricino al lingu:i< -io giuric_i-
co, e, solo più tardi, i i ochi della
Rivoluzione francese tiasfomneraruno
la Faculté de Médecine in Ecle de
Sante, introducendo l'insegnamento
clinico, al leiii-) ëei malato.

Già nel r questa sollecitazio-
ne veniva recepita e un nuovo Rego-
lamento prevedeva che «Oggetto
delle Scuole in S. M. Nuova sarà
l'aggiugnere ad un Medico Clinico
quelle necessarie Istruzioni Teoriche,
e Pratiche quali non può avere ordì-
narïarnente apprese in una pubblica
Università, e il formare intieramente
un abile Chirurgo, non meno che un
esperto, ed illuminato Speziale».

Il Collegio , quindi, esaminava e
valutava il saper fare di medici,
chirurghi, speziali e ostetriche.

Anche al di là di un percorso for-
rnativo accreditato, il Collegio pote-
va riconoscere la licenza all'esercizio
pratico.

«Sentita opportunamente la mede-
situa per mezzo dell'esame fattogli
tanto in voce, che in scritto mediante
la resoluzïone di un caso dalla mede-
sinia presentato [...] passò con tutti i
voti favorevoli. Approvarono la
Retroscritta Sig.ra Maria Petraccini
Moglie del Sig.re Francesco Ferretti
d'iVighiari [..] chirurgo d'iatierr
chirurgia dando et concedendo alla
Medesima facoltà di poterla esercita-

re in tutti i felicisnini Striti
R. con la solita proibizione ccg
clini veglianti. e specialmente il giu-
ramento [...] di non castrare alcun
fanciullo senza l'approvazione eh un
medico approvato».

Correva l'anno 1788.
Maria Petraccirni Ferretti, dopo

aver ripetuto per due volte l'esame eh
nnatricola, era riuscita a superare il
pregiudizio dei membri del Collegio.
La necessità di un esercizio pratico
attraversa, quindi, tutta la storia del-
l'insegnarnernto medico e la vigilanza
sulle abilità e i requisiti è da sempre
un'istanza fortemente sentita.

Ancora, la pinna 1q.ge dï Sanità
pubblica del nuovo iin, rel 1888,
affermando con decisiore «l'irteres-
senza della collettivii,., per il con-
Crollo delle pro lassiornï sanitarie, sta-
biliva Fobbli;r,o per i sanitari di de-
positare la lai e;i o il diploma presso
le autorità cri nunali, che erano tenu-
te a compilare elenchi di esercenti
approvati, sotto il controllo delle pre-
fetture, ribadito anche dal Testo uni-
co delle leggi sanitarie del 1934, e
nel 1956, successivamente modifica-
to e integrato.

Da ieri a oggi. Dal 2006, le di-
sposizioni in materia di professioni
sanitarie ïnfenaaieiistiche, ostetrica,
riabilitative, tecnico-sanitarie e della
prevenzione garantiscono che «Fesa-

me di lauro 3 ha e Oli esule di
St io abïlii inic allesLercizio della
professione». Oggi, questa riforma
coinvolge anche la professione del
medico e si immaginano tre alesi di
tirocinio all'interno del percorso an-
te lam-eam, all'interno delle attività
professionalizzanti, e due verifiche:
una prova scritta sul modello del
progress test e una valutazione delle
abilità e capacità eh saper fare, cola
l'uso dï simulazioni, ha spiegato An-
drea Lenzi, presidente del Consiglio
universitario nazionale.

Sapere, saper fare, aia anche sa-
per essere, in un equilibrio sapiente,
da conquistare ed esercitare giorno
dopo giorno, perché «con una specie
di empatia che si instaura tra medi-
co e malata il medico supera il suo
sapere teorico e si roda al sapere
pratico, riposto in una specie d'istin-
to perfezionato dall'abitudine. In
questo modo, identificandosi così
con il malato, a.1 =,'L'ondosi alla sua

cr_„r r. LO ' _ti,'Li a di unasofferenza d

sensibile immagui«-ione, il medico
coglie con un colino d'occhio la ma-
lattia e riesce ad afferrarne tutti in
una volta gli elementi... » (P. J. G.
Cabanis,1757- 1808).
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