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Gli uomini che hanno allungato e migliorato la nostra vita!

SCIENZIATI E SCOPERTE MIRACOLOSE
PER UNA VITA PIù LONGEVA E FELICE

Dalla penicillina al sapone, dai vaccini alle cinture di sicurezza: 
senza alcune di queste scoperte e invenzioni, che spesso diamo 
per scontate, la nostra vita non sarebbe così lunga e sana. 
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I GRANDI
DELLA MEDICINA

OCCIDENTALE

A cura di Christian Teo Reale

Joseph E. Murray è stato un 
chirurgo statunitense, vincitore, 
insieme a Edward Donnall 
Thomas, del premio Nobel per 
la medicina nel 1990, per «le 
scoperte riguardanti i trapianti di 
cellule e organi nel trattamento 
delle patologie umane».

Joseph MurrayMarie Curie
Maria Salomea Skłodowska, più 
conosciuta come Marie Curie è 
stata una fisica, chimica e 
matematica polacca naturalizzata 
francese. Nel 1903 fu insignita 
del premio Nobel per la fisica  e, 
nel 1911, del premio Nobel per la 
chimica. Unica donna tra i quattro 
vincitori di due Nobel, è la sola ad 
aver vinto il Premio in due distinti 
campi scientifici.

Nel 1900 egli identificò tre dei 
quattro gruppi sanguigni umani;  nel 
1902 due colleghi di Landsteiner, 
scoprirono il gruppo AB, il quarto 
gruppo sanguigno, aiutando così a 
chiarire ulteriormente le differenze 
di compatibilità tra i tipi di sangue.
Successivamente, nel 1940, con 
Landsteiner scoprì il fattore Rh.
La scoperta dei gruppi sanguigni 
(che gli valse il premio Nobel per 
la medicina e la fisiologia nel 1930.

Karl Landsteiner 
Heinrich Hermann Robert Koch 
è stato un medico, batteriologo e 
microbiologo tedesco. 
Robert Koch è ritenuto - assieme 
al suo collega-rivale Louis Pasteur 
- il fondatore della moderna
batteriologia e microbiologia.
Ha dato un contributo fondamentale 
alla scuola delle malattie infettive
e alla nascita e al successivo
sviluppo della medicina tropicale
in Germania.

Robert Koch

Louis Pasteur è stato un chimico e 
microbiologo francese.
Grazie alle sue scoperte e alle sue 
attività di ricerca è universalmente 
considerato il fondatore della 
moderna microbiologia.
Ha inoltre operato nel campo della 
chimica, e la sua più conosciuta 
invenzione e il processo della 
pastorizzazione.

Louis Pasteur
Sir Alexander Fleming è stato un 
medico, biologo e farmacologo 
britannico, universalmente noto 
per avere scoperto l’enzima 
lisozima nel 1922 e la penicillina 
nel 1928, risultato che gli valse il 
premio Nobel per la medicina nel 
1945. È autore, inoltre, di numerosi 
articoli scientifici di batteriologia, 
immunologia e chemioterapia.

Alexander Fleming Lord Joseph Lister, 1º Barone 
di Lister, è stato un medico 
britannico. Professore di chirurgia, 
fu l’inventore e il propugnatore 
del metodo di sterilizzazione 
rivoluzionando, non senza gravi 
contrasti, l’atteggiamento e 
l’approccio dei chirurghi alla 
pratica operatoria.

Joseph Lister

Wilhelm Conrad Röntgen è stato 
un fisico tedesco. Il suo nome è 
legato alla scoperta, avvenuta l’8 
novembre 1895, della radiazione 
elettromagnetica nell’intervallo di 
frequenza oggi noto come raggi X. 
L’annuncio di questa scoperta fu 
dato il 5 gennaio 1896.
Per questa scoperta, Röntgen 
ricevette il primo Premio Nobel 
per la fisica nel 1901.

Wilhelm Röntgen

Rita Levi-Montalcini è stata una 
neurologa, accademica e senatrice 
a vita italiana,Premio Nobel per la 
medicina nel 1986.
Negli anni cinquanta con le sue 
ricerche scoprì ed illustrò il 
fattore di accrescimento della 
fibra nervosa e per tale scoperta è 
stata insignita nel 1986 del premio 
Nobel per la medicina. 
Insignita anche di altri premi, 
è stata la prima donna a essere 
ammessa alla Pontificia accademia 
delle scienze.
 Il 1º agosto 2001 è stata nominata 
senatrice a vita dal Presidente della 
Repubblica Carlo Azeglio Ciampi 
“per aver illustrato la Patria 
con altissimi meriti nel campo 
scientifico e sociale”.
È stata socia dell’Accademia 
dei Lincei per la classe delle 
scienze fisiche e socia-fondatrice 
della Fondazione Idis-Città della 
Scienza.

Rita Levi Montalcini

BASTANO SOLO ALCUNI DEI GRANDI DELLA MEDICINA PER 
CAPIRE COSA IN PASSATO è STATO FATTO PER IL PRESENTE.
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Il 29 ottobre del 1927 si ritrovarono intorno a un tavolo 29 dei più 
importanti scienziati della storia. La fisica quantistica nacque così.

Storia di una foto e di una cena che 90 anni fa 
cambiarono per sempre la scienza

In piedi, in terza fila: A. Piccard, E. Henriot, P. Ehrenfest, E. Herzen, Th. de Donder, E. Schrödinger, J.E. Verschaffelt, W. Pauli, W. Heisenberg, R. Fowler, L. Brillouin; 
Nella fila centrale: P. Debye, M. Knudsen, W.L. Bragg, H.A. Kramers, P.A.M. Dirac, A.H. Compton, L. de Broglie, M. Born, N. Bohr; Seduti davanti: I. Langmuir, M. 
Planck, M. Skłodowska-Curie, H.A. Lorentz, A. Einstein, P. Langevin, Ch.-E. Guye, C.T.R. Wilson, O.W. Richardson

Era il pomeriggio del 29 ottobre 
del 1927. In posa, per la foto 

di rito, 29 persone (una sola donna, 
Marie Curie). Diciassette erano o 
sarebbero diventati premi Nobel, 
per la fisica o la chimica. Una foto 
destinata a fare storia, scattata a 
Bruxelles poco prima della cena 
di chiusura della V Conferenza di 
Solvay (fondati dall’industriale 
belga Ernest Solvay, i congressi di 
Solvay sono una serie di congressi 
scientifici che si tengono nella 
capitale belga ogni tre anni, a partire 
dal 1911), il più importante raduno di 
studiosi e scienziati che in autunno 
si ritrovavano chiamati dal mecenate 
e grande amico di Alfred Nobel. In 
questa foto e a quella cena si svolse 
il più importante ritrovo di cervelli 
della storia. 
Albert Einstein chiamò quei giorni 
‘witches’ Sabbath’, il convegno delle 
streghe. 

Di quella sera non è rimasto granché: 
non un libro ufficiale, non un blocco 
degli appunti, solo frasi sparse qua 
e là nelle lettere che i protagonisti 
si scambiavano, ma che nessuno ha 
mai ritenuto importante pubblicare 
fino a poco tempo fa.
La più importante cena di sempre 
della fisica quantistica si aprì, 
dopo 5 giorni di congresso, alla 
Taverne Royale, presenti i reali del 
Belgio, con una prima portata con 
‘crème de volaille à l’ancienne’, 
annaffiata da Chateau St. Pierre del 
1916 e terminerò con una ‘bombe 
glacée nelusko, fruits et desserts, 
accompagnati da Monopole 
Heidesieck, 1915. In tutto sette 
portate. Tutto questo racconta 
Gabriella Greison in ‘L’incredibile 
cene dei fisici quantistici’.
Gli scienziati si erano ritrovati al 
Congresso Solvay per presentare le 
loro nuove scoperte, che 

avrebbero posto le basi dell fisica e 
della meccanica quantistica.
Ma soprattutto, tutti andarono a 
Bruxelles per assistere allo scontro 
annunciato tra Einstein e Bohr. I 
due si stimavano, ma non andavano 
d’accordo praticamente su nulla. 
Bohr era più preparato, quello era il 
suo campo di studi, mentre Einstein 
era più influente e veniva interpellato 
per qualunque questione concernente 
la fisica (e non solo). Ma soprattutto, 
Einstein era in grado di smontare le 
argomentazioni dell’avversario con 
esempi ingegnosi a cui era difficile 
controbattere.

A cura di Alessandro Inicorbaf 

10 SCOPERTE CHE HANNO
ALLUNGATO E MIGLIORATO
LA NOSTRA VITA

1 LA CHEMIOTERAPIA
PER CURARsi DAL CANCRO

Il cancro è una delle malattie 
più diffuse e pericolose.
Per fortuna, la ricerca, le nuove scoperte e le nuove 
terapie hanno permesso di guarire a un numero 
sempre maggiore di persone. 
La chemioterapia è un trattamento che viene 
utilizzato per curare le persone affette da cancro 
uccidendo le cellule tumorali e riducendo la 
dimensione dei tumori, facendole guarire o 
migliorando moltissimo la qualità della vita.

2 IL PRIMO TRAPIANTO
DI ORGANI NEL 1954

Agli esseri umani si trapiantano
organi di altri esseri umani.
Il 23 dicembre 1954 Richard Herrick , un malato 
di Boston, ricevette un rene dal fratello gemello 
omozigote. Il trapianto venne eseguito con successo 
dal chirurgo Joseph Murray , che nel 1990 avrebbe 
vinto il Nobel per la Medicina. Nel 1967 Il chirurgo 
sudafricano  Christiaan Barnard trapiantò con 
successo il primo cuore umano, dimostrando che 
questo organo poteva essere trapiantato.

A cura di Manuele Corona
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3 CINTURE DI SICUREZZA,
CASCO E AIRBAG

La prevenzione dalla morte per 
incidenti stradali.
Le cinture di sicurezza sono obbligatorie in Italia 
dal 1976. I caschi per la moto dal 1985. Gli airbag 
sono arrivati sulle auto nel 1980... hanno salvato 
milioni di vite umane! 
Dunque, poche storie: quando salite in auto 
allacciate sempre la cintura di sicurezza . 
E ricordate agli altri passeggeri di fare lo stesso!

5 LE CURE E I CONTROLLI
PRENATALI

Le cure prenatali permettono 
ogni giorno a milioni di mamme 
di conoscere lo stato di salute 
del bambino nel loro grembo e 
di farlo crescere al meglio.
Chiamate “cure prenatali” tutti quei controlli, gli 
esami e le visite che mirano al riconoscimento e alla 
prevenzione di disturbi che possono complicare la 
gravidanza.  Ad esempio, le donne in gravidanza 
vengono sottoposte a esami di screening prima (se 
possibile) e durante la gravidanza. Si invitano le 
donne a interrompere l’uso di tabacco e alcol prima 
e durante la gravidanza.

4 IL CONTROLLO DELLA
PRESSIONE ARTERIOSA

La pressione del sangue nelle 
nostre arterie venose è tra le 
informazioni più importanti
per conoscere lo stato della 
nostra salute.
La pressione arteriosa indica la forza con cui il 
sangue del nostro organismo preme le pareti delle 
arterie.  Se questa pressione è troppo alta o troppo 
bassa può creare gravi effetti sul nostro organismo, 
e per questo è bene tenerla sotto controllo, 
specialmente se non si è più giovani. 
È un controllo semplice e immediato che può 
salvare la vita.

6 GLI ANTIBIOTICI
PER COMBATTERE I BATTERI

Una sostanza estratta da un 
fungo salva le vite umane.
Alexander Fleming scoprì per caso, nel suo 
laboratorio, che una certa muffa uccideva i batteri. 
Grazie a questa osservazione inventò, nel 1928 , 
il primo antibiotico, la penicillina (una sostanza 
estratta da un fungo), che da allora ha permesso di 
salvare moltissime vite e che continua a salvarne 
tutt’oggi!

7 I VACCINI PER LA
PREVENZIONE DELLE MALATTIE

La prevenzione dalla morte per 
incidenti stradali.
Evitare le malattie è meglio che prevenirle . È ciò 
che riuscì a fare Louis Pasteur quando, nel 1885, 
curò e guarì per la prima volta, con un vaccino di 
sua invenzione, un ragazzo colpito dal virus della 
rabbia: da allora la storia dell’umanità cambiò 
per sempre. Un esempio è l’attuale pandemia da 
Coronavirus e l’uso del vaccino per prevenirlo.

9 LA STERILIZZAZIONE DELLE 
ATTREZZATURE MEDICHE

La battaglia ai germi.
Nel 1800 gli ospedali e le sale operatorie non erano 
affatto gli ambienti sterili di oggi , bensì luoghi 
pieni di invisibili germi che trasmettevano infezioni 
e malattie. Purtroppo la scienza dell’epoca non 
conosceva l’esistenza di questi germii e i medici 
non capivano il perché della morte di tanti pazienti 
dopo un intervento chirurgico. Alla metà del XIX 
secolo, il chirurgo scozzese Joseph Lister impose di 
disinfettare le mani e gli strumenti chirurgici che 
avrebbero usato per  le operazioni. In questo modo, 
anche se non ancora si aveva idea dell’esistenza di 
germi, ossia portatori di malattie, la mortalità dei 
malati calò drasticamente.

8 IL SANGUE E LE SUE DIVERSITà
DA PERSONA A PERSONA

La scoperta dei diversi gruppi 
sanguigni, evitò a molti soldati 
di morire dopo una trasfusione 
di sangue.
Prima che il biologo austriaco Karl Landsteiner 
avesse l’intuizione che gli permise di scoprire i 
gruppi sanguigni umani e le loro differenze, agli 
inizi del XX secolo, nessuno aveva pensato che il 
sangue fosse diverso da individuo a individuo.
Era per questa ragione che le trasfusioni di 
sangue, anziché salvare un ferito, comportavano 
tragiche morti: spesso il sangue trasfuso non era 
compatibile con quello di chi lo riceveva.  Ma 
prima di Landsteiner nessuno lo sapeva.

10 IL SAPONE PER L’IGIENE 
PERSONALE

Lavarsi le mani e tutto il 
corpo è la prima prevenzione 
alle malattie causate dalla 
contaminazione di germi.
Fino a quando lo scienziato francese Louis Pasteur, 
nel 1881, non elaborò la sua teoria sui germi, 
nessuno aveva mai ipotizzato che quello che 
tocchiamo potesse trasmettere virus e malattie!
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LA SALUTE
UN BENE

PER TUTTI

A cura di Alessandro Inicorbaf 

IN UN DECENNIO
GLI ITALIANI SONO

DIVENTATI PIù
LONGEVI DI DUE ANNI

Secondo le stime effettuate 
nel 2011, la vita media in 

Italia è pari a 79,4 anni per gli 
uomini e a 84,5 per le donne, con 
valori leggermente più bassi nel 
Mezzogiorno d’Italia.

Tra i 27 Paesi dell’Unione europea,
confrontando i dati più recenti 
disponibili, nel 2011 soltanto in 
Fran cia e in Spagna le donne sono 
più longeve che in Italia [85,3 anni 
in entrambi i Paesi]; gli uomini 
sono più longevi in Svezia, mentre 
l’Italia si posiziona al quarto posto 
in graduatoria insieme a Spagna, 
dopo Cipro e Malta. 
Negli ultimi dieci anni in Italia 
la vita media è aumentata di 2,4 
anni per gli uomini e di 1,7 anni 
per le donne. La sopravvivenza 
si può osservare in tutte le aree 
geografiche: nel 2011 la distanza 
tra la regione più favorita e quella 
meno favorita nel benessere e nella 
qualità della vita è di 2,8 anni, sia 
per gli uomini sia per le donne. 
Province come quella di Bolzano 
e Marche sono tradizionalmente 
a più lunga sopravvivenza. È la 
Campania, invece, la regione in 
cui mediamente si vive meno a

lungo; nel 2011 la sopravvivenza è 
pari a 77,7 anni per gli uomini e a 
83 anni per le donne.
Si riducono le differenze  di 
genere: il vantaggio femminile, 
che nel 2001 era di 5,8 anni, si 
riduce a 5, 1 nel 2011, continuando 
una tendenza iniziata nel 1979, 
quando raggiunse il massimo di 
6,8 anni.

LA VITA MEDIA
La vita media si è allungata 

grazie  alla riduzione della 
mortalità a tutte le età, soprattutto 
nelle età adulte e anziane, avendo 
la mortalità infantile raggiunto 
valori bassi già da molto tempo. 

Infatti, dei 5,4 anni guadagnati 
dagli uomini e dei 3,9 anni 
guadagnati dalle donne negli 
ultimi vent’anni, rispettivamente 
il 70% e l’80% sono da attribuire 
al calo della mortalità sopra i 45 
anni.

Si vive sempre
più a lungo
La vita media continua ad 

aumentare, collocando l’Italia 
tra i Paesi più longevi d’Europa. 
Le donne, con la loro storica 
longevità, che si va riducendo, 
sono più svantaggiate in termini 
di qualità della sopravvi venza:

in media, oltre un terzo della loro 
vita è vissuto in condizioni di 
salute non buone. 

Il Mezzogiorno d’Italia vive una 
doppia penalizzazione: una vita 
media più breve e un numero di 
anni vissuti senza malattie più 
basso. 

La mortalità infantile, da incidenti 
stradali e da tumori, che possono 
essere considerate di mortalità 
evitabile, sono in calo nel lungo 
periodo, mentre cresco no i decessi 
per malattie del sistema nervoso. 

La popolazione 
italiana continua ad 
essere minacciata 
da comportamenti a 
rischio: l’obesità è in 
crescita, l’abitudine 
al fumo, sebbene in 
lieve flessione, non 
diminuisce per i più 
giovani. 
Uno stile di vita sedentario è la 

causa di molte malattie degli 
adulti e dell’infanzia. 
In Italia, il paese della frutta e 
dei buoni ortaggi; si consuma 
meno frutta e verdura di quanto 
raccomandato. 

Questi ele menti rappresentano i 
fattori di rischio più attuali,  ma 
a maggior ragione per il futuro 
se si gli italiani continuassero a 
mantenere questi scorretti  stili di 
vita. 

IL FUMO NUOCE 
GRAVEMENTE 
ALLA SALUTE
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Le Scoperte che hanno
Rivoluzionato la Medicina

I Farmaci che hanno salvato milioni di vita 
I Medici che hanno vinto il Nobel per le loro scoperte

Era il 400 Avanti Cristo quando 
Ippocrate tentò di stabilire la 

“Teoria degli Umori” spiegando 
l’umor giallo, l’umor nero, l’umor 
rosso e il flegma come la causa 
delle malattie più comuni degli 
uomini. Questa classificazione 
portò a capire anche i caratteri delle 
persone che venivano considerate 
in diversi modi: malinconiche, 
irascibili, sanguigne o passionali 
e flemmatiche quando la 
respirazione era difficoltosa ai 
grandi scienziati di oggi.

Nel nostro breve, ma 
straordinario percorso 

della Storia della Medicina nei 
secoli non possiamo che partire 
dall’Anatomia con lo studio dei 
cadaveri che ha permesso la 
conoscenza del corpo umano. 
All’ingresso dell’Università di 
Padova un’iscrizione recita “Hic est 
locus ubi mors gaudet succurrere 
vitae” (Questo è il luogo dove la 
morte è lieta di soccorrere la vita) 
ed è proprio così che i medici del 
passato hanno appreso le prime 
informazioni sulle strutture 
anatomiche, sulle patologie 
più diffuse, sul funzionamento 
degli organi e sulla possibilità di 
intervenire per riparare i danni 
causati dalle malattie. 

A distanza di qualche secolo i  
medici e gli scienziati  si dedicano 
alla lettura del DNA in grado 
di mettere in luce le anomalie 
genetiche.
Un abisso inimmaginabile fra le 
teorie di Ippocrate e la tecnologia 
all’avanguardia che permette 
di analizzare i cambiamenti 
del nostro codice genetico, un 
abisso che è fatto di intuizione e 
dedizione che hanno illuminato 
la mente di medici e ricercatori 
nei secoli creando un legame fra 
i grandi medici del passato come 
Ippocrate o Galeno ai grandi 
scienziati di oggi.

L’anatomia
del corpo umano

A cura di Manuele Corona

La “Lezione di Anatomia” di 
Rembrandt che vedete qui 
accanto ben rappresenta tutto lo 
stupore dei medici che osservano 
per la prima volta l’esposizione 
di muscoli, nervi e organi e la 
consapevolezza di poter essere 
parte della storia. 

E sempre nel campo dello studio 
del corpo umano una tappa 
fondamentale è stata la scoperta 
casuale e geniale dei Raggi 
X da parte del fisico tedesco 
Wilhelm Conrad Röntgen, che 
stupì il mondo con l’immagine 
radioscopica della mano della 
moglie con la fede al dito. 

Da allora ad oggi la radiologia è 
profondamente cambiata con Tac 
e Risonanze Magnetiche usate 
anche per la prevenzione tumorale 
e per ottenere informazioni da 
organi senza dover ricorrere alla 
chirurgia.

E che dire dell’invenzione dello 
Sfigmomanometro, un semplice 
bracciale che permette di 
misurare la pressione del sangue 
nelle arterie? 

Fu messa a punto verso la 
fine dell’Ottocento da Samuel 
Siegfried Karl Ritter von Basch  
e perfezionata dal fisico italiano 
Scipione Riva Rocci nel 1896 e 
consente oggi di diagnosticare una 
patologia così diffusa e pericolosa 
come l’Ipertensione prima che dia 
complicazioni cardiache gravi. 

I modelli più moderni sono 
elettronici e consentono anche 
alle persone anziane di effettuare 
l’automisurazione della pressione, 
gesto tanto quotidiano oggi 
quanto avveniristico poco più di 
centotrentaone anni fa. 

Pensare ad una medicina 
senza Microscopio sarebbe 
oggi impossibile. Fu nel XVII 
secolo che fu realizzato il primo 
microscopio   da Antoni Van 
Leeuwenhoek e Robert Hooke, 
anche se già Galileo parlava nei 
suoi scritti di un “occhialino per 
vedere le cose minime”. 

I primi microscopi consentivano  
10 ingrandimenti, si è passati 
poi a 30 ingrandimenti ma è 
con l’’avvento del microscopio 
elettronico nel 1931 che lo studio 
del microscopico ha cambiato la 
faccia della ricerca, perfezionando 
la possibilità di studiare il sangue, 
i virus, i batteri,  le cellule e ogni 
altro microrganismo con dettagli 
inimmaginabili. 

Antoni Van Leeuwenhoek

Robert Hooke
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Un vaccino anti COVID-19 è un vaccino in grado 
creare l’immunità contro la pandemia COVID-19, 
causata dal virus SARS-CoV-2.
La scoperta e lo sviluppo di questi vaccini sono 
diventati gli obiettivi di un vasto sforzo scientifico 
a livello mondiale, in seguito al diffondersi della 
pandemia di COVID-19 iniziata nel 2019.
A gennaio 2021, sono stati autorizzati 9 vaccini 
nel mondo e al12 febbraio 2021, erano state 
somministrate oltre 165 milioni di singole dosi nel 
mondo.

L’urgenza di creare un vaccino per il COVID-19 ha raggiunto 
tempi record, completando le fasi della sperimentazione  
nell’arco di pochi mesi. 

IL VACCINO CORANAVIRUS IN OTTO MESI

Prima della pandemia  COVID-19, un vaccino per
una malattia infettiva non era mai stato prodotto 

in meno di diversi anni e non esisteva alcun vaccino 
per prevenire da coronavirus negli esseri umani.

Manuele Corona
Studente della 5a A
ISTITUTO COMPRENSIVO
SCHWEITZER - TERMOLI

Alessandro Inicorbaf
Studente della 5a A
ISTITUTO COMPRENSIVO
SCHWEITZER - TERMOLI

Christian Teo Reale
Studente della 5a A
ISTITUTO COMPRENSIVO
SCHWEITZER - TERMOLI

Abbiamo elaborato questo redazionale in team 
sul tema dei “Grandi Uomini della Medicina” 
con le loro scoperte che hanno cambiato il 
mondo migliorando la vita degli esseri umani. 
Abbiamo, poi, ampliato l’argomento sulle vere 
finalità di queste scoperte in ogni campo ed in 
particolar modo nell’ambito della medicina. 
Allungare la vita delle persone nel tempo e nella 
qualità della vita, grazie alle cure mediche, alla 
ricerca scientifica e alla prevenzione contro ogni 
minaccia alla salute.

A cura di Christian Teo Reale


