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Figura 1 - Bisturi, cauteri eel altri strumenti p roveniemi dalla "Casa del Chirurgo" di Pompei
(Vulpes, 1851).
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Figura 2 - Pinze, uncini, e lancetta provenienti dalla "Casa del Chirurgo" di Pompei (Vulpes, 1851).
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Figura 3 - II trapano di tipo ippocratico del chirurgo di Bingen (II secolo d.C.), con i parcicolari della
corona dentata (n. 1, 2, 3, 4, 5) e l'archetto per azionarla (n. 6) in un disegno di Beherens (1954).

Fig ura 4 - lntervenco di crapanazione del cranio con il trapano ippocratico (dalla "Chirurgia
Universale" di G. Andrea della Croce, Venezia 1596).

La trapanazione di Pontecagnano (IV secolo a.C.)

La romba 990 della grande necropoli di Ponrecagnano, presso Salerno, ha restituito i
resti scheletrici di un individuo adulro di sesso maschile, vigoroso, della statura di circa
m 1,64, deceduto intorno ai 40-45 anni 8 , recante fra l'altro gli esiti di una grave frattura fronto-parietale sinistra, da interpretare verosimilmente come sequela di un combattimenro9 (Fig. 5).
Il cranio presenta, in corrispondenza della regione parieto-occipitale destra, all'altez-

za del rrarto 11-12 della sutura lambdoidea, una
g rande rrapanazione quadrangolare di circa 5
cm di laro, con segni macroscopici e radiologici di lunga sopravvivenza (Fig. 6).
Anreriormenre i marg ini della lesione
appaiono netti e levigari arrificialmente.
Invece la porzione posreriore della rondella ossea, gia isolata prima rramire incisione e successivamenre a colpi di scalpello,
fu lasciara in situ (Fig. 7) .
L'esame endocranico e radiografico ev1denzia il distacco quasi completo della ronella ossea (Fig. 8) . Anche la TAC e la ricoru zione virtuale endocranica confermano
l'uso di un piccolo scalpello passante in caviraw.
Figura 5 - Craoio di Ponrecag oano (IV
secolo a.C.), coo g li esici di una g rave fraccura fromo-pariecale sin istra.

In conclusione, la tecnica di trapanazione,
ben studiabile sulla porzione residua, e quella
p er incisione, seguita dall'uso di un piccolo
scalpello con taglio di 3 mm. E percio probabile anche l'uso del meningophyfax, per proreggere le meningi e l'encefalo.
Sulla base di questi reperri , possiamo rentare di
ricosrruire lo "scenario" chirurgico di Ponrecagnano: appare molro verosim ile che l'individuo di Pontecagnano avesse subiro una
fratrura cranica avvallata in corrispondenza della regione occipiro-parietale
posreriore di destra. Il chirurgo, dopo
aver rolto le schegge, delimito il focolaio
di frartura rramire incisione e ne asporro
la parre anreriore a colpi di scalpello.
Dopo avere iniziaro ad asporrare, sempre a
colpi di scalpello, anche la porzione posteriore dell'osso fratturato , ebbe un ripensamento e si arresro. Infarti si era accorto che la
rondella non comprimeva l'encefalo ma, anzi,
poteva essere u rile per proreggerlo. Pertanto
Figura 6 - Cranio di Poncecagnano, con la
si limiro a levigare i bordi della breccia.
grande u apaoazione parieco-occipirale descra.
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L'inrervenro f u compiuro con
una recnica che non sembra corrisponclere nei detragli, come vedremo, a nessuna di quelle <lescritre nelle fonti anriche; fu infarri usato uno (o piu di uno?)
scalpello, ma non si fece uso di
trapano per <lelimirare la zona di
osso da asporrare.
11 pazienre comunque guarl
perferramente e sopravvisse a lungo a quesro complesso e rischioso
inrervenro chirurgico.
L'importanza del reperto d i
Ponrecagnano deriva dal facto
che si tratra <lei primo ritrovamenro di un caso di trapanazionc
cranica di era classica, inrervenro
sinora ben noto solo in base ai resti medici greci.

Figura 7
Parricolare delta rrapanaz1one di
Ponrecagnano, con la lev1garura <lei bordi (in alto) e 1
colpi <li scalpello (in basso).

La trapanazione di F idene
(inizi del 11 secolo d.C.)
Nel 1995 fu rirrovato, in corrispondenza de ! siro dell'antica
cirra di Fidene, presso Roma, in
una piccola necropoli di una villa rusrica datara agli inizi del II
secolo d.C., lo scheletro di un
bambino di 5-6 anni afferco da
idrocefalia e recante una grande
trapanaz10ne fronro-parierale
desrra 11 •
11 neurocranio si presenta molco espanso e mostra una trapanazione ellissoide di ben 5 ,4x4,8
cm, orrenuta con la recnica dell'abrasione progressiva 12 (Fig. 9).
L'idrocefalia era piLt accencuaca

Figura 8 - Esame radiografico della crapanazione di
Ponrecagnano: eevidence il raglio nerco, dovuco all'uso di
un piccolo scalpello, chc: si inrerrompe a sinisrra.

Figura 9 - Cranio del bambino di Fidene (inizio del II secolo d.C.), con la grande rrapanazioe froncoparietale destra.

Figura 11 - Particolare della trapanazione di
Fidene: e evidence il solco con profilo ad "U",
ottenmo per abrasione.

Figura 10 - Esame radiografico del cranio di
Fidene: e evidence l'idrocefalia con diasrasi delle
suture.
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Figura 12 - Cranio di Fidene: parcicolare dell'orletto di osso neoformato sul bordo della crapanazione, attesrante la reazione infiammaroria della superficie esocranica avvenura in vita.

sul laro desrro del cranio, che si presenra
chiaramenre asimmetrico.
L'esame radiografico conferma un 'idrocefalia prevalenremente destra, con
notevole diasrasi delle suture craniche
(Fig. 10). La forma ad U del solco res iduo suggerisce l'uso di uno srrumento
chi rurgico a raglio smusso, molro verosimilmenre uno scalpello od un bulino"
(Fig. 11).
Sulla superficie esocranica
visi bile
un sorrile orlerro di osso neoformato, che
indica una reazione iperosrosica avvenura
"intra vitam", in corrispondenza della
linea di incisione del periosrio (Fig. 12).
Anche la superficie endocranica, in prossimira della breccia di rrapanazione, presenra evidenti segni di reazione ossea: si
tratta di fini cribrosira e di focali erosio-

e

Figura 13 - Superficie endocranica del cranio
di Fidene con evidente reazione ossea infiammatoria.
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Figura 14 - Cranio di Fidene: deviazione verso si niscra della cresca frontale interna, in corrispondenza dell'inserzione ameriore della grande fake cerebrate.

b)

Figu ra 15 - Cranio di Fidene: il labbro super.iore del seno trasverso di des cra appare spinto in basso
(freccia), con marcaca srenosi del solco corrispondenre.
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ni visibili sul tavolaco interno, dovute ad una reazione infiammatoria osreolitica dello
strato endosrale della dura madre (Fig. 13).
La cres ta frontale interna, in corrispondenza dell'inserzione anteriore della grande
fake cerebrale, appare cleviata verso sinistra (Fig. 14 ). Inolrre, il labbro superiore del
seno trasverso di destra, in corrispondenza dell'inserzione del tencodo del cervelletto,
appare spinro in basso. Perranco il solco del seno trasverso ne risulra deformaco e forremente srenotico ( Fig. I 5) .
La cres ta occipirale interna, l'artacco d ella falce del cervelletto e la fossa cerebellare
inferi ore, occupata dag li emisferi cerebellari , appaiono normali.
Questi reperti dimostrano che il bambino era affetto da una lesione sopra-tenroriale
occ upanre spazio e che quesco fu il principale motivo dell'aumento di volume dell'emisfero cerebrale destro.
La malattia comunque prog redl piuttosco lenramenre, in modo da permettere una
espansione compensaroria del neurocranio corrispondente 14 •
Le cause possibili includono malattie traumati che, infective e neoplas riche 15 m a, qualunque sia srara la causa, il bambino di Fidene ci fo rnisce la piu antica prova di un trattamenco chirurg ico specifico, mirarn ad alleviare i sinromi di una lesione espansiva inrracran1 ca.
Il bambino fu poi sepolco in un cimitero con tombe di genre comune, pertinence probabilmenre ad una comunira rurale. Cio suggerisce che un interven to chirurg ico di questo t ipo, evidentemente assai complesso e cos roso, fu eseguico come ultirna risorsa terapeuti ca per un bambino malato di modeste ori g ini 6 • La particolare abilira recnica necessaria per intervenire sul sotti le cranio infa ntile, com e risulta dag li scrit t i di Galeno 17 ,
rend e p lausibile l'iporesi che ii bambino sia staro operato da un esperrn chirurg o d ella
vicina Roma. Purtroppo il barnbino sopravvisse solo alcune settimane 1i; .
Ques ro caso rappresenta una di quelle rare occasioni in cui estato possibile trarre evidenze dirette sulla medi cina antica dai res ti scheletrici di un pazien re.
La sua importanza viene ulreriormente acc resciu ra dalla srretta vicinanza d i Fidene
alla cap irale dell'impero rom ano, d alla darazione al II secolo, fo rse il peri odo piu importance della medicina romana 1'1, e d al contesco paleopatolog ico attes ranre una lesione
inrra-cranica topog raficamenre ben defini ra.
Le fonti letterarie 20
N ella medi cina g reco-romana la trapanazione del cranio viene descritta per la prima volta da Ippocrate (4 60-355 a.C.). Il corpo ippocratico, Celso (prim a m era del primo secolo),
Eliodoro (seconda meta del primo secolo) e Galeno (fine del secondo secolo) consigliano la
trapanazione per fracture lineari della teca cranica e per rraumi cranici chiusi ma, attualmeme, non esistono prove d ecisive che g li autori medici g reco-romani capissero il ruolo della craniotomia nel sollievo di "malattie della resra" endogene, considerate da Plinio il Vecchio come la terza causa di malatrie dolorose dell'umanira21 •

La sola letrerarura medica greca che, tra V e IV secolo a.C., dia nocizie sulla trapanazione cran ica ecoscituira da alcuni rrattati apparrenenti al Corpus Hippocraticum22 • La trapana-

zione veniva praricaca con una cerca frequenza e tranquillica anche se, per per evicare di ledere la meninge, molro spesso si rinunciava ad andare troppo a fondo e si lasciava che l'osso
si disraccasse complecamence e si sollevasse per effetto della suppurazione. La rrapanazione
veniva eseguira per curare esici di fracture e rraumi cranici, come cestimoniano il trattato
"Sulle ferire nella tesra" (V secolo a.C.)23, alcuni casi clinici registrari in Epidemie V, capp.
16, 27 (380 a.C. circa) ed Epidemie IV, cap. 11 (dacazione concroversa, fine V - inizio IV secolo a.C.)2-1, ed il crarraco "De locis in homine", cap. 32 (darazione conrroversa, fine V - meta
IV secolo a.C.)25 ed anche come terapia di malarcie incerne non chirurgiche, come in M alarrie II (V secolo a.C.), cap. 15 (idropisia della cesra)26 ; "Sulla vista" (IV secolo a.C.) cap 8 27 •
Gli srrumenri usari non sono rnai descritti nei dettagli; si parla pero regolarmenre d i
un prion (trapano a corona) e, per l'azione, si usa ii verbo priein; in "Ferite nella (esta"
si usa anche un trypanon (trapano a punca) e, per l'azione corrispondenre, il verbo e
trypan; non c'e invece m enzione di altri ferri chirurgici .
Tesrimoni piu cardi com e Celso28 ed Eliodoro29 - rispettivamenre all' inizio e all a fine
del I secolo d .C. - offrono descrizioni m olto dettagliate di vari tipi di intervenro; si usano
procedimenti diversi a seconda del cipo di lesione (pe r esempio se la lesione inreressa una
zona in cui vi sono suture si deve operare in modo diverso), e soprattutto si disp one di
diversi tipi di crapani e di diversi scalpelli; una situazione analoga, ed anzi ancora p iu
ricca, resrirnonia poi Galena (II secolo)3°.
Le modalira di inrervenco scabilite da Celso e da Eliodoro prevedono, nel caso che si
debba asporcare l'osso e non ci si limiti ad un sem plice coeletta tram ire rasch iamento, un
inrervento in due tempi: p rima si delimita con una serie di fori ravvicinari la zona da
asporcare, individuando bene il confine era l'osso sano e quello malaro (i fori devono deli.m itare una forma circolare; in prossimita di una sucura, per proreggerla, si deve pracicare prima di tutto una fila cliricca di fori era sucura e lesione, poi una fila sernicircolare),
quindi , con uno scalpello (ekkopeus smiliotos) si tagliano i secri tra i fori; dopo aver
asporcaco l'osso si deve levigarne il perimerro, eliminando evencuali sporge nze che
porrebbero ferire la meninge (durance quesca operazione si protegge la meninge ormai
messa a nudo con un meningophylax).
Quesri chirurghi usano trapani a punta ea corona (la choinikis, in latino modiolus)
ed hanno inventato rrapani piu sicuri (come l'abaptiston).
Galeno descrive come recentemenre inrrodocro un ripo di intervenco che non prevedeva l'uso del trapano; esso poreva venir sostituito da una serie di kykliskoi (scalpelli
con l'estremita incavata) di varia dimensione, per mezzo dei qual i si preparava la sede
per inserire lo scalpello lencicolare (phakocos); quesco scalpello veniva introdotto socco
l'osso da cagliare (la parce convessa e liscia a concacco con la meninge, quella superjore e
cag liente a contatco con l'osso) poi, colpendo l'impugnarura del phakocos con un marcelletto, si effectuava la sezione dell'osso.
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La letreratura piu recente tesrimonia in sostanza una maggior prudenza nei confronti della rrapanazione.
N el caso di Ponrecagnano sem bra che l' inrervenro non segua esartamenre nei derrag li ness una delle tecniche descritte in letrerat ura. Infatti la zona da asportare e delimitata da colpi di scalpello, ma non vi sono t racce dell' uso di un trapano. L' intervenro.senza
trapano, come abbiamo visro, e presentato da Galeno come in novazione dei suoi tempi ,
e comunque questo intervento richiedeva strumenti che non sembra siano srati impiegan in questo caso.
Cerramente invece si e proceduto a levigare i bordi della breccia, come si prevede e
raccomanda negli inrervenri descritti dalle fonri piu rarde.
Per quanto riguarda il bambino di Fidene, il trartato di Galeno "D e merhodo medendi", scri t to nella seconda meta del II secolo, stabilisce specificamente che la sem p lice
sezione delle ossa del cranio epiu sicura della rrapanazione quando si inrerviene su crani
con pareri molto sottili , come quelli <lei bambini31•
In conclusione, i casi presenrari si distinguono per il particolare ardimento chirurgico e per l'elevarissimo livello recnico di esecuzione, che li avvicina alle recniche descritre da Eliodoro e da Galeno (I-II secolo d.C.).
II loro studio ci ha permesso di ortenere, per La prima volta, informazioni dirette sugli
"effetti" di recniche chirurg iche note finora solo attraverso i testi medici greci 32 .
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