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Archivi storici della Nefrologia Italiana:
La storia della medicina e della nefrologia
come pilastro metodologico e veicolo 
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Historical Archives of Italian Nephrology: Scientific ideas and projects carried out by
the history of medicine and nephrology

Some recent historical celebrations of modern Italian nephrology offer the opportunity to write about the meaning of the
history of medicine and nephrology.
First of all, the question “what do we learn from history” is wrongly phrased. It is from trying to learn about history,
from the effort required to achieve a historical and epistemological perspective, that we may learn how people as individ-
uals or as a group solved the problems of meeting their common human needs.
Medicine is itself an eminently historical endeavour. There is history in medicine as well as history of medicine.
According to Paracelsus, the history of medicine is medical science and medical science is essential history in the widest
sense of the word. The word “history” embraces the concepts of human nature, the world in which human nature is
revealed and the thoughts guiding it through life.
If the history of medicine and nephrology is observed in all aspects of their evolution, we can see how it had a beneficial
role on the work of physicians by reminding them that, prior to the light of achievement, the discovery of all medical prin-
ciples is preceded by errors and doubts.
We report on nephrological debates, controversies and achievements and we call attention to the need to focus on the pre-
sent through the involvement of medical historians in the analysis of contemporary health policy issues and clinical
methodology. (G Ital Nefrolog 2002; 19: 331-4)
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Riassunto 

Gli Autori prendono spunto da recenti festeggiamenti di due eminenti nefrologi italiani, per sottolineare l’importanza
della storia della medicina nel curriculumdel medico sia in termini culturali che operativi. Non più disciplina interpretata
con mentalità induttivistica e positivista, ma piuttosto veicolo di idee e di progetti i cui risultati – positivi o negativi –
influenzano la prassiologia medica.

Elementi di epistemologia e di filosofia della scienza sono il fondamento necessario per dare alla disciplina della storia della
medicina una configurazione moderna e attuale.

Diceva De Renzi, clinico medico a Napoli, che il pensare che la storia della medicina non sia assolutamente necessaria
all’istruzione del medico è errore gravissimo che domina ancora presso alcuni rappresentanti della classe medica.

La storia della medicina non è un lusso scientifico, ma è indispensabile per il medico. L’insegnamento della storia della
medicina ha tra i suoi scopi fondamentali quello della formazione di una mentalità critica, di una mente vigile. Insieme
all’epistemologia è il luogo privilegiato per rendere consapevoli i medici di quelle che sono le regole del metodo.

Vengono descritte alcune esemplificazioni nefrologiche volte a corroborare la validità dei substrati culturali e la fondatez-
za dei raffinati legami gnoseologici.


