
La medicina per le donne Trotula e le malattie delle donne

• Scuola medica salernitana (IX secolo in poi)
• De Passionibus Mulierum Curandarum 

(Trotula Major) = importanza di igiene, 
prevenzione, alimentazione, attività fisica

• scoperte importanti in campo ginecologico
• De Ornatu Mulierum (Trotula minor, Sulla 

bellezza delle donne) = bellezza come corpo 
sano, in armonia

Macabri rituali “Brucia strega, brucia!”

Un mondo di donne per le donne Pozioni, segreti
e formule magiche

• “medicine “ per curare patologie del corpo 
femminile

• rimedi contro la sterilità

• parto 

• matrice (far uscire i bambini morti…)

• allattamento



Rimedi contro 
la maledizione della sterilità

• Dente di huomo morto in polue, farne 
suffomigio in carboni sotto la donna sterile, 
diuenterà feconda, riceuendo quel fumo per la 
natura

• Avorio be(v)uto fa concepir le donne sterili

• Testicoli d’huomo dati in poluere alla donna 
dopo il menstruo, la farà concepire

Rimedi contro 
la maledizione della sterilità (2)

• Orina di lupo bagnandosi spesso la donna concepirà

• Corno di ceruo poluerizato, e misto con fiele vaccino, 
se la donna lo terrà sopra di sé, coniungendosi con 
huomo, lei concepirà

• Osso del ceruo mangiato dalla donna che non può 
concepire per imfermità, concepirà

Contro l’aborto

• Osso del ceruo, portato addosso, preserua 
dall’aborto

• Carne d’histrice cotta, seccata,e fattane 
poluere, e data à bere alle donne grauide, non 
fanno aborto

Facilitare il parto (1)

• Latte di cagna,dato a bere con mele, e vino fa 
facilmente, e presto partorire 

• Sudor di cauallo affaticato,beuuto con vino fa 
partorire di sicuro

• Grasso di cavallo, suffumigarne la matrice, fa 
vscir fuori il parto, e la seconda

Facilitare il parto (2)

• Sterco di cauallo abbrucciato, e beuuto con vino fa 
vscir la creatura morta dal corpo

• Fiele di toro, quanto vna nocciola, dissoluto con due 
cucchiai di vino, e dato à bere alla donna che ha il 
figlio morto in corpo, subito partorirà

• Corno di capra, con unghia d’asino fatone 
suffumigio, tira fuori il feto e la seconda

• Latte di donna con olio beuuto, manda fuore il feto 
dalla matrice

Allattamento

• Songia d’Histrice ontandone le mammelle, dissolve il latte 
coagulato mirabilmente

• Unghia d’Asino, fattone cenere, e bevuta dalla donna lattante, 
multiplica il latte

• Milza d’Asino, e posta nell’acqua, beuuta genera latte assai

• Unghia di vacca fatta in cenere, e data a bere alle donne di 
parto, augmenta il latte

• Poluere fatta di vermi secchi data con vino alla donna, fa 
crescere il latte (anche con acqua d’orzo distillata)

• Dente di cavallo marino in poluere, bevuto in vino o acqua fa 
crescere il latte alle donne che lattano


